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Il rispetto della natura e dei nostri
valori permea ogni nostra azione.
Dr. 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

UNA CASA PER
TUTTI I SENSI

PURO LEGNO NATURALE
I nostri mobili in puro legno naturale permettono di vivere in un
ambiente sano. Questo perché anche gli alberi con cui li produciamo
vivono in modo sano. Crescono per decenni in foreste sostenibili,
per poi essere lavorati con la massima cura, fin dall’inizio. La scelta
del legno è decisiva per la qualità 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 è un clima sensibilmente piacevole. Il

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

legno ha inoltre per sua natura un’azione antistatica e antibatterica.

digitalizzato, la ricerca di naturalezza e autenticità assume un significato ancora più importante. Perché
solo ciò che è davvero autentico è in grado di parlare a tutti i nostri sensi. Cosa che invece il mondo virtuale

Per mantenere intatto tutto questo, lavoriamo questo materiale

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

straordinario nella sua forma più pura. Ecco perché in TEAM 7, per

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

realizzare i nostri mobili in legno naturale, seguiamo una regola di

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

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.

TEAM 7

100%

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 di

gli alberi dai quali

a poro aperto,

hanno origine.

trattate solo con olio.

nostra proprietà. Tre strati di legno pregiato vengono 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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echt.zeit

echt.zeit
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DAVVERO
UN PEZZO
UNICO
echt.zeit
Il tavolo echt.zeit colpisce per il suo piano
imponente, ricavato da tavole massicce,
mantenute al naturale. La superficie
spazzolata rende le sue caratteristiche
naturali tangibili, nel vero senso della
parola. Ogni tavolo è un pezzo unico.

tavolo echt.zeit | sedia lui, lui plus e grand lui

12

echt.zeit

BELLEZZA PRIMORDIALE
Nella foresta viennese crescono roveri possenti, di oltre 100
anni, dai quali proviene il legno del nostro tavolo echt.zeit.
Ma non tutti i tronchi sono adatti a ricavare i pezzi necessari
alla realizzazione di questo tavolo ed è per questo che la
nostra competenza artigianale tradizionale svolge un ruolo
decisivo già durante la fase di scelta del legno. I tronchi sono
lunghi diversi metri e spessi fino a due metri: devono essere
segati con grande abilità e cura per essere trasformati in
tavole, che vengono poi essiccate in modo naturale e delicato.
Proprio come si fa con il vino, diamo al nostro legno il tempo di
maturare per raggiungere la sua massima qualità e lo lasciamo
riposare fino a due anni, prima di affidarlo ai nostri falegnami
per ricavarne un tavolo echt.zeit.

Dr. Georg Emprechtinger,
amministratore delegato e proprietario di TEAM 7
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echt.zeit

lui | lui plus | grand lui

Un invito a riprendere consapevolezza. Con incontri autentici,
scambi veri e puro divertimento: tutti assieme!
Sebastian Desch, designer

echt.zeit

lui | lui plus | grand lui

La foglia del logo TEAM 7 diventa un giunto per i due
piani del tavolo: la prova della perfezione fin nei minimi

Un lato esterno liscio e teso e un lato interno

dettagli. Le sottili gambe pannellate in acciaio brunito

morbido con evidenti pieghe danno vita al tipico
look disinvolto della famiglia di sedie lui.

rimangono in secondo piano, assicurando la massima
stabilità grazie alla loro forma. Il sottopentola in legno

in alto da sx a dx: sedia lui plus, essenza noce, pelle blu,

a forma di croce può scorrere lungo la fuga centrale

tessuto Maple 722 | sedia lui, pelle blu, base girevole
alluminio nero opaco | sedia lui plus, pelle sepia, base in

del tavolo, senza scivolare di lato.
Scopri il
in questa pagina: tavolo echt.zeit, essenza rovere primitivo spazzolato,
gambe pannellate in acciaio brunito nero | sedia lui plus, pelle blu, tessuto
Maple 722, base girevole alluminio nero opaco

tavolo echt.zeit!
qr.team7-home.com/
zona-pranzo-vie-m

tondino nero opaco | sedia grand lui, pelle naturale nera,
base girevole alluminio nero opaco | sedia grand lui,
essenza rovere olio bianco, pelle grigia
a destra: sedia lui plus, essenza noce, pelle sepia

Inizia a configurare la
famiglia di sedie lui!
qr.team7-home.com/
sedie-configuratore
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taso

taso
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TUTTO
LEGNO
NATURALE
taso
La forma del tavolo taso è una raffinata
alternanza di linee nette e curve dolci,
che esaltano la piacevolezza al tatto
del legno naturale. Grazie alle sue
gambe a cavalletto in legno massello,
il tavolo taso può essere abbinato a
panche lineari o angolari. I profili del
meccanismo d’estrazione, con le sue
prolunghe integrate, sono realizzati
interamente in legno naturale e
sottolineano la raffinata silhouette
anche quando il tavolo è allungato.

tavolo allungabile taso | sedia flor | panca angolare flor | highboard cubus pure 9

taso | flor

19

taso | flor
La sedia e la panca flor si abbinano alla perfezione
al tavolo taso. Ispirandosi alle forme organiche e
all’aspetto vellutato di un fiore che sboccia, con la
loro seduta sapientemente imbottita, offrono un
comfort di seduta eccellente e duraturo nel tempo.
pag. a sinistra: tavolo allungabile taso, 200 × 100 + 100 cm, essenza
noce | sedia flor, essenza noce, pelle blu, tessuto Ripley 35
panca flor, 214 cm, essenza noce, pelle blu | highboard cubus pure 9,
essenza noce, vetro bronzo opaco, vetro fumé
in alto: tavolo fisso taso, 225 × 100 cm, essenza rovere selvatico
in basso a destra: sedia flor, essenza rovere, tessuto Ripley 10
in basso a sinistra: panca flor, essenza rovere, tessuto Ripley 10

collezione tessuti Ripley –
100% da tessuti riciclati
Il nuovo tessuto Ripley è composto interamente
da materiale riciclato, ricavato da abiti usati.
Questo procedimento permette di risparmiare
risorse preziose e di prolungare il ciclo di vita
dei materiali. Ripley è disponibile per la sedia e
la panca flor, le famiglie di sedie lui e aye, per
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qr.team7-home.com/

SI

tavolo taso!
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Scopri il
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tak

tak
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PRECISIONE
FIN NEI
DETTAGLI
tak
L’abbinamento tra il tavolo tak e la
famiglia di sedie lui assicura un comfort e
un’eleganza ai massimi livelli, frutto di una
lavorazione artigianale di elevata qualità.
La conformazione slanciata di tak non
lascia intravedere nulla del meccanismo
d’estrazione, offrendo la massima libertà
di movimento alle gambe.

