
Conservare questo pass assistenza e qualità, che è parte 
integrante del contratto d’acquisto, per futura consultazione. 
Considerare attentamente tutte le informazioni sul 
prodotto e le caratteristiche merceologiche.

valido fino a revoca | con validità in tutta l’area economica UE

PASS  
ASSISTENZA E 
QUALITÀ
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brochure, pur sempre limitata, rivolgersi al proprio partner di riferimento.

CREATI PER VOI.

Gli alberi di latifoglie europee con cui realizziamo 

i nostri mobili in legno naturale crescono per 

decenni protetti da una selvicoltura sostenibile. Le 

superfici trattate esclusivamente con olio naturale 

contribuiscono a creare un clima naturalmente 

sano in casa. La cura e la riparazione dei mobili 

TEAM 7 risulta molto semplice e permette di 

conservarne la bellezza naturale per decenni.

SOMMARIO

Conservare con cura tutti i documenti di acquisto del mobile, anche dopo la scadenza 

della garanzia obbligatoria di due anni. In caso di necessità di pezzi di ricambio 

o integrazioni, i documenti d’acquisto aiuteranno a identificare il prodotto.

COLTIVATI PER VOI.

PENSATI PER VOI.

Gentili clienti,

grazie di cuore per aver scelto un prodotto di qualità TEAM 7.  

Prodotti esclusivamente su commessa in legno naturale, 

trattati con olio naturale, realizzati secondo la tradizionale 

qualità artigianale austriaca, dotati di una tecnologia 

innovativa e racchiusi in un linguaggio formale senza tempo: 

i mobili TEAM 7 sono già oggi i classici di domani. 

Puntiamo a realizzare il mobile adatto per ogni singolo cliente, 

ritagliato sulle esigenze individuali e lo stile di vita di ciascuno. 

Da noi non ci sono prodotti pronti a magazzino, ma soltanto 

realizzazioni su commessa. L’originalità inizia dai materiali: 

produciamo noi stessi i pannelli per i nostri mobili. Il nostro 

stabilimento ci permette di soddisfare anche le richieste più 

insolite, in sette essenze di legno. Dall’albero al mobile finito, 

controlliamo l’intera catena del valore. Questo non solo assicura 

l’altissima qualità propria dei nostri mobili, ma è anche garanzia 

di una produzione in armonia con l’uomo e la natura. 

Per rispetto verso la natura lavoriamo solo essenze di latifoglie 

europee provenienti da selvicoltura sostenibile. In questo 

modo preserviamo la natura e i presupposti per la vita delle 

generazioni future. La natura è la nostra musa ispiratrice: nel 

materiale, nella produzione, in un design dalla bellezza senza 

tempo. Chi vive con i nostri mobili, percepisce tutto questo. 

Nelle pagine che seguono sono raccolte le informazioni su tutte 

le più importanti caratteristiche produttive e merceologiche 

dei nostri prodotti, mobili di qualità che sapranno dare 

soddisfazione per lunghi anni.Queste informazioni includono 

le alterazioni determinate dall’uso quotidiano, dalla luce 

e dal sole, dal clima, nonché le avvertenze più importanti 

per un uso corretto, la pulizia e la manutenzione.

Questo pass assistenza e qualità è basato sui seguenti criteri:

 · lo standard di produzione industriale generale;

 · l’insieme di regole e i criteri di verifica dei prodotti di produzione   

 industriale in conformità con RAL GZ 430, RAL Deutsches  

 Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. St. Augustin;

 ·  le norme e gli standard europei DIN, EN e ISO in vigore, nonché 

lo stato della tecnica (considerato al momento della consegna)

In generale, come per tutti i beni di consumo, anche per i mobili e 

gli oggetti d’arredo vale naturalmente il know-how generale.

L’uso quotidiano lascia tracce e l’ambiente influisce sull’aspetto dei 

mobili, sollecitati dalla luce, dal calore e soprattutto dal clima degli 

ambienti. Il legno naturale risente delle variazioni di temperatura e 

umidità dell’aria, ma vive e respira: una caratteristica che contribuisce 

in modo determinante al miglioramento del clima di ogni stanza.

I mobili rimangono belli nel tempo solo se utilizzati in modo corretto. 

I mobili TEAM 7 vengono realizzati solo per il settore domestico 

generico (mobili per il contract solo su richiesta). Verande e bagni 

non rientrano nell’ambito domestico generico. Un utilizzo adeguato e 

una cura regolare sono imprescindibili per poter godere a lungo dei 

mobili acquistati. Per regalare soddisfazione e gioia nel tempo, i mobili 

andrebbero trattati con la stessa cura che riserviamo al nostro corpo.

Invitiamo a leggere attentamente tutte le istruzioni per l’uso e 

la manutenzione e a far proprie queste informazioni. Rispettare 

scrupolosamente le informazioni di prodotto. Solo così sarà 

possibile godere a lungo della bellezza dei mobili TEAM 7.

Dr. Georg Emprechtinger, CEO 

amministratore delegato e proprietario

Hermann Pretzl, COO 

amministratore

pass assistenza e qualità TEAM 7 pass assistenza e qualità TEAM 7

Non forniamo da magazzino ma produciamo seguendo 

le specifiche richieste del cliente. Sviluppati dai 

designer, progettati secondo le vostre idee da 

consulenti d’arredo appositamente formati, realizzati 

da esperti falegnami: i nostri mobili in legno naturale 

dal design premiato vengono prodotti secondo la 

tradizione artigianale austriaca. Ogni mobile è un pezzo 

unico, creato e personalizzato a mano. E soprattutto, 

TEAM 7 crea mobili per ogni zona della casa.

Il vostro comfort è il nostro obiettivo.

Per questo non ci accontentiamo dello 

standard e cerchiamo di offrirvi con i 

nostri mobili una maggiore flessibilità.

Per rendere la vostra abitazione ancora 

più confortevole, progettiamo soluzioni 

visionarie di alta qualità.Il nostro team di 

sviluppo composto da 30 persone lavora su 

base continuativa a realizzazioni fuori dal 

comune, come ad esempio il meccanismo 

di estrazione sincronizzata del tavolo nox.

it́ s a tree story.
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A
ALLERGIE
TEAM 7 impiega materiali naturali, le superfici 

vengono testate e sono sicure dal punto di vista 

della salute: non ci sono note reazioni avverse.

