:

Comunicato stampa, 5 settembre 2019

Ceramica e legno naturale,
TEAM 7 presenta la nuova cucina cera line
Ultima novità nella collezione di cucine firmata TEAM 7, cera line mette in scena, insieme al legno,
un altro materiale naturale di pregiata qualità: la ceramica.
Bella da vedere, piacevole al tatto, ma anche naturale, durevole e facile da pulire: la ceramica è un materiale dalle mille
qualità. Il suo utilizzo in casa si rivela azzeccato non solo per pavimenti o piastrelle, ma anche per top e frontali,
specialmente all’interno della cucina. La sua grande resistenza la rende infatti immune da graffi, calore, liquidi e
sostanze acide.
Ma c’è di più. Grazie alla sua composizione minerale, la ceramica vanta naturali proprietà antibatteriche ed è quindi
particolarmente adatta al contatto con gli alimenti. Lo sa bene TEAM 7, azienda austriaca produttrice di mobili e
complementi d’arredo in puro legno naturale. Già nel 2018, con il modello filigno, TEAM 7 aveva introdotto nella propria
collezione di cucine l’utilizzo sapiente della ceramica in abbinamento al legno.
Quest’anno il connubio vincente tra i due materiali naturali torna a sorprendere. La novità si chiama cera line e porta la
firma dell’Head of Design di TEAM 7, Sebastian Desch. Al centro del design di cera line, l'uso generoso della ceramica
che non si limita alla sola isola centrale, ma riempie anche tutti i frontali e crea un vivace contrasto con le superfici in
legno. Il risultato è una cucina raffinata e contemporanea, ma al contempo calda e accogliente.
Come tutte le cucine TEAM 7, anche cera line lascia spazio a infinite possibilità di composizione, sia per quanto riguarda
il layout che per la scelta dei materiali. I frontali in ceramica sono disponibili in cinque diverse colorazioni (arctic white,
phedra, cemento, iron moss e nero basalto) da abbinare a loro volta con una delle sette essenze di legno naturale
trattate da TEAM 7 (noce, ciliegio, rovere, rovere a olio bianco, faggio, faggio selvatico, ontano).
Ulteriore novità, le nuove maniglie ergonomiche, disponibili in versione alluminio o legno.
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Il designer: Sebastian Desch, Head of Design TEAM 7
L’amore per le proporzioni armoniche e la passione per una progettazione corretta, orientata al
materiale e senza tempo sono presenti in ogni progetto di Sebastian Desch. L’entusiasmo per il legno e
per l’artigianalità sono i presupposti del suo lavoro, o meglio la sua passione. I dettagli tradizionali,
finemente lavorati, non sono mai ostentati, ma sono una componente stilistica costante del suo
linguaggio, essenziale ed elegante, eppure in grado di creare calore ed emozione. E non a caso: negli
ultimi anni, il chief designer di TEAM 7 ha ottenuto diversi riconoscimenti nell’ambito dei più noti premi
di design internazionali.
Nel 2018 ben tre dei suoi più recenti progetti sono stati premiati a Lubiana con il BIG SEE PRODUCT
DESIGN AWARD 2018: si tratta del tavolino di servizio multifunzione hi!, gli appendiabiti hood e hood+
e il solitario per home office sol.
Il legno è un materiale che ha sempre esercitato un grande fascino su Sebastian Desch sin da bambino: disegnare e lavorare con materiali diversi,
primo fra tutti il legno, erano le sue attività preferite. Ha frequentato presso il prestigioso HTBLA di Hallstatt un valido percorso di design e architettura
d’interni, approfondendo allo stesso tempo, grazie alla sua formazione come falegname, il suo amore per il legno. Consolidando la sua spiccata
sensibilità per forme e materiali e la loro lavorazione a regola d’arte, ha posto le basi per la sua carriera iniziata in uno studio di architettura in qualità
di progettista e project manager. Assunto come architetto d’interni da TEAM 7, marchio pioniere nella lavorazione del legno naturale, dal 2008 è
anche designer in-house.
Attualmente designer in capo di TEAM 7, Sebastian Desch dal 2015 non soltanto è responsabile della progettazione di nuovi prodotti e
dell’ampliamento e sviluppo delle collezioni esistenti, ma anche della fondamentale rappresentazione complessiva del marchio: suo compito è ad
esempio anche quello di progettare gli shooting fotografici di TEAM 7 e il concept degli stand fieristici per i maggiori eventi che si tengono a Colonia
e Milano.
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TEAM 7 nasce 60 anni fa da una piccola falegnameria di Ried im Innkreis nel cuore dell’Austria settentrionale e, oggi, si attesta come il leader mondiale nella produzione di mobili e
complementi di design in legno naturale. Lo spirito pionieristico del proprietario e la loro sensibilità verso il rispetto della natura, tradotto in una produzione eco-sostenibile, hanno
permesso che la passione per la lavorazione del legno si unisse al design contemporaneo. Il processo di produzione è altamente personalizzato in tutte le sue fasi: dalla singola scelta
del materiale alla composizione modulare che più si adatta all’ambiente abitativo del cliente. TEAM 7 oggi conta sulla collaborazione di 770 dipendenti, suddivisi fra le sue due sedi
austriache e la segheria in Ungheria. La produzione comprende cucine, tavoli, sedie, complementi soggiorno, tavoli bassi, oltre che l’arredo completo per la zona notte e l’home office.
Nel 2017 l’azienda ha realizzato un fatturato record di oltre 100 mio di Euro. TEAM 7, it’s a tree story.
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