tavolo allungabile tak | sedia lui, lui plus e grand lui
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tak

tak

tak
La fredda eleganza del metallo o il calore del legno
naturale? tak lascia a voi la scelta. Mentre per quanto
riguarda l’estetica non serve rinunciare a nulla.
a destra: tavolo allungabile tak, 200 × 100 + 100 cm, essenza rovere
olio bianco | sedia in legno mylon, essenza rovere olio bianco
in basso: tavolo allungabile tak, 200 × 100 + 100 cm, essenza rovere
olio bianco | sedia lui, essenza rovere olio bianco, pelle naturale ombra

Inizia a configurare
il tavolo tak!
qr.team7-home.com/
tavolo-tak-configuratore

tak
Riduzione all’essenziale: un’idea che caratterizza tak, nella forma e
nella funzionalità. Una tecnologia 3 strati all’avanguardia permette
di ottenere lo spessore delicato del piano di tak. Bastano tre
semplici gesti per aprire le prolunghe di tak, dotate di un’innovativa
tecnologia d’estrazione che amplia il tavolo di 50 o 100 cm.
in alto e a sinistra: tavolo allungabile tak, 200 × 100 + 100 cm, essenza
rovere olio bianco, base in finitura acciaio inox | sedia a sbalzo f1, pelle grigia,
base in finitura acciaio inox
in basso: tavolo allungabile tak, 225 × 100 + 100 cm, essenza noce,
base bronzo opaco | sedia lui, essenza noce, pelle blu
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cubus pure

cubus pure
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Il vetro colorato incornicia delicatamente i frontali, esaltando al meglio
il legno naturale. Il mobile acquisisce così un’eleganza chiara e contemporanea.
Sebastian Desch, designer

cubus pure
Un rivestimento sui tre lati, in vetro colorato
spesso 4 mm, incornicia i frontali in legno e in
vetro colorato della collezione cubus pure. Il
sottile bordo in vetro conferisce ai complementi
un tocco raffinato. Il contrasto tra le superfici
omogenee in vetro e il vivace legno naturale risulta
particolarmente intenso negli affascinanti frontali
in rovere veneziano. Le superfici di questi frontali,
selezionate a mano, sono ricavate da tronchi di
rovere veneziano e portano con sé le tracce delle
maree e della presenza di conchiglie.
in alto da sx a dx: highboard cubus pure, essenza rovere veneziano,
vetro grigio talpa lucido | vetro curcuma lucido | essenza noce,
vetro selce lucido
a destra: credenza cubus pure 65, essenza rovere, vetro bronzo
opaco, vetro trasparente, struttura a pattini finitura acciaio inox
in basso: credenza cubus pure 31, essenza rovere veneziano, vetro
bronzo opaco

Qual è il vostro colore preferito?
Scegliete il colore che desiderate per
anta scorrevole

tutti i frontali in vetro. Il mondo colorato
del sistema NCS vi spalanca le porte
(sovrapprezzo).

highboard cubus pure 9, essenza noce, vetro bronzo opaco, vetro fumé
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cubus pure

cubus pure
I complementi cubus pure combinano un aspetto
raffinato con un pratico spazio contenitivo. La
sezione a vetrina con illuminazione diventa
scenografia perfetta per soprammobili decorativi,
mentre gli oggetti di uso quotidiano trovano posto
dietro ai frontali. Uno zoccolo rientrante, una
struttura a pattini o l’elegante base in metallo fanno
apparire questi mobili come sospesi a mezz’aria.
in alto: credenza cubus pure 71, essenza rovere olio bianco,
vetro grigio opaco, struttura a pattini finitura acciaio inox
a destra: credenza cubus pure 27, essenza noce, essenza
interna faggio, vetro selce opaco
pag. a destra: highboard cubus pure 11, essenza rovere, vetro
nero opaco e pearl opaco, base in metallo bianco neve | sedia
grand lui, tessuto Ripley 01, base girevole alluminio nero opaco
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magnum

magnum
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I CLASSICI
DI DOMANI

magnum
Un design senza tempo fa del tavolo
magnum un vero e proprio classico,
in grado di stupire con una tecnologia
innovativa e dettagli artigianali curati,
come gli incastri a tenone e mortasa.

tavolo allungabile magnum | sedia a sbalzo magnum | highboard cubus pure 8
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magnum

magnum
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magnum
Il telaio a sbalzo della sedia magnum colpisce
per il suo design essenziale e crea, grazie a
leggerissimi movimenti, una seduta comoda
ma allo stesso tempo dinamica. È disponibile
in numerosi colori, con o senza braccioli. E se
dopo qualche anno vi viene voglia di cambiare
colore, potete semplicemente sostituire la
scocca in Stricktex con una nuova.
a sinistra: sedia a sbalzo magnum con braccioli, essenza
noce, Stricktex grigio scuro mélange, base nero opaco
in basso: sedia a sbalzo magnum, Stricktex nero,

magnum
Per il piano e le prolunghe del tavolo
magnum è possibile scegliere tra
diversi tipi di legno, ceramica pregiata
o vetro di numerosi colori. Grazie alla
sua tecnologia di apertura 2soft, via infatti
e via inciso, è possibile allungarlo di 50,
2 × 50 oppure 100 cm, con un movimento
fluido e ammortizzato.
colori ceramica

in alto: tavolo allungabile magnum, 200 × 100 + 100 cm,
essenza rovere, ceramica iron moss | sedia a sbalzo
magnum, Stricktex grigio talpa, base finitura acciaio inox
credenza filigno 3, essenza rovere, ceramica iron moss,
struttura a pattini finitura acciaio inox
in basso: tavolo allungabile magnum, 200 × 100 +
2 × 50 cm, essenza rovere, vetro bronzo opaco

Scopri il
tavolo magnum!
qr.team7-home.com/
tavolo-magnum-video

base in acciaio cromato lucido
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aye | s1

ARTIGIANALITÀ AUTENTICA
Realizziamo mobili sin dal 1959. La nostra esperienza si può toccare con mano.
Ogni mobile TEAM 7, infatti, è un pezzo unico, che nasce nel nostro stabilimento,
realizzato da falegnami esperti che lavorano manualmente rispettando le tecniche
artigianali della tradizione austriaca, a garanzia dell’elevata qualità dei nostri
prodotti. Non creiamo solo mobili, ma anche valori che durano nel tempo.

