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I nostri mobili per cameretta nascono da alberi veri: in fin dei 

conti, da piccoli non piaceva anche a voi arrampicarvi? I bambini ci 

stanno molto a cuore: sappiamo quanto sia fondamentale per loro 

crescere in modo sano, circondati da un ambiente naturale. Per 

questo realizziamo i nostri mobili per camerette in legno naturale 

puro, incollato senza formaldeide e trattato esclusivamente con 

olio naturale. Solo così, il legno rimane privo di sostanze nocive e 

conserva le sue numerose proprietà benefiche. 

Il nostro intento non è soltanto offrire ai bambini arredi di valore, ma 

anche lasciare loro un mondo nel quale valga la pena vivere: ecco 

perché lavoriamo esclusivamente legno proveniente da selvicoltura 

sostenibile e per la nostra produzione totalmente locale ci poniamo 

standard elevati, sia dal punto di vista ambientale che della 

sicurezza. Sostenibilità, per noi, significa anche produrre mobili di 

lunga durata. Per questo i nostri mobili per bambini sono integrabili 

e trasformabili, crescono con i vostri camerette e li accompagnano 

fedelmente per molti anni. Le superfici in legno trattate a olio 

sono inoltre riparabili: le tracce di un uso prolungato negli anni, 

così come piccole ammaccature e graffi, possono essere eliminati 

con facilità. In questo modo l’arredo della cameretta può passare 

facilmente di generazione in generazione.
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CON LA NATURA.

UN POSTO SICURO
IN CUI CRESCERE.

IN ACCORDO

I mobili di una cameretta, nel corso degli anni, affrontano molte sfide. Devono 

adattarsi continuamente all’età e alle attività di chi li usa. Una caratteristica 

però rimane costante nella loro vita: la cameretta non è soltanto un posto in 

cui dormire. È la stanza dei giochi, dei compiti, dei momenti di relax. È il regno 

dei bimbi, un luogo che fa volare la loro fantasia e allo stesso tempo dona loro 

tranquillità per recuperare energie. Abbiamo sviluppato la collezione kids 

per ricreare in ogni casa un luogo così, con mobili in puro legno naturale che 

lasciano spazio alla personalizzazione e alla progettazione individuale.

I bambini amano crearsi dei piccoli mondi nei quali 

immergersi. Amano anche muoversi in continuazione 

e scatenarsi. I nostri mobili kids sono i perfetti 

compagni di viaggio. 

Disegno, lavori creativi, compiti di scuola: la 

cameretta kids è un primo home office che riesce 

a soddisfare fin dal principio tutte le esigenze di 

concentrazione e creatività.

Soprattutto per i bambini, un sonno ristoratore 

è fondamentale. Circondati dal legno, i bambini 

trovano nel letto kids un’oasi naturale in cui dormire 

e rilassarsi completamente. 

I mobili kids trasformano la cameretta anche in un 

piccolo rifugio nel quale i bambini possono prendersi 

una pausa di tanto in tanto. Qui possono trovare il 

tempo di leggere un libro o di chiacchierare online.

Il legno puro è un materiale davvero speciale. Emana un senso di 

calore, protezione e intimità. Vive e respira. Grazie alla superficie 

a poro aperto, il legno riesce ad assorbire l’umidità dall’aria e a 

rilasciarla quando necessario. Il risultato è un clima gradevole, nel 

quale è meraviglioso dormire, giocare, farsi le coccole.

Inoltre, per sua natura, il legno è molto resistente e robusto. Un  

pregio importante per un luogo in cui i piccoli temerari danno libero 

sfogo alla fantasia. Affinché i nostri mobili per camerette siano 

all’altezza di queste sfide, vengono testati fin dall’inizio nel nostro 

laboratorio interno. Il sistema letto, il lettino con sponde e la culla,  

la struttura tandem, la scrivania e la sedia girevole, così come 

il modulo a parete, sono certificati con il marchio GS (geprüfte 

Sicherheit) a garanzia della loro sicurezza.

