COMUNICATO STAMPA
Le novità di TEAM 7 a Living Kitchen 2019
Hall 4.2, Stand B10, Colonia, dal 14 al 20 gennaio

L’universo cucina messo in scena da TEAM 7 all’edizione 2019 di LivingKitchen è un universo in continua evoluzione. Ritratto fedele dello
stile e della personalità di coloro che la vivono, la cucina è per TEAM 7 quell’ambiente che, forse ancor più di altri, necessita di piena libertà
di personalizzazione, non solo a livello di estetica. Volumi e configurazioni devono infatti adattarsi alle metrature e agli spazi disponibili.
Allo stesso tempo, le diverse abitudini di vita richiedono le più disparate funzionalità, come piani di lavoro ad altezze regolabili, ante a
scomparsa, sistemi a giorno o elementi multifunzione. La gamma di cucine TEAM 7 risponde a tutte queste necessità e offre soluzioni per
ogni casa.
Intramontabile trait d’union di tutta la collezione: il puro legno massello naturale, proveniente da selvicoltura sostenibile, lavorato a poro
aperto dalle sapienti mani degli artigiani austriaci e incollato con colle atossiche prive di formaldeide. Il legno costituisce per TEAM 7 il
materiale ideale per dare forma a tutti i complementi della cucina e, in particolare, a quelli più soggetti al contatto diretto con mani e cibo,
come tavoli, sedie, cassetti e armadi.

Proposto nella sua accezione più purista, come nel caso delle nuove maniglie, delle nuove mensole filigno e dei nuovi accessori interni
per cassetti, il legno naturale incanta anche nell’abbinamento con superfici diverse, come vetro o ceramica. Ne è dimostrazione la nuova
cucina cera line che, con i suoi frontali in ceramica naturale incorniciati in legno, crea un effetto a contrasto raffinato e seducente.
Protagoniste dello stand di Colonia, le novità di TEAM 7 mettono in scena la grande maestria dell’azienda austriaca nella lavorazione di
questo pregiato materiale e propongono interessanti soluzioni per personalizzare l’ambiente e dare forma alla cucina dei propri sogni.

Nuove maniglie ergonomiche
Disponibili sia in alluminio – con finitura acciaio inox - sia in legno naturale (nelle essenze faggio, rovere naturale, rovere a olio bianco e
noce), le nuove maniglie disegnate da Sebastian Desch presentano un design pulito e un look accattivante. La comoda impugnatura
ergonomica si rivela particolarmente funzionale per le cucine in costante attività. La versione in legno, abbinata a frontali in vetro o in
ceramica, crea un contrasto affascinante.
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Inserti portaposate pro
Attentamente studiati per creare ordine sfruttando ogni angolo disponibile del cassetto, i
nuovi inserti portaposate pro permettono di organizzare coltelli, posate e piccoli utensili in
modo igienico, comodo e sicuro. Ogni modulo può essere progettato individualmente e può
essere adattato ai desideri e alle esigenze del singolo cliente. Realizzati in puro legno
massello naturale lavorato a regola d’arte, i nuovi inserti pro mettono in mostra la grande
abilità degli artigiani TEAM 7. La gamma è disponibile nelle essenze faggio e noce e
comprende, tra gli altri: il portaposate e il tagliere integrato in legno naturale, i nuovi
barattoli portaspezie in legno e alluminio, e il pannello porta oggetti incavato, che offre
morbide nicchie nelle quali custodire elastici, tappi e piccoli oggetti.

grazie ai nuovi inserti portaposate pro,
coltelli, spezie e attrezzi per la cucina sono
sempre al loro posto
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CUCINE
filigno | design Dominik Tesseraux
Il sottile ponte tra cucina e living

