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Luxury Italian Design Outdoor

HIGOLD ITALIA N.E. SRL
Via Valsugana, 28
35010 San Giorgio in Bosco (PD)
049 5996078
info@higolditalia.it
www.higolditalia.it
#Higold Italia
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Nella nostra strategia di crescita abbiamo messo al primo posto il
design facendo la differenza rispetto al mercato. Abbiamo vinto
il prestigioso premio internazionale Red Dot nel 2014 e 2016, per
la nostra serie Shenzhou X e la collezione Icook, e numerosi altri
riconoscimenti. Per garantire un design di qualitá oggi il nostro
chief designer é il famoso Nicolas Thomkins che oltre a firmare le
sue collezioni verifica tutte le collezioni outdoor HIGOLD. Nicolas
Thomkins oltre ad essere conosciuto in tutto il mondo e famoso
per le sue collaborazioni con i top brand del design, é piú volte
vincitore del premio Red Dot.
Abbiamo anche capito che raggiunti gli obbiettivi di design e
qualitá, non potevamo fermarci perché essi necessitano anche
di uno stile unico, uno stile famoso nel mondo, uno stile che
nasce da tradizioni antiche, uno stile che ha una storia, lo stile
italiano. Nel 2016 nasce la partnership con Pininfarina Extra,
che rappresenta la storia dello stile italiano. Pininfarina, oltre
a progettare per Higold la nuova imponente e iconica sede di
Shunde, inizia a disegnare le piú celebri nostre collezioni quali
Onda e Bold. Lo stile italiano oggi é il punto di riferimento del
Gruppo Higold.
Estratto dal discorso del fondatore e Presidente del Gruppo Higold
Mr. Alwin Ou
(Luigi Benacchio)

Share our passion for furniture!
A short introduction
The history of HIGOLD as a company goes back to 1989. From the
nineties the company developed itself to a reliable manufacturer
of kitchen hardware. From 2011 we may call ourselves a leading
brand in China. In 2005 we decided to expand our business
activities with furniture, to be precise top quality outdoor
furniture. First under private label, later on we decided to launch
and build our own brand HIGOLD excellent outdoor.

Condividi la nostra passione per il design!
Una breve introduzione
Il brand HIGOLD nasce nel 1989. Giá dagli anni Novanta l’azienda
é nata nel Guangdong e si è sviluppata in fretta nel mercato
asiatico di hardware per cucina. Dal 2011 Higold ottiene la
leadership, diventando produttore primario in tutta l’Asia e il
marchio leader in Cina. Nel 2005 inizia la produzione dei mobili,
nella fattispecie mobili da giardino di alta qualità. Lanciando il
marchio HIGOLD eccellenza per l’outdoor.
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Un marchio con una missione chiara, alta qualitá e design. Higold
vuole ispirare il mercato all’aperto del lusso e dimostrare cosa
significhi lo sloogan del brand “prodotti per vivere una vita
eccellente”. Non solo in Asia o in Cina, ma in tutto il mondo.
Nasce HIGOLD in Europa nel primo trimestre del 2014 per
approcciare il mercato occidentale. Con una sede importante nei
Paesi Bassi. Con un lavoro di grande collaborazione tra architetti
e rivenditori per costruire un marchio forte anche in occidente.
Oggi siamo attivi in Olanda, Germania, Spagna, Portogallo, Italia,
Svizzera, Belgio, Stati Uniti e Qatar. In questi paesi famosi marchi
dell’ospitalità come Hilton, Sheraton e Jade Beach hanno già
sposato Higold donando ai loro spazi e dehors l’atmosfera giusta
con una o più collezioni HIGOLD.
Grazie a tutti i nostri partners e distributori oggi Higold ha raggiunto
un risultato in termini di volume veramente entusiasmanti. Un
risultato di cui siamo assolutamente orgogliosi e responsabili.
Siamo comunque molto ambiziosi e pronti per il nostro prossimo
passo. In termini di raccolta e in termini di espansione in altri
paesi. Per gestire questa ambizione di crescita, abbiamo appena
finito di costruire una nuova fabbrica completamente sostenibile.
Ottenendo certificazioni oltre che ecologiche anche in termini di
sostenibilitá ambientale e di qualitá. L’edificio non ha solamente
un design unico, garantisce anche le migliori condizioni di lavoro
per le maestranze oltre a degli impianti industriali 4.0.