Spigoli e bordi sono arrotondati laddove necessario, creando  

armonia con il design molto lineare dei mobili. Il meccanismo di 

inclinazione del piano della scrivania richiede l’uso di entrambe 

le mani, riducendo al minimo il pericolo di schiacciamento. La 

lavorazione artigianale curata mette in risalto tutta la piacevolezza  

al tatto che offre il legno naturale. 
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PER BEBÈ

LA NATURA ABBRACCIA  
I PICCOLISSIMI

CON I NOSTRI MOBILIculla
La sua caratteristica più evidente: il design essenziale. 

Quasi un pezzo da collezione, dalle linee senza tempo, 

sostenuto da una semplice base in legno massello. 

Il lettino è circondato invece da una speciale maglia: 

l’aspetto risulta così leggero e arioso. Grazie alle rotelle 

e al peso ridotto, la culla è maneggevole e versatile e 

può essere spostata da una stanza all’altra. Essendo 

costituita da pochi elementi, quando è smontata occupa 

poco spazio e può essere trasportata altrove anche come 

lettino alternativo da viaggio.

lettino con le sponde
Comfort per grandi e piccoli. Le doghe sono 

regolabili in altezza, in modo che il lettino si 

adatti alle capacità motorie del bambino. Nei 

primi periodi è possibile mantenere il letto 

in posizione più alta, in modo da non doversi 

chinare troppo per raggiungere il bimbo. In 

seguito, quando il bambino comincia a muoversi 

di più, il materasso può essere abbassato 

per garantirne la sicurezza. Due delle barre 

possono essere rimosse in modo che i bambini 

più grandi possano salire e scendere dal 

lettino in autonomia. Una volta che non è 

più necessario, questo mobile si trasforma 

facilmente in un comodo divanetto: il posto 

perfetto per farsi le coccole e raccontarsi storie.

opzione noleggio
Grazie al nostro servizio di noleggio è possibile 

sfruttare la culla kids esattamente per il tempo 

che serve, per poi restituirla. Questo permette 

di risparmiare denaro e soprattutto risorse 

preziose, poiché la culla e i materiali possono 

essere riutilizzati e quindi mantenuti in circolo 

per un tempo più lungo. I dettagli sul servizio 

di noleggio culla sono disponibili presso 

rivenditori TEAM 7 selezionati: trova quello più 

vicino a te.



modulo a parete   |  9

I GRANDI.

PER COCCOLARE I PICCOLI

E FAR STUDIARE

Grazie alla sua profondità ridotta, il modulo a parete 

occupa pochissimo spazio quando non è utilizzato, 

integrandosi perfettamente nello spazio. Per maggiore 

comfort e sicurezza, il piano a ribalta è ammortizzato e 

può essere aperto e chiuso dolcemente.

modulo a parete
Il modulo a parete salvaspazio può fungere sia da 

fasciatoio che da piccola scrivania. In opzione, è 

disponibile con illuminazione LED e prese di corrente, 

diventando così un piccolo spazio pratico per lo studio  

o il lavoro. La cassettiera su ruote abbinata offre spazio 

per tutto il necessario: per il fasciatoio, il disegno, il 

bricolage o lo studio.



LI SEGUONO

I BAMBINI NON SMETTONO  
PIÙ DI CRESCERE...

I NOSTRI MOBILI

La cameretta è un piccolo mondo a sé in cui i bambini 

possono scatenarsi, sviluppare la loro creatività e riposarsi. 

Tuttavia, con la crescita, le loro esigenze cambiano in 

fretta. TEAM 7 kids è una collezione che si adatta con 

flessibilità, crescendo insieme a chi la usa. Con un design 

discreto e senza tempo, questi mobili a misura d’infanzia si 

trasformano nel corso degli anni in un arredo perfettamente 

adatto per la camera di un adolescente. E negli anni 

successivi, grazie alle loro linee essenziali, troveranno  

posto magari nel primo appartamento indipendente oppure 

nella camera degli ospiti.

sistema letto   |  11

sistema letto
Dal letto singolo alla versione rialzata o a soppalco, 

fino al letto a castello, e viceversa: con TEAM 7 kids è 

un gioco da ragazzi. Raffinate integrazioni rendono il 

sistema kids trasformabile all’infinito. 

