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COMUNICATO STAMPA

“Cubus”: magia dell’arredo elevata al cubo,
naturalmente personalizzata

Parete attrezzata, mobile singolo o divisorio? Vetrina decorativa, scaffale versatile o scrivania intelligente? Chi attribuisce

importanza alla flessibilità, ama i cambiamenti e ha delle idee del tutto personali troverà nelle proposte di arredi TEAM

7 risposte di altissimo livello. Si va dalle armadiature personalizzate ai sideboard, tavoli, pensili e solitari. L’azienda

austriaca, specializzata nella realizzazione di arredi in legno naturale, si distingue per l’eleganza leggera e l’ampia offerta.

Con numerose varianti, soluzioni uniche per qualsiasi tipo di spazio e una realizzazione su misura, TEAM 7 è diventata un

riferimento per quanto riguarda gli arredi in legno pregiato ed è oggi sinonimo di creatività e varietà totalmente al naturale.

La collezione “cubus” è un esempio di elementi che si possono inserire alla perfezione in tutte le zone della casa.

La creatività che diventa libertà di progettazione

“Le sottili strutture in legno naturale dei nostri mobili invitano a giocare con le forme e con le loro possibili configurazioni”, spiega

Sebastian Desch, chief designer di TEAM 7. “Solitari, combinati con altre strutture oppure integrati in credenze, comò, pareti

attrezzate o cucine: i nostri mobili sono in grado di offrire in ogni ambiente spazio per collocare qualcosa di speciale. Non ci sono

limiti alla fantasia.” Questo sistema di arredi appositamente sviluppato offre soluzioni perfette per tutti i desideri: realizzato



su misura, personalizzato, sta bene sempre e ovunque e dà il meglio di sé con tanti extra e funzionalità tecnologiche. In ogni

piccolo dettaglio sono racchiusi un’artigianalità di altissimo livello, materiali di pregio e uno studio attento. Forme eleganti

e un mix raffinato di essenze diverse di legno e varianti di vetro colorato: questi arredi attireranno su di sé tutti gli sguardi.

Possono essere fissati a parete o collocati liberamente nello spazio secondo il proprio gusto: sono bellezze naturali esclusive

che in tutte le loro versioni assicurano un living perfettamente riuscito.

Robusta flessibilità in nuove dimensioni

cubus è efficace anche nel garantire l’ordine. Innumerevoli le possibilità di combinazione tra sistemi di moduli e di scaffalature

nelle misure desiderate: ciò permette di progettare liberamente le proprie creazioni. Ad esempio, gli amanti dei libri

potranno addirittura costruire librerie su due livelli, attrezzare la zona pranzo, arredare l’home office. E c’è un ulteriore

vantaggio pratico: con questi mobili i traslochi non saranno più un problema. Sono costruiti in modo logico e, grazie

alle numerosissime varianti, risultano altamente adattabili. Artigianalità e tecnologia vanno infatti di pari passo con estetica

e funzionalità per creare un legame speciale: nel living, in cucina, nella zona pranzo o in un home office, cubus saprà

soddisfare soprattutto i desideri più ambiziosi. Con la massima qualità possibile: i dettagli artigianali, come gli incastri

a tenone e mortasa, i cassetti in legno con giunzioni ad incastro e i frontali in legno naturale selezionati a mano rivelano

tutta la passione che abbiamo messo nel nostro sistema living. Un sistema versatile e dalle possibilità praticamente

infinite che, grazie a design, materiali e funzionalità di massimo livello, apre una nuova dimensione per gli arredi in

legno massello.
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