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Il rispetto della natura e dei nostri
valori permea ogni nostra azione.
Georg Emprechtinger,
amministratore delegato e proprietario di TEAM 7

Se diamo un’occhiata a com’è il mondo oggi, risulta chiaro
che è tempo per noi di concepire la natura come fondamento
della nostra vita e di assumerci la responsabilità della nostra
impronta ecologica. È tempo di creare valori che durino nel
tempo e di relazionarci con la natura e le persone in modo
attento. In TEAM 7 abbiamo fatto della sostenibilità e della
protezione ambientale il fulcro delle nostre azioni. Siamo parte
della natura, e il modo in cui la trattiamo determina anche il
nostro futuro.

Siamo pionieri nella produzione
sostenibile di mobili. Scopri di più!
qr.team7-home.com/pionieremobili-sostenibile-video
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ECOLOGICI DA SEMPRE,
ANCHE QUANDO NON
ERA DI MODA
Sin dall’inizio degli anni ‘80, abbiamo scelto di improntare la nostra
produzione alla sostenibilità forestale e di aderire ai principi di ecologia e
rispetto per l’ambiente. L’adesione alla natura e ai nostri valori permea ogni
nostra azione. Ci siamo dati regole severe, perché soltanto se noi viviamo
in modo consapevole e sostenibile le prossime generazioni potranno avere
ancora tutto ciò che serve per vivere. Nello sviluppo dei nostri mobili,
teniamo sempre presenti le persone e la natura. Un approccio orientato al
risparmio delle risorse è per noi una realtà quotidiana da decenni: diamo
un’importanza fondamentale a una produzione ecologica e sostenibile.

DALL’ALBERO AL MOBILE
FINITO, L’INTERO PROCESSO
È NELLE NOSTRE MANI
L’intera catena produttiva è localizzata nei nostri stabilimenti in Austria:
maturazione ed essiccazione naturali del legno, produzione dei pannelli in
legno naturale, costruzione con tecniche artigianali tradizionali. In questo
modo garantiamo una produzione d’eccellenza e rispettosa dell’ambiente,
e la qualità che promettiamo: made in Austria.

bosco TEAM 7

segheria TEAM 7

produzione personalizzata su misura
negli stabilimenti di proprietà in Austria

mobilifici TEAM 7
stagionatura TEAM 7
stabilimento
pannelli TEAM 7

centro logistico TEAM 7
cliente TEAM 7
partner TEAM 7

Legno pregiato di latifoglie,
incollato senza formaldeide,
trattato con olio naturale e nient’altro.
Dr. Georg Emprechtinger,
amministratore delegato e proprietario di TEAM 7

Il legno valorizza la nostra vita da molti punti di vista: con la sua
bellezza, il suo calore e la sua piacevole sensazione al tatto.
Per mantenere intatto tutto questo, lavoriamo questo materiale

UNA CASA PER
TUTTI I SENSI

straordinario nella sua forma più pura. Ecco perché in TEAM 7,
per realizzare i nostri mobili in legno naturale, seguiamo una
regola di purezza: legno pregiato di latifoglie, incollato senza
formaldeide, trattato con olio naturale e nient’altro. In questo
modo possiamo garantire che il legno rimanga privo di sostanze
dannose e conservi le sue straordinarie proprietà.

PURO LEGNO NATURALE

Il desiderio di qualcosa di autentico fa parte della natura umana. Proprio in questo tempo sempre più

I nostri mobili in puro legno naturale permettono di vivere

digitalizzato, la ricerca di naturalezza e autenticità assume un significato ancora più importante. Perché

in un ambiente sano. Questo perché anche gli alberi con cui

solo ciò che è davvero autentico è in grado di parlare a tutti i nostri sensi. Cosa che invece il mondo virtuale

li produciamo vivono in modo sano. Crescono per decenni in

non permette. Il legno vivo, a poro aperto, dona ai nostri mobili la capacità straordinaria di parlare ai

foreste sostenibili, per poi essere lavorati con la massima cura,

nostri sensi. Ecco perché facciamo tutto il possibile per portare a casa vostra il legno autentico, con il

fin dall’inizio. La scelta del legno è già decisiva per la qualità

suo carattere più genuino. Vivete con tutti i vostri sensi una casa in armonia con la natura.

futura dei nostri mobili. Il legno autentico, a poro aperto, porta
calore e comfort in casa: respira, assorbe l’umidità e la rilascia
nuovamente nell’aria quando questa è troppo secca. Il risultato

TEAM 7

100%

è un clima sensibilmente piacevole. Il legno ha inoltre per sua
natura un’azione antistatica e antibatterica.

VIRTUALE

TECNOLOGIA 3 STRATI
ALL’AVANGUARDIA

VISTA

UDITO

TATTO

OLFATTO

GUSTO

Le nostre superfici

Chitarre, violini,

Toccate con mano – nel

Chiudete gli occhi e

Vino pregiato dalla

in legno, accostate

pianoforti: tutti strumenti

vero senso della parola –

lasciatevi inebriare

botte, pane fresco

I pregiati pannelli a 3 strati in legno massello vengono

a mano, sono dei

che devono il loro suono

il calore delle nostre

dal profumo del

dal forno a legna:

veri pezzi unici. Come

al legno.

superfici in legno

legno autentico.

i piaceri della vita.

prodotti su commessa per i nostri mobili nello stabilimento

gli alberi dai quali

a poro aperto,

hanno origine.

trattate solo con olio.

di nostra proprietà. Tre strati di legno pregiato, incollati
perpendicolarmente uno all’altro. Questa tecnologia
permette di conservare la naturalezza e la forza primordiale
del legno, ottenendo pannelli con una notevole stabilità di
forma. Una tecnica che apre possibilità straordinarie dal
punto di vista del design e della funzionalità.
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UN SONNO
SANO
Anche se produciamo mobili, siamo convinti che quando si tratta di dormire bene non
basti soltanto un buon letto. Sappiamo che i processi di rigenerazione notturna sono
importanti, per questo ci occupiamo del vostro benessere da tutti i punti di vista: letti
in legno naturale privi di parti metalliche, il sistema ergonomico per il riposo aos,
cuscini e coperte in materiali pregiati. Nessun altro mobile ci sta tanto a cuore quanto
i nostri letti e i loro accessori interni. Ecco perché riponiamo così tanta attenzione
nella scelta dei materiali e, nel farlo, ci affidiamo al nostro migliore partner: la natura.
Lavoriamo soltanto con materiali naturali pregiati, puri e autentici.

RIPOSO NATURALE –
NATURA AL 100%

ARTIGIANALITÀ AUTENTICA

Letto, sistema interno e accessori sono realizzati al

Realizziamo mobili sin dal 1959. La nostra esperienza si può toccare

100% in materiali naturali: il nostro sistema per il

con mano. Ogni mobile TEAM 7, infatti, è un pezzo unico, che nasce

“riposo naturale” offre la possibilità di dormire in un

nel nostro stabilimento, realizzato da falegnami esperti che lavorano

comfort totale. Ad esempio con il nostro letto float,

manualmente rispettando le tecniche artigianali della tradizione

nel quale abbiamo inserito ingredienti naturali persino

austriaca a garanzia dell’elevata qualità dei nostri prodotti.

nella testiera imbottita: legno naturale, fibra di cocco,

Non creiamo solo mobili, ma anche valori che durano nel tempo.

panno in ovatta di cotone, pelle naturale e nient’altro.