Legno naturale e pregiata ceramica sono alla base del delicato design della cucina filigno di
TEAM 7, presentata per la prima volta in Italia in occasione di EuroCucina 2018. Linee sottili
ed eleganti, unite a materiali naturali caratterizzano il design pulito e leggero di questa
cucina. Realizzata da TEAM 7 in collaborazione con lo studio di design Tesseraux + Partner,
filigno incanta per la sua peculiare capacità di integrare all’interno della sua progettazione
elementi tipici della zona pranzo e del living, creando così una sottile linea di congiunzione
che uniforma l’ambiente open space. Questo crossover spaziale e funzionale è realizzato
attraverso l’omonima gamma di complementi a giorno, credenze e highboard, già premiati
dalla giuria ICONIC AWARD 2017.
cucina filigno
L’estetica di filigno gioca con i volumi e le proporzioni e offre grande libertà creativa per
progettare gli spazi attraverso credenze, mensole, mobili a giorno, piani di lavoro e isole
cottura, dando vita a un raffinato equilibrio tra vuoti e pieni che richiama il linguaggio tipico
della zona giorno. La base dell’isola di cottura è a tutti gli effetti una madia, caratterizzata
da una sottile cornice in legno naturale spessa soltanto 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
Grazie ai suoi moduli rivestiti in sottili pannelli di legno naturale a 3 strati, spessi soltanto 12
mm, la cucina filigno fa bella mostra di tutta la maestria e l’esperienza di TEAM 7 nella
lavorazione artigianale del legno naturale. Il risultato finale è a sua volta esaltato
dall’abbinamento con la ceramica, per un incontro materico di grande impatto.
madie e highboard della
collezione filigno collegano
cucina, zona pranzo e living
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Spessa soli 3 mm e disponibile da quest’anno in una rinnovata gamma di dolci gradazioni
ispirate ai colori della natura, la ceramica di TEAM 7 - 100% naturale e riciclabile - crea
un’armonia perfetta con le sottili superfici in legno. Utilizzata all’interno della cucina, si
rivela un materiale ideale, in quanto estremamente resistente ai graffi e al calore,
impermeabile ai liquidi e facile di pulire. Inoltre, grazie alla sua composizione minerale, la
ceramica è naturalmente antibatterica e piacevole al tatto.
Ulteriori dettagli funzionali sono rappresentati dalle ante scorrevoli-girevoli delle credenze

isola centrale con ripiano in ceramica

che, con un semplice gesto, spariscono all’interno della struttura consentendo di muoversi
comodamente e dai nuovi sistemi di organizzazione interna per armadi e cassetti, che
suggeriscono soluzioni raffinate, ma al contempo molto pratiche.
mensole filigno
Ad arricchire le possibilità di progettazione di filigno, le nuove mensole dell’omonima
collezione. Disponibili a forma di L, C o U e caratterizzate dallo sorprendente spessore di soli
12 mm, queste mensole rappresentano la soluzione ideale per personalizzare le cucine open
space e creare un’armoniosa continuità con la zona pranzo ed il living. La speciale

nuovo pannello a muro filigno

costruzione a 3 strati assicura grande tenuta e le rende perfette per accogliere libri di ricette,
cornici e accessori per la cucina. Il sistema di illuminazione e di retroilluminazione a LED
integrata, disponibile a scelta con luci calde o fredde, permette di creare la giusta atmosfera
in ogni momento della giornata.
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loft | design Sebastian Desch
Classica eleganza

“La cucina loft è la versione contemporanea della cucina tradizionale, per chi ama la cucina e il
legno e predilige l’artigianalità vera e i materiali naturali”: Sebastian Desch, designer di questa
cucina, ne delinea così il carattere. Da un lato, le linee chiare e la delicatezza degli spigoli
arrotondati risultano raffinati e puristici, dall’altro i giunti in legno, resistenti e costruiti con
sapienza, celebrano l’artigianalità ai massimi livelli, per una cucina urban e classica al tempo
stesso.
Dalla semplice cucina in linea fino alla cucina-living con isola di cottura, loft può essere
cucina loft