Il letto singolo, dal design senza tempo, è disponibile in 

versione base oppure con testiera e pediera. Può essere 

utilizzato dall’infanzia fino all’adolescenza. Il parapetto 

integrato garantisce la necessaria sicurezza. È inoltre 

possibile dotare il letto di un ripiano laterale dove 

collocare sveglia, libri e molto altro.

Il letto singolo può essere ampliato per diventare un 

letto rialzato oppure a soppalco. Sotto al letto vero e 

proprio si crea così una tana protetta, spazio di gioco 

aggiuntivo o rifugio in cui ritirarsi.
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Letto, contenitori e superfici d’appoggio: il letto kids 

offre la giusta combinazione per qualsiasi situazione.

Il letto singolo o a castello può essere dotato di una 

pedana opzionale, personalizzandolo su ciascuno 

dei quattro lati. La pedana offre cassettoni generosi 

e un modulo angolare a ribalta, ampliando lo spazio 

contenitivo nella cameretta. Al tempo stesso, dà vita 

a pratiche superfici d’appoggio e trasforma il letto 

stesso in uno spazio di gioco.

E se la famiglia cresce, è possibile sovrapporre due 

letti singoli per creare un letto a castello. Se più avanti 

i due bambini avranno una cameretta per ciascuno, 

il letto a castello può essere nuovamente separato in 

due letti singoli. Il parapetto integrato garantisce la 

sicurezza per i modelli più alti.

PIÙ CONTENITORI 
O PIÙ GIOCHI?

TUTT’E DUE LE COSE!
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struttura tandem
Gli amici in visita si fermano anche a dormire? 

Non c’è problema, grazie alla struttura tandem 

che con pochi semplici gesti si trasforma da 

letto singolo a comodo letto doppio. Quando gli 

ospiti vanno via, il letto aggiuntivo viene riposto 

sotto al letto principale, per risparmiare spazio. 

Fino alla prossima occasione.

È perfetta, tra l’altro, anche per la stanza  

degli ospiti.

cassone letto
Pratico spazio contenitivo, tutto a portata di 

mano: coperte, biancheria da letto e molto altro 

trovano posto nell’ampio cassone abbinato al 

letto. L’ammortizzazione garantisce la massima 

sicurezza dello sportello.

schienale imbottito
Lo schienale imbottito può essere inserito in 

diversi punti della cameretta, ad esempio sulla 

parete accanto al letto, per creare angoli morbidi 

per il riposo o la lettura e rendere la stanza  

ancora più accogliente.

UNA VISITA

RADDOPPIA LA COMODITÀ
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DA RAGAZZI

TENERE IN ORDINE 
QUI DIVENTA 

UN GIOCO

Man mano che il bambino cresce, cresce anche il bisogno 

di spazi contenitivi adeguati. Gli armadi modulari della 

collezione kids offrono le opzioni giuste per ampliare lo 

spazio contenitivo a seconda delle necessità. Il design  

attentamente studiato aiuta i bambini a sviluppare in 

modo autonomo sistemi e ambienti ordinati e organizzati.

nicchia
La nicchia imbottita è il rifugio perfetto per leggere e fare 

una pausa. Un luogo speciale che emana calore e protezione 

grazie al legno naturale che lo circonda. L’illuminazione a 

LED crea un’atmosfera speciale e accogliente.

guardaroba e scaffali
Il guardaroba e lo scaffale si basano su un sistema 

unitario di moduli e possono essere quindi abbinati 

perfettamente l’uno con l’altro. La progettazione diventa 

un gioco da ragazzi. I cassetti e le ante battenti nella parte 

inferiore dello scaffale permettono ai bambini di accedere 

facilmente al contenuto: in questo modo riusciranno a 

riordinare da soli tutti i giocattoli. Il cassettone su ruote 

può essere utilizzato ovunque nella stanza, per poi 

sparire ordinatamente dentro al mobile. Le impugnature 

realizzate con cura facilitano l’apertura e la chiusura 

anche per le manine più piccole.



