COMUNICATO STAMPA
TEAM 7 a Imm Cologne 2019
Hall 11.3, Stand P030/Q039, Colonia, dal 14 al 20 gennaio

La propensione a guardare sempre avanti, verso il futuro dell’arredamento e delle abitudini di vita delle persone, è parte del DNA
di TEAM 7. Votata, già dagli anni ’80, alla produzione di soli mobili in legno naturale non trattato e privi di qualsiasi sostanza
nociva, TEAM 7 promuove la cultura dell’arredo sostenibile da quando il termine “eco-sostenibilità” ancora non era di moda.

Oggi, a distanza di 60 anni dalla sua fondazione, l’azienda è presente con le sue creazioni in oltre 30 Paesi al mondo, ed è
considerata una delle principali pioniere nel settore dell’arredamento green. Personalizzabili e confezionati su misura, i mobili
TEAM 7 rispondono alle esigenze di una casa contemporanea, dove le scelte di arredo sono chiamate a seguire il ritmo di vita di
chi le abita. Non fanno eccezione le novità presentate quest’anno, in occasione dell’edizione 2019 di Imm Cologne.

Si parte dalla zona pranzo, all’interno della quale troviamo tema, il nuovo tavolo in legno massello naturale che, in versione
allungabile, offre all’occorrenza quattro posti a sedere in più. Grande debutto anche per la sedia imbottita grand lui e la nuova
edizione della panca yps con gambe in legno. La proposta dedicata al living si arricchisce invece della nuova gamma filigno: una
collezione di sistemi a parete che riprende gli omonimi complementi della zona pranzo e completa il passaggio armonioso tra i
diversi ambienti della casa.
Interessanti novità coinvolgono anche la zona notte di TEAM 7 e, in particolare, la collezione di complementi mylon, alla quale
quest’anno si aggiungono i comodini, le cassettiere e la comoda panca con vano contenitore. Focus infine sui nuovi materiali e
colori di tendenza 2019: per TEAM 7 sarà l’anno del legno abbinato ai toni sensuali e iridescenti dei nuovi tessuti maple e ai
dettagli in metallo nero opaco.

Sviluppato grazie al lavoro sinergico tra i reparti di design e R&D dell’azienda, ogni prodotto TEAM 7 rappresenta la massima
sintesi tra estetica, funzionalità e qualità dei materiali. L’invito è a sperimentare un linguaggio di arredo sempre più dinamico e
creativo, ma al contempo sobrio ed elegante, capace di resistere allo scorrere del tempo e dare forma ad una vera e propria oasi
di pace.
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NOVITÀ 2019
filigno living | design Tesseraux + Partner
Dopo l’elegante cucina minimalista in ceramica e legno naturale e gli omonimi complementi
della zona pranzo, la collezione filigno di TEAM 7 si spinge oltre e contamina anche il living.
Ciascun elemento della collezione, studiato per consentire un fluido passaggio tra le diverse
zona della casa, propone un linguaggio stilistico giovane e dinamico e pone al centro della
scena la grande contemporaneità del legno massello naturale, proposto nella sua versione
più pura e sottile. Ma non solo: al centro del lavoro di TEAM 7 vi è infatti anche la volontà di
offrire all’utente finale la massima libertà di personalizzazione possibile, affinché ogni casa
parete attrezzata e consolle filigno

sia unica, come coloro che la abitano.

in noce
sistema living filigno
Grande novità 2019, la collezione filigno di TEAM 7 conquista anche il living. Il progetto,
firmato dallo studio di design Tesseraux + Partner e presentato in anteprima mondiale a
imm Cologne, include una serie di elementi modulari, studiati per dare vita a numerose
proposte e configurazioni. Tratto distintivo di questa collezione è il grande ruolo da solista
del puro legno massello naturale, lavorato nel caratteristico spessore di soli 12 mm che al
suo interno cela l’avanzata tecnologia a 3 strati di TEAM 7. I sottili pannelli di filigno, presi
in prestito dai frontali e dai top dell’omonima cucina e zona pranzo, danno vita a mensole,
consolle tv e pareti attrezzate che, con il loro leggerissimo design, paiono quasi sfidare la
forza di gravità e garantiscono al contempo grande tenuta e stabilità

credenze e mensole filigno in
rovere a olio bianco
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Le nuove mensole filigno, disponibili a forma di L, a C o a U, sono dotate di fermalibri laterali
e si prestano ad accogliere libri e accessori per la casa. Il sistema di illuminazione e di
retroilluminazione a LED integrata, disponibile a scelta con luci calde o fredde, permette di
creare la giusta atmosfera in ogni momento della giornata.
mensola a C

Con un’altezza di soli 12,4 cm, la nuova consolle filigno offre il giusto spazio per riporre al
suo interno comandi, riviste e dvd. Grazie al suo effetto sospeso e fluttuante, si inserisce
elegantemente nell’ambiente soggiorno e consente di dare forma a una parte attrezzata
moderna, ariosa ed elegante.