configurata liberamente e offre soluzioni perfette per ogni necessità e situazione abitativa.
Combinata con il tavolo loft a penisola, con cassetto integrato o prolunga estraibile, loft
diventa una zona pranzo e un punto d’incontro per tutta la famiglia. Un’ulteriore possibilità di
progettazione è data dalla scaffalatura aperta, che può essere inserita sia nell’isola di cottura,
sia nella cucina in linea. Grazie ad alcuni dettagli tecnici, come le ante scorrevoli
ammortizzate del pensile o l’illuminazione a LED, loft è una cucina contemporanea per cuochi
provetti, con un elevato livello di comfort e particolarmente adatta all’uso quotidiano, dotata di
accessori funzionali quali ad esempio il tagliere massiccio con scanalatura, che può essere

tagliere integrato con scanalatura

integrato nel piano di lavoro. I contenitori in acciaio inox o in una delle sette essenze TEAM 7,
collocabili liberamente sulla superficie di lavoro o inseriti all’interno di una nicchia, possono
accogliere erbe aromatiche, utensili, spezie oppure un ceppo per coltelli.
La cucina loft riunisce in sé il carattere del legno naturale, con tutte le sue caratteristiche
positive, assieme a dettagli artigianali pregiati che offrono il massimo della funzionalità.

loft scaffalatura a giorno
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X
k7 | design Kai Stania
Cucinare sempre all’altezza giusta

Nella cucina k7 firmata dal designer Kai Stania, 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.

Il cuore della cucina k7 è l’isola di cottura con piano di lavoro regolabile in altezza, gioiello della
produzione TEAM 7, che consente a chiunque di lavorare in modo ergonomico,
indipendentemente dalla statura e dall’attività che si svolge. Lavare, tagliare, cucinare: il piano

cucina k7

di lavoro si adatta perfettamente di volta in volta alle singole esigenze, aiutando la schiena. k7 è
in grado di integrarsi completamente nell’ambiente abitativo: con il piano abbassato, l’isola quasi
scompare trasformandosi in una discreta credenza; con il piano di lavoro alzato diventa un
bancone bar dal look contemporaneo di grande effetto.

Grazie alla tecnologia ben studiata, il piano di lavoro può essere regolato in continuo da 74 a 114
cm. Con questo meccanismo di regolazione silenzioso e confortevole, gli specialisti del legno di
TEAM 7 sono diventati pionieri nella progettazione e costruzione di cucine. Il comando inserito a
straordinario mix di
materiali

filo nel bordo del piano di lavoro completa la realizzazione ricercata della cucina. L’intero modulo
è organizzato senza maniglie. I cassetti dispongono di un meccanismo elettronico touch che
permette di aprirli e chiuderli con un leggero tocco. Altrettanto raffinata la maniglia basculante
a scomparsa in acciaio inox, anch’essa ideata da TEAM 7, con cui è possibile aprire
contemporaneamente due ante. La forza espressiva di questa cucina, testata LGA e certificata GS
(Geprüfte Sicherheit, sicurezza verificata), deriva dallo straordinario mix di materiali: legno
naturale, frontali in vetro colorato, piano di lavoro in quarzo, ceramica o acciaio inox. Questa
combinazione crea una sintesi tra stile naturale e urban, tra sensualità pura e forza sobria.

isola di cottura k7 con piano da
lavoro
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X
linee | design Sebastian Desch
Flessibile e moderna

La cucina linee di TEAM 7 si presenta moderna e urban. Le forme cubiche, le superfici ampie
e le linee chiare si riuniscono creando una straordinaria eleganza. Le forme essenziali
racchiudono tutto il carisma delle sette diverse essenze di legno, per un risultato di grande
effetto. Il mix riuscito di materiali, quali legno naturale, acciaio inox e vetro colorato crea
un’atmosfera leggera, contemporanea ed accogliente. Vero bestseller della gamma cucine
TEAM 7, linee si caratterizza per un’ampia varietà di tipologie e flessibilità per quanto
riguarda la progettazione: dalla semplice cucina in linea fino alla cucina-living con isola di
cottura, può essere configurata liberamente e offre soluzioni perfette per ogni necessità e