LA POSTAZIONE  
GIUSTA

PER GRANDI E PICCOLI
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zona studio
Con l’inizio della scuola, se non prima, diventa 

necessario anche individuare la scrivania più adatta 

e una seduta appropriata. A maggior ragione quando 

si tratta di bambini, è fondamentale favorire una 

postura sana e lo sviluppo ottimale del corpo: in 

questo la versatilità dei mobili kids è preziosa per 

sostenere la loro crescita nel migliore dei modi.

scrivania
La scrivania TEAM 7 kids è regolabile in altezza 

e può quindi adattarsi alle esigenze ergonomiche 

individuali dall’infanzia fino all’adolescenza e oltre. 

La scrivania mobile può adattarsi a ogni tipo di 

attività: in opzione, può essere dotata di passaggio 

cavi, cassetto e piano di scrittura parzialmente 

inclinabile per maggiore praticità.
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cassettiera da scrivania
Una scrivania non può stare da sola: la nostra 

cassettiera abbinata è il complemento perfetto, 

disponibile in due diverse larghezze a seconda 

delle esigenze di spazio.

sedia girevole
Una seduta rilassata e salutare per la schiena 

è determinante per il benessere dei bambini in 

crescita. Ecco perché la nostra sedia girevole 

permette di regolare l’altezza e la profondità 

della seduta così come lo schienale. Lo schienale 

si regola tramite un pratico meccanismo ad 

aggancio, la posizione della seduta tramite un 

anello di regolazione. Trovare la posizione  

ottimale è davvero intuitivo.

mensola decorativa
Le pratiche mensole a parete sono un ulteriore 

elemento che permette di personalizzare la 

cameretta. Unendo due mensole fra loro, è possibile 

fissarle al parapetto e farle scorrere lungo il fianco 

del letto. Il posto ideale per peluche, libri e altri 

piccoli tesori da tenere sempre a portata di mano.  

I vivaci nastri colorati tengono tutto al proprio posto.
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IN GIOCO IL COLORE

I NOSTRI MOBILI SONO  
SEMPLICI E SENZA TEMPO.

ED È QUI CHE ENTRA
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Colori tessuto Ripley

Tipi di legno

Tocchi colorati

ontano olio bianco

RI 01

RI 36

rosso fuoco

RI 13

RI 11

ontano olio naturale

RI 10

RI 22

verde forestablu acqua

RI 35

RI 16

legno autentico
Per i nostri mobili lavoriamo esclusivamente legno 

proveniente da selvicoltura sostenibile. Per la collezione 

TEAM 7 kids abbiamo scelto l’ontano. Il suo aspetto  

pulito e lineare rende i mobili senza tempo, e si abbina  

a qualsiasi preferenza di colore e di decorazione. Il legno 

è disponibile con trattamento a olio bianco, che conferisce 

alle superfici un effetto molto chiaro, oppure con 

trattamento a olio naturale, che ne esalta i toni caldi  

rossi e dorati.

Non a caso, i primi mobili in legno naturale realizzati 

da TEAM 7 erano proprio in ontano, un’essenza 

perfettamente in linea con i nostri principi: si tratta infatti 

di un’essenza locale, resistente all’usura e che ricresce 

rapidamente. I mobili che ne ricaviamo hanno una vita 

lunga almeno quanto il periodo necessario per  

far crescere un nuovo albero. 

tessuto durevole
E in questo caso parliamo di una durata davvero 

lunga. Ripley è infatti un tessuto costituito al 100% da 

materiali riciclati, ricavati dal recupero di abiti. Questo 

procedimento permette di risparmiare risorse preziose 

e di prolungare il ciclo di vita dei materiali, in linea con il 

nostro principio di circolarità. Per la collezione TEAM 7 

kids sono disponibili otto nuance nei toni del marrone, 

grigio, beige e blu che si abbinano meravigliosamente  

alle superfici naturali in legno.

I tocchi più vivaci vengono invece dai pratici nastri in 

gomma intercambiabili applicati allo schienale imbottito 

e alle mensole decorative, disponibili nei colori blu acqua, 

verde foresta e rosso fuoco.
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