COMUNICATO STAMPA
TEAM 7: Miglior design nella categoria
Cucine con isola / Cucine in linea
TESTBILD e Statista premiano il Marchio cucine top 2017
La cucina è per i tedeschi uno status symbol e rappresenta una delle zone più amate
della casa. Tutti gli eventi che hanno a che vedere con la cucina riscuotono un successo
enorme e i programmi di cucina inchiodano ogni settimana milioni di telespettatori
davanti alla tv. Oggi i consumatori cucinano, grigliano e sfornano più che mai. Ma quali
sono le marche preferite? Pare che sia sempre più difficile orientarsi nell’enorme
gamma di prodotti presenti sul mercato. Gli esperti di TESTBILD e Statista hanno scelto
di vederci chiaro, intervistando un ampio campione di consumatori per individuare i
marchi top per le categorie Cura della casa e Cucina. L’indagine è il risultato di oltre
90.000 valutazioni di clienti su più di 2.000 marchi, per un totale di 84 categorie di
prodotti. L’indagine si basava su criteri di valutazione fondamentali come qualità, durata,
funzionalità, design e naturalmente rapporto qualità/prezzo. Il vincitore per la categoria
“Cucina con isola /Cucina in linea” è TEAM 7, produttore austriaco di mobili in legno
naturale, che si aggiudica il primo posto nella categoria Design con 100 punti e cinque
loft

stelle.

“È un risultato di cui siamo molto contenti, perché il Marchio Cucine top 2017 è
estremamente significativo e indicativo per i consumatori”, spiega Georg Emprechtinger,
CEO e proprietario di TEAM 7. “Il fatto che la ricerca sia stata condotta da un istituto
statistico indipendente garantisce la rappresentatività dei risultati e ci conferma
l’elevata visibilità del marchio TEAM 7. Inoltre, questa valutazione positiva è un
indicatore rilevante di quanto gli arredi e le cucine sostenibili stiano acquistando
importanza”, commenta con soddisfazione l’imprenditore.
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L’azienda dell’Alta Austria produce con coerenza mobili in legno naturale seguendo un
procedimento impeccabile dal punto di vista ecologico. TEAM 7 fonde tecnologia
innovativa, funzionalità intelligenti, design sostenibile e artigianalità tradizionale
austriaca per dare vita a prodotti unici, emozionali, il cui valore aggiunto si può toccare
con mano. Ergonomiche, versatili e contemporanee: queste sono le straordinarie cucine
in legno naturale, ricche di funzionalità e accessori. Dai sistemi per l’organizzazione
intelligente ai meccanismi di apertura touch, passando per i piani di lavoro ergonomici
regolabili in altezza e i progetti per l’arredo di open space.

Tutti i risultati dell’indagine “Marchio Cucine top 2017” possono essere consultati

k7

nell’edizione 2/2017 di TESTBILD. Info:www.testbild.de/kuechenmarke
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