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IL LEGNO, UN
SUPERMATERIALE
I boschi da cui provengono gli alberi per le nostre cucine sono importanti accumulatori di anidride
carbonica. In un metro cubo di legno viene immagazzinato il carbonio di circa una tonnellata di CO2.

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

Da questo legno ricaviamo cucine che conservano il carbonio per lungo tempo. Mentre lo fanno,
nuovi alberi crescono, continuando a sottrarre CO2 dall’atmosfera. Come per il buon vino, diamo al
nostro legno il tempo di maturare per raggiungere la massima qualità, tenendolo fino a due anni

Georg Emprechtinger,

ad essiccare naturalmente. Per sua natura, inoltre, il legno è molto resistente e robusto. Ciò rende

amministratore delegato e proprietario di TEAM 7

le nostre cucine durevoli, capaci di mantenere il loro valore nel tempo e particolarmente facili da
pulire. Anche le piccole ammaccature o i graffi possono essere riparati, eliminando le tracce di un uso
prolungato negli anni. Le nostre cucine mantengono così la loro naturale bellezza per molto tempo.

Se diamo un’occhiata a com’è il mondo oggi, risulta chiaro
che è tempo per noi di concepire la Natura come fondamento

CUCINE IN LEGNO NATURALE – UNA CUCINA DA GUSTARE PER MOLTI ANNI

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.
Realizziamo prodotti con aspettative di vita elevate, sia in termini
di funzionalità che di estetica. La scelta di produrre cucine e
mobili durevoli con materiali naturali e rinnovabili, nel segno di
una produzione ecologica e sostenibile, è la strada per proteggere
attivamente il nostro clima.
Da decenni TEAM 7 ha fatto della sostenibilità e della protezione
ambientale il fulcro delle proprie azioni. Siamo parte della natura,
Siamo pionieri nella produzione
sostenibile di mobili. Scopri di più!
qr.team7-home.com/pionieremobili-sostenibile-video

e il modo in cui la trattiamo determina anche il nostro futuro.

SOSTENIBILITÀ

LUNGA DURATA

IGIENE

ERGONOMIA
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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 con coerenza ai
principi di ecologia e rispetto per l’ambiente. Il rispetto della Natura e
dei 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 delle nostre cucine, teniamo sempre presenti le
persone e la Natura. Un approccio orientato al risparmio delle risorse
è per noi una realtà quotidiana già da decenni: diamo un’importanza
fondamentale a una produzione ecologica e sostenibile.

DALL’ALBERO ALLA CUCINA
FINITA, 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
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ARTIGIANALITÀ
AUTENTICA
Ogni cucina TEAM 7 è un pezzo unico, che nasce nel nostro stabilimento e viene realizzato da
falegnami esperti che lavorano manualmente, nel rispetto delle tecniche artigianali austriache. Le
loro conoscenze e la loro abilità manuale sono il frutto di una tradizione tramandata di generazione in
generazione: la scelta del legno, la corretta conservazione, la lavorazione curata sono tutte eseguite
nel rispetto del legno, un materiale vivo. Le superfici in legno selezionate a mano, i pregiati giunti in
legno e i dettagli artigianali sono possibilità uniche offerte solo dal legno massello e attestano l’alta
qualità dei nostri prodotti. Non creiamo solo cucine, ma anche valori che durano nel tempo.

TECNOLOGIA
ALL’AVANGUARDIA

SCOPRI LE CUCINE
TEAM 7 ONLINE

Il sapere dei nostri falegnami si sposa con una tecnologia all’avanguardia

Nel nostro showroom cucine virtuale è possibile esplorare

per la lavorazione del legno nei nostri stabilimenti. Per noi le due cose

da vicino i diversi stili delle nostre cucine e scoprire tutta la

vanno di pari passo. Vogliamo precisione fin nei minimi dettagli, e il modo

varietà offerta dalla nostra gamma. L’ispirazione perfetta

migliore per raggiungerla è far lavorare insieme la tecnologia e la tradizione.

per realizzare una cucina da sogno!

Le nostre macchine sono molto precise, ma l’ultimo tocco è sempre nelle
mani dei nostri esperti. E questo, nelle nostre cucine, si sente.