RIPOSO NATURALE: UN SONNO SANO DALLA A ALLA ZZZZ

SENZA PARTI IN METALLO
I nostri letti sono realizzati interamente in puro legno naturale.
Persino i giunti tra le parti del letto sono completamente privi di
metallo. L’ideale per permettere anche alle persone più sensibili
di dormire in modo tranquillo.

LETTI IN LEGNO NATURALE

SISTEMA LETTO AOS

Una cosa non troverete di sicuro nei giunti

Il sistema per il riposo aos offre tutto ciò che

ACCESSORI PER IL RIPOSO
Il dettaglio che fa la differenza:

dei nostri letti: il metallo. In questo modo

serve per dormire al meglio: il sostegno ideale

cuscini personalizzati per stare distesi in

si impedisce il rafforzamento dei campi

per la colonna vertebrale, un'aerazione ottimale

modo corretto e trapunte in materiali naturali,

elettromagnetici esistenti.

e materiali naturali.

per dormire in un ambiente ottimale.
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MATERIALI
NATURALI
Legno, vetro, pelle, tessuto, lattice naturale, cotone, fibra di cocco,
lana vergine e TENCEL™/fibra di mais: per realizzare i nostri mobili,
il sistema letto e gli accessori prestiamo attenzione all’utilizzo di
materiali naturali che permettano di dormire in un ambiente sano
e che consentano al corpo di rigenerarsi al meglio durante la notte.
Per dormire in modo sano e in accordo con la natura.

PURO LEGNO
NATURALE

LATTICE
NATURALE

VETRO

PELLE

TESSUTO

FIBRA DI
COCCO

COTONE

LANA
VERGINE

TENCEL™/
FIBRA DI MAIS
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float

float

15

RAFFINATA
LEGGEREZZA

float
Il letto float, abbinato a materassi alti,
presenta un aspetto simile a un letto
boxspring, con bordo alto, e al tempo stesso
affascina per il suo straordinario effetto di
leggerezza. La pregiata impuntura della
testiera in pelle accentua l’eleganza del letto.

letto float | comodino float | armadio lunetto | sedia lui plus
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float

float | loup

Con float, dormire non sarà più la stessa
cosa. Realizzato in legno massello naturale,
anche con i materassi alti è un letto che
affascina per la sua leggerezza unica.
Kai Stania, designer

float | loup
Come un albero che cresce in altezza, la
cornice del letto sembra spingersi verso
l’alto per continuare senza interruzioni nella
testiera, disponibile in due diverse altezze.
Il tavolino loup, vero e proprio tuttofare, fa
davvero bella figura anche a fianco del letto.
Scoprite
il letto float!

in alto: letto float con testiera in legno, 180 × 200 cm,

qr.team7-home.com/

essenza rovere | tavolino di servizio loup, essenza

letto-float-modelli-video

rovere, pelle marrone nero

float
Un’elegante scanalatura suddivide la cornice
del letto float e lo fa sembrare ancor più
delicato. La testiera del letto, imbottita in
fibra di cocco rivestita in lattice e panno in
ovatta di cotone, risulta totalmente naturale
ed è disponibile con rivestimento in tessuto,
pelle o pelle naturale.
in alto: letto float con testiera in tessuto, 180 × 200 cm,
essenza rovere, tessuto Canvas 134 | comodino float
sospeso con piano in vetro, 60 × 9,7 × 35,6 cm (l × h × p),
essenza rovere, vetro grigio opaco
pregiata imbottitura

giunzioni stabili in legno massello

letto float base

letto float con testiera in legno

letto float con testiera in pelle

letto float con testiera in tessuto
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float

DISEGNANDO CON IL LEGNO
Nel nostro stabilimento produciamo noi ogni pannello per i nostri
mobili, prestando molta attenzione alla qualità in tutte le fasi della
lavorazione. Perché ogni composizione risulti armoniosa, durante
la produzione su misura scegliamo e assembliamo a mano il legno
per i frontali, come fossero vere e proprie opere d’arte. È quello che
chiamiamo “disegnare” con il legno.

float
Il comodino float è studiato fin nei minimi
dettagli per essere abbinato al letto float. Il suo
design riprende le stesse smussature armoniche
degli angoli del letto. Può essere montato
sospeso a parete, oppure addossato alla parete
con un elegante pattino in legno naturale. La
base della versione free-standing, invece, offre
una superficie d’appoggio aggiuntiva.
in alto: letto float con testiera in pelle, 180 x 200 cm, essenza
noce, pelle naturale tartufo | comodino float con pattino,
cassetto e piano in legno, 60 x 64,5 x 35,6 cm (l x h x p),
essenza noce | comò riletto, 131,4 x 86,8 x 52,2 cm (l x h x p),
essenza noce, pelle naturale tartufo
a sinistra: comodino float sospeso con cassetto grande e
piano in legno, 60 × 48,6 × 42 cm (l × h × p), essenza rovere

Scoprite di più sulla tecnologia 3 strati a pag. 9.
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riletto

riletto
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FINEZZA E
PERFEZIONE

riletto
Le proporzioni eleganti e la base rientrante
conferiscono al letto riletto un’estetica
fluttuante. La perfezione artigianale si ritrova
in molti dettagli: le consolle che sono fissate al
letto esclusivamente tramite giunti tradizionali
e la testiera in puro legno massello che si
snellisce con eleganza verso l’alto.

letto riletto | toeletta riletto | sedia girado | appendiabiti hood+

riletto

riletto
riletto può essere ampliato, a scelta, con
eleganti consolle che fungono da pratico piano
d’appoggio e possono essere dotate anche
di un cassetto integrato. La toeletta riletto
permette di tenere tutto a portata di mano
per un inizio di giornata positivo e naturale.
pagina precedente: letto riletto con consolle, 180 × 200 cm,
essenza rovere olio bianco, pelle bianca
in alto: toeletta riletto con cassetto e specchio, 130 × 100,8 × 45,8 cm
(l × h × p), essenza rovere olio bianco, pelle bianca | sedia girado,
essenza rovere olio bianco, pelle bianca, base alluminio opaco
a sinistra: consolle riletto, essenza rovere olio bianco
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riletto

riletto

La straordinaria estetica del letto riletto è il risultato di dettagli curati, di una lavorazione
artigianale nel segno della tradizione e di un effetto fluttuante ricco di fascino.
Kai Stania, designer

riletto
La testiera e i fianchi del letto riletto
sono disponibili in pelle oppure in legno
naturale. I giunti, privi di metallo in tutte

riletto
Il gioco armonico di legno naturale e
pelle è caratteristico di tutta la linea

le finiture, assicurano un sonno sano e
la massima stabilità.
in alto: letto riletto con consolle, 180 × 200 cm,
essenza noce, pelle antracite

riletto. Abbinato al letto con fianchi in

a destra: letto riletto, 180 × 200 cm, essenza noce, pelle

pelle, l’elegante rivestimento in pelle ai

marrone nero | comodino riletto, 51,4 × 38,8 × 45,8 cm

lati dei comodini e dei comò riletto crea

(l × h × p), essenza noce, pelle marrone nero

un bellissimo contrasto con il legno.
in alto: comò riletto, 131,4 × 86,8 × 52,2 cm
(l × h × p), essenza noce, pelle naturale tartufo
a sinistra: comò riletto, 159,5 × 86,8 × 52,2 cm
(l × h × p), essenza noce, pelle marrone scuro

