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Complementi d’arredo per la zona notte:
TEAM 7 presenta la nuova collezione mylon
La camera da letto ideale? Spaziosa e personalizzata. Una camera dove arredo e complementi rispecchiano
lo stile di chi la vive, senza però sovraccaricare troppo l’ambiente e lasciando alla stanza un aspetto arioso e
ordinato. Un ambiente sano e naturale, dove potersi rilassare e ricaricare le energie.
Con la nuova collezione mylon dedicata alla zona notte e firmata dal designer Jacob Strobel, TEAM 7 propone
una serie di complementi coordinati e personalizzabili, realizzati in puro legno naturale e ispirati
all’affascinante letto mylon.
Caratterizzati da uno stile minimal e senza tempo, i nuovi protagonisti della collezione mylon offrono soluzioni
intelligenti per organizzare vestiti ed effetti personali all’interno della camera, lasciando pieno spazio ai sogni
e al piacere del riposo.
Come tutti gli arredi TEAM 7, anche i nuovi complementi mylon sono totalmente privi di formaldeide e sono
trattati con soli olii naturali. Ciò consente di mantenere intatte le preziose proprietà benefiche del legno. Su
tutte, il suo naturale effetto antibatterico e antistatico, oltre che la sua capacità di assorbire e rilasciare
l’umidità nell’aria, preservando così all’interno della camera un clima salubre e piacevole.
La nuova collezione mylon include: i nuovi comodini, la panca, le cassettiere e la nuova consolle a incastro
per letti TEAM 7.

comodino mylon
Design lineare e spigoli arrotondati richiamano l’elegante
struttura del letto mylon. L’ampio cassetto permette di custodire
libri, occhiali e piccoli oggetti. In alternativa al cassetto, il
comodino mylon è disponibile anche in versione a giorno con
ripiano d’appoggio, posizionato ad altezza normale o comfort.

cassettiera mylon
Disponibile in tre diverse larghezze (84,8-, 104,8- o 134,8- cm) e nella
versione a tre o cinque cassetti, la nuova cassettiera mylon offre
generoso spazio per riporre vestiti, accessori o gioielli. I piedini
possono essere regolati in altezza e, grazie alla sporgenza del ripiano
superiore, la cassettiera può essere posizionata direttamente contro
la parete. Perfetta sia all’interno della camera, sia nelle stanze
adiacenti per creare un’armoniosa continuità con il resto della casa.
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panca mylon

Pratica ed elegante, la panca mylon disegnata da Jacob Strobel completa e
arricchisce la configurazione della zona notte. Posizionata ai piedi del letto, o lungo
una parete della stanza o, perché no, del corridoio, la nuova panca mylon è
disponibile a partire da una lunghezza di 90 cm. Il coperchio imbottito funge da
comoda seduta e può essere rivestito in tessuto o in pelle. Aperto, offre un ampio
vano ideale per riporre coperte, cuscini o vestiti.

consolle a incastro universale per letti TEAM 7
Per chi è alla ricerca di un ripiano d’appoggio in più vicino al letto, o per chi predilige al posto
dei comodini soluzioni mobili e flessibili: la nuova consolle a incastro in legno naturale
disegnata da Jacob Strobel può essere fissata a tutti i letti TEAM 7 (fatta eccezione per iI
modello riletto) e, grazie ad un comodo gancio, si adatta ai diversi spessori della struttura.
Nella versione completa di luce hi-light!, si trasforma in un perfetto ripiano da lettura.
	
  
	
  
	
  
	
  

Il designer: Prof. Jacob Strobel
Il legno. Jacob Strobel si dedica al più divertente dei materiali, interpretando con sensibilità la tradizionale
abilità artigianale. Il suo debole per la cinematica si traduce spesso in funzionalità sorprendenti e di facile
utilizzo, pratiche per l’utente ma sempre subordinate alla forma. I suoi progetti puliti sembrano seguire
una logica interna propria, che conferisce loro un’eleganza assoluta. La sua spiccata inclinazione per i
dettagli attentamente studiati gli permette di ottenere risultati innovativi lavorando sempre con passione.
In passato Jacob Strobel ha ottenuto, grazie ai suoi progetti, numerosi premi internazionali di design e ha
creato prodotti che si sono guadagnati il titolo di archetipi nel campo dell’arredamento. La recente
collezione di sedie lui e grand lui mette in mostra la sua grande abilità nel dare forma a combinazioni
perfette tra comfort ed eleganza. Con la nuova serie mylon, Strobel si afferma come maestro della
riduzione e della funzionalità. I complementi mylon di recente progettazione riprendono sapientemente le
linee dell'omonimo letto e presentano un linguaggio formale chiaro, che pone particolare attenzione alla
sapiente lavorazione del legno. Al centro del lavoro di Strobel ci sono sedie, tavoli, panche e letti: mobili
con cui siamo direttamente in contatto, che ci sopportano e ci supportano, che dobbiamo comprendere,
oltre che possedere. Il suo repertorio si completa naturalmente con i classici mobili solitari.
Negli anni tra il 2009 e il 2014 Jacob Strobel è stato Head of Design in TEAM 7 e ha contribuito a plasmare l’immagine e i progetti del
marchio. Oggi Strobel, nato a Würzburg nel 1978, è professore di Design del legno a Schneeberg per il corso di laurea omonimo, incentrato
sul design di prodotto e di arredi, mentre continua a lavorare in libera professione come designer per TEAM 7. Nelle sue creazioni, Jacob
Strobel mostra una profonda conoscenza del materiale, delle tecniche di costruzione e delle diverse funzionalità. La lavorazione
artigianale costituisce la base, la tecnologia consente le performance e la natura crea il perfetto equilibrio tra loro.
	
  
	
  
	
  

TEAM 7 Natürlich Wohnen GmbH
TEAM 7 nasce 60 anni fa da una piccola falegnameria di Ried im Innkreis nel cuore dell’Austria settentrionale e, oggi, si attesta come il leader mondiale nella produzione
di mobili e complementi di design in legno naturale. Lo spirito pionieristico del proprietario e la loro sensibilità verso il rispetto della natura, tradotto in una produzione
eco-sostenibile, hanno permesso che la passione per la lavorazione del legno si unisse al design contemporaneo. Il processo di produzione è altamente personalizzato
in tutte le sue fasi: dalla singola scelta del materiale alla composizione modulare che più si adatta all’ambiente abitativo del cliente. TEAM 7 oggi conta sulla
collaborazione di 770 dipendenti, suddivisi fra le sue due sedi austriache e la segheria in Ungheria. La produzione comprende cucine, tavoli, sedie, complementi
soggiorno, tavoli bassi, oltre che l’arredo completo per la zona notte e l’home office. Nel 2017 l’azienda ha realizzato un fatturato record di oltre 100 mio di Euro. TEAM
7, it’s a tree story.
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