Scopri le
cucine TEAM 7!
qr.team7-home.com/
studio-di-cucina-virtuale

PROGETTAZIONE INDIVIDUALE
Ognuna delle nostre cucine viene progettata esattamente secondo i vostri desideri.
Numerose essenze di legno, materiali diversi, ampia scelta di impugnature e accessori
all’avanguardia per un numero illimitato di configurazioni. La possibilità di riduzioni
in altezza, larghezza e profondità* permette di personalizzare al millimetro ogni
progetto, fino alla produzione fuori serie. Nella nostra checklist abbiamo raggruppato
alcune domande essenziali per la progettazione di una cucina personalizzata. Il

MASSIMA QUALITÀ

perfetto punto di partenza per una consulenza con i nostri partner TEAM 7!
*esclusi armadi con ferramenta funzionale

Le strutture e i cassetti in legno massello rendono le
nostre cucine estremamente stabili e resistenti. Il lavoro
manuale e i controlli costanti sulla qualità garantiscono
i massimi standard lungo tutto il processo produttivo.

Scopri la checklist di
TEAM 7 per la cucina!
qr.team7-home.com/
checklist-cucina

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

PURO LEGNO NATURALE

CUCINARE CON
TUTTI I SENSI
Il desiderio di qualcosa di autentico fa parte della natura umana. Perché solo ciò che è davvero autentico

Le nostre cucine in legno naturale permettono di dare vita a
un ambiente sano. Questo perché anche gli alberi con cui le
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
delle nostre cucine. 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 legno ha inoltre per sua
natura un’azione antistatica e antibatterica.
Per mantenere intatto tutto questo, lavoriamo questo materiale

è in grado di parlare a tutti i nostri sensi. Il legno vivo e a poro aperto delle nostre cucine possiede la

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

straordinaria capacità di emozionare noi umani con la sua gradevolezza al tatto, la sua bellezza e il suo

per realizzare le nostre cucine in legno naturale, seguiamo una

profumo. Ecco perché facciamo tutto il possibile per portare a casa vostra il legno autentico, con il suo
carattere più genuino. Vivete con tutti i vostri sensi una cucina in armonia con la natura.

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.
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GUSTO
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TECNOLOGIA 3 STRATI
ALL’AVANGUARDIA
I pregiati pannelli a 3 strati in legno massello delle nostre cucine
vengono prodotti su commessa nello stabilimento di nostra
proprietà. Tre strati di legno pregiato vengono incollati perpendi-

Coloro che amano cucinare e vivere con tutti e cinque i sensi
troveranno nel legno il materiale perfetto per la loro cucina.
Georg Emprechtinger,
amministratore delegato e proprietario di TEAM 7

colarmente uno all’altro. Questa tecnologia permette di conservare
la naturalezza e la forza primordiale del legno, ottenendo pannelli
con una notevole stabilità di forma che utilizziamo per i frontali
delle cucine. Una tecnica che apre possibilità straordinarie dal
punto di vista del design e della funzionalità.

GUSTO
IN PUREZZA
Quando architettura, design e materiali si fondono in un tutt’uno, nascono luoghi dove
il gusto si esprime alla perfezione. Lo spazio si arricchisce di eleganza grazie a cucine
dalle linee pulite e dal linguaggio minimal, che coniugano con raffinatezza la semplicità
e la funzionalità. I frontali ampi, sia chiari che scuri, e il gioco delle forme geometriche
conferiscono alla stanza una grande chiarezza e un’estetica senza tempo.
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echt.zeit

echt.zeit
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VALORI
AUTENTICI

echt.zeit
La cucina echt.zeit crea un luogo di vita e di
esperienze condivise. Si tratta di riprendere
consapevolezza di valori autentici, proprio
come lo sono gli ingredienti freschi e naturali
e l’artigianalità tradizionale, ma anche di una
nuova cultura del cucinare e del vivere la casa.
La preziosa ceramica rende la cucina elegante,
mentre il pregiato legno di latifoglie crea
un’atmosfera accogliente e intima.