Tuttavia non esiste alcuna garanzia per “mobili 

anallergici”, poiché la sensibilità e le reazioni 

di ogni persona sono molto diverse. È possibile 

richiedere anticipatamente dei campioni 

di prova al proprio rivenditore di zona.

ANIMALI DOMESTICI
Gli animali domestici sono i nostri migliori 

amici. Tuttavia unghie e becchi possono 

procurare danni notevoli e spesso irreparabili 

ai nostri mobili. Spetta al padrone dell’animale 

esercitare l’opportuna sorveglianza.

A
CAMPIONI COLORE
Il legno è uno dei prodotti naturali più nobili, più 

belli e più versatili. Ogni pezzo di legno è unico.

Le differenze di colore dipendono dalla struttura, 

dalla zona in cui è cresciuto il legno e anche 

dall’età del mobile, perché sotto gli influssi 

naturali dell’ambiente (come ad esempio la luce 

diurna) la tonalità della superficie si modifica.

Producendo sulla base di un campionario colori, 

facciamo sempre il possibile per rispettare 

la tonalità di riferimento. Tuttavia, nel caso 

di materiali quali il legno, la pelle o il vetro, 

si avranno differenze di tonalità. Ottenere 

un’assoluta uniformità di colore non è possibile.

CERAMICA
La ceramica è un materiale inorganico e 

non metallico che presenta una superficie 

estremamente resistente. È in grado di tollerare 

agenti chimici e sporcizia. Le superfici possono 

essere pulite facilmente con i normali detergenti 

in commercio. Non utilizzare pagliette metalliche 

o altri utensili abrasivi, poiché dopo la pulizia 

potrebbero crearsi differenze nella lucentezza 

del materiale. La ceramica è un materiale molto 

duro, ma bisogna assolutamente evitare di 

colpire gli angoli e gli spigoli. I piani in ceramica 

sono indeformabili nella forma e nella superficie 

anche sotto l’effetto del calore. Sono possibili 

differenze nella struttura e nel colore.

> v. anche piani di lavoro delle cucine 

(paragrafo ceramica)

COLLANTI
Nella produzione di pannelli e di mobili 

vengono utilizzati esclusivamente collanti 

bianchi testati e non dannosi per la salute.

COMPONENTI ELETTRONICI
Per evitare il surriscaldamento, non coprire mai 

i dispositivi e le lampade. Vanno utilizzate solo 

lampade sostitutive o dispositivi di uguale potenza 

(rischio danno al trasformatore). Il montaggio 

di componenti elettronici deve essere eseguito 

unicamente da un tecnico. Rispettare le avvertenze 

fornite nelle istruzioni d’uso e di montaggio.

> v. anche elementi TV e multifunzionali

CRITERI DI VALUTAZIONE, 
ISPEZIONE VISIVA DEL MOBILE
(fonte: RAL GZ 430, edizione 2019)

 ·  condizioni di valutazione: soggetto normovedente, 

luce diurna diffusa (no luce solare diretta o 

illuminazione artificiale). Sono esclusi dalla 

valutazione i componenti non visibili o nascosti 

nelle normali condizioni d’uso e le irregolarità 

visibili solamente in condizioni di luce radente.

 ·  valutazione aspetto globale:  

distanza 2–3 metri circa

 · valutazione dei dettagli: distanza 0,7 metri circa

> v. anche altro pag. 19

A
DESIGN
L’unicità del legno ci obbliga a are vita a mobili unici. 

Design per noi significa costruire mobili eleganti, 

la cui qualità estetica si conservi a lungo nel corso 

degli anni, almeno tanto quanto il legno con cui 

sono costruiti – un materiale che invecchia con 

dignità – e la nostra solida qualità artigianale. 

Dal punto di vista formale, il vero protagonista 

è il legno naturale, per questo il nostro design 

è così limpido e sobrio. Anche se la nostra 

estetica si rivolge a un pubblico internazionale, 

rimaniamo comunque fedeli alle nostre radici, 

che affondano nella tradizione artigiana del legno. 

I tipici dettagli artigianali di TEAM 7, tradizionali 

e innovativi, parlano di questa fedeltà.

ID 1215 - 33411 - 001

ambiente ed energia vantaggi per il cliente chi controlla e certifica per quali prodotti o sedi

marchio austriaco di 
qualità ecologica

ambiente sano grazie a  
∤  emissioni ridotte dei mobili (formaldeide, VOC)
∤  gestione forestale sostenibile e legale
∤  controllo sulle materie prime per sostanze cancerogene,    
   tossiche, mutagene o tossiche per la riproduzione
∤  controllo del rispetto delle norme sugli arredi   
   (costruzione, durata e qualità) (v. anche pag. 19)

rilasciato dal ministero 
federale per la sostenibilità 
e il turismo (BMNIT) 

verificato dall’associazione 
per l’informazione ai 
consumatori (Verein für 
Konsumenteninformation VKI) 

i prodotti TEAM 7 sono 
certificati conformemente alle 
seguenti direttive ambientali:
UZ 06 - mobili o prodotti 
comparabili in legno o 
pannelli a base di legno
UZ 07 - legno, pannelli a 
base di legno e rivestimenti 
pavimenti in legno

eco certificazion

∤  prodotti che contribuiscono a rendere il clima    
   abitativo più sano, privo di sostanze nocive
∤  sicurezza per la salute grazie a verifiche  
   complete su emissioni e sostanze nocive
∤  trasparenza nei criteri di verifica

verificato e rilasciato da
eco-INSTITUT GERMANY

sistema letto aos

certificazione EMAS

∤  produzione sostenibile
∤  utilizzo efficiente delle risorse 
∤  rispetto delle normative ambientali in vigore
∤  considerazione e miglioramento degli aspetti   
  ambientali nei processi (v. anche Rapporto  
  sulla sostenibilità ambientale TEAM 7)

rilasciato dal ministero 
federale per la sostenibilità 
e il turismo (BMNIT)

verificato da DEKRA 
Certification GmbH Austria

Ried i. I. e Pram 
(sede centrale, 
stabilimento 1, 2 e 3)