Tra le possibili configurazioni proposte da TEAM 7 per la collezione filigno, debutta anche il
nuovo pannello a muro con sezione nascosta. Coperti su un lato da un sottile pannello di

mensola a L

legno massiccio, i ripiani a giorno creano un raffinato effetto vedo-non-vedo che, a seconda
della prospettiva, consente di visualizzare alcuni oggetti decorativi e di nasconderne altri.

filigno home entertainment
L'arredamento per l'home entertainment di TEAM 7 è tutto ciò che serve per nascondere
l'attrezzatura tecnica e i fastidiosi cavi. Grazie alla nuova gamma filigno, appassionati di

mensola a U

cinema, di videogiochi o amanti del vinile possono sfruttare soluzioni tecnicamente
sofisticate per nascondere attrezzature e cavi di alimentazione dietro i frontali dei mobili. Il
corpo in legno naturale dei complementi filigno supporta in modo ottimale la diffusione del
suono ed è perfetto per ospitare impianti stereo e home theatre, grazie anche ad un sistema
intelligente di alimentazione e di scarico dell'aria e a una canalizzazione dei cavi chiara e
facilmente accessibile.

pannello a muro filigno
con sezione nascosta
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novità filigno per la zona pranzo
Madie e highboard della zona pranzo filigno si arricchiscono di nuove possibilità di
configurazione: sottili maniglie personalizzano i frontali in legno e, tra le proposte di
appoggio, si aggiunge una versione con piedini in legno studiata in abbinamento al nuovo
tavolo tema. Altra interessante novità riguarda la progettazione dei frontali in legno, ora
disponibili con venature sia orizzontali che verticali.
filigno home entertainment in
Nella combinazione di elementi filigno dedicati alla zona pranzo si inseriscono infine anche

rovere

le unità a muro: mensole e ripiani creano nuovi livelli, completano la composizione e possono
essere utilizzati per creare un’armoniosa continuità con il living.

madia filigno con maniglie e
piedini in legno

highboard filigno
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NOVITÀ 2019
Tavolo tema | design Dominik Tesseraux
Presentato in anteprima mondiale in occasione dell’edizione 2019 di imm Cologne, tema è la
grande novità della collezione di tavoli in legno naturale firmata TEAM 7. Le forme di tema
sono pulite ed essenziali e celebrano, in tutta la sua eleganza, la grande materialità del legno
massello. Il risultato è un tavolo dalla forte personalità, capace di adattarsi a diversi
ambienti e abbinarsi a numerose sedute.

Disponibile a scelta con piano fisso o allungabile, tema può essere configurato sia con
gambe pannellate, sia nell’affascinante versione con gambe a cavalletto. Entrambi i design
offrono generoso spazio per le gambe e, in un perfetto gioco di equilibri e volumi, creano un
effetto scenico di grande impatto. Il piano di tema è maestoso e possente e, con il suo

tavolo tema in noce, madia filigno,
sedie lui/grand lui

spessore di 7 cm, crea un’armoniosa continuità con le gambe sottostanti. Dettagli di pregio,
come le venature continue su tutta la lunghezza e gli spigoli in legno di testa, pongono in
risalto l’estrema abilità di TEAM 7 nella lavorazione artigianale del legno e conferiscono a
tema un look raffinato e senza tempo.
Nella versione fissa, può arrivare a misurare fino a un massimo di 300 cm; quella allungabile
cela elegantemente al suo interno l’avanzata tecnologia di estrazione non-stop, già
presentata da TEAM 7 con il tavolo flaye e qui proposta nella sua versione aggiornata. Grazie

tavolo tema in rovere a olio bianco

a questo rivoluzionario e intuitivo sistema, mentre il telaio di tema rimane immobile al suo

e gambe a cavalletto

posto, con un semplice gesto il piano scorrevole si apre silenziosamente dal centro del tavolo
ed estrae le prolunghe ammortizzate. In pochi secondi è così possibile allungare tema fino
a 100 cm ed offrire ben quattro posti a sedere aggiuntivi. Per richiuderlo, in modo altrettanto
semplice, è sufficiente un unico gesto.