cucina echt.zeit | sgabello bar ark

echt.zeit

echt.zeit
La cucina echt.zeit mette in scena la passione
per l’artigianalità vera e il legno autentico.
Le fresature verticali dei frontali creano un
effetto tridimensionale unico, che può essere
ottenuto solo dal legno massello. Anche lo
scaffale a giorno, con il suo aspetto possente
e i suoi spessori importanti, porta in cucina
tutta la bellezza e il vigore del legno naturale.
foto: cucina echt.zeit, essenza noce, ceramica basalt black
sgabello bar ark, essenza noce, pelle antracite (scocca) e
grigio talpa (piping) | vetrina filigno, essenza noce, vetro fumé

Scopri la
cucina echt.zeit!
qr.team7-home.com/
cucina-echt-zeit-noce
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echt.zeit

echt.zeit
L’incantevole alternanza di legno e ceramica rende
davvero affascinante la cucina echt.zeit. Gli elementi
in vivace legno naturale interrompono continuamente
le superfici scure e lineari, dando vita a un particolare
equilibrio di materiali. La filosofia alla base della cucina
echt.zeit è rimarcata dal ponte di luce per la coltivazione
di erbe aromatiche e dai versatili divisori per cassetti in
fibra di rafia, una risorsa che si rinnova rapidamente.
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filigno

filigno
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SPESSORI
SOTTILI

filigno
Delicatezza e raffinatezza, assieme a
legno e ceramica, materiali naturali, sono
alla base del design della cucina filigno,
che crea facilmente un passaggio fluido
tra cucina, zona pranzo e living.

cucina filigno

filigno

filigno
Il principale tratto distintivo della cucina filigno
è il sottile rivestimento con pannelli spessi solo
12 mm, realizzati nella più avanzata tecnologia
3 strati. I frontali senza maniglie sottolineano il
design minimal e la precisione della lavorazione.
foto: cucina filigno, essenza rovere olio bianco, ceramica phedra
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filigno

filigno
Le ante a scomparsa nascondono lo spazio perfetto
per ripiani aggiuntivi ed elettrodomestici a incasso,
mantenendo il caratteristico aspetto pulito di questa
cucina. Gli accessori con illuminazione a LED
regolabile sono dei tocchi vivaci nella geometria
della cucina. La raffinatezza in più: un trascinatore
permette di aprire agevolmente il cassetto superiore
interno, nascosto dietro a un frontale a tutta altezza.

Scopri la
cucina filigno!
qr.team7-home.com/
cucina-filigno-video
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black line

black line
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BLACK
BEAUTY

black line
La fredda eleganza delle superfici nere
incontra la bellezza naturale e il calore
del legno pregiato nella cucina black line.
L’ampia penisola e la configurazione a
giorno creano in questa cucina un’atmosfera
particolarmente accogliente.

cucina black line | sgabello bar ark
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black line

black line
Vetro colorato, impugnature e zoccoli in versione
nera opaca: ecco gli ingredienti per l'eleganza
della cucina black line. Un tavolo allungabile
integrato offre una superficie di lavoro in più:
basta un semplice gesto. Le impugnature
ergonomiche agevolano tutte le lavorazioni.
foto: cucina black line, essenza noce, vetro nero opaco,
vetro fumé | sgabello bar ark, essenza noce, tessuto
Clara 188 (scocca) e pelle nera (piping)
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black line

black line

Scopri la
cucina black line!
qr.team7-home.com/
cucina-black-line-video

elementi di design
Gli elementi di design possono essere integrati
liberamente e rendono più raffinato l’insieme.
Configurati a giorno oppure con ante, offrono
spazio per accessori decorativi o utensili da cucina,
da mostrare in tutta la loro bellezza oppure da
conservare dietro alle ante in vetro fumé.
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k7

k7
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MASSIMO
COMFORT

k7
Il cuore della cucina k7 è l’isola di
cottura regolabile in altezza: un comfort
davvero esclusivo. Anche esteticamente,
un passo avanti a tutti: l’isola di cottura
è infatti caratterizzata da venature
continue sui frontali, grazie alla
selezione manuale dei pannelli.

cucina k7
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k7

k7
Il piano di lavoro dell’isola di cottura k7 può
essere posizionato con precisione a seconda delle
esigenze ergonomiche e individuali, diventando
tavolo, bar o piano di lavoro, grazie a un comando
collocato a filo con la superficie. La tecnologia di
sollevamento brevettata da TEAM 7 e famosa in
tutto il mondo è estremamente silenziosa.