aye | s1
La nostra sedia aye riunisce bellezza e comfort
di seduta. Il suo schienale flessibile, la seduta
elastica e i braccioli ergonomici opzionali
assicurano una seduta piacevole. Numerosi i
colori disponibili, in pelle o in tessuto, a scelta
in versione monocolore o bicolore: la sedia aye
è una vera artista della trasformazione. Sempre
attuale nel design e tradizionale nella lavorazione
artigianale, la sedia s1 colpisce sia nella versione
in puro legno naturale sia nella variante imbottita.
in alto a sinistra: sedia aye con braccioli, essenza noce,
pelle naturale tartufo
in alto a destra: sedia aye, essenza rovere, tessuto
Canvas 734 e 764
a destra: sedia s1 con schienale in legno, essenza rovere
sedia s1 con seduta e schienale in pelle, essenza rovere,
pelle L3 marrone scuro

33

tema

tema
La tecnologia d’estrazione brevettata nonstop
permette di estrarre e richiudere automaticamente
le prolunghe del tavolo tema con un solo gesto.
Grazie alla struttura ben studiata, il meccanismo
scompare all’interno del piano del tavolo. Il tavolo
tema è disponibile in versione fissa per una lunghezza
fino a 300 cm oppure in versione allungabile fino a
350 cm. La struttura è costituita da massicce gambe
pannellate oppure una raffinata base a cavalletto.
a sinistra: tavolo allungabile tema con gambe pannellate,
225 × 100 + 100 cm, essenza rovere olio bianco | sedia grand lui,
pelle grigia, base tondino nero opaco
in alto e in basso: tavolo allungabile tema con base a cavalletto,
225 × 100 + 100 cm, essenza rovere olio bianco | sedia lui e
grand lui, pelle bianca, base in tondino finitura acciaio inox

Scopri il
tavolo tema!
qr.team7-home.com/
tavolo-tema-video

35

36

filigno

filigno
La vetrina filigno offre un elegante
mix di vani a giorno e vani chiusi.
Con un’illuminazione regolabile,
crea la giusta luce d’atmosfera nella
zona pranzo e nel living. Anche nella
credenza filigno ritroviamo i giochi di
trasparenza creati dalle raffinate ante
con cornice in alluminio, con il vetro che
prosegue oltre lo spigolo.
a sinistra e pag. a destra: vetrina filigno 2, essenza noce,
vetro fumé, base in metallo nero opaco
sedia lui plus, essenza noce, pelle sepia
in basso: credenza filigno 21, essenza noce, vetro fumé

Scopri la
credenza filigno!
qr.team7-home.com/
complemento-filigno-noce

Scopri la
vetrina filigno!
qr.team7-home.com/
vetrina-filigno-1
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filigno

filigno
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anta scorrevole

filigno
Il top e i fianchi realizzati con pannelli
spessi soltanto 12 mm, con tecnologia
3 strati, donano un aspetto raffinato ai
complementi filigno. Uno zoccolo rientrante,
la raffinata base con telaio in metallo,
un’elegante base pannellata o i pattini sono
anta scorrevole

le diverse varianti che esaltano l’aspetto
leggero tipico di filigno. Per i frontali è
possibile scegliere, oltre al legno naturale,
anche il vetro colorato o la ceramica.
in alto: credenza filigno 20, essenza rovere, vetro grafite opaco
a sinistra: credenza filigno 16, essenza rovere
in basso: credenza filigno 17, essenza rovere,
ceramica basalt black, base in metallo nero opaco

filigno
Il legno naturale autentico, lavorato con precisione
e raffinatezza, sottolinea le linee contemporanee dei
complementi filigno. Gli highboard possono essere dotati
di accessori interni per bicchieri o piccoli elettrodomestici.
in alto: highboard filigno 2 con scomparti interni per bicchieri, con
specchio, essenza rovere olio bianco, ceramica basalt black

Scopri la credenza ad ante
scorrevoli filigno!

a destra: credenza filigno 3, essenza rovere olio bianco, vetro bianco

qr.team7-home.com/

opaco, struttura a pattini finitura acciaio inox

complemento-filigno-gif
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nox

nox
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SPESSORI
IMPORTANTI

nox
Il nostro tavolo nox, grazie al suo pratico
sistema di estrazione sincronizzata e alla
tecnologia di estrazione ammortizzata
2soft, può essere allungato facilmente di
60 o 120 cm. In questo modo si crea in un
attimo lo spazio per altre quattro persone.

tavolo allungabile nox | sedia a sbalzo magnum | panca nox

42

nox

nox | magnum
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nox | magnum
Perfettamente abbinata con il tavolo e la
panca nox, la sedia a sbalzo magnum è
configurabile con rivestimento in pelle.
Le credenze nox permettono di scegliere
tra cassetti e ante scorrevoli, queste ultime

Scopri il
tavolo nox!

in legno naturale o vetro. Le vetrine sono

qr.team7-home.com/

proposte in due diverse altezze e larghezze.

tavolo-nox-video

in alto: tavolo allungabile nox, 225 × 100 + 120 cm, essenza
noce, base in finitura acciaio inox | panca nox con schienale,
225 cm, essenza noce, pelle blu, base in finitura acciaio inox
sedia a sbalzo magnum, pelle blu, base in finitura acciaio inox

nox

a sinistra: vetrina nox 3, essenza noce, vetro palladium

Il tavolo nox è caratterizzato dagli eleganti pattini in

acciaio cromato lucido

metallo e dai bordi stondati in maniera alternata sul
solido piano in legno. La forma, l’altezza e la profondità
dello schienale della panca nox permettono di stare
seduti in diverse posizioni, con il massimo comfort.
in alto e a sinistra: tavolo allungabile nox, 225 × 100 + 120 cm, essenza
noce selvatico, base in nero opaco | panca nox con schienale, 225 cm, essenza
noce, pelle antracite, base nero opaco | sedia a sbalzo magnum, pelle
antracite, base nero opaco | credenza nox 11, essenza noce, vetro palladium
in basso: panca nox con e senza schienale, 225 cm, essenza noce,
pelle antracite, base nero opaco

in basso: sedia a sbalzo magnum, pelle grigio talpa, base in
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yps

yps
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UN GIGANTE
DAI PIEDI
LEGGERI
yps
Il supporto per la base del tavolo yps, spostato
al centro, permette ampia libertà di movimento
per le gambe e, assieme alla panca angolare,
sufficiente spazio per sedersi comodamente.
La base svasata a Y conferisce a questo tavolo
grande stabilità e un aspetto contemporaneo.