Scoprite
il letto riletto!
qr.team7-home.com/
letto-riletto-video
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nox*

nox*
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SPESSORI
IMPORTANTI

nox*
La caratteristica saliente del letto e dei
complementi nox* è l’elevato spessore
del legno naturale. Eppure, questo letto
sembra quasi fluttuare nel vuoto grazie alla
sua base rientrante. Le superfici dei frontali,
selezionate e accostate a mano, si rivelano
particolarmente vivaci nelle essenze rovere
selvatico e noce selvatico.
*Disponibile in Lussemburgo con il nome lux.
Non disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi.

letto nox* | comodino nox*
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nox*

nox*

Un letto dal carattere deciso come il buio
della notte: armoniosi dettagli in legno
massello lungo tutto il perimetro, una
testiera imbottita semplice e funzionale
e un aspetto fluttuante. Nient’altro.
Jacob Strobel, designer

nox*
La testiera imbottita e rivestita in pelle può essere
realizzata in diverse altezze e funge da comodo
supporto per la schiena, per un maggiore comfort.
Il design di tutta la famiglia nox* colpisce per gli
spigoli precisi, stondati in modo alternato, che si
riuniscono agli angoli nella tipica linea a S.
in alto: letto nox*, 180 × 200 cm, essenza rovere, pelle taupe
comodino nox*, 61,2 × 39,5 × 41,8 cm (l × h × p), essenza rovere
a sinistra: elegante giunzione a S negli angoli
*Disponibile in Lussemburgo con il nome lux.
Non disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi.

in alto: letto nox* con testiera imbottita, 180 × 200 cm, essenza rovere selvatico olio bianco,
pelle grigio chiaro
in basso: letto nox* con testiera in legno, 180 × 200 cm, essenza noce selvatico
comodino nox*, 61,2 × 39,5 × 41,8 cm (l × h × p), essenza noce selvatico

Scoprite
il letto nox*!
qr.team7-home.com/
letto-nox-video
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nox* | cirmolo

nox* | cirmolo
Il cirmolo è considerato “il re delle Alpi”. Il suo piacevole
profumo si propagherà in casa ricordando l’atmosfera di una
vacanza in montagna. La vivace venatura, con i numerosi nodi
scuri, conferisce ai mobili un aspetto davvero particolare.
Il letto nox* in cirmolo è disponibile in abbinamento con
l’armadio nella stessa essenza.
a sinistra: letto nox* con testiera in legno, 180 × 200 cm, essenza
cirmolo | comodino nox*, 61,2 × 39,5 × 41,8 cm (l × h × p), essenza cirmolo
tavolino di servizio sidekick, essenza cirmolo
in alto: consolle con lampada, 44 × 30 cm, essenza cirmolo
in basso: comò nox*, 131,2 × 71,5 × 48,2 cm (l × h × p), essenza cirmolo

*Disponibile in Lussemburgo con il nome lux.
Non disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi.
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times

times
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LEGNO E
NIENT’ALTRO

times
Il letto times convince con il suo design pulito
e minimal e con le sue semplici stondature.
Il suo aspetto è il risultato di una costruzione
leggera, in cui le gambe sono invisibili, ma la
solida cornice trasmette una sensazione di
sicurezza e intimità.

letto times | consolle con lampada | comò lunetto | scaletta italic
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times

times | italic
L’intelligente costruzione del letto times permette di
rinunciare completamente al metallo: al suo posto vengono
infatti utilizzati stabili giunti a incastro in legno. Altrettanto
priva di metallo è la raffinata scaletta italic, pronta ad
accogliere gli oggetti più disparati senza rinunciare a un
tocco di stile nella zona notte. La scala, disponibile in due
diverse misure o in un set da 2, si appoggia semplicemente
alla parete. In alternativa è possibile abbinarne due per
dare vita a un mobile free standing.
a destra: letto times, 180 × 200 cm, essenza rovere selvatico
tavolino di servizio clip, essenza rovere selvatico | scaletta italic,
essenza rovere
in basso: scaletta italic, set da 2, essenza rovere

Scoprite letto times!
qr.team7-home.com/
letto-times-modelli-video
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mylon

mylon
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DELICATO ED
ELEGANTE

mylon
Il raffinato gioco di materiali che si alternano
sui lati conferisce al letto mylon un aspetto
seducente. La variante con la morbida
testiera imbottita e rivestita in tessuto o in
pelle richiama l’attenzione sulla struttura in
legno particolarmente raffinata.

letto mylon | comodino mylon

38

mylon

mylon

mylon è fatto di linee vigorose e pulite,
abbinate a precise stondature nei dettagli.
Un concetto che accomuna tutti i pezzi
della famiglia mylon.
Jacob Strobel, designer

mylon | consolle
La panca mylon è contemporaneamente seduta
e superficie d’appoggio. Sotto alla seduta offre
un generoso spazio contenitivo, accessibile
comodamente grazie al meccanismo di apertura
ammortizzato. Semplice da montare, la nuova

mylon

consolle rappresenta un’alternativa flessibile al

Come per il letto, i punti di forza del

classico comodino e può essere abbinata a diversi

comodino, dei comò e della panca mylon

modelli di letto. A scelta, può essere dotata di una

sono le gambe eleganti e le curve precise.

pratica lampada da lettura.

Realizzato interamente in legno naturale,

in alto: letto mylon, 180 × 200 cm, essenza rovere, tessuto
Maple 722 | comodino mylon, 49,8 × 39,5 × 37,4 cm (l × h × p),
essenza rovere | panca mylon, 180,4 cm, essenza rovere,
tessuto Maple 722
a destra: consolle, 44 × 30 cm, essenza rovere
in basso: panca mylon, 180,4 cm, essenza rovere,
tessuto Maple 722

il letto mylon si presenta con una raffinata
testiera a doghe e fianchi in legno.
in alto a sinistra: comò mylon, 134,8 × 87,5 × 43,8 cm
(l × h × p), essenza rovere
in alto a destra: comò mylon, 84,8 × 119,5 × 43,8 cm
(l × h × p), essenza rovere
a destra: letto mylon con testiera a doghe
e fianchi in legno, 180 × 200 cm, essenza rovere
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light

light
Il letto light è un arredo di design che crea un’oasi
di tranquillità nella zona notte e conquista per il
suo aspetto elegante e un look contemporaneo.
Le superfici ridotte in legno naturale e i piedi
rastremati conferiscono a questo letto un aspetto
sorprendentemente leggero.
in alto: letto light, 180 × 200 cm, essenza rovere
a sinistra e in basso: letto light, 180 × 200 cm, essenza noce
tavolino di servizio clip, essenza noce
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sesam

sesam
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UN CLASSICO
ESSENZIALE

sesam
Il letto sesam, pur con un design semplice,
ha in realtà molte qualità: giunti in legno
tradizionali privi di metallo, una realizzazione
secondo tradizione per un valore che dura
nel tempo e 100% legno naturale. I piedi
arrotondati e rastremati verso il basso sono
un dettaglio artigianale di grande fascino.

letto sesam | comodino sesam | comò sesam
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sesam

sesam

sesam
Il letto sesam è disponibile, a scelta, con tre
diverse testiere e con pediera. Gli incastri a

sesam
L’abbinamento migliore per un letto
sesam è rappresentato dai comodini
e dalle cassettiere della stessa linea.

merlatura rimangono a vista nei cassetti dei
comodini sesam, sottolineandone la cura
nella lavorazione.
in alto: letto sesam con testiera piena in legno,
180 × 200 cm, essenza ontano | comodino sesam,