114 cm

74 cm

foto: cucina k7, essenza noce, vetro bronzo opaco

36

k7

k7

k7
Il legno massello all’interno degli armadi
assicura la massima stabilità, sottolineando
al tempo stesso il pregio della lavorazione. Il
legno trattato a olio ha un’azione antibatterica:
per questo gli armadi delle nostre cucine
sono l’ambiente ideale per la conservazione
degli alimenti.

Scopri la
cucina k7!
qr.team7-home.com/
cucina-k7-video
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CURIOSANDO
AL MERCATO
I mercati locali sono luoghi ricchi d’ispirazione. Ci offrono specialità del posto e ci invitano
a scoprire cose nuove. I loro banchi colorati stimolano la nostra creatività e immaginazione.
Un po’ come le nostre cucine, con tutte le loro caratteristiche e opzioni, che permettono
progettazioni personalizzate in qualsiasi stile e misura. Dalla cucina più compatta per
piccoli appartamenti fino alla grande cucina abitabile: qui da noi tutto è possibile.

40

linee

linee
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TALENTO
VERSATILE

linee
La cucina linee offre moltissime varianti e
possibilità di configurazione: dalla semplice
cucina in linea alla cucina ampia con isola di
cottura, perfettamente adattata alle vostre
necessità e ai vostri desideri.

cucina linee | sgabello bar ark

linee

linee
Il sistema di scaffalature crea il ponte
perfetto verso le altre zone della casa e offre
spazio per le cose utili e per quelle belle,
l’ideale in situazioni open space. Alcune
raffinate dotazioni, come gli interruttori e le
prese a scomparsa, sottolineano il design
moderno di questa cucina.
foto: cucina linee, essenza rovere, vetro grigio opaco
sgabello bar ark, essenza rovere, tessuto Clara 2 188
(scocca) e pelle nera (piping)

Scopri la
cucina linee!
qr.team7-home.com/
cucina-linee-video
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linee

linee
Numerosi dettagli innovativi assicurano
maggiore comfort e consentono di
godersi la cucina linee senza pensieri.
Gli accessori di ultima generazione
permettono di utilizzare al meglio lo
spazio e di mantenere ordine e chiarezza.
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linee

linee
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UNA PER
TUTTI

linee
Dal classico al contemporaneo: la
cucina linee, con le sue innumerevoli
versioni, offre soluzioni perfette per ogni
tipo di spazio e di gusti. Non soltanto è
incredibilmente versatile, ma presenta
anche molte sfaccettature: le diverse
possibilità per le maniglie e per i frontali
vi permetteranno di progettare questa
cucina proprio come la volete voi.

cucina linee
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linee

linee
I frontali più grandi sulle basi con
ante scorrevoli e i pratici scaffali
spezzano la regolarità geometrica della
configurazione. I divisori per cassetti,
adattabili in larghezza e profondità,
offrono spazio a tutti gli utensili.
foto: cucina linee, essenza noce, vetro selce opaco
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cera line

cera line
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IL PIACERE
DELLA
NATURA
cera line
La combinazione ben riuscita tra legno e
ceramica conferisce alla cucina cera line
un carattere molto accogliente. La cucina
diventa così un luogo ricco di ispirazioni,
dove cucinare è un vero piacere. Tutti gli
elementi si accordano perfettamente
gli uni con gli altri: materiali naturali,
un design senza tempo e un aspetto
decisamente contemporaneo.

cucina cera line | sgabello bar ark
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cera line

cera line

Scopri la
cucina cera line!
qr.team7-home.com/
cucina-cera-line-video

cera line
La nostra cucina cera line offre un posto
di primo piano alla ceramica. L’importante
impugnatura ad asta crea un contrasto
interessante con il legno naturale e il suo
massiccio spessore. La variante in finitura
inox offre un’ulteriore possibilità
di personalizzazione.
foto: cucina cera line, essenza rovere olio bianco,
ceramica cement (frontali) e basalt black (piano di lavoro)
sgabello bar ark, essenza rovere olio bianco, pelle
antracite (scocca) e bianco (piping)
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l1

l1
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LA PRIMA
SCELTA

l1
l1 nasce dalla cucina linee: stessa
qualità, stessa estetica e stesse essenze
di legno. Soltanto il numero di varianti è
limitato ad alcuni specifici elementi e tipi
di maniglia. l1 è perciò la cucina TEAM 7
più accattivante, ideale per monolocali o
piccoli appartamenti.