tavolo tema con gambe pannellate
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NOVITÀ 2019
grand lui | design Jacob Strobel
Tra le novità dedicate al suo 60esimo anniversario, TEAM 7 presenta un’accattivante
interpretazione del suo prodotto top seller per eccellenza: si chiama grand lui e si propone
come la versione 2.0 dell’inconfondibile sedia lui. Rispetto alla sua sorella minore, grand lui
sfoggia una nuova seduta ergonomica completa di morbidi braccioli imbottiti: avvolgente e
confortevole, la nuova arrivata di casa TEAM 7 invita a concedersi un momento di relax e di
puro piacere, circondati da un morbido abbraccio. L'imbottitura in schiuma sagomata su
misura, rivestita in pelle o tessuto, permette infatti alla sedia di adattarsi perfettamente al
corpo, per un comfort di seduta senza precedenti.

Anche la base presenta interessati novità, sviluppate per offrire sempre maggiori possibilità
di personalizzazione e abbinamento. Alla configurazione con gambe in legno naturale e a
quella con base girevole, grand lui aggiunge quest’anno la variante con gambe in metallo.
Progettata per garantire massima tenuta e stabilità, la nuova base è caratterizzata da sottili
linee geometriche tridimensionali capaci di creare un piacevole contrasto con le morbide

grand lui con base in metallo e
rivestimento in tessuto maple

curve della seduta. Come nel caso della versione girevole, anche la nuova base in metallo è
disponibile in tre diverse varianti: lucida, acciaio inox e nel nuovo colore di tendenza nero
opaco.
Ulteriore novità riguarda il rivestimento della sedia grand lui, disponibile da quest’anno anche
nel nuovo tessuto maple. Raffinato e resistente al tempo stesso, il suo effetto iridescente e
vellutato dona luminosità alla scocca di grand lui, esaltandone le forme ed il caratteristico
drappeggio cucito a mano.
collezione lui/grand lui
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NOVITÀ 2019
Panca yps | design Jacob Strobel
Presentata per la prima volta al pubblico di imm Cologne nel 2015, la panca della famiglia yps
firmata da Jacob Strobel fa il suo debutto in una nuova, elegante edizione ispirata al tavolo
tema. A creare una connessione stilistica tra i due oggetti è la nuova base di yps che riprende
la struttura a gambe pannellate di tema. Grazie al suo design pulito ed essenziale, yps non
solo rappresenta il complemento perfetto per il nuovo tavolo tema, ma può essere anche
abbinata a numerosi altri tavoli della collezione TEAM 7. La costruzione delle gambe sfoggia

panca yps con gambe pannellate

un raffinato gioco di spessori e volumi che crea un effetto estetico intrigante: osservate da una
prospettiva frontale, le gambe di yps appaiono incredibilmente sottili; dai lati, invece, rivelano
tutta la loro ampiezza e danno forma a due affascinanti blocchi cromatici.

Anche livello di seduta, la nuova panca yps presenta interessanti novità. Il rivestimento,
realizzato con impuntura artigiana tradizionale, è ora disponibile anche nel nuovo tessuto
maple che, grazie ai suoi riflessi iridescenti, dona alla zona pranzo un ulteriore tocco di
eleganza. L’imbottitura a molle insacchettate abbinate a schiuma a freddo assicura un
le nuove gambe in legno richiamano

esclusivo comfort di seduta, anche per periodi di tempo prolungati.

il design del tavolo tema

comoda imbottitura
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NOVITÀ 2019
Complementi zona notte mylon | design Jacob Strobel
Nella sua gamma di novità dedicate alla zona notte, TEAM 7 presenta una collezione di
complementi ispirati all’affascinante letto mylon firmata dal designer Jacob Strobel.

I nuovi protagonisti della collezione mylon offrono soluzioni intelligenti per organizzare vestiti
ed effetti personali all’interno della camera, lasciando pieno spazio al piacere del riposo.