Diverse essenze di legno e versioni

49 × 43 × 40 cm (l × h × p), essenza ontano

disponibili offrono grande libertà nella

a destra: letto sesam con doghe orizzontali,

progettazione e permettono di adattare
i mobili alle vostre esigenze di spazio.
in alto: comò sesam, 105 × 76,3 × 43,6 cm
(l × h × p), essenza ontano
a sinistra: comodino sesam, 49 × 43 × 40 cm
(l × h × p), essenza ontano

180 × 200 cm, essenza faggio selvatico
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lunetto

lunetto
Gli angoli bisellati sono la caratteristica comune
di tutta la collezione lunetto. Un ulteriore dettaglio
artigianale è la testiera nella variante Relief che
conferisce al letto un’estetica unica, grazie alle
fresature perpendicolari alla venatura del legno.
in alto: letto lunetto con testiera Relief, 180 × 200 cm, essenza noce
comodino lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm (l × h × p), essenza noce,
vetro bianco opaco
a sinistra e in basso: letto lunetto con testiera in legno, 180 × 200 cm,
essenza faggio selvatico | comodino lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm (l × h × p),
essenza faggio selvatico | comò lunetto, 101,2 × 87,5 × 42 cm (l × h × p),
essenza faggio selvatico, vetro bianco opaco
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DORMIRE IN
ARMONIA CON
LA NATURA
sistema interno letto
Un sonno sano per noi non significa soltanto
un buon letto. Un sonno sano è dato anche
da un sistema letto ergonomico e ben
studiato, da cuscini e coperte di pregio e da
materiali particolarmente adatti a regolare
la temperatura e l’umidità.

RIPOSO NATURALE –
NATURA AL 100%
Tutti i componenti del sistema per il riposo aos sono realizzati
con materie prime naturali e sostenibili: sono perciò
l’ideale nel nostro concetto di “riposo naturale”, per un
sonno ristoratore in un ambiente naturalmente sano.

UN AMBIENTE
SANO IN CUI
DORMIRE

puro legno naturale

PURO LEGNO NATURALE
Il legno naturale a poro aperto ha un ruolo molto
importante nella camera da letto. Già il suo profumo
piacevole e la calda sensazione al tatto sono fonte di
sensazioni positive e rilassamento.
lattice naturale

LATTICE NATURALE
Il materiale ricavato dal lattice liquido dell’albero di
caucciù risulta molto adatto grazie a un’eccellente
elasticità punto per punto e alla traspirabilità. Grazie a
un’elevata capacità di adattamento, il lattice naturale

È nel corso della notte che facciamo il pieno di energie e forza per il giorno successivo. È

assicura un sostegno ottimale alla colonna vertebrale,

il momento in cui la nostra mente elabora quanto successo durante il giorno. Allo stesso

in qualsiasi posizione si dorma e per molti anni.

tempo il sistema immunitario diminuisce la sua attività, cosa che ci rende più sensibili agli
influssi esterni. Per tutti noi, quindi, è di fondamentale importanza dormire in un ambiente
sano e riposante. Noi sappiamo che un sonno ottimale e ristoratore si ottiene soltanto con

LANA VERGINE

materiali naturali e la perfetta combinazione tra letto, strutture interne e accessori.

La lana vergine è un prodotto naturale, ricavato dal
vello delle pecore. È in grado di assorbire umidità

lana vergine

fino al 33% del proprio peso senza risultare umida;
per questo contribuisce a creare un ambiente sano e

INGREDIENTI NATURALI PER DORMIRE AL MEGLIO

asciutto in cui dormire. È inoltre un materiale dalle
proprietà autopulenti naturali.

TENCEL™/FIBRA DI MAIS
Il TENCEL™ viene prodotto a partire dalla cellulosa di
faggio. È in grado di assorbire l’umidità e di rilasciarla

MATERIALI

ERGONOMIA

Materiali naturali

Il lattice naturale

selezionati, della

è un materiale pregiato

massima qualità,

che, grazie alla sua

favoriscono un

elasticità punto per

ambiente sano in

punto, si adatta alla

cui dormire, senza

perfezione e assicura

sostanze dannose.

un comfort eccezionale.

SENZA PARTI
IN METALLO
Rinunciando al metallo,
riusciamo a ridurre
al minimo gli influssi
esterni che possono
interferire con il
sonno e favoriamo la
rigenerazione notturna.

IGIENE
I materiali naturali
sono particolarmente
traspiranti e in grado
di regolare l’umidità,
creando un clima sano
e una sensazione
di freschezza.

CLIMA
IN CASA
Il legno naturale
respira e migliora il

rapidamente, contribuendo a creare un ambiente
accogliente per il riposo. La fibra di mais ha un’azione
termoisolante e un elevato fill power. Entrambe le fibre
sono lavabili e adatte a chi soffre di allergie.

TENCEL™/fibra di mais

clima in casa assorbendo
e rilasciando umidità
nell’aria. Ha inoltre un
effetto antistatico.

COTONE
Il cotone è, per sua natura, una fibra resistente e
durevole, ricavata dalla lanugine degli arbusti di
cotone. È una fibra molto morbida e amica della
pelle. Ha un’azione di regolazione della temperatura,
poiché permette al calore in eccesso di disperdersi.

cotone

aos
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RIVESTIMENTO
Il rivestimento aos è realizzato con materiali
MATERASSO

naturali e racchiude la struttura ammortizzata

Il materasso aos è costituito al

e il materasso in un’unità compatta.

100% da lattice naturale, materiale
ricavato dall’albero della gomma.
altezza: 10 cm | 15 cm
altezza totale: 26 cm
(per un materasso
di altezza 10 cm)

AOS

STRUTTURA AMMORTIZZATA

THE ART OF SLEEP

Grazie alla sua configurazione intelligente,
la struttura ammortizzata aos si può regolare

Il nostro sistema letto aos, completo ed ergonomico, si adatta

su diverse posizioni assicurando la giusta

RETE

alle esigenze individuali e alla posizione durante il sonno.

ripartizione del peso e un sostegno ideale

La rete aos rappresenta la stabile base del sistema

È il complemento perfetto per i nostri letti in legno naturale

alla colonna vertebrale mentre si dorme.

letto e – come gli altri elementi – è priva di metallo al

ed è costituito da una rete, una struttura ammortizzata, un

altezza: 12 cm

100%. In alternativa è possibile scegliere tra una rete
regolabile manualmente o con meccanismo elettrico.

materasso e un rivestimento oppure un proteggi-materasso.

altezza: 4 cm | 8 cm

FRESCHEZZA
GARANTITA
Il sistema letto aos è disponibile in versione

ERGONOMIA

aperta, con un proteggi-materasso, oppure

La struttura ammortizzata assicura una perfetta ripartizione della

chiusa, completamente avvolto da un
rivestimento. In entrambe le versioni, la
struttura suddivisa in singoli componenti
assicura una circolazione ottimale dell’aria
all’interno del sistema. I componenti di aos
possono inoltre essere separati con facilità,
per effettuare una semplice manutenzione
oppure per sostituirli comodamente.

Scoprite il
sistema letto aos!
qr.team7-home.com/
sistema-letto-aos-video

pressione sull’intera superficie, fino ai bordi, indipendentemente
dall’altezza, dal peso e dall’anatomia della persona. È costituita da due
livelli, e può variare in altezza di 10 cm in totale tra il punto più basso
e quello più alto. In questo modo, la struttura ammortizzata si adatta
continuamente e in modo ottimale al corpo e alla posizione assunta.

aos

TOPPER
Il topper opzionale aos in pregiato lattice Talalay offre un
comfort aggiuntivo. Assieme al materasso spesso 15 cm,
il sistema letto aos diventa simile a un boxspring. Il bordo
più alto permette di salire e scendere dal letto con maggior
topper

facilità. Il topper aos è disponibile anche in versione
matrimoniale con una larghezza fino a 200 cm.