cucina l1 | sgabello bar ark

l1

l1
Le intelligenti mensole a U possono
accogliere erbe aromatiche e spezie
e donano alla cucina l1 freschezza,
fascino e vivacità. I pratici collegamenti
nascosti nella parte inferiore della
penisola permettono di utilizzarla per
numerose attività.
foto: cucina l1, essenza ontano, vetro bianco opaco
sgabello bar ark, essenza ontano, pelle antracite
(scocca) e bianca (piping)
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PASSEGGIATA
NEL BOSCO
Sentire la natura, immergersi nel profumo del bosco, abbandonarsi alla libertà e fare il
pieno di energie... Una passeggiata nel bosco tocca i nostri sensi e ci regala benessere.
Vivere il legno autentico con tutti i sensi è anche il concetto alla base delle nostre cucine.
L’utilizzo del legno massello naturale permette di portare fino a casa la bellezza e l’unicità
di un materiale straordinario, dando vita a un ambiente caldo e accogliente.
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echt.zeit

echt.zeit
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GUSTO
CONSAPEVOLE

echt.zeit
La cucina echt.zeit mette in scena il legno
naturale nelle sue forme più belle, abbinando
qualità sostenibile e funzionalità ai massimi
livelli. Le zone dedicate a lavoro e cottura
soddisfano le esigenze più varie e cucinare
diventa così un piacere a zero ostacoli.

cucina echt.zeit | sgabello bar ark

echt.zeit

echt.zeit
Lo scaffale a giorno con striscia LED opzionale
offre spazio per stoviglie, erbe aromatiche e molto
altro: è possibile utilizzarlo come divisorio per la
stanza, collocarlo a parete come solitario, oppure
integrarlo in una composizione di armadi di media
altezza o a colonna. Gli innovativi pannelli in
legno naturale, realizzati con tecnologia 3 strati
all’avanguardia, permettono di realizzare in un
unico pezzo piani snack, banconi e penisole con
spessori notevoli e fino a 280 cm di lunghezza.
foto: cucina echt.zeit, essenza rovere, ceramica phedra | sgabello bar ark,
Scopri la
cucina echt.zeit!
qr.team7-home.com/
cucina-echt-zeit-rovere

essenza rovere, tessuto Canvas 364 (scocca) e pelle grigia (piping)
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echt.zeit

echt.zeit
Grazie alla disposizione ben studiata delle zone lavaggio,
cottura, preparazione e tavolo pranzo, l’isola di cottura
della cucina echt.zeit può essere utilizzata da tutti e
quattro i lati contemporaneamente, diventando così il
nucleo centrale attorno al quale condividere assieme
emozioni e momenti preziosi. Le diverse altezze pensate
per queste zone consentono di lavorare in modo
ergonomico. I ripiani estraibili permettono di utilizzare
comodamente tutti i piccoli elettrodomestici. Il cassetto
portacoltelli, con una barra in legno magnetica, mantiene
in ordine i coltelli da cucina preservandone le lame.

65

66

loft

loft
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PER GLI
AMANTI
DEL LEGNO
loft
La cucina loft è la versione contemporanea
della cucina tradizionale, per chi ama la
cucina e il legno e predilige l’artigianalità
vera e i materiali naturali. Il suo design
entusiasma per il fascino vigoroso del
legno, così come per i dettagli curati con
tecniche di fabbricazione tradizionali.

cucina loft
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loft

loft
La configurazione a giorno conferisce alla
cucina loft un’atmosfera particolarmente
accogliente e rappresenta al tempo stesso
lo spazio ideale per chi ama cucinare. Dalla
semplice cucina in linea fino alla cucina
separata con isola di cottura, può essere
configurata liberamente e offre soluzioni
ottimali per necessità e situazioni molto diverse.
foto: cucina loft, essenza noce selvatico, vetro fumé