certificazion ISO 14001

∤  produzione sostenibile
∤  utilizzo efficiente delle risorse 
∤  rispetto delle normative ambientali in vigore
∤  considerazione e miglioramento degli aspetti    
   ambientali nei processi (v. anche Rapporto  
   sulla sostenibilità ambientale TEAM 7)

verificato e rilasciato da
DEKRA Certification 
GmbH Austria

Ried i. I. e Pram 
(sede centrale, 
stabilimento 1, 2 e 3)

certificazione ISO 50001

∤  produzione sostenibile
∤  utilizzo efficiente dell’energia
∤  ottimizzazione delle prestazioni energetiche
∤  rispetto delle normative in vigore in materia di energia
∤  considerazione e miglioramento degli   
   aspetti energetici nei processi

verificato e rilasciato da
DEKRA Certification 
GmbH Austria
 

Ried i. I. e Pram 
(sede centrale, 
stabilimento 1, 2 e 3)

qualità vantaggi per il cliente chi controlla e certifica per quali prodotti o sedi

certificazione ISO 9001

∤  norma sulla gestione della qualità
∤  procedure standardizzate
∤  qualità costante dei mobili
∤  costante miglioramento dei processi

verificato e rilasciato da
DEKRA Certification 
GmbH Austria
 

Ried i. I. e Pram 
(sede centrale, 
stabilimento 1, 2 e 3)

marchio di qualità 
austriaco - mobili

∤  prodotti locali di qualità eccellente
∤  livelli di qualità superiori ai requisiti di legge
∤  controlli costanti da parte di enti indipendenti autorizzati 

a livello statale
∤  onestà, trasparenza e sicurezza riconoscibili a prima vista

rilasciato da ÖQA - 
Consorzio austriaco per la 
promozione della qualità

verificato da Holzforschung 
Austria – HFA

Ried i. I. e Pram 
(sede centrale, 
stabilimento 1, 2 e 3)

sicurezza vantaggi per il cliente chi controlla e certifica per quali prodotti o sedi

marchio GS
sicurezza dei prodotti

sicurezza testata grazie a
∤ rispetto delle norme sulla sicurezza dei  
  prodotti e delle apparecchiature (GPSG)
∤ rispetto di tutte le direttive e normative in materia
∤ rispetto delle normative sulla sicurezza 
  e la salute (v. anche pag. 18)

verificato e rilasciato da
TÜV Rheinland LGA 
Products GmbH

intera gamma cucine, isola k7, 
letti mobile, scrivanie mobile,
sedie girevoli per scrivanie,  
fasciatoi mobile, 
frontali in vetro incollati 
sull’intera superficie

certificazion ISO 45001

∤  procedure sicure in azienda e presso i fornitori
∤  tutela della salute dei dipendenti sul posto di lavoro
∤  prevenzione degli incidenti sul lavoro e degli  
   infortuni e malattie professionali
∤  rispetto delle normative in vigore sulla 
   tutela della salute e del lavoro
∤  miglioramento costante dei luoghi di lavoro

verificato e rilasciato da
Camera di commercio austriaca

Ried i. I. e Pram 
(sede centrale, 
stabilimento 1, 2 e 3)

A

D

C

DIFFERENZE DI COLORE 
E STRUTTURA E ALTRE 
CARATTERISTICHE DEL  
LEGNO NATURALE
ammesse per i pannelli in  
legno naturale TEAM 7 

Nessun albero è uguale a un altro. Nella storia 

di un albero sono impressi i segni caratteristici 

della crescita, gli anelli di accrescimento, 

l’alburno, i traumi e la speciale venatura. Tutto 

ciò rende ogni mobile un pezzo unico, irripetibile e 

inconfondibile. Proprio come le persone, ognuno 

di essi è straordinario. Le variazioni di condizioni 

climatiche, di temperatura, di luce e di umidità 

influiscono non solo sul legno, ma anche su di noi.

> v. anche solidità alla luce e umidità dell’aria 

I legni e le impiallacciature da tronchi diversi si 

differenziano in modo considerevole. Per questo 

non è possibile ottenere una corrispondenza 

totale tra frontali e strutture, frontali verticali 

e orizzontali, campione di legno TEAM 7, pezzi 

esposti nel punto vendita e singolo mobile finito.

Nel caso in cui un mobile debba essere completato 

con ulteriori componenti in futuro, vi saranno 

differenze di colore assolutamente naturali, 

che si appianeranno lentamente nel tempo.

Le differenze di colore sono una caratteristica 

essenziale e un marchio inconfondibile di 

autenticità dei mobili in legno naturale.

differenza di colore fra legno  
di filo e di testa
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DIVISORI INTERNI
I divisori interni e i cassetti sono realizzati di 

serie in faggio per motivi ecologici. Su richiesta, 

possono essere realizzati anche in noce. A 

seconda del prodotto, possono essere dotati di una 

speciale base antisdrucciolo e insonorizzante.

A
EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
Negli edifici di nuova costruzione di norma i 

pavimenti e le pareti presentano un elevatissimo 

livello di umidità, che scompare solo dopo qualche 

mese. Il lato nord dell’edificio è solitamente 

il più interessato dal problema. Non è raro 

che, al momento del trasloco, il livello della 

cosiddetta umidità di costruzione raggiunga 

il 90%, con un’umidità dell’aria del 60%.

Bisogna dunque evitare di appoggiare i mobili 

direttamente alla parete o di montarli su ampie 

superfici, rimandando l’operazione fino a quando 

pareti e pavimento non saranno perfettamente 

asciutti. In caso contrario, si può andare 

incontro alla formazione di muffe e danni causati 

dall’umidità (rigonfiamenti, deformazioni).

È importante provvedere ad una buona circolazione 

dell’aria dietro i mobili. L’umidità ottimale in casa 

è compresa tra il 40 e il 60%, la temperatura 

delle stanze dovrebbe essere fra i 18 e i 23 °C.

