
60 ANNI DI TEAM 7 - It’s a tree story

Una storia d’amore per il legno
“Abbiamo diffuso i mobili ecologici in tutto il mondo.”

Le aziende in grado di pensare fuori dagli schemi, in modo globale e sostenibile, indicando coraggiosamente nuove direzioni, hanno

un ruolo fondamentale nel disegnare il futuro. TEAM 7 è tra queste. Produttore austriaco di mobili in legno naturale, TEAM 7 ha

imboccato coerentemente una strada green e negli ultimi decenni ha sottoposto i suoi mobili ecologici a un restyling completo.

Contemporanei, con un design di qualità e progettati in collezioni, e al tempo stesso con un grande amore per il legno e per i valori

tradizionali, i mobili dell’azienda arredano tutte le zone della casa e sono venduti in oltre 30 paesi in tutto il mondo. Il successo è

notevole: TEAM 7, con i suoi 770 collaboratori e la sua vocazione internazionale, nel 2017 ha battuto il record di 100 milioni di euro

di fatturato.

La mente, l’ispiratore e il proprietario di TEAM 7 sono racchiusi nella persona di Georg Emprechtinger, che guida l’azienda

spronandola a dare il massimo e segue una vision molto chiara: “Soltanto con una produzione responsabile e orientata al futuro

potremo lasciare alle prossime generazioni un mondo in cui valga la pena vivere.”

“Il marchio TEAM 7 è una promessa di qualità.”

Con i mobili ecologici e realizzazioni di altissima qualità, TEAM 7 si rivolge al consumatore contemporaneo e consapevole, che

valorizza la natura e abbina ecologia e lifestyle, è attento alla qualità come a un sano equilibrio vita-lavoro e a metodi produttivi

responsabili nei confronti dell’ambiente. Proprio ciò che offrono imobili non trattati in legno naturale di TEAM 7. Perché qui è tutto

autentico. Tutte le strutture sono realizzate, internamente ed esternamente, in legno massello, trattate esclusivamente con

pregiato olio naturale e prodotte con coerenza risparmiando al massimo le risorse. A questi vantaggi si aggiungono le

caratteristiche positive del legno non trattato che può influire direttamente sul nostro benessere: le superfici a poro aperto, trattate

con olio, sono prive di sostanze dannose, regolano le condizioni ambientali in casa e neutralizzano gli odori, permettendo alle

persone di tirare un sospiro di sollievo, nel vero senso della parola.

La passione per i materiali e per la natura sono tangibili in ogni mobile. Con gli elevati livelli di estetica e innovazione, TEAM 7 ispira

sempre più persone nel mondo a uno stile di vita sostenibile. “Made in Austria”, ma anche responsabilità nei confronti dei lavoratori

e dell’ambiente, così come i migliori standard nella produzione sono gli altri segni distintivi di TEAM 7. I numerosi premi di design

sottolineano l’eccellenza del marchio, così come i sigilli di verifica e le certificazioni, tutti riconosciuti a livello internazionale.

Contatti:

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH

Braunauer Straße 26 | A-4910 Ried

Telephone: +43/7752/977-0 | Fax: +43/7752/977-222 E-

mail: info@team7.at | www.team7.at

Ufficio Stampa Italia Blu Wom

Via Marco Volpe 43 | 33100 Udine

Telefono: +39/0432 886638 | www.bluwom.com

sandra.ferino@bluwom.com | elena.digiusto@bluwom.com



“Affianchiamo l’artigianalità tradizionale alle possibilità che offre l’industria.”

Tutti desiderano valori e oggetti dal fascino e dalla personalità inconfondibili. I prodotti a poco prezzo, realizzati in serie e in

quantità enormi, non sono più richiesti. Le persone desiderano di nuovo pezzi unici, fatti apposta per loro. “Handmade” diventa

quindi un fenomeno in controcorrente che si oppone alla produzione industriale. Una qualità che si percepisce, realizzata su

misura, che parla direttamente ai sensi e trasmette gioia e autenticità. In TEAM 7 lavoro manuale e tradizione sono concetti

imprescindibili. Naturalmente, nella lavorazione del legno vengono impiegate le tecnologie più all’avanguardia: eppure due terzi

dei collaboratori di produzione sono falegnami tradizionali, che hanno imparato il mestiere manuale e che lo amano. Ecco ciò che

rende tangibile la differenza e che dà vita all’unicità e all’anima dei prodotti TEAM 7.

“TEAM 7 oggi è in grado di realizzare praticamente qualsiasi desiderio.”

Il consumatore desidera prodotti su misura, che gli stiano a pennello come un abito, nella forma, nel colore e nelle finiture. Per

questo in futuro sarà ancor più decisiva la capacità di personalizzare un prodotto, fino ad arrivare al pezzo unico, totalmente

individuale. In questo senso, TEAM 7 ha un vantaggio significativo, che va ulteriormente potenziato. Grazie alla sua incredibile

flessibilità, riesce a garantire adattamenti rapidi ai desideri del cliente e ai cambiamenti del mercato. Con un design di alto livello,

finiture variabili e un’ampia offerta di servizi riesce a proporre un valore aggiunto tangibile.

“Il tema principale per il futuro è la digitalizzazione.”

TEAM 7 perfeziona la personalizzazione e si indirizza quindi già al futuro: in questo ambito vede un grande potenziale di sviluppo.

Il cliente desidera abitare in modo sempre più personalizzato ed è disposto a pagare per questo. Il compito di TEAM 7 è far

diventare realtà questo desiderio: rapidamente, senza complicazioni e in tutto il mondo. Ecco perché tematiche come la

digitalizzazione e la logistica sono le prime della lista. L’internazionalizzazione, l’industria 4.0, le sfide digitali, i nuovi mercati, la

personalizzazione crescente e le richieste estetiche pongono l’industria europea del mobile davanti a nuove sfide. Le esigenze dei

clienti sono mutate e i meccanismi del mercato modificheranno ancora il settore. Per questo già ora l’azienda sta stabilendo il

corso del cambiamento e lavora con lungimiranza, per ottenere una solida performance nel futuro. Per TEAM 7 esistono molte

soluzioni stimolanti, poiché ha già puntato sulla realizzazione personalizzata e può allo stesso tempo sfruttare i vantaggi di una

produzione in serie. In questo modo realizza con competenza un mix tra il mondo dell’artigianalità e i vantaggi delle nuove

tecnologie.
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