Scopri la
cucina loft!
qr.team7-home.com/
cucina-loft-video
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loft

loft
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BELLEZZA
NATURALE

loft
Urban o country, classica o moderna, la
cucina loft, con le sue linee pulite, gli spigoli
delicati e i dettagli artigianali curati, riunisce
in sé elementi apparentemente contrastanti.
Si presenta particolarmente vivace nelle
versioni selvatiche di noce e rovere.

cucina loft | sgabello bar ark

loft | ark

loft | ark
Abbinata a un tavolo a penisola dal notevole spessore,
loft diventa una zona pranzo e un punto d’incontro
per tutta la famiglia. Elegante compagno di questa
composizione è lo sgabello bar ark. Disponibile in due
diverse altezze, e con schienale di diverse dimensioni,
offre un piacevole comfort di seduta.
a sinistra: cucina loft, essenza rovere selvatico olio bianco | sgabello bar
ark, essenza rovere olio bianco, pelle nera (scocca) e grigio talpa (piping)
in basso a sinistra: sgabello bar ark, essenza rovere olio bianco,
tessuto Clara 273 (scocca) e pelle antracite (piping)
in basso a destra: sgabello bar ark, essenza noce, pelle marrone nero

altezza seduta
67 cm

altezza seduta
80 cm

(scocca) e selce (piping)
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loft

loft

loft
I dettagli funzionali e l’ampio spazio a giorno
facilitano l’accesso agli utensili da cucina e
ottimizzano tutte le procedure di preparazione.
La pratica struttura sospesa con illuminazione
LED opzionale tiene a portata di mano tutti gli
utensili e diventa al tempo stesso un importante
elemento decorativo. I cassetti interni in legno
massello offrono spazio contenitivo ordinato
nascosto dietro a frontali a tutta altezza.
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rondo

rondo
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UN
CLASSICO
FRA LE
CUCINE
rondo
Il design della cucina rondo gioca con
elementi di stile tradizionali. Al centro di
tutto, artigianalità e legno naturale. Mensole,
barre attrezzate e spigoli arrotondati
sottolineano dolcemente il suo carattere da
casa di campagna. Il tutto senza perdere di
vista l'organizzazione e la funzionalità.

cucina rondo

rondo

rondo
Gli accessori realizzati con cura in legno naturale
e l’elegante cantinetta completano il fascino della
cucina rondo. Ampio spazio è dedicato ai piccoli
elettrodomestici e agli altri utensili, in particolare
dietro l’armadio rialzato con serranda. Un supporto
per libri o tablet aiuta a non perdere di vista le
ricette mentre si cucina.
foto: cucina rondo, essenza faggio selvatico, vetro trasparente

Scopri la
cucina rondo!
qr.team7-home.com/
cucina-rondo-video
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tipi di legno* | Se non diversamente indicato, tutte le superfici in legno sono trattate con olio naturale.

ontano

faggio

faggio selvatico

rovere

rovere selvatico

ciliegio

noce

noce selvatico

rovere olio bianco

rovere selvatico
olio bianco

vetro colorato | lucido o opaco

GLI INGREDIENTI
LI SCEGLIETE VOI

bianco (optiwhite)

bianco naturale
(optiwhite)

sabbia (optiwhite)

selce (optiwhite)

grigio talpa
(optiwhite)

fango
(optiwhite)

marrone scuro

grigio chiaro
(optiwhite)

grigio
(optiwhite)

antracite

grafite (optiwhite)

nero

pearl
(solo opaco)

bronzo
(solo opaco)

acciaio
(solo opaco)

ceramica | utilizzo: frontali, piani di lavoro (solo una selezione delle finiture disponibili sul mercato)

Proprio come quando si cucina, anche nel progettare la cucina è tutta una questione di
ingredienti: ogni cuoca o cuoco ha uno stile personale, adopera utensili diversi e ha bisogno
di spazi particolari. Per questo la cucina dovrebbe essere fatta esattamente a misura di
chi la utilizzerà. Le nostre cucine in legno naturale vengono progettate in modo del tutto

arctic white

phedra

cemento

iron moss

basalt black

marrone scuro
(74024)

antracite (70241)

nero (70240)

248

384

personalizzato e poi realizzate su commessa. Questo ci permette di adattare perfettamente
la cucina alle singole esigenze ergonomiche e architettoniche.

colori pelle** | utilizzo: sgabello bar ark

MATERIALI
I materiali devono essere esattamente come il
nostro legno: naturali, autentici e sostenibili.

bianco (71018)

grigio talpa
(72218)

Solo così è possibile creare un ambiente sano
per la preparazione dei vostri piatti.

colori tessuto Clara | utilizzo: sgabello bar ark

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 (sovrapprezzo).

