ONDA
La collezione di arredamento per esterni disegnata da Pininfarina per Higold
Spoga Fair, Colonia – 3 – 6 settembre
Pininfarina Architecture ha disegnato lo stand di Higold per un’integrazione totale
tra ambiente e arredo
Torino, 1° settembre 2017 – In occasione della
fiera Spoga di Colonia, Pininfarina e Higold
lanciano
Onda,
una
collezione
di
arredamento per esterni. Onda è stata
pensata per fondersi in diversi tipi di
ambiente, e nello stesso tempo per dare loro
un carattere di unicità.
Per la collezione, concepita per esterni, il
team di design Pininfarina ha preso
ispirazione dal dinamismo, dall'eleganza e
dalla purezza delle onde dell'oceano, dalla
forma cava o tubolare che assume lo spazio vuoto creato dall'onda che si infrange.
Il cuore dell'intera collezione è dato dalla struttura, una fascia in alluminio che sorregge i cuscini,
vero e proprio elemento iconico. Caratterizzata da linee fluide, proprio come quelle di un'onda, da
elemento puramente estetico la fascia assume anche un ruolo funzionale, un bracciolo rigido che
può essere utilizzato anche come vassoio o ripiano. La scelta dei materiali è il frutto dell'esperienza
nel design a 360° di Pininfarina: l'alluminio, chiaro riferimento al settore automobilistico, per la
struttura, e i tessuti per i rivestimenti, utilizzati negli yacht per la loro resistenza, per i cuscini.
La collezione è composta da un divano modulare, un divano a due posti, una poltrona ed un
tavolino.
"Ci siamo rifatti alla magia della natura per dare vita ad Onda, una collezione dal carattere
distintivo e nello stesso tempo in grado di integrarsi in diversi ambienti. La tecnologia ed il knowhow tipici di diversi settori la rendono unica nel suo genere", afferma Paolo Pininfarina, Presidente di
Pininfarina.
"Pininfarina introduce sempre scenari innovativi
e design futuristici. Il design di Onda è stato
influenzato dal car design sia nelle tecnologie
che nell’utilizzo dei materiali. Crediamo di essere
vicini ad una rivoluzione nel settore dell’arredo
da esterni!”dichiara Alwin Ou, Presidente di
Higold Group.
Pininfarina ha anche disegnatro lo stand Higold
alla Spoga Fair coinvolgendo il team di
Pininfarina Architecture. L’obiettivo è stato
creare uno spazio unico capace di essere
coerente con la Collezione Onda e, al tempo
stesso, emergere nel contesto della fiera.
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Dopo la sede di Higold a Shunde, presentata nel marzo del 2017, Onda è il secondo progetto nato
dalla collaborazione tra Higold e Pininfarina (maggiori info sulla sede Higold:
http://pininfarina.com/it/higold_headquarters/higold_headquarters.htm ).

Visita lo stand Higold Hall 3.1 – Stand B020 – D021

Higold

Higold è un’azienda all’avanguardia nel settore dell'high-tech che vanta un centro di engineering e di ricerca tecnologica
di alto livello. Higold è attiva nei settori degli accessori per cucine, bagni e armadi, e in quello dell’arredamento per esterni.
L’azienda ha ottenuto più di 300 brevetti per l’innovazione, e si è aggiudicata un Red Dot Design Award. La sua rete di
distribuzione coinvolge più di 100 città in Cina e, a livello mondiale, esporta in oltre 86 paesi.

About Pininfarina

Pininfarina is an internationally renowned design house, since more than 85 years emblem of the Italian style in the world,
with offices in Italy, Germany, China and the United States.
Masterpieces for prestigious brands such as Ferrari, Alfa Romeo, Maserati and BMW were born from Pininfarina’s pencil. In
1986 the third generation of the Pininfarina family founded Pininfarina Extra to extend the company’s competence outside
the automotive world. In 30 years of activity, Pininfarina Extra has developed over 600 projects under the guidance of
Chairman and C.E.O. Paolo Pininfarina (now Chairman of the Pininfarina Group). The company’s main activities include
Transportation design (yachts, aircraft, private jets and people movers), Industrial design (electronics, sports goods,
furnishings, equipment and machinery, consumer goods, graphic design and packaging), Architecture and Interiors
(residential projects, hospitality, sports and commercial structures).

Pininfarina Contacts: Francesco Fiordelisi, Head of Communications, tel. 011.9438105, e–mail: f.fiordelisi@pininfarina.it
www.pininfarina.com
www.youtube.com/pininfarinaofficial

www.facebook.com/PininfarinaSpA
store.pininfarina.com

Instagram @pininfarina_official
Twitter @PininfarinaSpA
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