> v. anche umidità dell’aria

D–F

ontano

nodo e inclusione

raggi midollari

faggio

specchiatura e inclusione di elementi

inclusione di elementi e nodi a spillo

venatura ondulata

nodo

nodi e venatura ondulata

faggio selvatico

irregolarità del durame

specchiatura

rovere

nido di nodi

specchiatura

nodo e nodo a spillo

riempimenti scuri fino a circa 20 cm2

selezione selvatica (per rovere e noce)

tracce di conchiglie

rovere veneziano

inclusioni (gump)

ciliegio

alburno

concrescimenti

rovere spazzolato (disponibile anche con olio bianco)

noce spazzolato

noce

tavolo echt.zeit 

infiltrazione verde

ELEMENTI FUNZIONALI
Gli elementi funzionali sono dei collegamenti 

necessari da un punto di vista tecnico tra le parti 

fisse e mobili, che svolgono correttamente la 

loro funzione solo se trattati con cura. Leggere 

attentamente la descrizione relativa alla 

tipologia e seguire le istruzioni di montaggio 

e d’uso. A seconda della lavorazione e del 

materiale, i componenti funzionali richiedono 

un certo gioco e determinate tolleranze.

Lo scarto massimo tra fughe della stessa 

larghezza all’interno di un mobile può essere del 

± 25% rispetto alla larghezza fughe desiderata, 

ma comunque non superiore a 1 mm per fughe di 

lunghezza 1 m. Sono ammissibili eccezioni fino a 

2 mm per 1 m solamente in caso di sistemi armadio 

con altezza a tutta parete. In caso di necessità, la 

larghezza delle fughe deve poter essere corretta 

(ad eccezione dei cassetti in larghezza o in 

orizzontale (fonte RAL GZ 430, gennaio 2016).

> v. anche istruzioni di montaggio, istruzioni 

per l’uso, ferramenta e fissaggio a parete

ELEMENTI STRUTTURALI
Gli elementi strutturali non visibili, ad esempio 

gli zoccoli dei mobili, possono essere realizzati 

anche in essenze diverse. Nelle testiere dei 

letti o nelle strutture che non sono previste 

per essere collocate a centro stanza, il lato 

posteriore non è in finitura. Per questo motivo 

queste parti possono essere realizzati anche 

in un’essenza diversa da quella principale.

ELEMENTI TV E 
MULTIFUNZIONALI
I componenti elettrici ed elettronici possono 

surriscaldarsi facilmente. Per questi elementi 

è necessario quindi assicurare un’adeguata 

circolazione dell’aria, per evitare i danni che 

ne conseguirebbero. Anche per televisori 

o altri apparecchi elettronici integrati in 

scaffalature o mobili chiusi è importante 

evitare l’accumulo di calore. Seguire a questo 

proposito anche le indicazioni del produttore.

A
FELTRO
Un prodotto dalle proprietà straordinarie: la 

lana è una materia prima rinnovabile, durevole, 

traspirante, amica della pelle, elastica, isolante 

e resistente alle macchie grazie alla sua naturale 

percentuale di grassi. Il feltro è un prodotto naturale 

pregiato composto al 100% da purissima lana 

vergine. Le piccole differenze di colore rispetto 

al campione in esposizione e le piccole inclusioni 

di fibre naturali sulla superficie sono la prova 

che si tratta di un materiale naturale al 100%.

> v. anche www.team7-home.com

FERRAMENTA
I mobili TEAM 7 sono dotati di ferramenta 

di alta qualità. Tuttavia la manutenzione 

rimane una condizione imprescindibile per 

mantenerla perfettamente funzionante. Gli 

interventi di manutenzione devono avvenire a 

intervalli regolari e nel momento in cui variano 

le condizioni originarie di montaggio.

pulizia ferramenta
Per la pulizia della ferramenta (sistemi a ribalta, 

cerniere e guide) utilizzare preferibilmente 

un panno di buona qualità che non si sfilacci. 

Per aumentare l’azione pulente, inumidirlo 

leggermente. Dopo la pulizia procedere sempre 

all’asciugatura. Se necessario, le guide, come 

ad esempio quelle dei cassetti, potranno essere 

aspirate con un aspirapolvere. Non utilizzare mai 

pulitrici a vapore o detergenti tipo crema abrasiva.

FISSAGGIO A PARETE
Il materiale per il fissaggio in dotazione è idoneo 

per pareti in calcestruzzo, mattoni pieni e mattoni 

forati alti. Per altri tipi di parete, è necessario 

utilizzare tasselli specifici. Se non si segue questa 

tavolo echt.zeit

Lati lunghi con bordo al naturale, che 

segue la forma dell’albero. Il legno 

viene intenzionalmente lasciato il più 

possibile al naturale. Parte dei nodi 

e delle crepe non viene corretta.

E

F
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F–I

A
GARANZIA
Esclusi i casi in cui la legge prevede il diritto di 

sostituzione o riduzione di prezzo, ci riserviamo 

di soddisfare il diritto di garanzia tramite 

riparazione o sostituzione a nostra discrezione 

(prestazione primaria di garanzia).

Su nostra richiesta, dobbiamo poter eventualmente 

provvedere al nostro obbligo di riparazione presso  

il domicilio del cliente. La garanzia non si applica  

a quei difetti derivanti da normale usura, umidità, 

forte riscaldamento delle stanze, altri effetti di  

temperatura o fenomeni meteorologici, utilizzo non 

conforme e/o mancato rispetto da parte del cliente 

finale delle nostre indicazioni di montaggio, 

 cura e manutenzione.

A
ILLUMINAZIONE A LED
Le lampade LED sono particolarmente efficienti  

e ad alto risparmio energetico. Anche questo è un 

contributo importante alla tutela dell’ambiente, 

perché si riducono le emissioni di CO2 e i  

costi della corrente.

Rispetto a una lampada alogena, il LED ha 

un’efficienza e una durata decisamente superiori.

Sotto un’illuminazione a LED, i diversi materiali 

possono assumere un aspetto diverso.

INDICAZIONI PER LA CURA 
E LA MANUTENZIONE
Per la pulizia quotidiana del legno naturale utilizzare  

esclusivamente un panno in cotone asciutto. A  

seconda del grado di sporco si può usare anche  

un panno leggermente umido, per aumentarne 

il potere pulente.

