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Dall'albero al mobile finito, l'intero processo produttivo è nelle 

nostre mani. Soltanto chi ha il controllo sull’intera catena del 

valore, infatti, riesce a garantire la massima qualità e al tempo 

stesso una produzione sostenibile e indipendente. Negli ultimi anni 

sono emersi tutti i punti deboli delle catene di fornitura globali e, al 

tempo stesso, tutti i vantaggi di una produzione locale e regionale. 

Partendo sin dal magazzino di legname nel quale stagiona il 

pregiato legno di latifoglie che usiamo per i nostri mobili, già da 

decenni produciamo mobili in legno naturale nei nostri stabilimenti 

di proprietà in Austria, tutti su commessa. Sempre all’avanguardia 

nella produzione di arredi sostenibili, oggi raccogliamo i frutti di 

questa esperienza e di una produzione in proprio, che specialmente 

in questi tempi difficili ci garantiscono flessibilità e capacità di 

approvvigionamento.

Proprio come gli alberi, traiamo la nostra forza dalle radici. E a 

loro rimaniamo fedeli. In Alta Austria, a Ried im Innkreis, stiamo 

costruendo la nostra nuova sede aziendale TEAM 7 Welt. Un luogo 

di innovazione e ispirazione che concretizza i nostri principi di 

sostenibilità e alza l’asticella del concetto di “green building”. Al 

tempo stesso lavoriamo con coerenza per realizzare la produzione 

di mobili in legno massello più ecologica e la più efficiente al mondo, 

la nostra visione di Fabbrica Green. In totale stiamo investendo circa 

40 milioni di euro nelle nostre sedi in Austria, per poter soddisfare 

anche in futuro i desideri dei nostri clienti e coinvolgere sempre più 

persone a livello mondiale in uno stile di vita sostenibile.

Il nostro impegno si concretizza anche nelle Novità 2023, che 

rispecchiano l’approccio virtuoso con cui riusciamo a coniugare 

legno naturale, lavoro artigianale tradizionale e la tecnologia più 

avanzata. Il nostro nuovo tavolo tondo miró, con i suoi dettagli 

curati, e la nuova collezione kids per la zona bimbi, con mobili in 

legno naturale trasformabili e durevoli, sono solo alcuni esempi. 

Scopritele tutte.CHI CONTROLLA LA PRODUZIONE, 
CONTROLLA LA QUALITÀ E 
GARANTISCE LA PROPRIA  
INDIPENDENZA.

TUTTO FATTO DA NOI

Georg Emprechtinger,  

amministratore delegato e proprietario
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GRANDE SCELTA 
ANCHE PER I PICCOLI FORMATI

In versione fissa, miró offre un’ampia scelta tra 

diverse dimensioni ed essenze, dalla misura più 

piccola con diametro 90 cm alla grande tavola da 

160 cm di diametro. miró è sostenuto da stabili 

gambe in legno massello, che si collegano al 

perimetro del tavolo e sono leggermente inclinate 

verso l’interno. Grazie a precisi agganci si fondono 

al telaio del tavolo, un dettaglio artigianale di 

pregio che insieme alla struttura rastremata verso 

l’interno dà vita a una singola unità formale.

UN TAVOLO CHE GIRA NEL VERSO GIUSTO

Il tavolo miró, in versione fissa con diametro 130 

o 160 cm, è disponibile a scelta con un vassoio 

girevole integrato a filo con il piano. Il vassoio, così 

come il piano del tavolo, può essere realizzato in 

legno naturale, vetro colorato o ceramica. Quattro 

rotelle, regolabili tridimensionalmente e sostenute 

da cuscinetti a sfera, assicurano una rotazione fluida 

e senza intoppi anche se il pavimento è irregolare. Il 

vassoio è facilmente amovibile per la pulizia. Il telaio 

è costituito da elementi in legno massello realizzati 

artigianalmente e nasconde con eleganza tutti i 

meccanismi che restano praticamente invisibili.

miró
Ispirato alle opere dell’artista catalano Joan Miró, il tavolo miró con 

le sue linee ricorda un oggetto futuristico, che sembra fluttuare nello 

spazio. Tipicamente TEAM 7, miró è realizzato interamente in legno 

naturale e i suoi dettagli raccontano il nostro amore per il lavoro 

artigianale. Il piano tondo fa di miró un luogo particolarmente vocato alla 

comunicazione, adatto a impreziosire sia i piccoli appartamenti cittadini 

sia le sale da pranzo più ampie. La sua tecnologia raffinata assicura tutto 

il comfort necessario, sia in versione fissa che allungabile.