RIVESTIMENTO
La parte superiore del rivestimento è sfoderabile ed è in puro
cotone al 100%, trapuntato con lana vergine autopulente. È
inoltre disponibile una versione lavabile in TENCEL™/mais, adatta
per le persone allergiche. In alternativa, il sistema letto aos è
disponibile anche in versione aperta con proteggi-materasso in
lana vergine o TENCEL™. Per entrambe le varianti è disponibile
rivestimento

anche un rivestimento matrimoniale.

MATERASSO
Il nostro materasso aos cede solamente laddove c’è un carico.
Questo consente uno scarico ottimale della pressione e una
circolazione ideale del sangue. È realizzato al 100% in lattice
naturale ed è disponibile in due versioni, morbido o rigido,
nonché nelle due altezze 10 cm e 15 cm. Grazie alla chiusura
zip viene fissato alla struttura ammortizzata aos.
materasso

modo statico – insieme ai listelli in legno di frassino elastico

COMFORT
SUPERIORE

consentono un perfetto adattamento del corpo, in posizione

Un letto boxspring in versione naturale: le

supina, di lato e prona. I listelli possono essere tolti e

possibilità di personalizzazione del sistema

riposizionati singolarmente, per permettere al sistema di

per il riposo aos permettono di ottenere

adattarsi alle esigenze di ciascuno. La loro superficie scanalata

anche l’estetica desiderata e il comfort di

e la costruzione in parti singole consentono l’aerazione della

letti dalla struttura più alta.

STRUTTURA AMMORTIZZATA
Sette bande in lattice avvolte nel cotone – posizionate in

struttura ammortizzata.

in alto: sistema letto aos con materasso da 15 cm
e topper

struttura ammortizzata

a destra: listello in legno di frassino, elastico, con

RETE
La rete aos fissa è disponibile in legno di abete rosso o di
cirmolo. La versione regolabile manualmente è in faggio e
permette sette inclinazioni diverse nella zona della testa e
tre nella zona dei piedi. La rete regolabile elettricamente
comprende un disgiuntore di rete ed è regolabile in continuo
tramite un telecomando radio, senza cavi.

rete regolabile
manualmente

scanalature sulla lunghezza per una minore superficie
d’appoggio e una migliore circolazione dell’aria
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classic

MATERASSI
Sette zone diverse, suddivise tra spalle, bacino e piedi,
conferiscono ai nostri materassi classic un comfort ergonomico
e salutare scaricando la pressione in modo preciso. Pregiati
rivestimenti in cotone trapuntato e imbottito con TENCEL™/
fibra di mais favoriscono lo scambio di umidità e permettono
di dormire in un ambiente piacevole.

BASI A DOGHE
E SUPPORTI
AMMORTIZZATI
I nostri materassi classic, abbinati alle basi a doghe e ai
lattice naturale 17 classic (foto esemplificativa)

lattice naturale 21 classic (foto esemplificativa)

supporti ammortizzati, assicurano il massimo comfort. Con

100% lattice naturale

100% lattice naturale

50 dischi in faggio, mobili nelle tre dimensioni e collocati su

grado di rigidità: semirigido o rigido

grado di rigidità: semirigido o rigido

listelli ammortizzati, la rete a dischi classic flex si adatta

altezza: 17 cm

altezza: 21 cm

perfettamente ai contorni del corpo. Può essere regolata

rivestimento: doppio in 100% cotone naturale

rivestimento: doppio in 100% cotone naturale

grazie a zone dedicate per spalle e talloni, ma anche grazie a

rete a dischi ammortizzati classic flex

(certificato kbA), trapuntato con TENCEL™/fibra di mais

(certificato kbA), trapuntato con TENCEL™/fibra di mais

speciali regolatori di rigidità per la zona lombare. Grazie a

altezza: 11 cm

600 g/m², traspirante, lavabile, anallergico, disponibile

600 g/m², traspirante, lavabile, anallergico, disponibile

28 listelli ammortizzati e mobili, anche la rete a doghe classic

priva di metallo

rivestimento matrimoniale

rivestimento matrimoniale

si dimostra estremamente flessibile. È disponibile in versione

zone specifiche per il comfort delle spalle e dei talloni

fissa o con la zona testa e la zona piedi regolabili manualmente.

possibilità di regolazione personalizzata nella zona lombare

lattice 17 classic (foto esemplificativa)

lattice 21 classic (foto esemplificativa)

min. 20% lattice naturale

min. 20% lattice naturale

grado di rigidità: semirigido o rigido

grado di rigidità: semirigido o rigido

rete a doghe fissa classic

rete a doghe regolabile classic

altezza: 17 cm

altezza: 21 cm

altezza: 10 cm

altezza: 10 cm

rivestimento: doppio in 100% cotone naturale

rivestimento: doppio in 100% cotone naturale

priva di metallo

priva di metallo

(certificato kbA), trapuntato con TENCEL™/fibra di mais

(certificato kbA), trapuntato con TENCEL™/fibra di mais

zona spalle ergonomica

zona spalle ergonomica

600 g/m², traspirante, lavabile, anallergico, disponibile

600 g/m², traspirante, lavabile, anallergico, disponibile

fissa

zona testa e zona piedi regolabili manualmente

rivestimento matrimoniale

rivestimento matrimoniale
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cubus

accessori

ACCESSORI
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MATERASSI MOBILE

Il clima dell’ambiente in cui si dorme
influenza in modo determinante il riposo.

Con i nostri materassi mobile offriamo anche ai più

materasso mobile in lattice 11 (a sinistra, foto esemplificativa)

Se fa troppo caldo oppure troppo freddo,

piccoli un sonno rigenerante e bei sogni. Il lattice e

materasso mobile schiuma 11 (a destra, foto esemplificativa)

il corpo deve reagire per equilibrare la

la schiuma assicurano il giusto comfort grazie alla

lattice: min. 20% lattice naturale | schiuma: schiuma a freddo traspirante

loro elasticità punto per punto. I pregiati materiali di

altezza: 11 cm | rivestimento: doppio in 100% cotone naturale (certificato

di rigenerazione. Per questo nelle nostre

rivestimento sono lavabili e permettono di riposare in

kbA), trapuntato con fibra traspirante in TENCEL™/fibra di mais 600 g/m²,

trapunte utilizziamo materiali in grado di

modo piacevole.

lavabile, adatto a persone allergiche

temperatura, compromettendo il processo

regolare il clima e l’umidità. A completare
il tutto, i nostri cuscini che supportano il
corpo in modo corretto ed ergonomico.