A brand with a mission
That is for sure. We like to inspire the luxury outdoor market with
our brand and prove our promise: live the excellent life. Not only
in China, but all over the world. Therefore we launched HIGOLD
excellent outdoor shop in Europe at the first quarter of 2014
and started launching the brand with one of our partners in the
Netherlands. From here we have connected various enthusiastic
agents, dealers and retailers and we are building the brand. At the
moment we are active in Holland, Germany, Spain, Portugal, Italy,
Switzerland, Belgium, USA and Qatar. In these countries famous
hospitality brands like Hilton, Sheraton and Jade Beach have
already met the brand and gave their terrace the right ambiance
with one or more HIGOLD models.
Our ambition
All together the HIGOLD business activities have led to a very
promising turnover. A result that we are absolutely proud of. But
we are ambitious and are ready for our next step. In terms of our
collection and in terms of expanding to additional countries. To
start with Northern America. To handle this growth ambition we
have just finished building a complete new sustainable factory.
Wherefore we obtained all relevant certificates. The building
2018/4/10
not only has a great look, but also guarantees the best working
conditions.
Our collection strategy
We believe that design makes a difference. The fact that we have
won the prestigious international Red Dot award in 2014 and 2016,
for our Shenzhou X series and !cook collection, emphasizes that.
From that point of view we have attracted top designer Nicolas
Thomkins to work with the HIGOLD outdoor collection. He is
worldwide known and famous for his original signature, iconic
designs & functional furniture and is also a Red Dot award winner.
In 2016, Pininfarina Extra started to work with us in designing our
new head office and also furniture, which sets a benchmark in
Higold’s history.
Sincerely,
Founder & President of the HIGOLD group
Mr. Alwin Ou
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NICOLAS THOMKINS
CAPO DESIGNER

NICOLAS THOMKINS, nato in Svizzera e residente in Germania,
ha un bagaglio di conoscenze molto ampio ed é una
professionista eclettico. È entrato a far parte del team di design
di Higold nel 2014 e ha disegnato e firmato numerose collezioni
molto originali. Tra tutte la collezione Airport, talmente bella
da essere considerata una collezione per uso sia all’esterno
che all’interno, è diventata un punto di riferimento della nuova
tendenza nel design nell’industria del mobile. L’interpretazione
di fogli di alluminio ondulato declinatI in modo sapiente e
raffinato ha attirato l’attenzione e decretato un successo a
livello internazionale. Nicolas oltre all’estetica si é fortemente
dedicato ai dettagli del prodotto e sull’esperienza dell’utente
applicando l’ergonomia al design del prodotto, dando origine
a una collezione bella e comoda. Il suo design innovativo,
soddisfa tutte le aspettative nella massima comprensione
della qualitá di vita e la continua ricerca del benessere della
persona. Un design nuovo che sa infrangere le regole e toccare
l’anima. Le sue collezioni di design continuano a guidare la
tendenza creativa nell’industria dell’arredamento per esterni
e non solo. La sedia Yin Yang di Nicolas, che fonde la cultura
cinese e quella occidentale, ha attirato l’attenzione del pubblico
e si è distinta tra tutte le proposte, vincendo il premio Red
Dot Award, uno dei riconoscimenti di design piú importanti al
mondo.