tavolo yps | panca yps | sedia aye
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yps

yps

Con leggerezza, yps coniuga massa e dinamismo,
come se il tempo per un attimo si fosse fermato.
Jacob Strobel, designer

yps
La panca yps, con la sua raffinata impuntura,
sfrutta alla perfezione l’elemento decorativo
della Y e grazie al suo pregiato nucleo con
micromolle insacchettate assicura un elevato
comfort capace di durare nel tempo. La panca
è disponibile in versione lineare o angolare. Per
la base è possibile scegliere tra gambe inclinate
o gambe pannellate in legno massello.
in alto: tavolo yps, 180 × 110 cm, essenza noce | panca
angolare yps, 249 cm, essenza noce, pelle marrone fango
a destra: panca angolare yps, 249 cm, essenza noce,
pelle marrone fango
in basso: panca yps con base pannellata, 264 cm, essenza
noce, tessuto Maple 862

yps
Il nostro tavolo allungabile yps si distingue per
le sue linee, così come il tavolo fisso yps: angoli
definiti, stile puristico, sempre e soltanto legno
naturale solido e autentico. yps può essere
allungato di 60 cm su uno o su entrambi i lati ed
essere dotato di un abbinamento di prolunga e
cassetto portaposate.
in questa pagina: tavolo allungabile yps, 200 × 100 + 60 cm,
essenza rovere | sedia lui, essenza rovere, pelle marrone nero
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mylon
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CONVINCE
IN QUALSIASI
FORMATO
mylon
Con le sue proporzioni equilibrate, il
tavolo mylon in versione piccola colpisce
per la compattezza misurata, mentre nelle
versioni più grandi le gambe svasate ne
sottolineano l'ampiezza.

tavolo allungabile mylon | sedia eviva
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mylon

mylon

mylon
Grazie alla sua fluida linearità, la sedia
mylon è combinabile con i tavoli più diversi.
Comfort di seduta eccezionale, ben superiore
a quello di una normale sedia in legno, grazie
allo schienale elegantemente inclinato,
e alla superficie di seduta ergonomica in
legno naturale massiccio oppure in versione
imbottita e rivestita in pelle o tessuto.
in alto da sx a dx: sedia in legno mylon, essenza noce |
essenza rovere olio bianco, pelle nera | essenza rovere
olio bianco | essenza faggio selvatico | essenza noce,
pelle naturale marrone | essenza faggio selvatico,
tessuto Canvas 764 | essenza ciliegio
a destra: sedia in legno mylon, essenza rovere olio bianco

mylon
Grazie all’innovativa tecnologia d’estrazione,
il tavolo mylon può essere allungato di 50 cm,
2 × 50 cm, oppure 100 cm trasformandosi così da
comodo tavolo di famiglia a tavolo importante.
in alto: tavolo allungabile mylon, 200 × 100 + 100 cm, essenza
rovere | sedia eviva, essenza rovere, tessuto Canvas 134
a destra: tavolo allungabile mylon, 175 × 90 + 100 cm, essenza
faggio selvatico | sedia mylon in legno, essenza faggio selvatico
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cubus

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, come fosse un’opera d’arte, lo
strato esterno dei frontali e dei piani dei tavoli dei nostri pannelli a 3 strati
Scopri di più sulla tecnologia 3 strati a pag. 9.

di legno massello. È quello che chiamiamo “disegnare” con il legno.

cubus
Gli elementi che accomunano tutti i complementi
cubus nelle loro numerosissime versioni sono il top
spesso 25 mm e i fianchi in puro legno naturale. Il
sistema di scaffalature cubus offre molte possibilità
di progettazione anche per complementi funzionali e
di stile destinati alla zona pranzo.
in alto a destra: scaffale highboard cubus 1, essenza rovere,
vetro grigio opaco
in alto a sinistra: vetrina cubus 20, essenza rovere, vetro fumé
a destra: credenza ad ante scorrevoli cubus 21, essenza rovere

Scopri la credenza ad
ante scorrevoli cubus!
qr.team7-home.com/antascorrevole-madia-cubus-gif
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girado

girado

girado
girado | cubus

Il tavolo allungabile girado aiuta a creare
nuovi posti a sedere con un semplice gesto,

Il tavolo girado è caratterizzato da un’elegante

accogliendo attorno a sé tutti gli ospiti,

base a croce. Il piede centrale offre alle gambe

naturalmente sulle sedie girado. Lo schienale,

la massima libertà di movimento, che aumenta

quasi scultoreo, rende la sedia unica e al tempo

ancora grazie all‘estrazione 2soft: di 50 o 60 cm

stesso estremamente confortevole.

a seconda della forma del tavolo. Nella zona
pranzo anche la vetrina cubus catturerà gli
sguardi su di sé e sui suoi interni in legno naturale.

in questa pagina: tavolo allungabile girado, 120 × 120 + 60 cm,
essenza rovere, vetro bianco lucido, base alluminio opaco | sedia
girado, essenza rovere, pelle bianca, base alluminio opaco

in alto: tavolo allungabile girado, 175 × 120 + 60 cm, essenza
noce, vetro bronzo opaco, base alluminio opaco | sedia girado,
essenza noce, pelle grigio talpa, base alluminio opaco | credenza cubus pure 33, essenza noce, vetro bronzo opaco
in basso: vetrina cubus 10, essenza noce, vetro grigio talpa
lucido, vetro trasparente

Scopri il
tavolo girado!
qr.team7-home.com/
tavolo-girado-video
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sol

sol
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UN UFFICIO
GREEN
wohnoffice T7 offre tutta la varietà di
TEAM 7 con possibilità praticamente
illimitate per la configurazione di un
home office personalizzato, che sia
integrato nel living oppure in una
stanza indipendente.

Scopri il magazine
interattivo wohnoffice T7!
qr.team7-home.com/interactivewohnoffice-t7-magazine

sol | lui plus
Il piano scrivania di sol, rivestito in
pelle, è estraibile e permette di accedere
comodamente a tutti gli accessori interni. Per
un’illuminazione ottimale è disponibile
un‘alzata con illuminazione LED regolabile.
La sedia girevole da ufficio lui plus con
ruote è regolabile in altezza in continuo e
permette di sedere in modo attivo e benefico
per la schiena, grazie al suo meccanismo di
movimento 3D. La sedia girevole da ufficio è
disponibile anche nelle versioni lui e grand lui.

solitario sol | sedia girevole da ufficio lui plus | blocco in legno naturale
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pisa
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pisa | cubus pure
Lo spazio contenitivo nell’home office è
assicurato dalla cassettiera per scrivania
pisa, disponibile in due larghezze, e dalla
credenza cubus pure con anta scorrevole
a filo e prese USB-A.