In linea di principio, non si devono appoggiare sui 

mobili oggetti pesanti, con bordi taglienti, bagnati, 

bollenti, abrasivi o altri oggetti che potrebbero 

dare origine a reazioni chimiche, per evitare che 

rimangano impronte o segni. Se si versano bevande 

a tenore acido, quali succhi di frutta o alcol, 

asciugare subito con un panno assorbente per 

evitare che rovinino la superficie. Per rimuovere 

le macchie, non strofinare mai la superficie 

esercitando pressione. Anche il fumo di tabacco, 

l’ambiente circostante o i vapori della cucina 

lasciano tracce sui mobili. Una regolare cura dei 

mobili è importante per godere a lungo della loro 

bellezza (v. le istruzioni per la manutenzione). Un 

ulteriore effetto positivo è dato dal fatto che la 

cura regolare con oli TEAM 7 rende le superfici 

ancora più resistenti. Per maggiori informazioni 

riguardo ai prodotti per la cura dei mobili e i relativi 

consigli consultare il sito www.team7-home.com 

Attenzione: lavare e smaltire correttamente tutti i 

panni imbevuti di olio e le spugnette per la pulizia.

> v. anche superfici trattate a olio e  

www.team7.moebelpflegeshop.de

INFLESSIONE
Nonostante il rispetto delle precauzioni d’uso 

e a seconda del materiale e delle dimensioni, 

l’inflessione dei piani di tavoli, ripiani, scaffali, 

cassetti, mensole, ecc. è inevitabile. La norma 

di collaudo o le tolleranze lo ammettono 

nella misura in cui tale deformazione non 

comprometta la sicurezza e la funzionalità.

> v. anche portata

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
Il montaggio deve avvenire ad opera di personale 

esperto autorizzato. Per tutte le apparecchiature 

o i componenti elettrici o elettronici seguire le 

istruzioni d’uso e di montaggio del produttore. 

Ogni mobile da montare è accompagnato dalle 

relative istruzioni per il montaggio. Tali istruzioni 

devono essere lette attentamente prima dell’uso, 

rispettando le avvertenze in esse contenute. In 

caso di dubbio, rivolgersi a un esperto. TEAM 7 

non si assume alcuna responsabilità per danni 

derivanti da un ritiro della merce effettuato 

autonomamente o da un montaggio non effettuato 

da personale specializzato. L’acquirente è 

responsabile per la merce dal momento della 

consegna alla cassa o alla sponda camion.

> v. anche fissaggio a parete

I–P

ISTRUZIONI PER L’USO
Leggere attentamente le istruzioni in 

dotazione prima dell’utilizzo del mobile.

In caso di inosservanza, potrebbero 

insorgere danni in fase di utilizzo.

> v. anche istruzioni di montaggio

A
LAVASTOVIGLIE
La lavastoviglie non deve essere aperta 

immediatamente, una volta terminato il 

programma di lavaggio. Attendere 30 min circa 

per evitare che la fuoriuscita di vapore possa 

danneggiare il mobile. Disattivare la funzione 

AutoOpen nelle lavastoviglie che la prevedono.

LEGNO NATURALE
Per TEAM 7 è importante produrre in armonia con 

l’uomo e la natura. Per questo l’azienda utilizza 

essenze di latifoglie europee da selvicoltura 

sostenibile ed evita assolutamente l’uso di 

essenze tropicali. Animata dal rispetto per 

la natura, TEAM 7 lavora solo quello che può 

ricrescere. In questo modo il patrimonio viene 

preservato anche per le generazioni future. In 

TEAM 7, ecologia e qualità vanno di pari passo. 

Le essenze migliori sono trattate solo con olio 

naturale, essiccate con procedimenti delicati e 

naturali e lavorate nello stabilimento di proprietà 

per ottenere pannelli in legno naturale poco 

soggetti a deformazione e incollati con colle non 

dannose per la salute. TEAM 7 controlla l’intera 

catena di creazione del valore. Dall’albero al 

mobile finito, ogni fase della lavorazione è ispirata 

dall’amore per il legno. Questa fedeltà alla 

natura si percepisce in ogni stanza della casa.

A
MANUTENZIONE
Anche per i mobili, così come per le automobili, 

è raccomandabile provvedere a manutenzioni 

a intervalli regolari. Questi variano a seconda 

dell’impiego: consultare a tal fine le istruzioni 

di montaggio, uso e manutenzione.

intervallo di manutenzione consigliato

1 anno:  mobili zona pranzo (tavoli) 

cucine (piani di lavoro, 

schienale delle nicchie)

3 anni:   mobili zona pranzo (sedie, complementi) 

cucine (frontali)

5 anni:   mobili zona living (pareti attrezzate, 

complementi, tavolini)  

zona notte (armadi, complementi, letti) 

zona bimbi (serie mobile)

A seconda dell’intensità di utilizzo, anche con 

frequenza maggiore. 

Attenzione: lavare e smaltire correttamente tutti i 

panni imbevuti di olio e le spugnette per la pulizia.

MATERASSI
I materassi in lattice naturale e in lattice, senza 

rivestimento, non devono mai essere esposti alla 

luce solare diretta. Per mantenere la durata e 

l’elasticità dei materassi e sottoporre il nucleo 

centrale e il rivestimento a un carico il più possibile 

uniforme, i materassi devono essere girati e 

capovolti regolarmente (ogni 4-6 settimane). 

Per far evaporare l’umidità accumulata durante 

la notte, al risveglio arieggiare per diverse ore 

(senza lenzuola). Durante il magazzinaggio e il 

trasporto dei materassi, l’aria fuoriesce a causa 

della compressione e il materasso può ridursi di 

dimensione. Basta tuttavia scuoterlo ripetutamente 

per farlo tornare alle dimensioni effettive. Per motivi 

igienici, è bene rinnovare i materassi ogni 8-10 anni.

Cura e manutenzione: arieggiare e capovolgere 

regolarmente, proteggere dalla luce diretta del sole.

METALLO
Nelle zone a vista, TEAM 7 impiega metalli 

cromati, zincati o verniciati a polvere, alluminio 

lucido, anodizzato, verniciato o rivestito a polvere. 

Questi metalli possono essere puliti facilmente 

con una leggera soluzione di detersivo per piatti, 

risciacquando poi con acqua. Non usare alcol o 

detergenti abrasivi, che possono danneggiare la 

superficie. A causa della rifrazione della luce sulla 

superficie, il colore del metallo può apparire diverso. 