cubus
Con pochi semplici gesti il letto tandem cubus
si trasforma da letto singolo in ampio letto
doppio. È l’ideale per la camera dei ragazzi
o degli ospiti, e offre un comfort perfetto a
coloro che si fermano a dormire per un po’.
Il secondo letto scompare del tutto sotto al
primo nel momento in cui serve più spazio.
cuscino in lana

cuscino TENCEL™

cuscino sagomato in lattice

imbottitura: fiocchi di lana vergine

imbottitura: fiocchi di fibra di poliestere

(personalizzabile)

fodera: 100% cotone organico

fodera: 100% TENCEL™

imbottitura: lattice talalay morbido

(certificato kbA e GOTS)

lavabile

ed elastico

lavabile

foto: letto tandem cubus, 90 × 200 cm, essenza
rovere olio bianco

fodera: 37% lyocell, 63% poliestere
lavabile

trapunta per tutto l’anno in lana

trapunta per tutto l’anno TENCEL™

proteggi-materasso

imbottitura: 100% lana vergine merino

imbottitura: 100% TENCEL™

in TENCEL™ oppure lana

(certificata kbT)

peso imbottitura: 430 g/m²

imbottitura: 100% TENCEL™

peso imbottitura: 400 g/m²

fodera: 100% TENCEL™ satin

oppure 100% lana vergine

fodera: 100% cotone organico satin

lavabile

peso imbottitura: 500 g/m² oppure 400 g/m²

(certificato kbA e GOTS)

fodera: 100% fine cotone

non lavabile

lavabile

Scoprite il letto
tandem cubus!
qr.team7-home.com/
lettino-tandem-cubus
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SPAZIO SU
MISURA

armadi ad ante battenti
I nostri armadi ad ante battenti affascinano
con il loro design lineare e contemporaneo.
Quattro altezze, due profondità e cinque
larghezze per ogni modulo permettono
di progettare un armadio totalmente
personalizzato, creando su misura tutto
lo spazio che serve.

armadio lunetto | sedia lui plus
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armadi ad ante battenti
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fino a
370 cm

ARMADI AD ANTE BATTENTI

fino a
258 cm

· soltanto legno naturale
· tecnologia 3 strati
· costruzione solida

· design minimal
· accessoriabili
· struttura nella stessa
essenza dei frontali

progettabili a tutta altezza

cornice

frontali, struttura e interni
nella stessa essenza

elementi top | altezze

inserti

Gli armadi ad ante battenti possono essere

L’armadio si fa home office o toeletta: questi

ampliati grazie ad elementi top in tre diverse

inserti attentamente studiati permettono di

altezze, che creano spazio contenitivo in più

spezzare la configurazione dell’armadio e

e permettono di progettare armadi fino a

diventano pratici elementi funzionali, per un

370 cm di altezza.

armadio dal valore aggiunto.

ampia scelta
di maniglie

struttura zoccolo
solida

cassetti esterni
progettabili liberamente

progettazione personalizzata
I frontali incorniciati da eleganti spigoli sono
l’elemento saliente nell’estetica di questi armadi
ad anta battente. Insieme ai cassetti, progettabili
liberamente, nascono configurazioni totalmente
originali per uno spazio contenitivo organizzato in
Scoprite

base alle esigenze individuali.
immagine: armadio valore con elementi top e inserto,
385,9 × 338 × 62,5 cm (l × h × p), essenza rovere olio bianco,
essenza interni rovere olio bianco, vetro acciaio opaco
sedia lui, essenza rovere olio bianco, pelle naturale nera

l’armadio valore!
qr.team7-home.com/
spigolo esterno dritto

valore-armadio-top

spigolo esterno con piega
inserto home office

inserto toeletta
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soft

soft
L’armadio ad ante battenti soft convince per il
suo design essenziale e discreto e la sua elevata
qualità artigianale. È caratterizzato dalla venatura
che corre in verticale sulle ante, realizzate con
tecnologia 3 strati particolarmente stabile.
a destra: armadio soft, 241,9 × 226 × 62,5 cm (l × h × p), essenza
faggio selvatico, essenza interna faggio, vetro pearl opaco
tavolino di servizio clip, essenza faggio selvatico
in alto: armadio soft, 241,9 × 226 × 62,5 cm (l × h × p), essenza faggio
selvatico, vetro grigio opaco
in basso: armadio soft, 290 × 226 × 62,5 cm (l × h × p), essenza
rovere, vetro bianco opaco
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lunetto

lunetto
L’armadio ad ante battenti lunetto si riconosce
per la sua venatura trasversale e per la sua
fuga divisoria orizzontale. Come tutti gli altri
armadi TEAM 7, anche lunetto viene realizzato
su commessa e su misura, per rispondere
perfettamente ai vostri desideri.
a destra: armadio lunetto, 322 × 226 × 62,5 cm (l × h × p),
essenza rovere, essenza interni faggio, vetro bianco opaco
in basso: maniglia angolare ad asta, essenza rovere

PROGETTAZIONE
INDIVIDUALE
I nostri consulenti realizzano progetti secondo le vostre idee e secondo
gli spazi a disposizione. Ogni armadio, ogni letto e ogni complemento
vengono progettati esattamente secondo i desideri del cliente e
perfettamente adattati alle esigenze individuali. È quindi possibile
scegliere tra diverse essenze di legno e tra diversi materiali e colori.

Qual è il vostro colore preferito?
Scegliete il colore che desiderate per tutti i
frontali in vetro. Il mondo colorato del sistema
NCS vi spalanca le porte (con sovrapprezzo).

valore

valore
L’elemento saliente dell’armadio ad ante battenti
valore è una fascia compresa tra due fughe,
realizzabile in legno naturale con venatura
orizzontale oppure in vetro colorato. La fascia
nella variante Relief risulta particolarmente
vivace ed elegante con le sue fresature che si
sviluppano perpendicolari alla venatura.
foto: armadio valore, essenza noce, vetro taupe opaco
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lunetto

PRODUZIONE SU MISURA
E SU COMMESSA
La nostra produzione, esclusivamente su commessa, offre la massima
flessibilità nella realizzazione dei vostri sogni. I progetti possono essere
personalizzati con diverse collezioni di letti, complementi e guardaroba,
con la possibilità di riduzioni adattabili in altezza, larghezza e profondità*,
fino ad arrivare alla produzione fuori serie. I tamponamenti permettono
di incassare i mobili al millimetro e di adattarli ai tetti spioventi.
*Le riduzioni sono possibili solo per alcune collezioni.
Per maggiori informazioni, rivolgersi al rivenditore TEAM 7 della propria zona.

Scopri l’armadio lunetto!
qr.team7-home.com/
armadio-lunetto-video

lunetto
L’inserto con toeletta integrata regala
una nuova funzione all’armadio lunetto.
L’armadio risulta particolarmente
elegante se la struttura e gli accessori
interni sono realizzati nella stessa
essenza dei frontali.
immagine: armadio lunetto con elemento supplementare,
417,9 × 338 × 62,5 cm (l × h × p) essenza rovere, vetro selce opaco
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ARMADI AD ANTE SCORREVOLI
· frontali comuni
· accessoriabili
· struttura nella stessa
essenza del frontale

· solo legno naturale
· nuovo meccanismo
· misure uniformi per le strutture

nuove altezze: 210, 226 e 242 cm

sistema innovativo di guide ammortizzate

frontali, struttura e interni
nella stessa essenza

progettazione versatile
Come per gli armadi ad ante battenti, anche in caso di
ante scorrevoli è possibile scegliere tra le collezioni
soft, lunetto e valore. Le due tipologie di armadi, basate
su strutture con le stesse misure, sono liberamente
accessoriabili e possono essere abbinate tra loro. Gli
struttura

armadi ad ante scorrevoli si rivelano particolarmente

solida

interessanti laddove lo spazio a disposizione è ristretto:
anche in un ingresso, per un risultato di sicuro effetto.
in alto: armadio soft, 226 × 257,9 × 62,5 cm (l × h × p), essenza
rovere, vetro bianco naturale opaco
pag. a sinistra e in alto a sinistra: armadio lunetto, 226 × 257,9 × 62,5 cm
(l × h × p), essenza rovere, vetro bianco naturale opaco
in basso a sinistra: armadio valore, 226 × 257,9 × 62,5 cm (l × h × p),
essenza rovere, vetro bianco naturale opaco

accessori interni omogenei per

frontali ante più lunghi

armadi ad ante scorrevoli e battenti

armadi ad ante scorrevoli
Ogni armadio ad ante scorrevoli via TEAM 7 è

assicurano la massima libertà di progettazione. È

realizzato su misura e su commessa, in base alle

possibile scegliere anche tra ante scorrevoli senza

numerose altezze, larghezze e profondità a disposizione.

maniglie o con maniglia ad asta integrata. Massimo

Gli accessori interni e le diverse essenze di legno,

comfort di utilizzo grazie al meccanismo di scorrimento

assieme a un’ampia scelta di superfici in vetro colorato,

preciso e perfettamente ammortizzato.