983

144

188

*piani di lavoro disponibili in faggio, rovere, noce | **tutti i colori pelle (L1) come da campionario TEAM 7
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APERTURE

senza maniglie

Per completare la personalizzazione di tutte le
cucine TEAM 7, potrete scegliere le maniglie che

GFU

AP-SD, AP-TD

preferite. Un semplice profilo, un’impugnatura

gola scanalata

servo-drive

ad asta oppure completamente senza maniglie:

finitura acciaio inox

(elettrico) o apertura
touch (meccanica)

estetica e funzionalità si fondono, conferendo a
ogni cucina un tocco personale.

maniglie ad asta
MGS

MG

maniglia in metallo

maniglia in metallo

finitura acciaio inox

finitura acciaio inox

nero

SEF

SEN

maniglia ad asta

maniglia ad asta

finitura acciaio inox

in legno
essenze: faggio,
rovere, noce

profili
GPS

GPE

GKU

GO

profilo

profilo

maniglia

maniglia

finitura acciaio inox

finitura acciaio inox

a sezione quadra

a sezione ovale

nero

finitura acciaio inox

finitura acciaio inox

FG

GR

EF

profilo gola

maniglia

maniglia

piatta

a sezione tonda

a sezione tonda

finitura acciaio inox

acciaio inox

12 mm
acciaio inox
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DIVISORI PER
CASSETTI

OrganiQ

Accessori attentamente studiati creano ordine
e chiarezza. I divisori interni possono essere
personalizzati in modo flessibile in larghezza e
profondità e possono essere integrati in qualsiasi
momento. Sfruttano ogni angolo e conservano
tutte le provviste in modo igienico e sicuro.
pro
L’abbinamento con l’alluminio dona a questi
accessori un aspetto particolarmente raffinato.
OrganiQ
In nero, discreto e neutrale, i moduli in fibra di
rafia rinnovabile si adattano a qualsiasi essenza.
move
Gli elementi di questo divisorio sono realizzati
al 100% in puro legno naturale.

pro

move
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SOLUZIONI
SALVASPAZIO

87

pensili con ribalta, armadio in appoggio con serranda

Per non sprecare neanche un centimetro. Gli
allestimenti su misura aumentano il piacere
di cucinare. Grazie alle nostre soluzioni
salvaspazio, ingredienti e utensili da cucina
sono sempre a portata di mano. Un pratico
divisorio per teglie da forno permette di
conservare in ordine persino questi ingombranti
utensili. L’ordine e la visione d’insieme sono
importanti quanto l'ergonomia.
accessori interni cromati
I profili in metallo cromato lucido racchiudono
gli elementi interni.
accessori interni antracite
Frontali e profili di questo sistema in metallo
antracite possono essere realizzati anche in legno
naturale, nella stessa essenza della struttura.

divisori per teglie, basi con ferramenta funzionale o accessori interni

colonna con ante a scomparsa o ferramenta funzionale, frontale raffreddante per cantinetta

possibilità di configurazione

ILLUMINAZIONE
Un sistema d’illuminazione accuratamente
progettato porta molta luce in cucina e crea
atmosfera: luce fredda per lavorare, luce calda
per il momento dei pasti e della condivisione.
L’intensità dei nostri sistemi d’illuminazione a
LED è regolabile e disponibile in due tonalità,
fredda o calda.