La bellezza pura del legno naturale 
si unisce ai dettagli artigianali per un 
risultato artistico di grande effetto. 

Sebastian Desch, designer

a sinistra: tavolo fisso miró, Ø160 cm, 

essenza noce, ceramica basalt black

 P
ER

SONALIZZABILE
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MATERIALI NATURALI PURI

La scelta per il piano del tavolo è ampia: 

oltre al legno naturale, per le prolunghe del 

tavolo miró è possibile scegliere un’opzione 

dal nostro ricco assortimento di vetro 

colorato e ceramica, quest’ultimo arricchito 

ora di un’interessante nuance iron grey.

Un ulteriore dettaglio smart di questa tecnologia 

d’estrazione è il tamponamento pieghevole sulle 

prolunghe, che nasconde le guide d’estrazione 

quando il tavolo è aperto e perfeziona l’estetica 

del tavolo, praticamente indistinguibile dalla 

sua versione fissa. Massima stabilità e fughe 

perfettamente chiuse grazie al blocco meccanico 

delle prolunghe. Le rotelle integrate nelle gambe 

sono una raffinata soluzione per evitare segni sul 

pavimento e facilitare l’apertura delle prolunghe.

DESIGN ATTENTAMENTE STUDIATO

Le gambe, posizionate lungo il perimetro del tavolo, permettono 

la massima libertà di movimento e una seduta comoda per tutte 

le persone attorno al tavolo, sia quando questo è aperto, sia 

quando è chiuso. L’amore per i dettagli si manifesta anche nella 

configurazione delle quattro gambe, che alternano linee rette e 

stondate riprendendo le forme del piano.

PIÙ POSTI CON UN SOLO GESTO

In versione allungabile, miró è disponibile 

con diametro 110 cm e prolunga da 

50 cm, oppure con diametro da 120 o 

130 cm e prolunga da 60 cm. L’innovativo 

meccanismo di apertura è ridotto al minimo 

in altezza e integrato nel telaio del tavolo 

miró in modo da essere praticamente 

invisibile: le persone possono sedere 

comodamente con la massima libertà di 

movimento per le gambe. Le prolunghe 

integrate sono ammortizzate in entrambe le 

direzioni, per un maggiore comfort d’utilizzo 

e più sicurezza in apertura e in chiusura.

in foto: tavolo allungabile miró, essenza rovere 

olio bianco, vetro bianco naturale opaco

tavolo allungabile miró

CURA DEL DETTAGLIO

in alto: tavolo allungabile miró, Ø120 + 60 cm, essenza rovere olio bianco, vetro bianco 

naturale opaco | sedia girado, essenza rovere olio bianco, base girevole in nero opaco, 

tessuto Canvas 264 | vetrina cubus, essenza rovere olio bianco, vetro trasparente

ALLUNGABILE COMODAM
EN

TE
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vetrina cubus

sedia girado

credenza filigno

ENERGICA

ARTISTICA
DELICATA

La vetrina cubus, con il suo top spesso 39 mm e una 

venatura continua sui frontali, esalta la bellezza e la 

forza del legno naturale. In contrasto con il legno, le 

raffinate ante in vetro trasparente o fumé con telaio 

in alluminio nero. Gli spot e le bande LED, regolabili 

e direzionabili singolarmente, danno il giusto risalto 

ai soprammobili e agli oggetti più belli.

