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TEAM 7 sbarca a Shanghai

Shanghai: metropoli asiatica del boom economico, la più moderna e la più ricca di tutta la Cina. Un richiamo per i

numerosissimi turisti, ma non solo: sempre più marchi europei sono attratti dalla costa orientale cinese. A questi, da

inizio settembre si è aggiunto uno store TEAM 7, produttore austriaco di mobili in legno naturale che in 370 mq presenta

i suoi prodotti classici e i bestseller delle sue cucine, della zona pranzo, del living e della zona notte. Georg Emprechtinger,

CEO di TEAM 7, e il responsabile del flagshipstore André Schelbach hanno preso parte alla festa d’inaugurazione per

salutare la stampa e gli ospiti, tra i quali erano presenti personalità del mondo dell’economia e della politica.

“Un’inaugurazione straordinaria per uno store meraviglioso”, decreta Emprechtinger. “Il feedback è stato decisamente positivo. I

visitatori sono rimasti incantati dalla presentazione dei mobili ma anche dai prodotti.” L’Asia è e rimane il mercato in crescita per

eccellenza. E come in molte altre regioni del mondo, anche qui cresce la consapevolezza di quanto sia importante abitare in

modo sano, prestando attenzione alla qualità. Per questo il marchio austriaco, pioniere nel campo dell’ecologia, punta ad

ampliare sempre più le proprie attività sul mercato asiatico. Dopo i punti vendita TEAM 7 a Mumbai, Tokyo, Taiwan e Pechino,

quello di Shanghai è il quinto. Gli arredi TEAM 7 riscuotono grande successo in Asia: riflettono l’artigianalità tradizionale e si

presentano al tempo stesso innovativi per quanto riguarda la tecnologia e il design.
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Il nuovo store si trova nel più importante Furniture Mall di Shanghai,

il JSWB Hongqiao. Il pubblico ha la possibilità di immergersi

totalmente nel mondo TEAM 7 e toccare con mano la qualità dei

prodotti made in Austria, come hanno fatto le circa 150 persone

presenti all’inaugurazione: clienti, esponenti dei media, proprietari

di altri centri commerciali provenienti da tutta la Cina, tutti entusiasti

della sensualità dei mobili abbinata a un linguaggio formale senza

tempo. Questo è esattamente ciò che contraddistingue TEAM 7 e

che lo ha reso nel corso degli anni un riferimento per i mobili di

design in legno.

Georg Emprechtinger e il flagshipstore manager André

Schelbach all'inaugurazione.