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

cassettiera mylon in rovere

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.

comodino mylon con cassetto e in
versione a giorno
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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

letto, comodino e panca mylon

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.

panca mylon

consolle a incastro
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NOVITÀ 2019
Nuovi materiali e colori di tendenza
maple
Quest’anno TEAM 7 amplia il suo repertorio di tessuti per tappezzeria e presenta la
collezione maple di Kvadrat. Ispirato alla bellezza delle foreste e disponibile in 13 diverse
colorazioni, maple è composto da un'alta percentuale di viscosa, una fibra di cellulosa lucida
ottenuta dal legno, che conferisce al tessuto grande lucentezza. L’effetto vellutato e
iridescente varia a seconda dell'incidenza della luce e della prospettiva dell'osservatore, per
un risultato cangiante e sorprendente. Perfetto in abbinamento con il legno naturale, il
nuovo tessuto maple è proposto da TEAM 7 non solo all’interno della zona pranzo, come
rivestimento per panche e sedute della collezione, ma anche all’interno della zona notte, con
i rivestimenti dei letti float e mylon e della nuova panca mylon.

finitura metallica nero opaco
Dopo il grande successo ottenuto l’anno scorso con l’introduzione della base girevole della

sedia lui rivestita con tessuto maple

sedia lui in metallo con finitura nero opaco, TEAM 7 amplia la gamma di prodotti con

e base in finitura nero opaco

componenti metalliche proposte in questa versione. Si parte con le nuove basi delle sedie
grand lui, magnum, f1 e le gambe del tavolo tak, fino ad arrivare alla collezione di maniglie
per la cucina e ai complementi della zona living, come la base del tavolino lift e i frontali in
vetro dei sistemi home entertainment cubus pure. La nuova finitura di tendenza nero opaco
dà vita a pezzi di arredamento in perfetto stile industriale e regala un look contemporaneo
alle diverse zone della casa.

cubus pure home entertainment con
colonna TV in finitura nero opaco
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I bestseller di TEAM 7
In accompagnamento all’esposizione delle novità 2019, TEAM 7 propone una curata selezione
dei suoi prodotti bestseller. Dai sistemi modulari per la zona living, ai complementi per
l’ingresso, le cucine, i tavoli, le sedie e i mobili della zona pranzo, fino ad arrivare ai silenziosi
protagonisti della zona notte: la casa di TEAM 7 è un incantevole percorso sensoriale che invita
a concedersi un momento di relax e racconta sessant’anni di storia e di passione per il legno.

Living
sistemi cubus e cubus pure | design Sebastian Desch
La straordinaria versatilità della serie living cubus permette configurazioni personalizzate,
perfettamente armonizzate con le esigenze e i desideri individuali. I nuovi divisori verticali

parete attrezzata cubus

consentono infatti di spezzare la regolarità della parete suddividendo i vani e andando a creare
piccoli scompartimenti all’interno di un unico vano più grande. A movimentare ancor di più la
composizione, la possibilità di alternare frontali aperti e chiusi, così come ante battenti,
scorrevoli, cassetti e ribalte a chiusura automatica e ammortizzata. I ripiani orizzontali, in
legno o in vetro, possono inoltre essere posizionati ad altezze diverse, vivacizzando
ulteriormente la configurazione della scaffalatura.
Contraddistinto dall’assoluta riduzione formale del volume definito attraverso superfici e
scaffale cubus

spigoli precisi, cubus pure affascina per le sue forme marcatamente squadrate ed il mix
sensuale di materiali come legno e vetro. L’elegante cornice in vetro colorato di cubus pure
contorna ed enfatizza i frontali in legno naturale selezionati a mano. Configurato come libreria,
parete soggiorno oppure home-entertainment, cubus pure appare sempre sottile e leggero,
grazie anche allo zoccolo rientrante che ne accentua ancora di più questa sensazione. Il
sistema, configurabile a piacere, offre possibilità di progettazione praticamente infinite.

parete attrezzata cubus pure
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sol | design Sebastian Desch
Due piani scorrevoli – uno in legno naturale, l’altro con rivestimento in pelle – costituiscono
la struttura centrale di sol. All’interno, trovano posto funzionalità aggiuntive come una presa
di corrente con porta USB, un dispositivo per ricarica wireless, un vano portapenne,
contenitori per utensili o anche un cassetto segreto. Per un’illuminazione ottimale, è
disponibile un’alzata con illuminazione LED regolabile. Alcuni piccoli dettagli danno un tocco
di femminilità e raffinatezza a questo mobile: l’elegante profilo in legno che si sviluppa sulla
parte anteriore del rivestimento in cuoio, oppure le gambe leggermente svasate che lo
rendono più dinamico. Il bordo del piano inferiore, con le sue venature visibili, è il marchio
distintivo di TEAM 7 e della sua passione per il legno naturale autentico.
sol è stato premiato a imm Cologne con l’Iconic Awards 2016: Interior Innovation e con l’iF

sol

Product Design Award 2017.

