COMUNICATO STAMPA
Novità TEAM 7 a imm Cologne 2017
Hall 11.3, stand P030/Q031, dal 16 al 22 gennaio 2017
Facendo fede alla sua tradizione e alla forza trainante di innovatore del settore del mobile in legno naturale, TEAM 7
si presenta a imm Cologne con numerose novità.
A cominciare da filigno, il sistema di complementi esili in legno naturale dall'aspetto sottile e leggero, arricchito da
superfici in ceramica. Tra le novità più importanti anche il nuovissimo letto float con gli omonimi comodini, che sembrano
fluttuare nel vero senso della parola. Infine il tavolino di servizio loop, che reinterpreta le linee sinuose e arrotondate.
Anche dal punto di vista dei materiali TEAM 7 introduce delle novità. Verrà presentato per la prima volta su scala
mondiale l'esclusivo legno rovere moka, un rovere naturale molto scuro creato in collaborazione con l'Università di
Vienna che è una vera a propria rivoluzione per il settore. Dal punto di vista delle finiture, pelle naturale e ceramica
sono gli ultimi materiali di casa dell'azienda austriaca che impreziosiscono e al tempo stesso rendono ancora più marcata
la bellezza autentica dei mobili TEAM 7.

Ogni pezzo di arredo TEAM 7 combina legno naturale, design e tecnologia, frutto del lavoro a quattro mani tra il reparto
creativo e la falegnameria. Solo da questo connubio possono nascere mobili unici destinati a durare molto nel tempo.
Anche la grande possibilità di personalizzazione offerta dall'azienda è unica nel settore, in quanto permette al cliente
finale di scegliere dimensioni, finiture e funzionalità, ma anche colori del vetro, ante, frontali, ecc. secondo il proprio
gusto. In questo modo, con TEAM 7 tutto è possibile.

Ogni prodotto TEAM 7 nasce testato e sicuro, non solo in termini di funzioni ma anche dal punto di vista della materia
prima, che viene severamente selezionata e controllata per essere naturalmente priva di agenti dannosi, quali pesticidi
o radioattività. Il legno utilizzato da TEAM 7 infatti proviene da foreste a gestione sostenibile, è incollato con colle prive
di formaldeide ed è rifinito con olio naturale, che lascia i pori aperti per permettere la naturale trasipirazione del legno.
Il controllo e la cura che TEAM 7 ripone in ogni processo produttivo fino alla assistenza post vendita sono unici al mondo.
E ne sono la dimostrazione gli oltre 40 premi di design conferiti negli ultimi 10 anni all'azienda austriaca, che continua
ad applicare le conoscenze più tecnologiche e attuali con la sapienza artigiana dei propri falegnami. In TEAM 7 tradizione
e innovazione si uniscono e tracciano la strada dei nuovi classici di domani, sostenibili e di design.
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NOVITA' 2017
filigno | design Sebastian Desch
filigno è il nome della nuova gamma di arredi in legno massello naturale che uniforma l’interior design degli spazi interni, dalla cucina
fino alla zona giorno. Le medesime linee pulite e sottili presenti nella madia e nell’highboard si riflettono infatti anche nell’omonima
cucina dove il principale punto di incontro è rappresentato dalla madia centrale, che ospita un elemento in ceramica con funzione piano
di lavoro. Ciò che cambia sono soltanto l’aspetto estetico, impreziosito da materiali come la ceramica, o le funzionalità.

Il suo nome è la commistione tra filigrana, da cui prende ispirazione
concettuale per la forma esile che lascia intravedere sottili fughe, e lignum, il
nome più antico e originale del legno. Ecco filigno, disegnato da Sebastian
Desch.
Nel progetto filigno TEAM 7 ha unito la caratteristiche dei suoi due più grandi
bestsellers dedicati alla zona giorno, cubus e cubus pure.