Lo schienale in legno massello della sedia girado sostiene la schiena e favorisce 

una posizione comoda. La pregiata imbottitura con un innovativo sistema a 

cinghie assicura il massimo comfort pur mantenendo un aspetto leggero e 

slanciato. La seduta, assottigliandosi in avanti, conferisce dinamicità alla sedia, 

e il piping che la circonda in tutte le sue curve attesta la precisione del lavoro 

artigianale. Il rivestimento è disponibile in tutti i colori di pelle e tessuto TEAM 7. 

Per assicurare lunga vita a questo prodotto, tutti i componenti della sedia girado 

possono essere sostituiti. Perfetta per l’home office: girado è una sedia girevole 

da ufficio di grande eleganza.

in alto a sinistra: sedia girado, essenza rovere olio bianco, 

base girevole lucida, tessuto Canvas 264

in alto al centro: sedia girado, essenza noce, base girevole in 

nero opaco, pelle nera

in alto a destra: sedia girevole da ufficio girado, essenza 

noce, base girevole con rotelle in nero opaco, pelle nera

Il sottile rivestimento in legno naturale, la 

raffinata base in metallo e l’anta in vetro che si 

prolunga oltre lo spigolo donano alla credenza 

filigno eleganza e leggerezza. Le cerniere 

nascoste e i reggiripiani neri, abbinati alle 

ante con telaio in alluminio, sono un’ulteriore 

conferma della cura che mettiamo nei dettagli.

È davvero affascinante quando le linee organiche prendono concretezza 
nel legno massello lavorato secondo tradizione.

Martin Ballendat, designer

a destra:vetrina cubus 21, essenza rovere 

olio bianco, vetro trasparente

A sinistra: credenza filigno 22, essenza noce, 

vetro fumé, base in metallo nero opaco
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I braccioli sono leggermente più bassi rispetto alla  

versione grand lui, ma ugualmente comodi anche in  

lui léger. La loro altezza è pensata per sostenere il 

braccio appoggiato in una posizione comoda e rilassata. 

I braccioli sono inclinati verso il basso e presentano 

un’altezza ridotta per far scivolare lui léger sotto al 

tavolo. In questo modo risparmiamo spazio con una 

soluzione che si adatta benissimo alle zone pranzo più 

piccole. I braccioli presentano anche una profondità  

ridotta: un dettaglio di design che spezza le linee  

continue e omogenee e dona a lui léger una personalità 

tutta sua all’interno della collezione di sedute lui.

Che lui arrivasse al banco del bar era solo 
questione di tempo. Dopo lunghe e attente 
riflessioni, ha ora una base slanciata e una 
forma più audace. Cin cin!

Jacob Strobel, designer

sedia lui léger

PIÙ BASSA

L’elegante base in tondino, in finitura 

effetto inox, cromata lucida o nera 

opaca, riprende la seduta dedicata alla 

zona pranzo. La barra poggiapiedi è 

perfettamente integrata nella base grazie 

a linee raffinate, ed è collocata a un’altezza 

che garantisce ulteriore comfort.

lui
Il look tipicamente disinvolto caratterizza 

tutta la collezione di sedute lui: un 

lato esterno liscio e teso e un lato 

interno morbido, con evidenti pieghe. 

La scocca avvolge le forme del corpo 

e assicura un comfort eccellente, che 

ora si può sperimentare anche al banco 

del bar. Con una seduta alta 67 cm, il 

nuovo sgabello bar lui crea la perfetta 

connessione tra cucina e zona pranzo, 

permettendo anche configurazioni 

omogenee con le altre sedute della 

famiglia lui, particolarmente adatte per 

gli open space.

sgabello bar lui

PIÙ ALTO

in alto: sgabello bar lui, base in tondino 

effetto inox, tessuto Clara 188

a destra: sgabello bar lui, base in 

tondino nero opaco, pelle L1 grigio medio

a destra: sedia lui léger, base in tondino nero opaco,  

tessuto interno Canvas 424, esterno pelle L1 nera

CON QUESTA SEDIA, COMFORT 
E DESIGN SI RIUNISCONO  

ATTORNO A UN TAVOLO.
it́ s a tree story.
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culla e modulo a parete
La struttura minimal è completata da uno speciale 

supporto in maglia che circonda il lettino e assicura 

leggerezza e mobilità: un nido che viaggia su ruote, e 

invita a sognare. Il modulo a parete è 2 in 1: una volta 

che non serve più come fasciatoio, si trasforma in 

piccola e funzionale scrivania per gli anni a venire.