tavolino hi! | design Sebastian Desch
Grazie al suo aspetto snello e alla sua incredibile leggerezza - il peso totale è di soli 2,3 kg –
il tavolino di servizio hi! è estremamente facile da spostare e adatto a tutte le zone della casa.
L’elegante struttura e le tre gambe collegate a incastro sono realizzate in puro legno
massello naturale. Nella sua versione base, hi! presenta un piano in legno naturale spesso
12 mm, realizzato con l’avanzata tecnologia a 3 strati. In alternativa al legno naturale, hi! è
disponibile anche con piano in vetro trasparente che fa bella mostra del raffinato gioco a
incastri alla base del tavolino. Il prolungamento, oltre il bordo del piano, di una delle tre
gambe sporge verso l’esterno e dà forma a un pratico elemento di legno naturale che, nella
versione base, accoglie un’elegante fettuccia in pelle che funge da comoda impugnatura per
sollevare e trasportare il tavolino. Lo stesso elemento può essere sfruttato per ospitare un

tavolino di servizio hi! con lampada LED

elegante calzascarpe o una pratica lampada LED che trasforma hi! in un pratico tavolino da
lettura.
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Ingresso
haiku e hood | design Sebastian Desch
Con la sua compattezza e concretezza, l’elegante specchio da appoggio haiku è ispirato alle
poesie giapponesi da cui prende il nome. La sua cornice bisellata in puro legno massello è
inclinata verso l’interno e invita lo sguardo a focalizzarsi sull’essenziale. Può essere
collocato a pavimento, oppure appeso al muro. Leggermente inclinato, può essere anche
disposto in appoggio alla parete. haiku offre diverse possibilità di configurazione. Se
progettato come specchio, può essere completato da un’asta verticale, collocata in posizione
asimmetrica all’interno della cornice. Su richiesta, può essere realizzato anche con un
pannello in legno naturale, accessoriato con ganci perfetti per accogliere indumenti,
borsette o chiavi, oppure come combinazione tra specchio e pannello in legno. Tutte le
versioni di haiku possono essere dotate sia di un pratico piano d’appoggio, sia di

pannello combinato haiku e
mobile contenitore filigno

illuminazione LED indiretta che si attiva tramite sensore e può essere spenta comodamente
con un semplice movimento del piede.

La figura dell’appendiabiti hood, slanciata verso l’alto, ricorda un albero dall’ampia chioma.
Le quattro gambe in legno massello, ben piantate a terra, si riuniscono in un nodo centrale
a forma di stella che, con le sue curve morbide e i suoi spigoli arrotondati, è un omaggio
all’arte della lavorazione artigiana del legno naturale. Con i suoi ampi bracci, hood offre
spazio a sufficienza per giacche e cappotti, mentre per borse e accessori sfoggia dei pratici
supporti a mezza altezza. Collegando due elementi base tramite un’asta, hood diventa
hood+, ampio attaccapanni di larghezza 110 o 130 cm, perfetto per l’ingresso e la zona notte.

appendiabiti

hood,
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specchio

haiku e mobile contenitore filigno

X
Zona pranzo
filigno/cubus pure/cubus | design Sebastian Desch
Grazie al loro top in legno massello estremamente sottile - spesso soltanto 12 mm realizzato
con la tecnologia a 3 strati di TEAM 7, i complementi della collezione filigno dedicati alla zona
pranzo si adattano perfettamente all’omonima cucina e creano un passaggio armonico tra le
due zone. Le ante battenti e scorrevoli, i cassetti e gli accessori funzionali, l’illuminazione a

madia cubus

LED e le prese di corrente integrate offrono numerose opzioni di personalizzazione. Per i
frontali, oltre al legno naturale, sono disponibili anche il vetro colorato o la ceramica.

Le superfici in vetro colorato spesso 4 mm incorniciano i frontali dei complementi cubus pure
ed enfatizzano le pregiate superfici in legno naturale. Grazie alle ante opzionali
completamente in vetro, la struttura aperta ricorda quella di una vetrina, rendendo gli
elementi di questa collezione cornice perfetta per i piccoli e grandi tesori di casa. Uno zoccolo
rientrante o dei pattini contribuiscono a dare vita a un aspetto leggero e fluttuante; i frontali

madia cubus pure

sono disponibili a scelta in legno naturale oppure in vetro colorato.
Caratterizzata da un top in legno spesso 25 mm e fiancate in puro legno naturale, la
collezione cubus offre ancora più possibilità di progettazione per madie e highboard della
zona pranzo. Semplici credenze oppure vetrine, ante scorrevoli, ante battenti o cassetti,
frontali in legno, in vetro o ripiani a giorno, zoccolo rientrante oppure a filo, piedi in legno o
pattini in metallo: con i complementi cubus, le possibilità di personalizzazione sono davvero
illimitate.

