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Variante purista di una cucina in legno naturale, “Black Line” si propone per molti aspetti come un ponte verso l’area living.

Le ampie superifici in vetro dei frontali e dei fianchi e gli elementi in metallo donano un carattere distintivo a una progettazione

estremamente lineare. Questa può essere ulteriormente elaborata tramite elementi di design in due versioni: chiusi, che

richiamano il vetro fumé delle vetrine delle serie living, oppure a giorno per alleggerire l’insieme. L’idea di fondo di questi

elementi di design è che, per formato e ripartizione, costituiscono un motivo ricorrente di tutto l’arredo, che comprende

volutamente cucina e complementi.

TEAM 7 presenta la cucina linee “Black Line”, dove forme cubiche, ampi frontali in vetro nero e una linea pulita le

conferiscono una straordinaria eleganza. “Black Line” incarna la simbiosi perfetta tra il legno naturale, piacevole e armonico,

il vetro colorato, un concentrato di forza, e il metallo, altamente espressivo. I profili delle impugnature, gli zoccoli in acciaio

inox, i piani di lavoro e i fianchi in vetro colorato nero opaco conferiscono un’austera eleganza. Gli elementi di design a

giorno in legno regalano invece un calore sensuale. Questo avvincente contrasto crea un look pulito e purista all'esterno,

mentre all’interno le strutture realizzate interamente in legno massello sono sinonimo di sensualità e qualità e spirigionano

un carisma unico pieno di vitalità.
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Caratteristica comune è il legno di testa visibile lateralmente nelle giunzioni angolari realizzate artigianalmente. Anche le

strutture e i cassetti della cucina di TEAM 7 sono naturalmente in legno massello. Per i frontali, TEAM 7 realizza pannelli a tre

strati indeformabili.

Il legno naturale, il vetro e il metallo si fondono in modo armonico nella cucina linee "Black Line" e creano un abitare

contemporaneo, che per varietà di tipologie e possibilità di allestimento risulta altamente personalizzabile - sia nel caso della

classica cucina in linea, sia nel caso dell’ampia cucina con isola di cottura, punto di incontro per tutta la famiglia.

Per un nuovo look TEAM 7 propone ulteriori complementi funzionali: un tavolo a penisola con fianco in vetro e lo sgabello bar

ark con seduta in pelle o tessuto .
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