I bambini ci stanno molto a cuore: sappiamo 

quanto sia fondamentale per loro crescere in 

modo sano, circondati da un ambiente naturale. 

TEAM 7 kids, la nostra nuova collezione di 

mobili in legno naturale per la cameretta, 

permette di creare in ogni casa un ambiente così. 

Garantiamo una produzione sostenibile, della 

massima qualità sia in termini di sicurezza che di 

durata. Ciò che vogliamo lasciare alla prossima 

generazione non sono solo mobili di valore, ma 

anche un mondo migliore in cui vivere.

guardaroba, scaffali e nicchia
Il guardaroba e lo scaffale si basano su un sistema unitario di moduli 

e possono essere quindi abbinati perfettamente l’uno con l’altro. La 

progettazione diventa un gioco da ragazzi. La nicchia imbottita è il 

rifugio perfetto per leggere e fare una pausa. Un luogo speciale che 

emana calore e protezione grazie al legno naturale che lo circonda. 

L’illuminazione a LED crea un’atmosfera speciale e accogliente.

opzione noleggio
Risparmiare denaro e risorse preziose è possibile, 

grazie al nostro servizio di noleggio con il quale 

sfruttare la culla esattamente per il tempo che serve, 

per poi restituirla. I dettagli sul servizio di noleggio 

della culla sono disponibili presso rivenditori TEAM 7 

selezionati: trova quello più vicino a te.

qr.team7-home.com/noleggio-culla



I BAMBINI NON 
SMETTONO PIÙ DI 
CRESCERE...

I NOSTRI MOBILI 

LI SEGUONO.

letto
Dal letto singolo alla versione rialzata o a 

soppalco fino al letto a castello, e viceversa: 

con TEAM 7 kids è un gioco da ragazzi. 

Raffinate integrazioni rendono il sistema kids 

trasformabile all’infinito. Il letto singolo o 

a castello può essere dotato di una pedana 

opzionale, su ciascuno dei quattro lati, che offre 

altro spazio contenitivo e pratiche superfici 

d’appoggio. Così anche il letto entra a far parte 

dello spazio di gioco. Il parapetto integrato 

garantisce la sicurezza per i modelli più alti.

scrivania, cassettiera  
e sedia girevole
La scrivania TEAM 7 kids è regolabile in altezza 

e può adattarsi alle esigenze ergonomiche 

di chi la usa. In opzione, può essere dotata di 

passaggio cavi, cassetto e piano di scrittura 

parzialmente inclinabile per un maggiore 

comfort. La nostra cassettiera per scrivania è 

disponibile in due diverse larghezze a seconda 

delle esigenze di spazio. La sedia girevole 

con altezza, profondità e schienale regolabili 

assicura il massimo comfort ed è disponibile in 

tutti i colori della nostra gamma tessuti Ripley.

tutti i 
prodotti 

kidsI NOSTRI MOBILI SONO 
SEMPLICI E SENZA TEMPO. 

ED È QUI CHE ENTRA IN 

GIOCO IL COLORE.

ontano olio bianco blu acqua verde foresta rosso fuocoontano olio naturale



living

Questa parete attrezzata modulare cubus pure è la dimostrazione 

di quanto le nostre collezioni siano versatili e variabili. Con uno 

o due moduli verticali, con o senza elemento di design, la parete 

può essere progettata in diverse dimensioni e a seconda dello 

spazio necessario, senza mai perdere il suo fascino. Il perfetto 

palcoscenico per i diversi elementi di una parete attrezzata è il 

piano in legno naturale spesso 39 mm, altamente indeformabile 

e realizzato con tecnologia 3 strati, che può essere abbinato ai 

nuovi pannelli a parete. I suoi elementi di fissaggio spariscono 

elegantemente dietro ai pannelli.