Il procedimento di produzione può dare origine a 

striature, piccoli punti e irregolarità della superficie. 

Queste caratteristiche devono essere valutate da 

una distanza di 0,7 metri e non influiscono in alcun 

modo sull’utilizzo, sull’utilizzatore o sulla durata 

del prodotto. Evitare il contatto con oggetti duri e 

appuntiti per non provocare graffi o scheggiature 

della finitura superficiale. La superficie palladium 

(metallo cromato) ha una particolarità: per ragioni 

legate alla tecnica di produzione, questa superficie 

può presentare un leggero effetto ondulato o 

irregolare (effetto esclusivamente ottico). Queste 

caratteristiche sono tipiche del prodotto.

Sulle superfici cromate possono formarsi aloni di 

nichel. In questo caso non si tratta di ruggine, ma 

di scoloramenti dovuti al processo di produzione, 

ammessi se non sono visibili alle normali condizioni 

d’uso e in punti non a vista, che non influiscono 

sull’uso, la funzionalità e la durata del prodotto.

A
ODORE
È risaputo che i prodotti nuovi emettono inizialmente  

un certo odore. La valutazione di tale odore è molto  

soggettiva e dipende dalla sensibilità personale. 

Suggeriamo di arieggiare bene la stanza e il mobile  

prima di collocarlo nella sua posizione definitiva e, 

se necessario, trattarlo con l’apposito sapon 

e per mobili TEAM 7. Alcuni materiali naturali, 

come il legno e la pelle, conservano sempre un 

odore particolare.

A
PANNELLI IN LEGNO NATURALE
TEAM 7 non fa uso di essenze tropicali, ma 

esclusivamente di essenze di latifoglie europee 

da selvicoltura sostenibile, trasformate nei 

propri stabilimenti in pannelli indeformabili. I 

pannelli sono classificati secondo diversi livelli 

di qualità. Le caratteristiche del legno – fra cui 

differenze di colore, riempimenti, alburno, nodi, 

ecc. che sono naturalmente presenti nell’albero 

– sono impiegate secondo le direttive TEAM 7.

> v. anche differenze di colore e struttura

O

avvertenza di sicurezza, il fissaggio alla parete non 

risulterà sufficiente e si potranno avere dei danni. 

Impiegare i tasselli in dotazione solo su pareti in 

muratura. Se necessario, eseguire un foro di prova. 

Nel caso di mattoni forati, utilizzare il trapano 

con sola rotazione. Alesare il foro. Per ragioni di 

sicurezza, è possibile azionare un solo meccanismo 

di apertura. Nei mobili in cui le parti funzionali 

aperte (ante, cestoni) causano un momento di 

ribaltamento, deve essere applicato un ulteriore 

dispositivo di sicurezza a cura del costruttore.

Il tecnico deve controllare l’idoneità del supporto 

e assicurarsi che i mezzi usati per il fissaggio 

siano in grado di sopportare le forze generate.

> v. anche istruzioni di montaggio

FORMAZIONE DI PIEGHE/
ONDULAZIONI
I materiali di rivestimento come la pelle si 

dilatano con l’uso, a causa del calore del corpo 

e dell’umidità. Per il cosiddetto assestamento, 

in genere già dopo un breve periodo d’uso, la 

durezza del sedile cambia, diventando più morbida 

a seconda della tipologia, della durata e del 

peso dell’utilizzatore. Si tratta di un processo 

normale a cui va incontro ogni imbottito.

nota: 

Più il materiale di rivestimento è morbido e la 

superficie imbottita è grande, tanto maggiore 

sarà la tendenza alla formazione di ondulazioni 

e pieghe. Questa alterazione ottica non 

compromette in alcun modo l’uso, la funzionalità 

o la durata del mobile. Lisciare o sprimacciare 

fodere e cuscini rientra nelle normali cure da 

prestare a seconda dell’intensità di utilizzo.

> v. anche pelle e Stricktex
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pannello listellare
Il pannello listellare è composto da listelli accostati 

e incollati punto per punto, chiusi sui due lati 

da impiallacciati incollati perpendicolarmente. 

Il tutto è rivestito da un’impiallacciatura 

più pregiata nel senso della lunghezza.

impiego:

 · sischienali a vista

 · frontali in vetro 

legno lamellare
(in continuo o a incastro)

Le sottili lamelle in legno massello sono incollate 

tra loro in continuo nel senso della larghezza 

oppure giuntate a incastro in lunghezza e infine 

incollate tra loro nel senso della larghezza. Come è 

naturale, il colore delle singole lamelle può variare. 

A partire da uno speciale strato intermedio in legno 

di abete rosso con intagli a forma di V (“Dendro 

Light”), sul lato superiore e inferiore vengono fissati 

stabili strati in legno naturale, incollati l’uno con 

l’altro in modo che si blocchino reciprocamente. 

Il pannello diventa così particolarmente 

indeformabile e leggero e può essere lavorato 

benissimo. Con questo tipo di pannello è possibile 

produrre anche materiali di spessori importanti 

in legno naturale, risparmiando risorse.

compensato a strati
Il pannello di compensato a strati è composto da 

sfogliati incollati perpendicolarmente uno sull’altro 

con impiallacciato di copertura. Il compensato a 

lamine possiede pertanto spiccate caratteristiche 

di solidità, stabilità dimensionale e indeformabilità.

impiego:

 · schienali

 · fondo di cassetti 

PANNI IN FIBRA SINTETICA
A volte la pubblicità purtroppo non mantiene le 

promesse. Non tutto ciò che viene offerto per 

eliminare la polvere e pulire cromo, acciaio, 

metallo, specchi e vetro è ideale anche per i mobili 

in legno naturale. Ecco perché, in via preventiva 

e in base alla nostra esperienza, diciamo no ai 

panni in microfibra per le superfici dei mobili 

e della cucina, superfici lucide, rivestimenti 

come pelle, similpelle o tessuti di ogni genere. 

I panni morbidi e puliti come ad esempio i 

canovacci o i panni per pulire i vetri sono più 

adatti, soprattutto se abbinati ai giusti detergenti. 