Scopri la
scrivania pisa!

in alto: scrivania pisa, 180 × 80 × 67–115 cm (L × P × H),

qr.team7-home.com/

essenza rovere olio bianco, tessuto Ripley 10 | sedia girevole

video-scrivania-pisa

da ufficio lui plus, pelle marrone nero, tessuto Ripley 10,
base nero opaco | cassettiera per scrivania pisa, essenza
rovere olio bianco, pelle marrone nero
a sinistra: credenza ad ante scorrevoli cubus pure 85,
essenza rovere olio bianco, vetro bianco naturale opaco

pisa

in basso: cassettiera per scrivania pisa, essenza noce,
pelle antracite

La colonna di sollevamento integrata e inclinata conferisce alla
scrivania pisa un aspetto dinamico e ne permette il sollevamento

Scopri la cassettiera

senza scatti con meccanismo elettrico. La scrivania è completata da

per scrivania pisa!
qr.team7-home.com/cassettiera-

funzionalità di livello professionale e da una gestione cavi ben studiata.

per-scrivania-pisa-gif

in alto e a sinistra: scrivania pisa, 180 × 80 × 67–115 cm (L × P × H),
essenza noce, pelle antracite | sedia girevole da ufficio lui, pelle
antracite, base nero opaco | elemento di design graphic, essenza
noce, vetro acciaio opaco

anta scorrevole

in basso: scrivania pisa, 180 × 80 × 67–115 cm (L × P × H),
essenza rovere olio bianco

regolazione elettrica
in altezza in continuo
da 67 a 115 cm

Scopri la credenza ad
ante scorrevoli cubus pure!
qr.team7-home.com/
complementi-cubus-pure-gif
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atelier

passaggio cavi
prese USB &
corrente

base ricarica wireless

portapenne &
vano segreto

piano rivestito
in pelle

piano scrivania
estraibile

atelier

da 68 a 81 cm

La scrivania atelier è regolabile in altezza e permette

fino all’altezza giusta

di lavorare in modo ergonomico, a seconda della

uno scatto dopo l’altro

filigno

statura. I cavi possono sparire attraverso l’apposita

Il secrétaire filigno è un moderno home office che

uscita e la canalina passacavi integrata nel piano.

conquista con una dotazione tecnologica smart

La pratica cassettiera cubus offre spazio in più. Con

all’interno e con un aspetto raffinato all’esterno, per una

un comfort di seduta eccezionale, la sedia girevole

postazione di lavoro a pieno titolo. La base in metallo

girado è la compagna perfetta per lavorare da casa.

riprende le forme delicate del sottile rivestimento in

in questa pagina: scrivania atelier, 160 × 80 × 68–81 cm (L × P × H),
essenza noce | cassettiera per scrivania cubus, essenza noce
sedia girado, essenza noce, pelle nera, base alluminio opaco

legno, creando maggiore spazio e libertà di movimento
per le gambe, per il massimo comfort.

Scopri il
secrétaire filigno!

in questa pagina: secrétaire filigno, essenza rovere olio bianco,

qr.team7-home.com/

base in metallo nero opaco

secretaire-filigno-gif
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filigno

filigno
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DELICATEZZA
E STILE

filigno
filigno consente di passare in modo
elegante e fluido dalla cucina alla zona
pranzo e al living. Punti focali del suo
design sono l’uso coerente ed intenso
del legno naturale in spessori ridotti,
finora mai esplorati.

parete attrezzata filigno | tavolino filigno | vetrina filigno
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filigno

filigno

Scopri la serie
filigno per il living!
qr.team7-home.com/
zona-living-szg-m

filigno
Una tecnologia 3 strati all’avanguardia permette di
dare vita al rivestimento delicato, tipico della serie filigno,
con pannelli in legno naturale spessi solo 12 mm.
in alto e a sinistra: parete attrezzata filigno, essenza
rovere olio bianco
in alto a destra: parete attrezzata filigno, essenza rovere,
vetro fumé, tessuto acustico antracite
in basso a destra: parete attrezzata filigno, essenza rovere
olio bianco, ceramica cement, base in metallo nero opaco

mensola a L

mensola a C

mensola a U
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filigno

filigno
filigno è una collezione sfaccettata, che offre una varietà
praticamente illimitata di configurazioni e possibilità per
la personalizzazione della parete attrezzata. Mensole e
pannelli sono posizionabili liberamente. I mobili home
entertainment filigno assicurano tutto lo spazio che serve
per l’elettronica d’intrattenimento.
in questa pagina: parete attrezzata filigno, essenza noce, tessuto acustico
nero | tavolino lift con cassetto, regolabile in altezza elettricamente in
continuo da 39,7 a 79,7 cm, essenza noce, base in nero opaco
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cubus pure

cubus pure
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ELEGANZA
PER
SOTTRAZIONE
cubus pure
Le superfici precise e i bordi eleganti
definiscono le linee chiare e squadrate di
cubus pure. La serie modulare può essere
personalizzata in numerosissime altezze,
larghezze e profondità.

parete attrezzata cubus pure | tavolino lux
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cubus pure

cubus pure

cubus pure
L’elemento centrale nel design della collezione cubus pure è il
raffinato vetro colorato che circonda i frontali come un passepartout.
Altrettanto raffinato, il tavolino stern racchiude artigianalità
tradizionale e design innovativo. Le vetrine, dalle ante angolari con
cornici in alluminio, e gli elementi di design a giorno, con illuminazione
LED orientabile e regolabile, assicurano scenografie d’effetto.
in alto e a sinistra: parete attrezzata cubus pure, vetro antracite opaco, tessuto
acustico nero | tavolino basso stern, essenza noce, vetro trasparente
in alto a destra: parete attrezzata cubus/cubus pure 11, essenza rovere,
vetro grafite opaco, vetro fumé
in basso a destra: parete attrezzata cubus pure 31, essenza rovere, vetro bianco
opaco, base in metallo bianco neve
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cubus pure | graphic

cubus pure | graphic
Pura eleganza e pura originalità: ecco la promessa
di cubus pure, anche in abbinamento agli elementi
di design graphic. La disposizione intelligente dei
ripiani e dei fianchi di graphic permette di creare un
effetto esteticamente interessante e di esplorare
le più diverse applicazioni d’uso. In orizzontale o in
verticale, collocato a pavimento o a parete, oppure
utilizzato come divisorio: graphic è un elemento
d’effetto sia come solitario, sia come parte di una
parete attrezzata.
a sinistra: parete attrezzata cubus pure, essenza rovere,
vetro pearl opaco, base in metallo blu notte | elemento
di design graphic, essenza rovere | tavolini ur tondo e
irregolare, essenza rovere selvatico
in alto: elemento di design graphic, essenza rovere

Scopri l’elemento
di design graphic!
qr.team7-home.com/
elemento-di-design-graphic
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cubus

cubus
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VARIETÀ
SENZA
LIMITI
cubus
Le possibilità di combinazione dei
moduli e degli scaffali della collezione
cubus permettono a tutti di giocare
con la propria creatività, dando vita a
configurazioni personali, perfettamente
adattate alla casa e alla vita di ognuno.

