La sede di Higold è il primo progetto architettonico
di Pininfarina in Cina
Pininfarina Architecture e Higold annunciano la loro collaborazione
nell’ambito di Ideas on Design Foshan
Foshan, 9 marzo 2017 – Pininfarina Architecture e Higold hanno annunciato per la prima volta la
loro collaborazione nell’ambito della ventiseiesima edizione di Ideas on Design, uno dei programmi
di design più longevi e prestigiosi al mondo. Il focus è stato sulla sede di Higold, il primo progetto
architettonico di Pininfarina in Cina. L’edificio, che sorgerà a Shunde, è la piena espressione dei
valori dell’azienda cinese: Creatività e Leadership.

“Pininfarina e Higold hanno creato un progetto
elegante e straordinario, in grado di migliorare
la vita quotidiana” racconta Paolo Pininfarina,
Presidente del Gruppo. “Il groundbreaking è
previsto per il 2018 e siamo impazienti di vedere
il risultato definitivo della nostra partnership”.

"Stiamo collaborando con l’obiettivo di creare
un punto di riferimento per l’architettura nella
Cina
continentale"
dichiara
Alwin
Ou,
Presidente di Higold. "Siamo fieri del design
iconico del progetto e siamo felici di lavorare
insieme per realizzarlo".

Pininfarina Architecture ha realizzato l’intero
progetto, dagli esterni al landscape. La nuova
sede è un complesso elegante ed iconico, in
cui elementi architettonici, spazi pubblici e
prodotti in esposizione si integrano in modo
unitario. Il progetto nasce con l’obiettivo di
mettere in comunicazione due edifici – quello
principale dedicato agli uffici e il secondo
utilizzato come foresteria –, e prende ispirazione
dalla figura della madre che mostra la strada da seguire al figlio, accompagnandolo nei primi
passi della sua vita. Il braccio materno che si protende verso la mano del bambino è l’elemento
che ha guidato l’intero progetto, fondato sull’idea di connessione.
L’iconicità dell’edificio viene accentuata dalla presenza di una facciata continua in grado di
creare, grazie alla vetrata a doppia pelle, un effetto più schermato all’esterno, che si accosta a
superfici dotate di maggior trasparenza rivolte verso la parte interna. Questo assicura non solo una
maggiore privacy per gli uffici, ma anche un considerevole risparmio energetico grazie alla
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ventilazione ottimale consentita dalla facciata a doppia pelle, in grado di ridurre la necessità di
riscaldamento e condizionamento durante l’anno.

La natura è uno degli elementi centrali del progetto, come dimostrato dall’accurata opera di
landscape design che, oltre a coinvolgere gli esterni, penetra all’interno dell’edificio. Le aree verdi
accompagnano il visitatore nel cuore del complesso architettonico. Qui, delle piccole isolegiardino galleggiano sull’acqua come fiori di loto, portando alla lobby principale, collocata al di
sotto dell’iconico elemento di collegamento: una piazza sospesa di connessione tra i due edifici
che protegge l’ingresso principale e ospita, sulla terrazza, una suggestiva showroom all’aperto.
Higold Headquarters - Scheda tecnica
• Shunde, CHINA
• Design scope: Façade Design + Interiors + landscape
• 2016 / Design in progress
• In costruzione / Consegna 2019
• 27000 m²
• 20 piani

L’evento
Nell’ambito della ventiseiesima edizione di Ideas on Design Pininfarina Architecture ha tenuto un
seminario sul design come elemento chiave di business e vantaggio competitivo per le aziende e
ha illustrato la case history dell’headquarter di Higold, svelando i dettagli del progetto. A tenere
l’intervento è stato Gianni Giuffrida, Lead Architect Pininfarina Architecture, accompagnato dal
Top Management di Higold.
8 marzo, 16.30 – IOD26, Intercontinental Hotel , Foshan, CHINA

IOD26 Foshan
Ideas on Design diventa partner di 91 ANT Technology Network e del Gruppo De Tao Masters in occasione
della ventiseiesima edizione del Programma Internazionale di Design a Foshan, in Cina. Ideas on Design
attinge alle esperienze e ai contatti costruiti in più di 25 anni di attività, grazie alle Conferenze Internazionali sul
Design organizzate da agIdeas a Melbourne. Fondato da Ken Cato AO nel 1991, è uno dei programmi di
design più longevi e accreditati al mondo.
Higold
Higold è un’azienda all’avanguardia, attiva nei settori dell’hardware per cucine, bagno e armadi e in quello
dell’arredamento per esterni. L’azienda ha ottenuto più di 300 brevetti per l’innovazionee 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 86 paesi.
Pininfarina Architecture
Pininfarina Extra è nata nel 1986 con l’obiettivo di allargare le attività del Gruppo Pininfarina al di là
dell’ambito automotive. L’azienda ha sviluppato, nel corso degli anni, oltre 600 progetti e ha viento numerosi
permi internazionali di architettura. Tra i più recenti: l’International Award 2016 assegnato alla Torre di Controllo
del Nuovo Aeroporto di Istanbul, l’iF Design Award 2016 al grattacielo Cyrela by Pininfarina e l’American
Architecture Award 2015 e il German Design Award 2017 a Vitra, il grattacielo disegnato da Pininfarina per
Pasqualotto. A Pininfarina è stato assegnato il 5° posto nella classifica dei 100 gruppi di design e architettura
attivi in Italia.
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Pininfarina Contacts: Francesco Fiordelisi, Head of Communications, tel. 011.9438105, e–mail: f.fiordelisi@pininfarina.it
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