In caso di necessità consultare un esperto.

> v. anche superfici trattate a olio

pelle L3 – pelle semianilina
La pelle semianilina è una pelle pieno fiore 

(conserva quindi il suo aspetto naturale) 

con una leggera finitura. Grazie alla leggera 

finitura superficiale, la pelle è più resistente, 

durevole e facile da pulire, pur conservando 

lo stesso comfort di seduta e la stessa 

mano piacevole della pelle anilina.

pelle naturale L7 – pelle anilina
La nostra pelle naturale è conciata senza 

cromo e trattata esclusivamente con anilina. 

Si contraddistingue per il tocco piacevole della 

superficie dal leggero effetto nabuk, trattata 

con olio e cera, che può essere parzialmente 

ripristinata in caso di graffi e tracce di utilizzo. Il 

trattamento trasparente sottolinea tutte quelle 

caratteristiche naturali (cicatrici, pieghe, punture 

d’insetti, punture con attrezzi...) che donano alla 

pelle il suo fascino unico. Anche le differenze di 

colore tra le pelli e all’interno di una stessa pelle 

sono caratteristiche di questo tipo di cuoio, così 

come le tracce lasciate al passaggio della mano, 

dovute al leggero effetto nabuk. Poiché la pelle 

possiede una struttura a poro aperto, qualsiasi 

liquido viene immediatamente assorbito. Questa 

pelle inoltre può facilmente scolorire durante la 

pulizia o la manutenzione. Le caratteristiche sopra 

indicate sono specifiche di questo materiale.

Per la cura della pelle, seguire le 

relative istruzioni di manutenzione.

> v. anche trasferimento di colore, odore, 

formazione di pieghe/ondulazioni e 

www.team7.moebelpflegeshop.de

PIANI DI LAVORO DELLE CUCINE
I piani di lavoro di alta qualità TEAM 7 per la 

cucina sono disponibili in materiali diversi, quali 

legno massiccio, HPL-Compact, agglomerato 

di quarzo o ceramica. Consigliamo di non 

appoggiare pentole o padelle calde direttamente 

sulla superficie e utilizzare dei sottopentola. Le 

fughe e i raccordi con la parete devono essere 

protetti dai ristagni di liquido e da condensa.

In base all’intensità d’uso la fuga deve essere 

rinnovata da professionisti specializzati.

legno naturale (legno massello)
> v. anche superfici trattate a olio, collanti, 

solidità alla luce, umidità dell’aria, 

indicazioni per la cura e la manutenzione, 

differenze di colore e struttura del legno 

naturale e del legno impiallacciato.

PARTI DI RICAMBIO E DI USURA
In linea di principio, utilizzare solo parti 

originali o approvate dal produttore. L’impiego 

di parti di ricambio e di usura forniti da 

produttori terzi può comportare dei rischi.

PELLE
La pelle è un’ottima scelta per la sua resistenza 

all’usura e per la sua versatilità, nonché per il suo 

valore e la sua bellezza che rimangono costanti nel 

tempo. Con un trattamento e una manutenzione 

adeguati, ha una durata praticamente illimitata. 

Con il passare del tempo, sulla superficie robusta e 

consistente si crea una bella patina che trasmette 

il fascino degli anni passati. La pelle porta 

con sé tutta la sua esperienza. Ogni animale è 

diverso, ogni pelle è diversa: gli animali, nel loro 

ambiente naturale, sono esposti alle influenze 

più svariate che lasciano tracce sulla pelle e 

danno vita a una superficie del tutto individuale.

Le leggere sfumature di colore e le irregolarità 

raccontano la storia della pelle e conferiscono 

a ogni singolo pezzo e quindi a ogni mobile 

caratteristiche autentiche, rendendoli pezzi 

unici. Nelle pelli naturali tinte, le caratteristiche 

originali e di crescita (pieghe del collo, cicatrici, 

screpolature, graffi e dilatazioni naturali) sono 

ancora più evidenti che sulla superficie delle pelli 

non tinte. Questo è determinato dalla variazione 

della struttura della pelle, che a sua volta modifica 

la capacità di assorbire il colore. Ad esempio il 

tessuto cicatriziale assorbe meno il colore, per 

cui l’intensità della colorazione in questi punti è 

inferiore. Tali differenze ottiche di colore e struttura 

sono un segno della genuinità della pelle e non ne 

limitano in alcun modo le eccellenti proprietà.

Il forte calore irradiato dalla luce del sole, dai 

faretti o dal riscaldamento può essiccare il 

materiale e renderlo fragile. Una manutenzione 

costante può contrastare questi effetti e 

permettervi di godere a lungo del prodotto 

scelto. La pelle deve essere trattata con cura.

Le macchie non devono essere rimosse con 

smacchianti (trementina, benzina) oppure 

grattando, ma devono essere pulite subito con 

cautela con un panno assorbente. Le macchie di 

grasso possono penetrare nel tempo all’interno 

del materiale. Le superfici delle sedute durante i 

primi mesi di utilizzo diventano un po’ più morbide 

ed elastiche. Con l’uso, gli espansi utilizzati 

per le imbottiture perdono la rigidità iniziale 

e diventano più malleabili. Più sono grandi le 

superfici imbottite, tanto più sono voluminose 

le onde e gli affossamenti che si formano.

Per evitare questi inconvenienti, cambiare di 

tanto in tanto il posto a sedere. I materiali di 

rivestimento come la pelle si dilatano con l’uso, 

a causa del calore del corpo e dell’umidità.

pelle L1 – pelle pigmentata
Le pelli pigmentate sono tinte e ricoperte da uno 

strato di colore. Vengono spesso anche corrette 

tramite smerigliatura o stampate con un motivo. 