parete attrezzata cubus | tavolino c3
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cubus

cubus

cubus

Scopri la parete
attrezzata cubus!
qr.team7-home.com/

Grazie al passaggio cavi integrato, insieme

parete-attrezzata-cubus-gif

alla canalina collocata sul lato inferiore, è
possibile collegare in modo accessibile tutti i
dispositivi per l’home entertainment anche
nel caso in cui il top in legno naturale venga
progettato senza struttura sottostante.
in questa pagina: parete attrezzata cubus, essenza rovere olio
bianco, vetro grigio chiaro opaco

cubus
La collezione cubus porta tutta la forza e la bellezza del legno
naturale direttamente nel vostro living. Oltre a un piano in
legno massello spesso 25 mm, è disponibile una variante dallo
straordinario spessore di 39 mm che enfatizza ulteriormente
l’estetica del legno e la sua piacevole sensazione al tatto,
conferendo al tempo stesso chiarezza e modernità grazie alla
pulizia delle linee. Le gambe pannellate alla base riprendono
il materiale e lo spessore del top sollevando la struttura dal
pavimento e donando leggerezza alla parete attrezzata.
in questa pagina: parete attrezzata cubus, essenza noce, vetro nero opaco, vetro fumé

il pomello dot dà
un tocco speciale
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cubus

cubus
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L’ANGOLO
DELLE
MERAVIGLIE
cubus
Ogni scaffale cubus è una realizzazione
su misura, nella quale tutto può essere
personalizzato: essenza, colore del vetro,
dimensioni, funzionalità, formato e frontali.
Il sistema di scaffalature cubus consente
di dare vita a librerie classiche oppure
combinate con ante battenti, ante scorrevoli,
cassetti o ribalte.

scaffale cubus | tavolino stern
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cubus

cubus

L’affascinante mix di materiali, caldo legno naturale e freddo vetro colorato,
e l’intrigante alternarsi di frontali pieni e vuoti sono la chiave della geometria
del sistema di scaffalature cubus, sempre vario e sorprendente.
Sebastian Desch, designer

cubus
La scaffalatura cubus può essere personalizzata in
altezza e in larghezza. I fianchi e le basi in solido legno
naturale rendono lo scaffale particolarmente stabile
e molto resistente. Dei pratici rialzi permettono di
conservare i libri con ordine e chiarezza, gli scaffali
scorrevoli ammortizzati offrono spazio contenitivo in più.
in alto e a sinistra: scaffale cubus, essenza noce, vetro grigio talpa
opaco, vetro trasparente
pag. a destra: scaffale cubus 98, essenza noce, vetro bronzo opaco,
marrone scuro opaco e grigio talpa opaco

PROGETTAZIONE INDIVIDUALE
Scopri la
scaffalatura cubus!
qr.team7-home.com/
libreria-cubus-video

I nostri consulenti realizzano progetti secondo le vostre idee e

Qual è il vostro colore preferito?

secondo gli spazi a disposizione. Ogni mobile viene progettato

Scegliete il colore che desiderate

esattamente secondo i desideri del cliente e perfettamente adattato

per tutti i frontali in vetro. Il mondo

alle esigenze individuali: scegliete tra vari modelli e diverse essenze,

colorato del sistema NCS vi spalanca

con numerosi materiali e colori disponibili.

le porte (con sovrapprezzo).
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cubus

cubus

Le innumerevoli combinazioni possibili rendono il sistema di scaffalature cubus
un perfetto laboratorio creativo per chi desidera esprimere la propria individualità.
Sebastian Desch, designer

PRODUZIONE SU MISURA
E SU COMMESSA
Non forniamo da magazzino ma produciamo seguendo le specifiche
richieste del cliente. La nostra produzione, esclusivamente su
commessa, consente la massima flessibilità nella realizzazione dei
vostri sogni. Le collezioni per tutte le zone della casa possono essere
personalizzate, con la possibilità di riduzioni adattabili in altezza,
larghezza e profondità*, fino ad arrivare alla produzione fuori serie.
*per moduli e scaffalature, esclusa la collezione home entertainment
ed elementi con ferramenta speciale
in alto: scaffale cubus, essenza rovere, vetro bianco opaco, vetro trasparente
in alto a sinistra: scaffale cubus 105, essenza rovere olio bianco, vetro pearl opaco
in basso a sinistra: parete attrezzata cubus pure 26, essenza rovere olio bianco,
vetro pearl opaco
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tavolini bassi | di servizio

tavolini bassi | di servizio

regolabile in
altezza in continuo

75,5 cm

39,5 cm

Scopri il
tavolino lift!
qr.team7-home.com/
tavolino-basso-lift-video

lift | lux

Scopri il
tavolino filigno!
qr.team7-home.com/

Il tavolino lift è regolabile in altezza e saprà

tavolino-filigno

rispondere a tutte le vostre esigenze. Massimo
comfort di utilizzo grazie al meccanismo di
regolazione elettrico, disponibile su richiesta.
lux affascina con un design intelligente e il suo
cassetto nascosto.
in alto a sinistra: tavolino lift con cassetto, regolabile
in altezza elettricamente da 39,7 a 79,7 cm in continuo,

filigno
Grazie a una raffinata tecnologia, il
piano del tavolino filigno si alza fino a

essenza noce, base nero opaco

64 cm, perfetto per uno snack davanti

in alto a destra: tavolino basso lift con cassetto, regolabile

alla tv o come rapido home office.

in altezza da 39,5 a 75,5 cm in continuo, essenza noce, vetro
bianco opaco, base cromata lucida

colori metallo:

a sinistra: tavolino lux con cassetto, essenza noce
in alto: tavolino filigno con funzione rialzo, essenza noce,
ceramica nero basalto, base in metallo nero opaco
a destra: tavolino filigno con funzione rialzo, essenza
noce, base in metallo nero opaco | tavolino filigno,
essenza rovere, base in metallo nero opaco
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tavolini bassi | di servizio

tavolini bassi | di servizio

stern | juwel
Tavolino e scultura artistica, tutto in uno.
I tavolini stern e juwel coniugano in maniera
straordinaria l’artigianalità tradizionale e un
design innovativo. Nascono così vere opere
d’arte in legno naturale.
a destra: tavolino juwel, essenza noce, vetro trasparente
in basso: tavolino stern, essenza noce, vetro trasparente

ur
Il tavolino ur è composto al 100% da legno
massello. La forma irregolare del piano, con
bordi che variano nell’angolazione e nella
profondità, permette di toccare con mano
la purezza e la solidità del legno massiccio.
Il fissaggio della base del tavolo avviene con
un incastro tradizionale a dente e canale,
che permette di montare e smontare il
tavolino con facilità. Due le varianti, in due
diverse altezze, con piano irregolare o tondo:
funzionano bene anche in coppia.
in alto: tavolini ur tondi, essenza rovere selvatico
a destra: tavolino ur tondo, essenza noce selvatico
tavolino ur irregolare, essenza rovere selvatico