highboard filigno
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tavolo tak | design Jacob Strobel
Il tavolo tak di TEAM 7 unisce in sé design originale e massima precisione. Disponibile in
versione fissa o allungabile, tak si compone di un piano in legno naturale circondato su tutto
il suo perimetro da un profilo in metallo, lucido o satinato, che si fonde con le gambe,
disponibili anche in legno. Spesso soli 16 mm, il piano del tavolo tak è estremamente robusto
e resistente, capolavoro della maestria artigianale unita alla tecnica costruttiva che
caratterizzano da 60 anni la produzione TEAM 7. Nella versione allungabile, la forma esile e
piatta di tak non lascia intravedere nulla del meccanismo di estrazione e della prolunga, che

tavolo tak

sono elegantemente celati dal profilo metallico. Semplicemente tirando verso di sé il piano
del tavolo, le gambe scorrono e svelano l’allunga che si apre e si chiude dolcemente come
un libro, grazie al meccanismo 2Soft. Disponibile in varie dimensioni, diverse essenze di
legno e finiture del metallo, tak è stato premiato con il Red Dot Design Award 2016 e l’iF
Product Design Award 2017.

sedia mylon | design Jacob Strobel
Il design di mylon è pulito ed essenziale. La seduta ergonomica, spessa 32 mm e fresata
tridimensionalmente, offre un comfort eccellente. Lo schienale, nato da un unico pezzo di
legno massello spesso 20 mm e modellato tridimensionalmente, prosegue senza
interruzione la linea delle gambe posteriori e dona a mylon un aspetto minimal e slanciato.

tavolo tak, sedia mylon e highboard filigno

Per ottenere la sua curvatura perfetta, il legno viene fatto riposare dalle 3 alle 4 settimane
permettendo così al materiale di stabilizzarsi e di acquisire la forma finale dai bordi
arrotondati particolarmente piacevoli al tatto. mylon può essere abbinata a qualsiasi tavolo
ed è disponibile nelle essenze faggio selvatico, rovere, rovere olio bianco, ciliegio e noce. In
alternativa alla variante in solo legno, la sedia si presenta anche in versione imbottita, con
seduta elastica rivestita in pelle naturale o in tessuto.

sedia mylon
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X
Cucina
filigno | design Dominik Tesseraux
Presentata all’edizione 2018 di EuroCucina, filigno è la nuova cucina in legno naturale e
ceramica che fa da elegante ponte tra cucina, zona pranzo e living. Tratto distintivo di questa
cucina è il raffinato rivestimento in sottili pannelli di legno naturale, dallo spessore di soli 12
mm, che conferisce a filigno un’estetica estremamente pulita e delicata e riprende il design
degli omonimi complementi della zona giorno. Grazie a un semplice gesto, le ante
scorrevoli-girevoli delle credenze spariscono all’interno della struttura consentendo di
muoversi comodamente nello spazio. I nuovi sistemi di organizzazione interna degli armadi
suggeriscono ulteriori soluzioni raffinate, ma al contempo molto pratiche.
cucina filigno

loft | design Sebastian Desch
Dalla semplice cucina in linea fino alla cucina-living con isola di cottura, loft può essere
configurata liberamente e offre soluzioni perfette per ogni necessità e situazione abitativa.
Grazie ad alcuni dettagli tecnici, come le ante scorrevoli ammortizzate del pensile o
l’illuminazione a LED, loft è una cucina contemporanea per cuochi provetti, con un elevato
livello di comfort e particolarmente adatta all’uso quotidiano, dotata di pratici accessori, quali
ad esempio il tagliere massiccio con scanalatura, che può essere integrato nel piano di lavoro.
La cucina loft riunisce in sé il carattere del legno naturale, con tutte le sue caratteristiche
positive, assieme a dettagli artigianali pregiati che offrono il massimo della funzionalità.