Ponte di luce
Il ponte di luce in nero opaco è al tempo
stesso un accessorio di design e una fonte
luminosa. La temperatura colore della
luce è regolabile da 2.700 a 6.500 K e
riesce a riprodurre la luce solare naturale:
è l’ideale per far crescere le erbe aromatiche
nei contenitori metallici neri.
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LAVELLO, SISTEMA
CONTENITORI,
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
La base per il lavello, appositamente studiata,
offre spazio per un impianto di depurazione acqua
in grado di fornire acqua bollente, raffreddata o
frizzante direttamente dal rubinetto. A parete
o in appoggio, i versatili contenitori accolgono
utensili da cucina, erbe aromatiche o un blocco
portacoltelli. I sistemi innovativi per la raccolta
differenziata permettono di tenere la cucina
pulita e in ordine. Per disperdere il calore degli
elettrodomestici a incasso, nel top possono essere
previste specifiche griglie di aerazione.

lavello, raccolta differenziata, griglia di aerazione, depuratore acqua

sistema contenitori, accessori
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TAVOLI A
PENISOLA,
PIANI BAR,
BANCONI
I piani bar, i banconi e i tavoli a penisola
trasformano la cucina nel perfetto
punto d’incontro per fare colazione tutti
assieme o per una rapida merenda.
Possibilità di allaccio smart grazie alle
pratiche prese di corrente che facilitano
le piccole attività di home office. Le sedie
e gli sgabelli bar abbinati offrono un
comfort di seduta eccezionale.

tavoli a penisola

piani bar
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possibilità di configurazione

banconi

95

ERGONOMIA
Per le cucine in legno naturale TEAM 7, l’ergonomia ha la massima

prospetto modelli

importanza. Le possibilità di progettazione personalizzata, così

Tutte le misure di strutture e frontali disponibili

come la produzione su commessa e su misura, permettono di

per i nostri modelli sono disponibili all’indirizzo

adattare perfettamente la cucina alle esigenze individuali.

www.team7-home.com alla sezione cucina.

tabella altezze
L’altezza di lavoro ergonomica ottimale è data dall’altezza del
gomito piegato a 90°, meno 15 cm.

90°
15 cm

170 cm

160 cm

185 cm

95 cm

90 cm

99 cm

da

statura

altezza di lavoro

150
155
160
165
170
175
180
185
190

80
85
90
90
95
95
95
99
99

fonte: AMK

altezza banconi e piani bar
Per sedere comodamente, il bancone va progettato
circa 30 cm sopra l’altezza della seduta dello sgabello.
distanza
circa 30 cm

distanza
circa 30 cm

isola di cottura k7
Condizioni di lavoro estremamente confortevoli per ogni
tipo di attività, grazie al piano di lavoro regolabile in altezza.

74–114 cm

altezza tavolo

altezza di lavoro

altezza bancone
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L’UNICITÀ DEL LEGNO
CI OBBLIGA A DARE VITA
A CUCINE UNICHE.

97

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, GS

pulizia quotidiana semplice
Lasciatevi incantare dalle nostre cucine in legno che

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

vi convinceranno per il loro tocco piacevole e per la

le risorse vengono impiegate in modo efficiente e che rispettiamo le leggi

loro duttilità nella vita di tutti i giorni. Per la pulizia

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

quotidiana è sufficiente un semplice panno in cotone,

ISO, ci impegniamo a rispettare le norme internazionali in materia di

asciutto o leggermente inumidito.

protezione dell’ambiente, qualità e sicurezza. Inoltre, tutto il nostro sistema
di strutture è certificato GS (Geprüfte Sicherheit, sicurezza verificata).

cura e manutenzione

laboratorio di verifica
Grazie al trattamento a poro aperto delle nostre superfici

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

in legno naturale, perfino ammaccature o graffi possono

sviluppo nel laboratorio interno con diverse migliaia

essere rimossi in modo semplice. Anche le tracce di un uso

di cicli che ne verificano e collaudano funzionalità,

prolungato possono essere eliminate: levigare, passare

ergonomia, stabilità e sicurezza. È così che TEAM 7

l’olio... e il gioco è fatto.

fornisce esclusivamente cucine su misura perfette
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 delle nostre cucine in legno naturale, vi

sostanze nocive. Inoltre, la nostra rete regionale di fornitori

invitiamo a consultare il nostro Pass assistenza e qualità.

accuratamente selezionati significa maggiore flessibilità

Scopri 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 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.

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
Austria | 4910 Ried/Innkreis | Braunauer Straße 26
Z-KAT-KU

Svizzera/Italia | 5643 Sins/AG | Tschampani 30

