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COMUNICATO STAMPA

Nuova apertura: Boston è più sostenibile

Global player, precursori a livello internazionale di una sostenibilità coerente ed esperti di

artigianalità di livello made in Austria: con i suoi pregiati mobili in legno naturale, TEAM 7 è

un’azienda conosciuta in tutto il mondo. E ora ha preso casa anche a Boston. Sulla costa

est degli Stati Uniti ha aperto infatti Devine Design, che punta tutto su una cultura d’arredo

raffinata e di qualità. E naturalmente, TEAM 7 non poteva mancare. Lo showroom di 800 m2

sul North End Waterfront porta sulla scena arredi contemporanei e tutti europei. Mariette e

Magued Barsoum, assieme al loro team, scommettono sul design originale, sui dettagli

curati e su interni creativi proponendo soltanto marchi selezionati. Non si tratta soltanto di

uno stile contemporaneo, ma anche di prodotti durevoli, dalla qualità accuratamente

selezionata.

Perché è questo ciò che viene richiesto in tutto il mondo. Lo conferma anche il

proprietario di TEAM 7, Georg Emprechtinger: “Prodotti ineccepibili dal punto di vista

ecologico, assieme a tecniche di produzione rispettose dell’ambiente, giocano un ruolo

sempre più importante nella scelta dei mobili da acquistare, anche al di fuori dei nostri

confini.” Con i suoi alti livelli di estetica e innovazione, dall’Austria questo produttore

ispira sempre più persone a uno stile di vita sostenibile, anche al di fuori dell’Europa.

Questo si riscontra anche nel successo internazionale dell’azienda: attualmente TEAM 7

realizza circa l’85% del proprio fatturato all’estero ed esporta i suoi mobili in legno

naturale in oltre 30 paesi.

“Il valore della sostenibilità, di mobili ecologici per tutte le esigenze e di prodotti di qualità

personalizzati in pregiato legno naturale assume un’importanza tangibile anche a livello

internazionale”, sottolinea Emprechtinger, che in futuro desidera sviluppare ulteriormente

il proprio ruolo di global player nel settore dell’arredo naturale e del green design. E

questi esperti di mobili ecologici sono pronti ad affrontare la sfida: la nuova presenza a

Boston rientra appieno nella strategia.
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“Scegliamo miratamente grandi città, in modo che il marchio si possa percepire

in tutta la sua forza ed emozionalità. Gli Stati Uniti, il Canada, l’Europa orientale

e naturalmente l’Asia sono mercati interessanti per noi”, spiega Emprechtinger.

Lo scorso anno, ad esempio, è stato aperto un flagship store a Shanghai.

Inoltre, TEAM 7 gestisce punti vendita a Mumbai, Tokyo, Taiwan e Pechino,

nonché dieci flagship store di proprietà in Austria e Germania. Gli oltre 40 premi

internazionali di design sono un ulteriore indizio del successo su scala mondiale

dell’azienda austriaca e dimostrano che la strada “green” intrapresa è proprio

quella giusta.