cucina loft
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linee | design Sebastian Desch
Con la sua versatilità e le tante funzionalità innovative, la cucina linee offre soluzioni perfette
per ogni spazio e porta il comfort nella vita di tutti i giorni. Le numerose possibilità di
configurazione permettono di trovare il design adatto alle diverse esigenze: dalla semplice
cucina in linea all’ampia cucina con isola di cottura, classica oppure contemporanea.
Massima libertà di personalizzazione coinvolge anche dettagli come dalle maniglie, frontali
e fianchi in vetro colorato: linee può essere totalmente progettata in base ai propri gusti.
Nicchie con schienale in legno o in vetro colorato, conferiscono alla cucina un ulteriore tocco
di calore e creano un'atmosfera accogliente e piacevole.
cucina linee
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Zona notte
letto riletto | design Kai Stania
Premiato con il Red Dot Design Award 2008, letto riletto è uno dei prodotti più famosi e più
venduti di TEAM 7. La sua struttura è caratterizzata da una base perimetrale estremamente
solida, perché realizzata secondo la perfetta lavorazione artigianale tipica di TEAM 7: grazie
a un sistema di giunti tradizionali, totalmente privi di parti metalliche, riletto è in grado di
soddisfare anche le richieste del consumatore più attento al benessere. Le consolle
“sospese”, che celano al loro interno uno stretto cassetto, contribuiscono ad allungare
l’estetica di riletto e presentano lo stesso motivo alternato tra curve e spigoli presente nella
testata. In alternativa, questo letto può essere combinato con i comodini riletto abbinati.
letto riletto
letto float | design Kai Stania
Con le sue linee morbide e sofisticate, il letto float di TEAM 7 sembra davvero fluttuare
nell’aria. Il telaio in legno naturale, caratterizzato da una scanalatura che attraversa tutto il
giroletto, appare quasi sospeso e sostenuto solo dall’elegante testiera disponibile sia in
legno, sia nella soffice versione imbottita – quest’ultima proposta con rivestimento in tessuto
o in pelle naturale conciata senza cromo e trattata esclusivamente con anilina. I materassi
alti possono essere elegantemente integrati nel telaio, dando al letto un look contemporaneo.
Il letto float è disponibile in due altezze e in larghezze variabili da 140 a 200 cm per rispondere

letto float

a diverse esigenze.
sistema aos
Il completamento perfetto per i letti TEAM 7 è rappresentato dal sistema per il riposo aos.
Composto da telaio, struttura ammortizzata, materasso e rivestimento, aos è realizzato
interamente con materie prime naturali e sostenibili: legno, lattice naturale, cotone, lana
vergine, TENCEL® e fibra di mais. Con un’ergonomia studiata nei minimi dettagli, questo
sistema letto di TEAM 7 si adatta alle necessità individuali, scaricando attivamente la colonna
vertebrale e favorendo un sonno appagante e salutare.

aos struttura ammortizzata
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I DESIGNER
Sebastian Desch | Head of Design
L’amore per le proporzioni armoniche e la passione per una progettazione corretta,
orientata al materiale e senza tempo sono presenti in ogni progetto di Sebastian
Desch. L’entusiasmo per il legno e per l’artigianalità sono i presupposti del suo
lavoro, o meglio la sua passione. I dettagli tradizionali, finemente lavorati, non sono
mai ostentati, ma sono una componente stilistica costante del suo linguaggio,
essenziale ed elegante, eppure in grado di creare calore ed emozione. E non a
caso: negli ultimi anni, il chief designer di TEAM 7 ha ottenuto diversi
riconoscimenti nell’ambito dei più noti premi di design internazionali.
Nel 2018 ben tre dei suoi più recenti progetti sono stati premiati a Lubiana con il BIG SEE PRODUCT DESIGN AWARD 2018: si
tratta del tavolino di servizio multifunzione hi!, gli appendiabiti hood e hood+ e il solitario per home office sol.

Il legno è un materiale che ha sempre esercitato un grande fascino su Sebastian Desch sin da bambino: disegnare e lavorare
con materiali diversi, primo fra tutti il legno, erano le sue attività preferite. Ha frequentato presso il prestigioso HTBLA di
Hallstatt un valido percorso di design e architettura d’interni, approfondendo allo stesso tempo, grazie alla sua formazione come
falegname, il suo amore per il legno. Consolidando la sua spiccata sensibilità per forme e materiali e la loro lavorazione a regola
d’arte, ha posto le basi per la sua carriera iniziata in uno studio di architettura in qualità di progettista e project manager.
Assunto come architetto d’interni da TEAM 7, marchio pioniere nella lavorazione del legno naturale, dal 2008 è anche designer
in-house.
Attualmente designer in capo di TEAM 7, Sebastian Desch dal 2015 non soltanto è responsabile della progettazione di nuovi
prodotti e dell’ampliamento e sviluppo delle collezioni esistenti, ma anche della fondamentale rappresentazione complessiva
del marchio: suo compito è ad esempio anche quello di progettare gli shooting fotografici di TEAM 7 e il concept degli stand
fieristici per i maggiori eventi che si tengono a Colonia e Milano.
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Kai Stania | Designer
Kai Stania nasce nel 1965 a Salisburgo e nel 1987 si iscrive alla facoltà di architettura presso
il Politecnico di Vienna. Parallelamente al corso di laurea in architettura, nel 1990 inizia a
studiare industrial design alla Scuola Superiore di Arti Applicate di Vienna. Nel 1993 Stania
diventa direttore di progetto per lo studio londinese di Ron Arad.
Nel 1996 si laurea in architettura con lode e in seguito collabora come assistente presso il
Politecnico di Vienna. Dopo numerose collaborazioni come assistente presso l’Istituto di
Ingegneria Strutturale e Progettazione al Politecnico di Vienna, nel 2002 l’architetto e designer
fonda il suo studio di design, il “kai stania I product design”, e lavora nel settore dei mobili per
TEAM 7, Bene, Wittmann, Rolf Benz e nel settore degli accessori per la moda con Cerruti,
Ungaro, Nina Ricci e Hugo Boss.

