COMUNICATO STAMPA
Novità armadi TEAM 7: personalizzazione senza limiti
Campioni assoluti di organizzazione e ottimizzazione degli spazi, gli armadi sono i grandi protagonisti dell’arredo di ogni
casa. Indispensabili non solo in zona notte, ma anche in ingresso, corridoio o altre stanze di servizio. Quando si sceglie un
armadio, l’ideale è poterlo progettare su misura, individuando la soluzione più adatta sia a livello funzionale, in base alle
specifiche disponibilità di spazio e alle necessità di organizzazione interna, sia a livello estetico.
Il nuovo sistema armadi di TEAM 7 comprende soluzioni personalizzate in legno naturale adatte a tutte le stanze, declinate
in tre diverse collezioni: soft, lunetto e valore. L’ultima novità è rappresentata dalla possibilità di combinare, all’interno
della stessa progettazione, ante battenti insieme ad ante scorrevoli. Le strutture, infatti, presentano dimensioni coordinate
fra loro e le collezioni dei frontali sono comuni. Il risultato? Maggiore flessibilità di progettazione e un’estetica sempre più
accattivante.
Per qualsiasi stanza

Quattro nuove altezze e due nuove profondità estendono le opzioni di configurazione
standard degli armadi TEAM 7. Sono inoltre possibili produzioni fuori serie, adattate
specificamente alle singole situazioni abitative: riduzioni in altezza, larghezza e
profondità, o adattamenti per tetti spioventi.
armadio lunetto ad ante scorrevoli

Esterni e interni coordinati

Frontali, struttura e divisori interni sono disponibili nella stessa essenza di legno, per un
effetto raffinato e di grande pregio. Le venature dei frontali cambiano a seconda delle
collezioni: verticali per le ante di soft, orizzontali per lunetto, verticali ma interrotte da
una fascia centrale a venature orizzontali per valore. Oltre all’opzione con maniglia ad
asta integrata, i frontali delle ante scorrevoli sono disponibili anche in versione senza
maniglia, per esaltare le linee pulite della composizione.
Nuovo meccanismo di apertura ante scorrevoli
Il nuovo meccanismo di apertura sviluppato da TEAM 7 conferisce agli armadi ad ante
scorrevoli un ulteriore dettaglio di pregio. Grazie al nuovo sistema, infatti, nei modelli a 3
ante l’anta centrale può scorrere sia verso sinistra, sia verso destra. Ma non solo: il
meccanismo ben studiato tiene conto delle caratteristiche del legno vivo, protetto anche
da una precisa ammortizzazione. Un ulteriore vantaggio è dato dal sistema semplificato
di montaggio delle ante e della regolazione del sistema di guide, possibile in alcuni casi
anche senza l’impiego di utensili.
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armadio valore ad ante scorrevoli

armadio soft ad ante scorrevoli
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Inserti personalizzabili

Tante le novità dedicate ai sistemi di organizzazione interna. I divisori interni opzionali
offrono spazio per riporre camicie, magliette, accessori e molto altro in modo chiaro e ben
visibile. Il nuovo divisorio a T divide invece una sezione di armadio e ne permette un uso
più efficiente.
Armadi… con qualcosa in più

Elementi a muro e sistemi di scaffalatura possono essere progettati liberamente,
vivacizzano la composizione e spezzano la monotonia nella configurazione dell’armadio.
TEAM 7 introduce inoltre due nuovi elementi dalle interessanti funzionalità aggiuntive: si
tratta degli inserti home office e toeletta.

armadio lunetto ad ante scorrevoli
con inserto toeletta

Chi è TEAM 7
TEAM 7 nasce nel 1959 da una piccola falegnameria di Ried im Innkreis, nel cuore dell’Austria settentrionale. Grazie alla
visione pionieristica dei suoi proprietari, già dagli anni ’80 e in assoluta controtendenza rispetto al mercato dell’epoca,
TEAM 7 si è votata completamente alla produzione di mobili in puro legno naturale, proveniente da selvicoltura sostenibile
e trattato con sostanze naturali prive di qualsiasi componente nociva per la salute. Una visione innovativa e coraggiosa al
tempo stesso, che ha consentito a TEAM 7 di anticipare quello che, trent’anni più tardi, sarebbe diventato un vera e propria
tendenza per l’intero settore arredo.
Zero compromessi
L’impegno che TEAM 7 tutt’oggi dedica alla sua missione è totale e privo di compromessi. Parta dalla materia prima, con
il legno naturale che proviene da foreste gestite secondo standard eco-sostenibili e da fornitori selezionati. Prosegue nella
produzione, durante la quale l’azienda si impegna in una rigida politica di zero-rifiuti. Contagia infine anche il design,
studiato per dare forma a pezzi senza tempo, destinati a vivere per sempre, generazione dopo generazione.
Dall’albero al mobile finito
L’intero processo produttivo è interamente nelle mani dell’azienda: dalla coltivazione e selezione della materia prima, fino
alla realizzazione del progetto finale e la consegna al cliente. Ciò richiede un’organizzazione impeccabile e una grande
preparazione tecnica. TEAM 7 produce esclusivamente su commessa e ogni fase è gestita internamente nelle sedi
produttive in Austria: a partire dalla stagionatura del legno, passando per il taglio, la selezione, la lavorazione e
l’assemblaggio fino alla fase di finitura con olio naturale e la logistica.
Ecologici da sempre, anche quando non era di moda
Oggi TEAM 7 guida la classifica dei produttori di arredi ecologici e distribuisce i propri prodotti in oltre 30 paesi al mondo,
con una quota export pari all’86%. L’azienda conta sulla collaborazione di 730 dipendenti, suddivisi fra le sue due sedi
austriache e la segheria in Ungheria. L’assortimento comprende cucine, tavoli, sedie, complementi soggiorno, tavoli bassi,
oltre che l’arredo completo per la zona notte, l’home office e la camera dei bambini.
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