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COMUNICATO STAMPA

Le novità di TEAM 7 a LivingKitchen 2017
Hall 4.2, stand B10, dal 16 al 22 gennaio 2017

Puro legno naturale, trattato solo con olio naturale, unione tra design e maestria artigianale e personalizzazione ai

massimi livelli: sono questi i principali ingredienti delle cucine TEAM 7.

La grande novità di LivingKithcen 2017 è rappresentata dalla cucina filigno, che mescola le linee sottili ed eleganti dei

complementi della zona giorno con i volumi importanti tipici della cucina.

Ancora una volta TEAM 7 stupirà il pubblico della fiera tedesca del mobile, che sarà testimone di un nuovo modo di pensare

e vivere la cucina.

Oltre alle contaminazioni tra puro legno naturale, vetro e metallo, la novità per il nuovo anno che presenterà l'azienda

austriaca è rappresentata dall'ingresso della ceramica. Un materiale già comune nei top e nei piani di lavoro, ma che qui

sarà presentato per la prima volta sui frontali.

Ciòà che rende uniche le cucine TEAM 7 è anche la grande possibilità di personalizzazione, che le rendono adatte a

qualunque contesto, stile e gusto. Ogni cliente è libero di scegliere l'essenza di legno e la propria configurazione preferita,

con la garanzia di un mobile che sarà compagno di vita per molto tempo.

Realizzate in legno massello naturale, anche all'interno senza sovrapprezzo, e rifinite con solo puro olio naturale, le

cucine TEAM 7 oltre che ad essere belle e funzionali, sono anche sicure e diventano il luogo ideale dove cucinare, mangiare

e vivere la famiglia.
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filigno
La sottile linea di congiunzione tra cucina e zona living.

filigno è la 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. Come ogni mobile TEAM 7, anche la linea filigno è realizzata in puro legno massello naturale; ciò che
cambia sono soltanto l’aspetto estetico, impreziosito da materiali come la ceramica, o le funzionalità.

Linee sottili ed eleganti, volumi diversi. Puro legno naturale.

Unione tra cucina e zona giorno. La nuovissima cucina filigno

incanta per la sua capacità di integrare gli elementi tipici dei

complementi della zona giorno con la progettazione della cucina,

creando una sottile linea di congiunzione che uniforma l'ambiente

open space. A LivingKitchen filigno si presenta in legno massello

di noce.

filigno gioca con i volumi e le proporizioni. La base dell'isola di
cottura è a tutti gli effetti una madia, molto caratteristica grazie
alla sottile cornice in legno naturale di soli 12 mm. Il rapporto tra
le altezze delle basi passa dai 67 cm dei complementi per la zona
giorno agli 80 cm del top, grazie ad un elemento aggiuntivo in
ceramica che ospita gli elementi funzionali della cucina e diventa
area di lavoro.

Per completare l'estetica, anche gli elementi di design di TEAM 7 possono essere integrati, insieme ad un sistema di
illuminazione a LED, per creare un gioco tra vuoti e pieni tipico della zona giorno.
Frontali senza maniglia, ante scorrevoli o a battente e zoccolo rientrante completano il design minimal e sottile della
cucina filigno.

Con filigno nasce una nuova estetica della cucina, il cui obiettivo è quello di far scomparire i mobili integrandoli alla zona
giorno; così che l’aspetto, i materiali ed i formati si ritrovino richiamati in diverse zone della casa, creando un’unità
armoniosa.

Cucina filigno in noce presentata a LivingKitchen
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black line | design Sebastian Desch
L'eleganza del legno, la purezza del nero

black line è la cucina per amanti del legno e dell'eleganza. I

frontali in legno naturale alternati a grandi superfici in vetro nero

opaco rendono questa cucina una protagonista degli ambienti open

space.

Con l'obiettivo di creare un ponte di collegamento tra la cucina e

la zona giorno, black line può ospitare anche gli elementi di

design di TEAM 7, che creano un'alternanza tra pieni e vuoti tipici

delle pareti soggiorno. Le ante e i frontali possono essere allestite

o in legno naturale o in vetro. La struttura, invece, non cambia e

rimane in legno massello naturale.

Gli elementi di metallo, presenti nelle maniglie e nello zoccolo, si

sposano in modo molto armonico, ma al tempo stesso scompaiono

lasciando l'anima della cucina la vera padrona della scena.

black line può essere progettata come cucina in linea, in

versioni anche molto piccole, oppure ampliata con penisola o isola.

Cucina black line

Cucina black line
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l1 | design Sebastian Desch
Piccola ma di gran classe

Cucina l1

La piccola di casa TEAM 7, l1 è la sorella minore della classica

linee e si presenta con la stessa alta qualita ̀e le medesime linee

pulite, enfatizzate dalle venature orizzontali del legno.

A LivingKitchen l1 si presenterà in legno massello di faggio.

l1 offre una gamma limitata di finiture, comprende diversi tipi di

armadiature e due tipi di maniglie. In questo modo l1 soddisfa

l‘esigenza di una cucina su misura dai costi contenuti, senza

rinunciare alla consueta qualita ̀ di TEAM 7.
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Isola di cottura k7 regolabile in altezza
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k7 | design Kai Stania
Cucinare sempre all'altezza giusta

La cucina k7 è il fiore all'occhiello tra le cucine TEAM 7 e a

LivingKitchen si presenta in rovere naturale.

Nella cucina k7, TEAM 7 è riuscita a riunire con particolare

intensità natura, design e tecnologia: i meccanismi elettronici

touch e l'isola di cottura con piano regolabile in altezza sono la

sintesi perfetta di funzionalità e stile urban, a cui si aggiunge il

calore naturale del legno pregiato.

La tecnologia di regolazione e le maniglie basculanti a scomparsa

sono state sviluppate direttamente da TEAM 7.

A seconda delle impostazioni, l'ergonomica zona di lavoro si

trasforma in una credenza discreta oppure in un bancone bar dal

look contemporaneo.
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Cucina loft
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loft | design Sebastian Desch
Classica eleganza

Dalla semplice cucina in linea fino alla cucina-living con isola di

cottura, la cucina loft può essere configurata liberamente e offre

soluzioni perfette per ogni necessità e situazione abitativa.

loft è una cucina contemporanea ispirata alle versioni tipicamente

"country", dove è facile lavorare grazie alle scaffalature e agli

scomparti a giorno che mostrano il loro contenuto e mantengono

tutto a portata di mano.

Il fulcro è l'isola di cottura centrale, che cattura l'attenzione e

richiama alla memoria un focolare attorno al quale si raccolgono

famiglia e amici.

A LivingKitchen loft si presenta in rovere selvatico a olio bianco.