cucina linee

situazione abitativa.
Molto interessante la nuova possibilità di rivestire i fianchi interamente in vetro colorato.
Un’opzione che rafforza il look pulito degli esterni, mentre all’interno le strutture realizzate
in legno massello lamellare rivelano ad ogni tocco il piacere e il calore del legno naturale.
Per i frontali, TEAM 7 utilizza pregiati pannelli indeformabili a tre strati, prodotti negli
stabilimenti di proprietà. Anche all’interno, la cucina linee mantiene ciò che promette
dall’esterno: massima qualità e raffinati dettagli artigianali. Le funzionalità aggiuntive, come
i divisori interni in legno per cassetti, gli elementi estraibili, i ripiani girevoli con meccanismo
di estrazione “Le Mans” e le basi antiscivolo, caratterizzano il design sofisticato degli interni
e rendono questa cucina ideale per l’uso quotidiano. Per un comfort maggiore, i cassetti e le
ante dei pensili possono essere dotate di un dispositivo elettrico di apertura e chiusura.
La cucina linee acquisisce un tocco ancor più personale con la scelta della maniglia più

numerose possibilità di

adatta: dalle maniglie a filo, fino alle maniglie ad asta in acciaio inox che sottolineano il

combinazione

design puristico, le possibilità creative sono numerose. La tecnologia innovativa, racchiusa
in un linguaggio formale contemporaneo e minimalista, crea così una piacevole atmosfera.
Una gamma prezzi interessante e le numerose varianti disponibili rendono linee la perfetta
cucina passe-partout.
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cera line
Già proposto all’interno della cucina filigno di Dominik Tesseraux, il connubio vincente tra
ceramica e legno torna a sorprendere di nuovo. Si tratta di cera line, ultima arrivata di casa
TEAM 7 disegnata dall’Head of Design Sebastian Desch. Al centro del design di questa cucina,
l'uso generoso della ceramica che riempie i frontali e crea un raffinato contrasto con le cornici
in legno naturale. Naturalmente antibatterica e facile da pulire, la ceramica si conferma un
materiale ideale per il contatto con gli alimenti. La sua grande resistenza la rende inoltre
immune da graffi, calore e liquidi e quindi perfetta per essere utilizzata all’interno della
cucina.

nuove maniglie ergonomiche
disponibili in alluminio o legno

black line
Vetro nero opaco, combinato con raffinato vetro fumé, oltre a impugnature e zoccoli in
versione nera opaca: ecco dove nasce l'eleganza della cucina black line. Dietro l'eleganza
delle superfici nere si nasconde il pregiato legno massello che dà alla cucina calore e stabilità.
Gli elementi di design in puro legno naturale, nella versione a giorno o con ante, rendono
l'insieme ancor più raffinato e caldo al tempo stesso, per un'atmosfera piacevolmente
accogliente. Se abbinati ad ante in vetro fumé diventano delle vetrine nelle quali inserire alla
perfezione i propri oggetti preferiti.

cucina black line

l1
La piccola di casa TEAM 7, l1 è la sorella minore della classica linee e si presenta con la
stessa alta qualità e le medesime linee pulite, enfatizzate dalle venature orizzontali del
legno. l1 offre una gamma selezionata di finiture, comprende diversi tipi di armadiature e
diversi tipi di maniglie. Tutti gli elementi, i profili a incasso per le luci, le nicchie, i ripiani, i
pannelli e i divisori interni dell’assortimento linee possono essere combinati a questa
cucina. In questo modo l1 soddisfa l’esigenza di una cucina su misura dai costi contenuti,
senza rinunciare alla consueta qualità di TEAM 7.
cucina l1
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X
rondo
Il classico incontra il moderno