Scoprite armadi ad ante scorrevoli!
qr.team7-home.com/armadi-adante-scorrevoli-gif

armadi ad ante scorrevoli

soft
Negli armadi con 3 ante scorrevoli, l’anta
centrale può scorrere a destra e a sinistra ed è
ammortizzata in tutte le direzioni. Il meccanismo
ben studiato funziona in modo silenzioso, con una
seducente facilità di utilizzo.
a sinistra: armadio soft, 289,9 × 226 × 62,5 cm (l × h × p), essenza
rovere selvatico olio bianco, vetro grigio chiaro opaco
in basso: armadio soft, 289,9 × 226 × 62,5 cm (l × h × p), essenza
rovere selvatico olio bianco, vetro grigio chiaro opaco
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organizzazione interna armadi

organizzazione interna armadi
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VIRTÙ
NASCOSTE

organizzazione interna armadi
Il nostro amore per i dettagli e per il legno
naturale si esprime anche all’interno degli
armadi. L’esemplare lavorazione artigianale
viene messa perfettamente in risalto
dall’illuminazione LED opzionale.

armadio valore
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organizzazione interna armadi

organizzazione interna armadi

tutto a posto
Gli accessori interni, funzionali e diversificati, assicurano comfort e
una chiara visione d’insieme. Ausili pratici, come i servetti estraibili,
portacamicie estraibili e cassetti interni con divisori vi aiuteranno a
trovare con rapidità e stile gli abbinamenti perfetti. Gli inserti, con
le loro raffinate funzionalità, offrono spazio ad accessori decorativi,
rendendo la zona notte più bella e piacevole.

interni in puro legno naturale

portacamicie con frontale in vetro fumé

portacamicie | cassetti interni
I pratici cassetti interni rimangono discretamente
nascosti dietro le ante del guardaroba. Sono
dotati di guide a estrazione totale e consentono
di accedere comodamente al loro contenuto.
Apertura semplice e niente pomelli grazie al
meccanismo touch. Il portacamicie con elegante
frontale in vetro fumé può essere dotato a scelta
di divisori interni per cravatte e cinture.

portacamicie e cassetto interno
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divisorio interno per camicie

divisorio a T

cassetti esterni

più ordine
Il divisorio a T divide una sezione di armadio e ne
permette un uso più efficiente. Un lato è dotato di
barra appendiabiti, l’altro di ripiani. Per conservare
tutto in ordine vengono in aiuto il divisorio interno
per camicie, i portacamicie con pratici inserti e il
portapantaloni estraibile in legno naturale, che
nella parte posteriore offre un’ulteriore superficie
portacamicie con inserto per cravatte e cinture

di appoggio, ad esempio per le cinture. I cassetti
esterni vanno a completare un’offerta di spazio

inserti

contenitivo generosa e ben studiata.

Questi elementi a giorno ampliano l’armadio
dotandolo di intelligenti funzioni aggiuntive. Un
piano scrittoio con passaggio cavi e ripiani dà vita
a un home office pienamente funzionale. La toeletta
svela tutti i suoi tesori soltanto quando si alza il
piano a ribalta. Una volta aperto, si scopre un grande
specchio, un elegante fondo rivestito in pelle e
Scoprite l‘organizzazione

pratici contenitori in legno per make up e accessori.

interna per i guardaroba!
qr.team7-home.com/valorearmadio-interni-gif

toeletta con piano ammortizzato aperto

portapantaloni estraibile in puro legno naturale
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asta appendiabiti montata sui fianchi o sulla parete intermedia

asta appendiabiti montata sul ripiano

ripiano portascarpe

portacamicie con divisorio regolabile e scatola

legno ovunque si posi lo sguardo
Aste appendiabiti, cassetti interni, portacamicie,
ripiani per scarpe: il legno naturale è ciò che
rende unici i nostri armadi e ne sottolinea il
pregio. I ripiani con bordo alto, opzionale, ne
esaltano la raffinatezza. Il servetto estraibile,
in delicato marrone nero abbinato ai toni caldi
del legno, permette di sfruttare al meglio lo
spazio e di utilizzarlo in modo confortevole.

Scoprite l‘organizzazione
interna per i guardaroba!
qr.team7-home.com/
servetto estraibile

valore-armadio-interni

strisce luminose a LED per illuminare gli interni in modo ottimale
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haiku | hood+ | sol

tavolini di servizio

Al vostro servizio. Qualsiasi sia la loro forma,
i nostri tavolini di servizio fanno sempre bella figura.
Sebastian Desch, designer

haiku | hood+ | sol
Come elemento free-standing, appeso oppure
semplicemente appoggiato alla parete, nella versione
con specchio, haiku fa sempre bella figura. L’appendiabiti
hood+ è a disposizione per accogliere i vestiti. In qualsiasi
zona della casa, sol è sempre una presenza di carattere.
Dotato di funzionalità intelligenti, può fungere da
scrivania come da toeletta.
in alto: pannello specchio haiku, essenza rovere
appendiabiti hood+ e grucce appendiabiti, essenza rovere
tavolino di servizio hi! con calzascarpe, essenza rovere, piping in pelle

tavolini versatili
Sempre al vostro fianco quando serve un pratico
piano d’appoggio, nella zona notte o in un’altra
stanza: i nostri tavolini sono versatili e flessibili.
Per ottenere una superficie di seduta in più,
invece, affidatevi ai blocchi in legno massello.
in alto a sinistra: tavolino di servizio loup, essenza noce,
vetro selce opaco
in alto al centro: tavolino di servizio clip, essenza
rovere selvatico
in alto a destra: tavolino di servizio hi!, essenza

a sinistra: solitario sol, essenza noce, pelle bianco antico

rovere olio bianco, piping in pelle

sedia girado, essenza noce, pelle bianco antico, base alluminio lucido

a sinistra: blocco in legno naturale, essenza
rovere affumicato
a destra: tavolino di servizio sidekick, essenza noce

Scoprite
solitario sol!
qr.team7-home.com/
solitario-sol-video
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materiali

materiali

MATERIALI
Il nostro obiettivo è produrre per ogni cliente un mobile che si adatti alla

colori tessuto
Canvas

sua personalità e si intoni al suo contesto abitativo. Con un’ampia scelta di
materiali e colori, le possibilità di personalizzazione sono quasi illimitate.

tipi di legno

114

124

134

154

174

244

264

364

424

614

654

674

694

734

764

794

854

954

974

984

Se non diversamente indicato, tutte le superfici in legno sono trattate con olio naturale.