Scopri il
tavolino ur!
qr.team7-home.com/
tavolino-ur
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tavolini bassi | di servizio

tavolini bassi | di servizio

sidekick | c3
La forma innovativa di sidekick fonde
giocosamente design e funzionalità. A seconda
di come viene posizionato, diventa un pratico
tavolino basso oppure un raffinato tavolino
di servizio. Per variare la funzione basta un
semplice gesto. Una croce centrale in legno,
quasi invisibile, unisce la base e il piano del
tavolino c3. Questa struttura attentamente
studiata conferisce leggerezza al tavolino
nonostante l’imponenza dei materiali, offrendo
al tempo stesso ampie superfici d’appoggio.

loup | clip | hi! | blocco in legno naturale
Questi tavolini di servizio, versatili e maneggevoli,

in alto: tavolino c3, essenza noce

trovano posto in diverse zone della casa, assicurando

a sinistra e in basso: tavolino di servizio sidekick,

quel tocco di carattere in più. Una seduta accogliente,

essenza noce

una pratica superficie d’appoggio: i nostri blocchi massicci
Inizia a configurare il tavolino

in legno naturale assicurano entrambe le funzioni.

di servizio sidekick!

in alto a sinistra: tavolino di servizio loup, essenza noce,

qr.team7-home.com/tavolino-di-

vetro selce opaco

servizio-sidekick-configuratore

in alto a destra: tavolino di servizio clip, essenza rovere selvatico
a sinistra: blocco in legno naturale, essenza rovere
in basso: tavolino di servizio hi!, essenza noce, vetro
trasparente, fettuccia in pelle | con lampada da lettura,
essenza noce, piping in pelle

Inizia a configurare il
tavolino di servizio loup!
qr.team7-home.com/tavolinoloup-configuratore
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NEUE SEITE
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home entertainment

home entertainment
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LEGNO DI
RISONANZA

home entertainment
Ogni vostro desiderio è un progetto. Gli
innovativi mobili per home entertainment
delle collezioni cubus, cubus pure e filigno
offrono soluzioni tecnologiche appositamente
studiate per tutti gli ambiti dell’elettronica
di intrattenimento, sia come parti di parete
attrezzata sia come mobili indipendenti.

home entertainment cubus pure | tavolino lux
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Un elemento a ribalta
permette un facile
accesso ai cavi, che
possono così passare
da un modulo all’altro.

home entertainment
Cosa accomuna i nostri mobili home entertainment
con chitarre, violini o pianoforti? Alla base di tutto

Gli elementi passacavi in vetro

c’è una struttura in puro legno naturale, che da un

colorato abbinati al top creano

lato agevola la propagazione ottimale del suono

un trait d’union tra gli elementi
home entertainment e gli altri

e dall’altro soddisfa tutte le necessità tecniche

moduli, ampliando ulteriormente
le possibilità di progettazione.

legate agli attuali dispositivi per l’elettronica di
intrattenimento. Diverse essenze di legno, tessuti
acustici e un’ampia scelta di colori per il vetro
offrono numerosissime possibilità di abbinamento
e configurazione. Una struttura per subwoofer
specificamente sviluppata permette di sentire molto

home entertainment

bene, ma di vedere molto poco.

I mobili attentamente studiati offrono lo

La colonna TV è orientabile
su quasi 360°, regolabile

spazio necessario per i dispositivi elettronici,

in altezza e con canaletta

(L × H × P), essenza rovere, tessuto acustico antracite

un comodo sistema per la gestione dei cavi

passacavi integrata.

al centro a destra: home entertainment cubus pure,

tramite passaggi a ribalta e spazio sufficiente

200 × 53,4 × 57,8 cm (L × H × P), essenza rovere selvatico,

per l’aerazione dei dispositivi.Gli elementi

in alto: home entertainment filigno, 131,2 × 38,2 × 48,3 cm

vetro nero opaco, tessuto acustico nero

passacavi in vetro colorato sono una valida

in basso a destra: home entertainment cubus pure, versione

alternativa al legno naturale e offrono nuove

divisorio, 181,2 × 45,4 × 57,4 cm (L × H × P), essenza rovere,
vetro bianco opaco, tessuto acustico grigio chiaro | struttura

possibilità creative. L’effetto finale risulta

subwoofer, 51,2 × 45,4 × 57,4 cm (L × H × P), essenza rovere,

minimal e particolarmente elegante grazie

vetro bianco opaco, tessuto acustico grigio chiaro

alla colonna TV e alla base in metallo di
diversi colori.
colori metallo:

tessuti acustici:

Scopri l’home entertainment
cubus pure!

Il sistema di aerazione può

qr.team7-home.com/home-

subwoofer

essere completato in opzione con

entertainment-cubus-pure-video

integrato

ventilatori elettrici integrati.
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ACCOGLIENZA
NATURALE

filigno
filigno veste anche l’ingresso con il suo
rivestimento in legno spesso soltanto
12 mm. In perfetto abbinamento, haiku
riprende gli spessori delicati nel suo
raffinato bordo anteriore bisellato.
hood completa questa composizione
informale per l’ingresso offrendo una
pratica superficie d’appoggio.

cassettiera filigno | pannello specchio haiku | appendiabiti hood
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haiku | filigno | cubus pure

hood | hood+
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hood è un pezzo d’arredo che esprime un
atteggiamento ben preciso: vigoroso, autentico,
naturale e con i piedi ben piantati a terra.
Sebastian Desch, designer

haiku | filigno | cubus pure
Assieme a haiku e hood, la cassettiera filigno
e la scarpiera a ribalta cubus pure offrono una
grande varietà di combinazioni possibili per
ottenere un ingresso del tutto personalizzato.
in alto: armadio ingresso cubus, essenza rovere olio bianco,
vetro bianco opaco | appendiabiti hood, essenza rovere
olio bianco | cassettiera filigno, essenza rovere olio bianco
a sinistra e in basso: ingresso cubus pure 13: pannello
guardaroba e pannello specchio haiku, essenza noce
scarpiera a ribalta cubus pure, essenza noce, essenza
interna faggio, vetro bianco opaco

hood | hood+

gruccia appendiabiti

La forma slanciata rende l’appendiabiti hood

Realizzata interamente in puro legno

molto versatile negli ingressi. Con i suoi ampi

naturale, la nostra gruccia appendiabiti

bracci, offre spazio a sufficienza per i vestiti e

ha un aspetto particolarmente elegante.

pratici supporti per appendere altri accessori.
Ancor più generoso è il fratello maggiore hood+,

calzascarpe

nelle misure 110 e 130 cm.