Classica eppure moderna, la cucina rondo di TEAM 7 unisce l‘eleganza e il pregio del legno
naturale ad un linguaggio formale sempre attuale. Questa magnifica cucina accosta elementi
stilistici tradizionali e contemporanei e si contraddistingue per il suo aspetto autentico e
sensuale che si riflette in ogni dettaglio.
Mensole a giorno, barre attrezzate, top e spigoli arrotondati ne enfatizzano il discreto stile
rustico. La viva struttura in legno trasmette una naturale espressività, che può essere
enfatizzata in modo diverso dalle sette essenze naturali del legno. Mentre i frontali sono
realizzati in pregiati pannelli antideformazione a tre strati, ogni singolo elemento del telaio è
fabbricato interamente in legno naturale. Grazie alla loro ampia varietà, le singole possibilità
di combinazione della cucina rondo sono praticamente illimitate.
I pensili, molto capienti, possono essere posizionati ad altezze diverse, senza compromettere
l‘aspetto armonioso della cucina nel suo insieme. Inoltre, è possibile ottenere effetti
cucina rondo

particolari grazie ad un mix unico di materiali. Le diverse maniglie, a listello, in legno o in
acciaio inox, non solo sono belle esteticamente ma anche molto pratiche. I pannelli in vetro
trasparente dei moduli pensili creano luminosi effetti ottici. Le nicchie, il supporto per libri di
cucina, lo scaffale per le bottiglie e i profili per faretti a incasso, tutti in legno naturale,
mostrano deliziosi tocchi artigianali. Con le sue numerose soluzioni pratiche, rondo è molto
più di una cucina. Dalla pregiata lavorazione degli elementi interni con pannello frontale fino
ai cassetti, con incastri laterali a coda di rondine, la qualità della cucina rondo è garanzia di
un design sempre attuale e di valori che durano nel tempo.

cucina rondo con pensili a
ribalta
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I DESIGNER
Sebastian Desch | Head of Design
L’amore per le proporzioni armoniche e la passione per una progettazione corretta,
orientata al materiale e senza tempo sono presenti in ogni progetto di Sebastian
Desch. L’entusiasmo per il legno e per l’artigianalità sono i presupposti del suo
lavoro, o meglio la sua passione. I dettagli tradizionali, finemente lavorati, non sono
mai ostentati, ma sono una componente stilistica costante del suo linguaggio,
essenziale ed elegante, eppure in grado di creare calore ed emozione. E non a
caso: negli ultimi anni, il chief designer di TEAM 7 ha ottenuto diversi
riconoscimenti nell’ambito dei più noti premi di design internazionali.
Nel 2018 ben tre dei suoi più recenti progetti sono stati premiati a Lubiana con il BIG SEE PRODUCT DESIGN AWARD 2018: si
tratta del tavolino di servizio multifunzione hi!, gli appendiabiti hood e hood+ e il solitario per home office sol.

Il legno è un materiale che ha sempre esercitato un grande fascino su Sebastian Desch sin da bambino: disegnare e lavorare
con materiali diversi, primo fra tutti il legno, erano le sue attività preferite. Ha frequentato presso il prestigioso HTBLA di
Hallstatt un valido percorso di design e architettura d’interni, approfondendo allo stesso tempo, grazie alla sua formazione come
falegname, il suo amore per il legno. Consolidando la sua spiccata sensibilità per forme e materiali e la loro lavorazione a regola
d’arte, ha posto le basi per la sua carriera iniziata in uno studio di architettura in qualità di progettista e project manager.
Assunto come architetto d’interni da TEAM 7, marchio pioniere nella lavorazione del legno naturale, dal 2008 è anche designer
in-house.
Attualmente designer in capo di TEAM 7, Sebastian Desch dal 2015 non soltanto è responsabile della progettazione di nuovi
prodotti e dell’ampliamento e sviluppo delle collezioni esistenti, ma anche della fondamentale rappresentazione complessiva
del marchio: suo compito è ad esempio anche quello di progettare gli shooting fotografici di TEAM 7 e il concept degli stand
fieristici per i maggiori eventi che si tengono a Colonia e Milano.
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Kai Stania | Designer
Kai Stania nasce nel 1965 a Salisburgo e nel 1987 si iscrive alla facoltà di architettura presso
il Politecnico di Vienna. Parallelamente al corso di laurea in architettura, nel 1990 inizia a
studiare industrial design alla Scuola Superiore di Arti Applicate di Vienna. Nel 1993 Stania
diventa direttore di progetto per lo studio londinese di Ron Arad.
Nel 1996 si laurea in architettura con lode e in seguito collabora come assistente presso il
Politecnico di Vienna. Dopo numerose collaborazioni come assistente presso l’Istituto di
Ingegneria Strutturale e Progettazione al Politecnico di Vienna, nel 2002 l’architetto e designer
fonda il suo studio di design, il “kai stania I product design”, e lavora nel settore dei mobili per
TEAM 7, Bene, Wittmann, Rolf Benz e nel settore degli accessori per la moda con Cerruti,
Ungaro, Nina Ricci e Hugo Boss.