AIRPORT
CHIEF DESIGNER
NICOLAS THOMKINS, born in Switzerland and based in
Germany, has a very large knowledge background and a strong
sense of humor. He joined in Higold design team in 2014 and
has completed several original designs. Among all,Airport
collection,both applicable in outdoor and indoor use, has been
regarded as the benchmark of new design trend in furniture
industry. The initial application of Corrugated Aluminum Sheets
upon furniture has attracted eyes and good compliments from
abroad and home. He focuses on product details and user
experience by applying ergonomics into product design. His
design advocates nature, fulfills positive spirit, and contains
his understanding to life and the pursuit to health. He dares to
break the rules and touch the soul. His works keep leading the
creative trend in the industry of outdoor furniture. The Yin Yang
chair from Nicolas, merging the Chinese and Western culture,
successfully attracted people’s eyes and stood out among all
entries, and won the best of the best Red Dot Award, one of the
top design awards in the world.

PROGETTATO DA NICOLAS THOMKINS
La collezione AIRPORT è realizzata con profilo a T estruso
piegato e lamiera ondulata (CSM) che è stata utilizzata dalla
Junkers Airplane Company di Dessau come materiale più
adatto per costruire la prima e la più grande e celebre flotta
di aerei commerciali. La lamiera ondulata (CSM) in acciaio
o alluminio è nota e prodotta in serie in tutto il mondo per
rivestire pareti e tetti di qualsiasi tipo di edificio domestico
o commerciale. Il pannello ondulato in varie proporzioni è
sinonimo di longevità e ha aspetto estetico che non invecchia
mai, CSM è il più versatile e utilizzato in assoluto, le applicazioni
sono illimitate. Questo tipico design ondulato è oggi utilizzato
anche per produrre bagagli da viaggio di alta qualitá. La
particolare lavorazione di Airport vede le lamiere grecate
inserite in cornici di alluminio piatto come delle fotografie senza
alcun elemento di ancoraggio a vista. Le spiccate doti di design
di questa collezione di outdoor Airport di Higold le permettono
di essere tranquillamente inserita in ambienti pubblici, giardini
privati e terrazze di hotels.

DESIGNED BY NICOLAS THOMKINS
AIRPORT collection is made of bend-extruded T Profile
and corrugated sheet-metals (CSM) that was used by the
Junkers Airplane Company of Dessau as the most suitable
material to build the first and biggest fleet commerciallyused planes. Corrugated sheet-metal (CSM) made of steel or
aluminum has been known and mass produced all over the
world to cover walls and roofs for any kind of domestically
or commercially-used buildings. The corrugation in various
proportions is the synonymous for longevity and a never-aging
esthetic appearance, CSM is most versatile and cost-effective,
production is simple and the applications are boundless.
It’s typical wave design that has also become the standard
appearance for durable high-end travel luggage. Corrugated
metal sheets are inserted into flat-metal frames like pictures.
By adopting architectural proportions and elements, the
Higold ‘Airport’ outdoor collection can be imbedded in public
environments as well as in private gardens and on the terraces.

IL PANNELLO DI ALLUMINIO ONDULATO É INSERITO
NELL A STRUTTURA IN MANIERA PULITA, DONANDO A
QUESTA COLLEZIONE UN DESIGN UNICO.
CORRUGATED METAL SHEETS ARE INSERTED INTO
FLAT-METAL FRAMES, WHICH HELPS TO ACHIEVE A
REASONABLY FUNCTIONAL AND STRUCTURAL UNITY.

IL PANNELLO DELLA SEDUTA É REALIZZATO IN
TEXTILENE PER IL MASSIMO COMFORT, I CUSCINI
SFODERABILI CON CUCITURE ONDULATE FAVORISCONO
LA TRASPIRAZIONE, IL MASSIMO RELAX E CONFORT.
THE SEAT PANEL IS CONVENTIONAL WITH TEXTILES
FOR COMFORT AND THE CUSHIONS FOLLOWING THE
CORRUGATED STYLE HELP THE BODY TO BREATHE AND
RELAX.