Le nostre pareti attrezzate cubus, cubus pure e filigno offrono possibilità di 

configurazione praticamente illimitate, coniugando perfettamente l’esigenza di 

spazi contenitivi con un design senza tempo. I nuovi pannelli a parete invitano 

a progettare in maniera ancora più creativa. I pannelli sono disponibili con 

venatura orizzontale o verticale. I moduli, gli elementi di design, le mensole 

e i supporti TV possono essere collocati liberamente: tutti i cavi passano 

agevolmente dietro ai pannelli a parete, rimanendo invisibili. L’illuminazione a 

LED opzionale dona risalto agli arredi e porta un tocco speciale a tutta la stanza.

parete attrezzata cubus pure

VERSATILE

a sinistra: parete attrezzata cubus pure, essenza rovere 

vetro da sx a dx: selce opaco, bianco naturale opao, grafite opaco

NUOVI PANNELLI A
 PA

R
ETE

I tavolini impreziosiscono e completano il living, 

accompagnandosi con stile al divano e offrendo 

pratiche superfici d’appoggio. Per un maggiore 

comfort, due dei nostri modelli sono disponibili 

ora in versione più alta: per il tavolino filigno, una 

versione da 42 cm che si aggiunge a quella da  

34,5 cm; per il tavolino c3, una versione da  

39,5 cm che affianca quella da 28,3 cm.

tavolino filigno

CONFORTEVOLE

a destra: tavolino filigno, essenza rovere, vetro grigio 

chiaro opaco, base grigio pietra
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NUOVI INGREDIEN
TI

a destra: colonna con inserto a estrazione 

tandem, essenza rovere | gola a filo in 

finitura effetto inox nero

LA PRATICITÀ

Il nuovo meccanismo a estrazione tandem, 

con ripiani decisamente più ampi, migliora 

l’ordine e l’accessibilità e offre maggiore 

spazio contenitivo nelle colonne. Nella parte 

alta, il contenuto viene suddiviso tra ripiani a 

estrazione e ripiani su anta. Poiché i ripiani 

hanno una profondità ridotta, il contenuto 

della dispensa è ben raggiungibile anche 

nella parte alta. Gli oggetti più grandi 

trovano posto invece nella parte inferiore 

della colonna, sui ripiani più grandi. La gola 

a filo, ora disponibile anche in effetto inox 

nero oltre alla finitura effetto inox, permette 

di personalizzare ulteriormente la cucina.

I DETTAGLI

Anche il nuovo meccanismo per anta a ribalta 

regolabile nelle 3 dimensioni arricchisce la qualità 

dei nostri pensili in legno naturale e con cornice in 

alluminio. La ferramenta è invisibile, perfettamente 

integrata nel fianco del pensile: una lavorazione 

che richiede massima precisione e know-how 

d’eccellenza nel trattamento del legno massello. Il 

meccanismo ammortizzato rende molto comodi i 

movimenti di apertura e chiusura della ribalta. Se 

abbinata alle ante con cornice in alluminio nero e ai 

nuovi profili luminosi in nero, crea tocchi eleganti e 

particolari che punteggiano le nostre cucine in legno 

naturale per un design di grande fascino.

Le basi strette, grazie al nuovo meccanismo a 

estrazione, aiutano a sfruttare gli spazi in modo 

intelligente e possono ospitare anche un supporto 

per taglieri e teglie da forno.

a sinistra: pensile con anta in vetro fumé con cornice in alluminio, 

base con meccanismo a estrazione, essenza rovere olio bianco

cucina
LO SGUARDO

Le ante con cornice in alluminio nero e vetro trasparente o fumé ampliano le possibilità 

di personalizzazione delle nostre cucine in legno naturale. Le cerniere delle ante sono 

dimensionate in modo da rientrare all’interno della struttura in legno e rimanere 

nascoste dalla cornice in alluminio. L’elegante vetrina angolare è un’idea originale per 

progettare l’elemento terminale di una cucina in linea. Un’altra novità è la possibilità di 

scegliere una venatura verticale per i frontali in legno della cucina linee.

in basso: cucina linee, essenza noce, vetro nero opaco, vetro fumé 

sgabello bar lui, base in tondino nero opaco, pelle L1 nera 
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