Tra i vari progetti realizzati per TEAM 7 c’è la cucina regolabile in altezza k7, che sino ad ora non ha ancora trovato eguali sul
mercato. Anche il letto riletto, il tavolino lift e la scrivania atelier portano tutti la firma di Stania. Tra le novità più recenti c’è il
tavolino di servizio loup, che con le sue forme organiche interpreta in modo nuovo gli arredi ornamentali tondi. Vi è poi il letto
float, concepito integralmente secondo il modello TEAM 7 senza metallo, che proprio come dice il nome sembra galleggiare
nell’aria grazie a un supporto invisibile in legno. Il comodino abbinato completa armoniosamente l’insieme. Il letto float e il
tavolino loup sono stati entrambi premiati con l’ICONIC AWARD 2017: Interior Innovation – Selection.

Nel corso della sua carriera, Kai Stania ha ottenuto diversi riconoscimenti come, per esempio, il Red Dot Design Award, il German
Design Award e il White Star. Il designer vive con la sua famiglia a Vienna in una casa molto ammirata, da lui stesso progettata
nel 2007, dove ha saputo far convivere in perfetta armonia ambienti abitativi e lavorativi.
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Prof. Jacob Strobel | Designer
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.
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Dominik Tesseraux | Designer
In principio c’è il Perché. Quale vantaggio per il produttore, quale per il consumatore? Il
designer Dominik Tesseraux pone obiettivi elevati a se stesso e ai suoi progetti: i nuovi
prodotti non devono semplicemente andare a incrementare la produzione, bensì contribuire
all’evoluzione dell’azienda e della tipologia di prodotto. Obiettivo raggiunto dai progetti di
Tesseraux, destinati soprattutto alle zone del bagno e della cucina, che presentano strutture
chiare ed essenziali in grado di catturare l’emozione di chi li guarda e di chi li usa. Un fattore
non secondario che determina questo effetto è la piacevolezza degli oggetti al tatto.
Tesseraux presta particolare attenzione al materiale e alla sua sensazione tattile, una
sensibilità forse risalente agli inizi della sua carriera: prima di studiare design di prodotto,
infatti, ha seguito una formazione per diventare falegname, stabilendo un rapporto decisivo
con i materiali e la loro lavorazione. Prima della teoria, quindi, c’è la pratica, e prima di
qualunque altro materiale c’è il legno.
Tesseraux, insomma, era in qualche modo predestinato a collaborare con TEAM 7. Il risultato è la cucina filigno: delicatezza e
raffinatezza, assieme a materiali naturali - legno e ceramica - sono alla base del design di questa cucina, che crea un passaggio
fluido tra cucina, zona pranzo e living. Tratto distintivo è l’elegante rivestimento con sottili pannelli in legno naturale, che
conferiscono a filigno un’estetica molto pulita. Un aspetto che si ritrova anche nei mobili per bagno EDITION LIGNATUR di
Tesseraux, nati dalla collaborazione tra Keuco e TEAM 7.
I suoi progetti partono da considerazioni di principio e sono tutti improntati all’essenzialità. Riduzione è la parola d’ordine: non
come principio fine a se stesso, bensì come mezzo per orientarsi meglio. La riduzione va di pari passo con un altro principio
estetico, la simmetria, alla quale Tesseraux attribuisce grande importanza, senza tuttavia diventare dogmatico. Vi è infine un terzo
elemento che contraddistingue i suoi progetti: l’apertura. Ogni prodotto è pensato in una prospettiva di evoluzione, e non al mero
scopo di aumentare la produzione.
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