LA COMBINAZIONE PERFETTA DI METALLO E LEGNO
INTARSIATO A FILO NEI BRACCIOLI, DECORANO LE POLTRONE
DANDO UN ASPETTO MOLTO LUSSUOSO.
A PERFECT COMBINATION OF METAL AND WOOD BY INSTALLING
WOOD SLATS ONTO THE METAL ARMRESTS TO DECORATE,
WHICH LOOKS SIMPLE BUT VERY LUXURIOUS.

CARRELLO AIRPORT

AIRPORT TROLLEY

Il design del carrello di servizio Airport di HIGOLD é robusto e
versatile come i carrelli di servizio delle compagnie aeree. La struttura
è in alluminio con verniciatura epossidica e top con lavorazione a
tolda di nave richiamando uno stile da yacht. Bicchieri e bottiglie
possono essere alloggiati nei cassetti telescopici a estrazione e le
bevande godono di un ampio porta ghiaccio inossidabile. Le ruote
piroettanti assicurano la mobilità e il bloccaggio integrato garantisce
una ottima stabilitá anche a bordo di lussuosi yacht.
Il carrello AIRPORT è multifunzionale, come i carrelli per gli aerei.
Questo pratico contenitore offre una superficie di lavoro aggiuntiva
in cucina, nei giardini e sulle terrazze o a bordo. Sul piano di lavoro
in teak, i cocktail possono essere mescolati con stile, ma anche una
macchina per caffè espresso o il nostro Gold Chef grill possono
trovare alloggio sul piano.

The design of the ‘AIRPORT’ service-trolley from HIGOLD is based
on the robust and versatile function of airline- trolleys. The structure
of this container is epoxy - coated aluminum with a yacht teak deck.
Glasses and bottles are stored in telescopic drawers and ice-cooled
drinks remain fresh in the stainless-steel container. Swivel castors
ensure mobility and the builtin locking ensures a firm stand. The
AIRPORT trolley is multifunctional, like its raw-model. This practical
container offers an additional work surface in
the kitchen as well as in gardens and on terraces. On its teak worktop, cocktails can be mixed in style, but also an espresso machine, or
BBO-grills can be operated perfectly here.

IL PANNELLO IN ALLUMINIO ONDULATO IN VARIE
SPECCHIATURE DONANO A QUESTA COLLEZIONE UN FASCINO
INEGUAGLIABILE.
THE CORRUGATION IN VARIOUS PROP ORTIONS IS THE
SYNONYMS FOR LONGEVITY AND A NEVER-AGING ESTHETIC
APPEARANCE.

Outdoor Furniture Collection
AIRPORT

203626
Single Sofa

203674
Dining Table

Size：790x805x675mm

Size：2000x1005x760mm

203636
Double Sofa

203601
Middle Sofa

203623
Middle Corner Sofa

Size：790x1800x675mm

Size：790x680x685mm

Size：790x790x685mm

203682
Coffee Table

203622
Left Corner Sofa

203624
Right Corner Sofa

Size：1200x800x410mm

Size：790x1740x685mm

Size：790x1740x685mm

203662
Side Table

203673
Dining Table

203697
Dining Car

Size：500x500x450mm

Size：1000x1000x750mm

Size：765x400x880mm

203616
Dining Chair

203693
Bar Chair

203695
Bar Chair

Size：580x615x730mm

Size：590x530x1030mm

Size：590x650x1030mm

Outdoor Furniture Collection
AIRPORT

Airport Combinations

203694
Bar Table

203625
Functional Single sofa

Size：1940x600x1060mm

Size：790x805x675mm

2036110

2036310

2036300

2036320

203650

2036130(incl. 4 chairs + 1table)

203651
Lounge
Size：2000x770x950mm

2036120(incl. 6 chairs + 1table)

2036700

203660(incl.6 bar chairs + 1 table)