Anche tenere in mano il calzascarpe

in questa pagina: appendiabiti hood con gruccia, essenza
noce | appendiabiti hood+ e gruccia, essenza rovere

trasmette una piacevole sensazione.
Rimane volentieri appeso al tavolino hi!.

cubus pure

cubus pure
I nostri mobili cubus pure donano un tocco leggero al
vostro ingresso, grazie soprattutto ai raffinati bordi in
vetro e allo zoccolo rientrante. Il pannello G3, con il suo
spessore importante, serve al tempo stesso da elemento
di contrasto e da pratica seduta. Il pannello in legno
sorprende con i suoi raffinati dettagli: grazie ai ganci
integrati a scomparsa diventa un pratico appendiabiti e
funge allo stesso tempo da parete magnetica.
in questa pagina: ingresso cubus pure 11, essenza noce, vetro nero opaco
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cubus

cubus
Numerosi elementi, tra cui un’ampia gamma
di moduli e armadi, permettono di adattare
esattamente le nostre soluzioni alle vostre
richieste. In base allo spazio disponibile e a
quello necessario, la linea di ingressi cubus è in
grado di offrire esattamente ciò che fa per voi.
a destra: ingresso cubus, essenza faggio selvatico,
vetro grigio talpa opaco
in basso: ingresso cubus 9b, essenza noce, vetro
bianco lucido
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MATERIALI
Il nostro obiettivo è quello di produrre per ogni cliente un mobile che si

colori tessuti
Ripley*

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

tipi di legno

faggio

faggio selvatico

rovere

RI 10

RI 36

RI 22

RI 11

RI 16

RI 13

RI 35

Canvas

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

ontano

RI 01

rovere selvatico

rovere veneziano

114

124

134

154

174

244

264

364

424

614

654

674

694

734

764

794

854

954

974

984

Clara

273

983

987

933

144

148

184

188

248

384

388

544

884

888

Maple
ciliegio

noce

noce selvatico

rovere olio bianco

rovere selvatico olio bianco
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)

marrone nero (70272)

grigio chiaro (71667)

grigio (41575)

antracite (70241)

nero (70240)

marrone (77740)

nero (77750)

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

colori pelle
bianco (optiwhite)

marrone scuro

pearl (solo opaco)

bianco naturale (optiwhite)

grigio chiaro (optiwhite)

bronzo (solo opaco)

sabbia (optiwhite)

grigio (optiwhite)

selce (optiwhite)

antracite

grigio talpa (optiwhite)

grafite (optiwhite)

acciaio (solo opaco)

fango (optiwhite)

nero

pelle L1

pelle L3 (solo per sedia s1 e cuscini loft)

ceramica

nero (70001)

cognac (70003)

marrone scuro (70002)

ombra (77720)

brandy (77730)

pelle naturale L7

arctic white

phedra

cemento

iron moss

nero basalto

tartufo (77710)

*disponibile per la sedia e panca flor, le collezioni di sedie lui e aye, per la sedia mylon e per la panca yps
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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.

in Austria, durevoli e dal valore stabile nel tempo.

ISO, EMAS

pulizia quotidiana semplice
Lasciatevi incantare dalle nostre superfici in legno

L’approvazione EMAS attesta che la nostra produzione è sostenibile,

naturale che vi convinceranno per il loro tocco piacevole

che le risorse vengono impiegate in modo efficiente e che rispettiamo

e per la loro duttilità nella vita di tutti i giorni. Per la

le leggi in vigore sulla protezione dell’ambiente. In qualità di azienda

pulizia quotidiana è sufficiente un semplice panno in

certificata ISO, ci impegniamo a rispettare le norme internazionali in

cotone, asciutto o leggermente inumidito.

materia di protezione dell’ambiente, qualità e sicurezza.

cura e manutenzione

laboratorio di verifica
Grazie alle nostre superfici in legno naturale, a poro

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

aperto e trattate a olio, perfino ammaccature o graffi

nel laboratorio interno con diverse migliaia di cicli che ne

possono essere rimossi in modo semplice. Anche le

verificano e collaudano funzionalità, ergonomia, stabilità e

tracce di un uso prolungato possono essere eliminate:

sicurezza. È così che TEAM 7 fornisce esclusivamente mobili su

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

misura perfetti sotto il profilo sia tecnologico che funzionale.

Scopri 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 delle

Gestiamo i nostri acquisti in modo responsabile. Anziché

stesse condizioni che fanno stare bene le persone: un tasso di

seguire la tendenza del global sourcing, puntiamo ancora su

umidità costante tra il 40 e il 60% e una temperatura compresa

partner e fornitori regionali. Questo ci permette di lavorare

tra 18 e 23 °C. Per maggiori informazioni sulle proprietà dei

su brevi distanze e di evitare emissioni non necessarie di

singoli materiali dei nostri mobili in legno naturale, vi invitiamo

sostanze nocive. Inoltre, la nostra rete regionale di fornitori

a consultare il nostro Pass assistenza e qualità.

accuratamente selezionati significa maggiore flessibilità

Scoprite il nostro Pass
assistenza e qualità!
qr.team7-home.com/
pass-assistenza

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

RISPARMIAMO
RISORSE

di calore siamo completamente autonomi sul piano
energetico. Poiché il legno è una biomassa, nella sua
combustione non viene emessa CO2 in più oltre 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 capacità produttiva.

SOSTENIBILITÀ A TUTTO TONDO.
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’ENERGIA ELETTRICA PULITA E IL NOSTRO
EMAS – RAPPORTO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO RISPARMIANO

Nel nostro rapporto sulla protezione ambientale

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.

2.000 t CO2

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

Consultate il nostro rapporto
sulla protezione ambientale.
qr.team7-home.com/
rapporto-sostenibilita
proprietà: TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH, A-4910 Ried/Innkreis
produzione: Johann Sandler GesmbH & Co KG, A-3671 Marbach an der Donau
Salvo modifiche, errori, errori di stampa o di impaginazione.

6.000 t CO2

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
telefono +43 7752 977-700 | e-mail info@team7.at | www.team7-home.com

Svizzera/Italia | 5643 Sins/AG | Tschampani 30

Z-KAT-ESWO

Austria | 4910 Ried/Innkreis | Braunauer Straße 26

