COMUNICATO STAMPA
TEAM 7 riceve la menzione d’onore al
grandesignEtico International Award
Giovedì 17 novembre 2016 presso il prestigioso salone di Banca Prossima del Gruppo Intesa San Paolo (Milano, Largo
B. Belotti 1), l’Associazione Culturale Plana ha conferito all’azienda austriaca TEAM 7 la Menzione d’Onore al
grandesignEtico International Award per i suoi valori etici e la produzione sostenibile e di qualità. Il medesimo
riconoscimento è andato anche al designer Jacob Strobel, che ha firmato il progetto del tavolo yps di TEAM 7.

L’azienda austriaca TEAM 7, leader in Europa nella produzione di mobili di design in legno naturale, ha ricevuto la Menzione
d’Onore al grandesignEtico International Award, giunto quest’anno alla sua 14° edizione e patrocinato da ADI (Associazione
per il Disegno Industriale), Città metropolitana di Milano, Comune di Milano e Regione Lombardia.
Promosso dall’Associazione Culturale Plana, grandesignEtico International Award premia le aziende e i designer che nello
svolgimento delle loro attività hanno saputo coniugare gli obiettivi di sviluppo tecnologico e commerciale con la difesa dei
valori dell’etica e della sostenibilità. La giuria, composta da Paolo Barichella, Fabrizio Bianchetti, Giovanna Castiglioni, Patrizio
Fiombo, Ugo La Pietra, Irene Lopez, Monica Montemartini, Danilo Premoli e Maurizio Secondi, ha quindi selezionato e
premiato TEAM 7 per i suoi valori etici e la produzione sostenibile e
di qualità con la seguente motivazione “per il recupero di saperi artigianali
che hanno consentito lo sviluppo, assieme all’utilizzo di legni provenienti
da foreste certificate, di una linea d’arredo d’impronta contemporanea”.
Il medesimo riconoscimento è andato anche al designer Jacob Strobel
per il tavolo yps.
“Siamo molto orgogliosi del riconoscimento ricevuto.” – afferma Georg
Emprechtinger, CEO e AD di TEAM 7, che continua – “Già nei lontani
anni ’80, pionieri nel settore della fabbricazione e manifattura del legno

La targa ricevuta da TEAM 7

massello, abbiamo cominciato a produrre mobili in legno naturale, ecologici
e sostenibili. Da allora la nostra filosofia non è cambiata perché siamo
consapevoli dell’importanza di conciliare i bisogni delle persone con il
rispetto dell’ambiente in cui viviamo.”
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Dall’albero fino al mobile finito, TEAM 7 segue ogni processo produttivo che porta alla realizzazione del complemento
d’arredo. Progettati e realizzati a quattro mani dal reparto di design e dal reparto tecnico, i mobili TEAM 7 racchiudono
le più antiche tradizioni della lavorazione artigianale e le più moderne tecnologie; due importanti caratteristiche che
hanno permesso all’azienda austriaca di raccogliere oltre 40 premi di design dal 2006 ad oggi.
Dal punto di vista dell'ecologia, i mobili TEAM 7 si distinguono per svariate caratteristiche, a partire da un utilizzo
coerente di materie prime naturali e rinnovabili. A questo si aggiunge un approccio al legno improntato alla responsabilità
e al risparmio, nonché a una produzione efficiente in termini di energia. Si evita, per quanto possibile, di produrre
rifiuti. Per questo motivo e per prevenire gli sprechi, TEAM 7 nello stabilimento di sua proprietà produce pannelli
esclusivamente su commessa.
I mobili in legno naturale di TEAM 7 nascono esclusivamente da essenze di latifoglie pregiati quali faggio, ontano e
rovere provenienti da foreste locali, che permettono di evitare i lunghi tragitti ad alto consumo di energia, e vengono
severamente controllati per garantirne l’assenza di pesticidi e sostanze nocive. Le superfici, lasciate a poro aperto e
rifinite esclusivamente con olio naturale puro, assicurano in casa un clima sano e piacevole.
Esempio unico nel suo ambito, TEAM 7 applica con coerenza la filosofia della sostenibilità da più di 30 anni e, grazie
all’abbinamento

riuscito

tra pregiato legno naturale e design premiato, si è imposta rapidamente come leader di

settore.

Tavolo yps | Design Jacob Strobel
Il tavolo yps colpisce per la sua linearità pur non
presentando angoli retti: né nelle caratteristiche
gambe a forma di Y, né nel piano dai bordi obliqui
in puro legno naturale. Il supporto per la base,
spostato al centro, permette ampia libertà di
movimento per le gambe e, assieme alla panca
angolare,

sufficiente

spazio

per

sedersi

comodamente. Le gambe svasate conferiscono a
questo tavolo grande stabilità e un aspetto moderno
e dinamico, nonostante sia realizzato in legno
massello.

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
TEAM 7 nasce oltre 50 anni fa’ da una piccola falegnameria di Ried im Innkreis nel cuore dell’Austria settentrionale e, oggi,
si attesta come il leader mondiale nella produzione di mobili e complementi di design in legno naturale. Lo spirito pionieristico
dei proprietari e la loro sensibilità verso il rispetto della natura, tradotto in una produzione eco-sostenibile, hanno permesso
che la passione per la lavorazione del legno si unisse al design contemporaneo. Il processo di produzione è altamente
personalizzato in tutte le sue fasi: dalla singola scelta del materiale alla composizione modulare che più si adatta all’ambiente
abitativo del cliente. TEAM 7 oggi conta sulla collaborazione di 670 dipendenti, suddivisi fra le sue tre sedi austriache ed la
segheria in Ungheria. La produzione comprende cucine, tavoli, sedie, complementi soggiorno, tavoli bassi, oltre che l’arredo
completo per la zona notte e l’home office. Nel 2015 l’azienda ha realizzato un fatturato di 85 mio di Euro. TEAM 7, it’s a
tree story.
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