Madia filigno con zoccolo rientrato

Le linee puriste e sottili di cubus pure si uniscono alla presenza
preponderante del legno di cubus e danno vita a un prodotto che esalta la
naturale bellezza del legno. Una sottile linea posizionata tra il top e i fianchi
rompe l’uniformità percettiva della struttura del legno, aumentando
l’impressione di un materiale naturale leggero e minimal. Questo
accostamento è ancora più marcato agli angoli, dove si incontrano le diverse
linee del mobile e delle aperture; una costruzione che è la dimostrazione
concreta della maestria artigianale di TEAM 7, che riesce a rendere
estremamente contemporaneo un materiale autentico e intramontabile quale
è il legno.
Lo spessore estremamente sottile del top, solo 12 mm in legno massello
realizzato con la tecnologia a 3 strati di TEAM 7, e l’abbinamento con frontali
in legno, vetro o ceramica, rendono i mobili e i complementi della linea filigno
protagonisti della zona living.

Madia filigno con pattini cubus pure

filigno è disponibile sia come madia sia come highboard, con cassetti, ante a
battente o scorrevoli, e può essere progettato anche per ospitare gli elementi
di design di TEAM 7, che allestiscono lo spazio con vuoti o pieni a seconda del
proprio gusto.
filigno può poggiare su di uno zoccolo rientrante, che lo fa apparire sospeso,
oppure sui pattini cubus pure, che lo staccano notevolmente dal pavimento.
Anche la giuria dell'ICONIC AWARD 2017 è rimasta persuasa da filigno tanto
da insignirlo del premio Interior Innovation - selection.

Highboard filigno
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letto float | design Kai Stania
Un’opera d’arte in legno che sembra fluttuare nell’aria

float è il nuovo letto firmato TEAM 7 che combina eleganza, design ispirato
alla natura e uno speciale senso di leggerezza. Il tutto con una struttura in
puro legno massello, senza alcuna parte in metallo, e realizzato dalle sapienti
mani di maestri artigiani. Ancora una volta l’azienda austriaca non smette di
stupire in fatto di design in legno naturale.
Grazie alla sua particolare struttura float sembra davvero fluttuare nel vuoto.
Il telaio, infatti, appare sostenuto solo dalla testiera in legno; un dettaglio che
regala la sensazione di leggerezza e sospensione.
Una caratteristica stilistica del design del letto float è rappresentata dalla
scanalatura che attraversa tutto il giroletto, spezzando la continuità del legno
e conferendogli un aspetto dinamico e visivamente leggero. Verso l’estremità
il legno diverge simmetricamente, dividendosi nei piedi e nella testiera.
Quest’ultima è disponibile in tre diverse varianti, in legno – in due altezze oppure imbottita con rivestimento in tessuto o in pelle.

Letto float con testiera in pelle naturale e comodini float

Nella versione imbottita la testiera spezza la linea del legno all’altezza del
longherone, inserendosi come elemento ben distinto.
I materassi alti possono essere elegantemente integrati nel telaio, dando al
letto un look contemporaneo
Il letto float è disponibile in due altezze e in larghezze variabili da 140 a 200
cm per rispondere a diverse esigenze.
Il completamento perfetto del letto float è rappresentato dal sistema letto
aos, il sistema per il riposo con componenti perfettamente bilanciati
realizzato con materiali natura, quali legno, latex naturale, cotone, lana di
pecora e Tencel/maize. Il sistema è composto da quattro elementi: telaio,
struttura ammortizzata, materasso in lattice naturale e rivestimento.

Letto float

Il medesimo design pulito e lineare di float, insieme alla sapiente lavorazione
artigianale si rispecchia anche nei comodini float, che completano
armoniosamente la gamma.