Tra i vari progetti realizzati per TEAM 7 c’è la cucina regolabile in altezza k7, che sino ad ora non ha ancora trovato eguali sul
mercato. Anche il letto riletto, il tavolino lift e la scrivania atelier portano tutti la firma di Stania. Tra le novità più recenti c’è il
tavolino di servizio loup, che con le sue forme organiche interpreta in modo nuovo gli arredi ornamentali tondi. Vi è poi il letto
float, concepito integralmente secondo il modello TEAM 7 senza metallo, che proprio come dice il nome sembra galleggiare
nell’aria grazie a un supporto invisibile in legno. Il comodino abbinato completa armoniosamente l’insieme. Il letto float e il
tavolino loup sono stati entrambi premiati con l’ICONIC AWARD 2017: Interior Innovation – Selection.

Nel corso della sua carriera, Kai Stania ha ottenuto diversi riconoscimenti come, per esempio, il Red Dot Design Award, il German
Design Award e il White Star. Il designer vive con la sua famiglia a Vienna in una casa molto ammirata, da lui stesso progettata
nel 2007, dove ha saputo far convivere in perfetta armonia ambienti abitativi e lavorativi.
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Dominik Tesseraux | Designer
In principio c’è il Perché. Quale vantaggio per il produttore, quale per il consumatore? Il
designer Dominik Tesseraux pone obiettivi elevati a se stesso e ai suoi progetti: i nuovi
prodotti non devono semplicemente andare a incrementare la produzione, bensì contribuire
all’evoluzione dell’azienda e della tipologia di prodotto. Obiettivo raggiunto dai progetti di
Tesseraux, destinati soprattutto alle zone del bagno e della cucina, che presentano strutture
chiare ed essenziali in grado di catturare l’emozione di chi li guarda e di chi li usa. Un fattore
non secondario che determina questo effetto è la piacevolezza degli oggetti al tatto.
Tesseraux presta particolare attenzione al materiale e alla sua sensazione tattile, una
sensibilità forse risalente agli inizi della sua carriera: prima di studiare design di prodotto,
infatti, ha seguito una formazione per diventare falegname, stabilendo un rapporto decisivo
con i materiali e la loro lavorazione. Prima della teoria, quindi, c’è la pratica, e prima di
qualunque altro materiale c’è il legno.
Tesseraux, insomma, era in qualche modo predestinato a collaborare con TEAM 7. Il risultato è la cucina filigno: delicatezza e
raffinatezza, assieme a materiali naturali - legno e ceramica - sono alla base del design di questa cucina, che crea un passaggio
fluido tra cucina, zona pranzo e living. Tratto distintivo è l’elegante rivestimento con sottili pannelli in legno naturale, che
conferiscono a filigno un’estetica molto pulita. Un aspetto che si ritrova anche nei mobili per bagno EDITION LIGNATUR di
Tesseraux, nati dalla collaborazione tra Keuco e TEAM 7.
I suoi progetti partono da considerazioni di principio e sono tutti improntati all’essenzialità. Riduzione è la parola d’ordine: non
come principio fine a se stesso, bensì come mezzo per orientarsi meglio. La riduzione va di pari passo con un altro principio
estetico, la simmetria, alla quale Tesseraux attribuisce grande importanza, senza tuttavia diventare dogmatico. Vi è infine un terzo
elemento che contraddistingue i suoi progetti: l’apertura. Ogni prodotto è pensato in una prospettiva di evoluzione, e non al mero
scopo di aumentare la produzione.
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