Clara

ontano

faggio

faggio selvatico

rovere

rovere selvatico

ciliegio

273

983

987

933

144

148

184

188

248

384

388

544

884

888

Maple

noce

noce selvatico

rovere olio bianco

rovere selvatico

MA 762

MA 792

MA 742

MA 102

MA 722

MA 732

MA 232

MA 862

MA 132

MA 162

MA 192

MA 662

bianco polare (71088)

bianco (71018)

sabbia (70232)

bianco antico (70230)

crema (70231)

selce (72217)

curcuma (73250)

rosso (70210)

bordeaux (70411)

mela (78181)

blu (41573)

grigio talpa (72218)

marrone fango (74153)

sepia (41574)

marrone scuro (74024)

cioccolato (70273)

bruno nero (70272)

grigio chiaro (71667)

grigio (41575)

antracite (70241)

nero (70240)

ombra (77720)

brandy (77730)

marrone (77740)

nero (77750)

cirmolo (non trattato a olio)*

olio bianco

colori pelle

vetro colorato

pelle L1

opaco o lucido | tutte le superfici in vetro in un colore a scelta (in base al sistema cromatico NCS, con sovrapprezzo)

bianco (optiwhite)

marrone scuro

bianco naturale (optiwhite)

grigio chiaro (optiwhite)

sabbia (optiwhite)

grigio (optiwhite)

selce (optiwhite)

antracite

grigio talpa (optiwhite)

grafite (optiwhite)

fango (optiwhite)

nero

pelle naturale L7

pearl (solo opaco)

bronzo (solo opaco)

*trattato a olio naturale su richiesta

acciaio (solo opaco)

tartufo (77710)
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L’UNICITÀ DEL LEGNO
CI OBBLIGA A DARE VITA
A MOBILI UNICI.

marchio di qualità ecologica
Il marchio austriaco di qualità ecologica certifica che il legno
impiegato proviene da una selvicoltura sostenibile e favorisce
un ambiente abitativo sano, grazie agli speciali trattamenti
superficiali. Il marchio garantisce una qualità verificata e
rappresenta un riconoscimento importante per i mobili made

it´s a tree story.

pulizia quotidiana semplice

in Austria, durevoli e dal valore stabile nel tempo.

ISO, EMAS
Lasciatevi incantare dalle nostre superfici

Il certificato EMAS attesta che la nostra produzione è

in legno naturale che vi convinceranno per il

sostenibile, che le risorse vengono impiegate in modo

loro tocco piacevole e per la loro duttilità nella

efficiente e che rispettiamo le leggi in vigore sulla

vita di tutti i giorni. Per la pulizia quotidiana

protezione dell’ambiente. In qualità di azienda certificata

è sufficiente un semplice panno in cotone,

ISO, ci impegniamo a rispettare le norme internazionali in

asciutto o leggermente inumidito.

materia di protezione dell’ambiente, qualità e sicurezza.

cura e manutenzione

laboratorio di verifica
Grazie al trattamento a poro aperto delle nostre

I prodotti TEAM 7 vengono testati a 360° già in fase di

superfici in legno naturale, perfino ammaccature

sviluppo nel laboratorio interno con diverse migliaia di

o graffi possono essere rimossi in modo semplice.

cicli che ne verificano e collaudano funzionalità, ergonomia,

Anche le tracce di un uso prolungato possono essere

stabilità e sicurezza.

eliminate: levigare, passare l’olio... e il gioco è fatto.

È così che TEAM 7 fornisce esclusivamente mobili su misura
perfetti sotto il profilo sia tecnologico che funzionale.

Scoprite il nostro video
di cura e manutenzione!
qr.team7-home.com/
manutenzione-video

il clima in casa

risparmiamo risorse
I mobili in legno naturale per sentirsi bene hanno bisogno

Gestiamo i nostri acquisti in modo responsabile. Anziché

delle stesse condizioni che fanno stare bene le persone:

seguire la tendenza del global sourcing, puntiamo ancora su

un tasso di umidità costante tra il 40 e il 60% e una

partner e fornitori regionali. Questo ci permette di lavorare

temperatura compresa tra 18 e 23 °C.

su brevi distanze e di evitare emissioni non necessarie di
sostanze nocive. Inoltre, la nostra rete regionale di fornitori
accuratamente selezionati significa maggiore flessibilità
per i nostri clienti. Così riusciamo a preservare non solo la
natura, ma anche la nostra indipendenza.
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QUANDO SI TRATTA DI LEGNO, FACCIAMO FUOCO E FIAMME.
Per ricavare calore, utilizziamo i resti di legno derivanti
dalla produzione e grazie al nostro impianto di generazione di

RISPARMIAMO
RISORSE

calore siamo completamente autonomi sul piano energetico.
Poiché il legno è una biomassa, durante la sua combustione
non viene emessa più CO2 rispetto a quella che gli alberi hanno
assorbito durante la loro crescita. Questo ci permette di
ottenere energia CO2 neutra.

1.300 t CO2

NON IMMESSE IN ATMOSFERA GRAZIE

ALLA CREAZIONE DI CALORE DA BIOMASSA,
LA NATURA CI RIFORNISCE DI IDEE E DI ENERGIA.

ANZICHÉ DA METANO, COMBUSTIBILE FOSSILE

Per i nostri stabilimenti produttivi utilizziamo
energia 100% pulita. Il nostro impianto fotovoltaico
produce infatti circa 390.000 kWh all’anno, una
quantità che corrisponde al consumo annuale di

MOBILI DUREVOLI IN MATERIALI NATURALI.

oltre 85 utenze domestiche medie in Austria.

Le superfici in legno trattate a olio possono essere riparate facilmente,
i rivestimenti possono essere tesi se si sono allentati. Questo permette

CREARE DI PIÙ, CON MENO.

ai nostri mobili di accompagnarvi fedelmente per molti anni. Alla fine

Tramite progetti mirati di risparmio energetico, come

del loro lavoro, possono essere reimmessi nel ciclo naturale.

una regolazione intelligente dell’illuminazione, nuovi
impianti di aspirazione o una generazione efficiente
del calore, dal 2012 abbiamo ridotto il nostro
consumo annuale di energia da 14,8 milioni di kWh a
12,8 milioni di kWh. Allo stesso tempo siamo riusciti
ad aumentare la nostra capacità produttiva.

PACCHETTO COMPLETO SOSTENIBILE.
Per l’imballaggio dei nostri mobili
utilizziamo del cartone a misura del
pezzo, realizzato da carta riciclata,
evitando l’uso di plastica. In questo
modo risparmiamo risorse e materiale
di riempimento, proteggendo in modo
ottimale il prodotto durante il trasporto.

L’UTILIZZO DI ENERGIA ELETTRICA PULITA
EMAS – RAPPORTO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE

E IL NOSTRO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Nel nostro rapporto sulla protezione ambientale

RISPARMIANO ALL’ATMOSFERA OGNI ANNO

EMAS troverete tutto ciò che c’è da sapere sul
percorso intrapreso da TEAM 7 per una produzione
green e sulle azioni adottate per implementare con
coerenza i principi della gestione sostenibile.
Consultate il nostro rapporto
sulla protezione ambientale.
qr.team7-home.com/
rapporto-sostenibilita

2.000 t CO2

I MOBILI IN LEGNO NATURALE CHE
PRODUCIAMO OGNI ANNO IMMAGAZZINANO
PER GENERAZIONI IL CARBONIO DI

6.000 t CO2
Con riserva di modifiche, errori, errori di stampa o di impaginazione.
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