Testiere letto float
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comodini float | design Kai Stania
Un’opera d’arte in legno che sembra fluttuare nell’aria

I comodini float rappresentano la leggerezza del legno massello e seguono le
line minimal e fluttuanti del letto float. Il piano dei comodini, sempre fissato
a muro, può essere completamente sospeso oppure sostenuto da una gamba
d'appoggio.
I comodini float sono disponibili in due diverse altezze, per seguire la linea del
materasso.
Dimensioni versione a parete: larghezza 45 cm o 60 cm e profondità 35,6 cm.
Dimensioni versione con stampella: larghezza 45 cm o 60 cm e profondità 42,6
cm.
Comodino float con gamba d'appoggio in legno

Comodino float a muro
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tavolino loop | design Kai Stania

Creatività, perfetta maestria artigianale e innovazione nella lavorazione del
legno trovano la loro massima espressione nel tavolino loop, che rappresenta
una nuova interpretazione delle linee sinuose e tondeggianti.
Due anelli in legno costituiscono la base e il piano del tavolino e sono
realizzati grazie ad una tecnica di lavorazione che permette di assottigliare
fino a 3 cm lo spessore del legno. Sorretti da un pilastro in legno, i due piani
rappresentano uno la proiezione dell’altro.
La particolare tecnica costruttiva rende questo tavolino un vero e proprio
gioiello ed estremamente leggero. Gli inseriti per il piano d’appoggio sono
disponibili in legno naturale, vetro o pelle colorata.
loop è disponibile in due altezze, 55 cm e 69 cm.
Tavolino loop

Tavolino loop dettaglio
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I CLASSICI DI TEAM 7 RIVISITATI
Oltre alle novità presentate, TEAM 7 introduce anche nuovi dettagli e rivisitazioni delle linee di prodotto più conosciute sul mercato. La
cassettiera riletto, per esempio, è ora disponibile con inserti in pelle naturale; che non rappresentano soltanto un dettaglio pregiato,
ma offrono anche una piacevole sensazione al tatto.
Nel 2017, la gamma di pelli disponibili per il letto nox sarà ampliata con una nuova opzione in pelle naturale. Cuciture a contrasto
sottolineano la bellezza del dettaglio ed enfatizzano l’intensità di questo materiale di altissima qualità. Una testiera alta 4 cm in più
permetterà anche di integrare esteticamente anche i materassi più alti.

Tavolo tak | design Jacob Strobel
Il tavolo tak di Jacob Strobel si presenta a imm Cologne in una nuovissima
versione con gambe in legno, molto sottili e dall’aspetto estremamente
slanciato.
La lavorazione del legno, trapezoidale e rastremata, permette di mantenere
lo stesso aspetto essenziale di tak, il tavolo con il piano in legno massello
naturale incredibilmente sottile solo 1,6 cm. Uno straordinario esempio della
maestria artigiana di TEAM 7.
Nonostante questo spessore ridotto, tak è un tavolo molto robusto e al suo
interno cela un sistema di allunga incredibilmente innovativo: semplicemente
tirando verso di sé la base del tavolo, il piano scopre la prolunga integrata che
tramite un solo gesto può essere aperta a libro e posizionata comodamente e
senza sforzo.
La struttura snella di tak offre il massimo spazio per le gambe.
Anche nella versione con gambe in legno, tak è disponibile in tre larghezze
(90, 100 110 cm). Il prezzo rimane lo stesso della versione con gambe in
metallo.
Tavolo tak gambe in legno
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Tavolo yps | design Jacob Strobel
Il tavolo yps a partire dal 2017 sarà disponibile anche nella versione
allungabile. La prolunga è completamente nascosta nel lato corto del piano
del tavolo e la sua discreta presenza non intacca l’aspetto pieno e stabile di
yps, che non presenta angoli retti e si ispira nel design alle forze generate in
natura dalla “Y”.
Anche nella versione allungabile yps offre spazio generoso per le gambe ed è
disponibile con una o due allunghe, oppure combinato con cassetto
portaposate.

Tavolo yps con allunghe in legno

Tavolo yps con allunghe in legno

Tavolo yps con allunghe in legno
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