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COMUNICATO STAMPA 
Red Dot Award 2019:  

premiato il tavolo tema di TEAM 7 
 
 

I mobili di TEAM 7, azienda austriaca specializzata nella lavorazione del legno naturale, emergono nelle competizioni 

internazionali di design e si aggiudicano regolarmente importanti riconoscimenti. Questa volta a TEAM 7 è stato attribuito un 

nuovo e ambito premio: il nuovo tavolo da pranzo tema, disegnato da Dominik Tesseraux, ha ricevuto il Red Dot nella categoria 

Product Design. 

 
Il tavolo tema, novità presentata a imm cologne 2019, ha saputo convincere la severa giuria grazie a un design d’impatto e a 

una tecnologia d’estrazione innovativa. La bellezza del legno naturale risalta in particolare grazie alle linee rette che esaltano la 

venatura continua, selezionata a mano. A disposizione due diverse varianti per la base: gambe pennellate in massello o una 

raffinata base a cavalletto, che vanno a fondersi armoniosamente con il piano del tavolo. Quest’ultimo nasconde al suo interno 

un autentico miracolo tecnico: la tecnologia d'estrazione nonstop, sviluppata da TEAM 7, permette di allungare il tavolo tema in 

modo rapido e pratico, con un solo gesto intuitivo. In pochi secondi, il tavolo si allunga di 100 cm e permette di accogliere 

quattro persone in più. L’elevata stabilità e la costruzione attentamente studiata del piano del tavolo sono il risultato della 

tecnologia 3 strati di TEAM 7. tema coniuga l’artigianalità tradizionale con una tecnologia all’avanguardia e delle linee chiare e 

pulite. 

 
 

http://www.team7.at/
mailto:info@team7.at
http://www.team7.at/
mailto:pr@gesk.berlin
http://www.gesk.berlin/


Questo e altri testi e immagini stampa sono disponibili per il download su www.team7.at 

Contatti di redazione: TEAM 7 

Natürlich Wohnen GmbH 

Braunauer Straße 26 | A-4910 

Ried 

Wohntelefon: +43/7752/977-700 | Fax: +43/7752/977-
222 

    

GeSK agenzia di pubbliche relazioni 

Ziegelstraße 29 | D-10117 Berlin 

Telefon: +49/30/217 50 460 | Fax: +49/30/217 50 
461 

    

 

 

 
 
 
 

Il premio di design Red Dot viene assegnato a prodotti innovativi con una qualità progettuale d’eccellenza. Il Red Dot Award: 

Product Design è considerato uno dei più importanti premi di design a livello internazionale. Produttori e designer da 55 paesi 

hanno presentato nel 2019 più di 5.500 prodotti. Nel corso del processo di valutazione, la giuria del Red Dot ha valutato e 

testato tutti i candidati, attribuendo particolare importanza a criteri quali funzionalità, innovazione, qualità formale, durevolezza 

ed ergonomia. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Foto: TEAM 7 

http://www.team7.at/
mailto:info@team7.at
http://www.team7.at/
mailto:pr@gesk.berlin
http://www.gesk.berlin/