In questo modo la pelle risulta più uniforme, 

sbiadisce più difficilmente e le irregolarità più 

evidenti vengono nascoste. La pelle pigmentata 

ha il vantaggio di essere molto resistente e 

indeformabile, durevole, facile da pulire. Le pelli 

pigmentate sono pertanto indicate per tutti i tipi 

di mobili. Nonostante il trattamento superficiale, 

rimangono morbide e lisce nel tempo. I materiali 

di rivestimento come la pelle si dilatano con l’uso, 

a causa del calore del corpo e dell’umidità.

impiego:

 · piani

 · fianchi strutture

in continuo

G3

impiego:

 · ripiani

 · fianchi strutture

a incastro

possibili caratteristiche ammissibili della pelle:

P

legno di testa

*per una produzione esemplare sia dal punto di vista    

  ecologico che costruttivo, lo strato intermedio del pannello  

  3 strati TEAM 7 può essere realizzato in un’essenza diversa  

  da quella utilizzata nei due strati esterni visibili.

TECNOLOGIA 3 STRATI TEAM 7
(strato superficiale in continuo o a incastro)

La tecnologia 3 strati TEAM 7 combina un’estetica senza compromessi 

con una stabilità eccellente. Un pannello è composto da tre strati in legno 

naturale incollati perpendicolarmente uno sull’altro. Ogni strato è ruotato 

di 90 gradi rispetto all’altro, svolgendo quindi un’azione di blocco, così i 

singoli strati non possono più muoversi liberamente.  

Ciò conferisce al pannello 3 strati TEAM 7

 · elevatissima solidità

 · stabilità dimensionale e indeformabilità

Ogni strato è in pregiato legno naturale ottenuto da essenze di latifoglie 

europee provenienti da selvicoltura controllata e lavorato secondo i 

principi di una produzione sostenibile all’interno dello stabilimento di 

proprietà. Questo permette il controllo dell’intero processo di lavorazione.

ecologico e sostenibile

L’intera lavorazione basata sulla tecnologia 3 strati TEAM 7 

garantisce un approccio responsabile nei confronti del legno, 

materiale pregiato che contraddistingue i mobili di design TEAM 7. 

Il pannello a 3 strati TEAM 7 è adatto per arredi interni, può essere 

lavorato con grande facilità e si caratterizza per l’ottima qualità.

impiego:

 · frontali

 · piani tavoli

strato intermedio ontano*

es.: strato superficiale faggio selvatico

P

piccoli fori e punture d’insetti

pieghe da ingrasso

segni da sterco

cicatrici

segni da siepi e strigliature

punture da pungolo
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SOSTENIBILITÀ
> v. rapporto sulla protezione ambientale 

EMAS www.team7-home.com/it/servizi/

rapporto-sulla-sostenibilita-ambientale
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A
RADIOATTIVITÀ
TEAM 7 controlla il legno tagliato con un 

contatore Geiger. Se in una fornitura viene 

rilevata radioattività, la partita viene rifiutata.

RESISTENZA ALLO 
SFREGAMENTO
> v. trasferimenti di colore

ROVERE VENEZIANO
Il materiale per questa speciale superficie proviene 

da pali di rovere veneziano vecchi 50–100 anni, 

che vengono sostituiti ad intervalli regolari. Le 

caratteristiche distintive di questo legno sono i segni 

vistosi lasciati dalle conchiglie e dalle maree.Nei 

punti con segni di corrosione si intravede lo strato 

intermedio giuntato a incastro in rovere massello. 

A causa della tecnica di produzione, in alcuni punti 

è possibile che appaiano resti di colla induriti.

Il colore caratteristico dei rivestimenti con i segni 

naturali di corrosione, abbinato a uno strato centrale 

più chiaro, risulta particolarmente bello e unico 

nel suo genere. TEAM 7 è il primo produttore che 

realizza pannelli a tre strati con questo materiale.

> v. anche superfici trattate a olio e indicazioni 

per la cura e la manutenzione

P–R

ceramica

pulizia

I piani di lavoro in ceramica possono essere puliti 

senza fatica con i normali detergenti in commercio.

resistenza ai prodotti chimici

Il piano di lavoro in ceramica è resistente ai 

solventi organici e inorganici. I disinfettanti e i 

detergenti non danneggiano la superficie. Il piano 

può essere pulito facilmente, senza pregiudicare 

le caratteristiche della superficie. L’unica 

sostanza che può causare qualche danno al piano 

di lavoro in ceramica è l’acido fluoridrico.

igiene

Il piano di lavoro in ceramica è assolutamente 

sicuro per gli alimenti, poiché non rilascia 

alcuna sostanza. Funghi, batteri e muffe 

non possono penetrare nella superficie.

infiammabilità piani in ceramica

Dal momento che il piano di lavoro è composto da 

materiali inorganici al 100%, è classificabile tra i 

materiali incombustibili. Se sottoposto al fuoco, non 

sviluppa fumo e non rilascia sostanze tossiche.

resistenza al calore

Il piano di lavoro in ceramica rimane 

inalterato e indeformabile anche se 

sottoposto ad alte temperature.

ATTENZIONE: Tolleranze ammesse fino a ± 2 mm.

PORTATA
La portata di ripiani, ripiani in vetro, cassetti, 

scaffali, mensole a parete e piani di tavoli 

varia in base alla dimensione, al materiale e 

ad altri fattori. Questi elementi funzionali sono 

progettati e collaudati da TEAM 7 per un uso 

conforme secondo la normativa EN in vigore.

Devono essere assolutamente rispettati i limiti 

massimi indicati. È fondamentale provvedere ad 

un fissaggio a parete che sia adeguato e stabile.

> v. anche fissaggio a parete e Inflessione

La portata dei braccioli è limitata, non devono 

quindi essere mai utilizzati per sedersi. Le sedie 

non sono né scalette né dondoli. Per motivi di 

sicurezza, richiamiamo l’attenzione sui rischi di 

ribaltamento e rottura derivanti da un uso scorretto.

PROTEZIONE PAVIMENTI
Per le sedie e per alcuni tavoli, TEAM 7 

fornisce piedini in feltro o plastica che 

possono essere sostituiti dall’utente.

Per proteggere i pavimenti dalle rigature, i 

piedini protettivi devono essere adeguati al tipo 

di pavimentazione. In una produzione industriale 

vengono preferiti pezzi standard per ciascun 

modello. La responsabilità è affidata all’acquirente.

A
QUOTE, INSTALLAZIONE 
E ALLINEAMENTO
Una corretta progettazione degli spazi abitativi 

comporta un accurato rilevamento delle quote, 

nonché l’allineamento e l’installazione dei 

mobili. Già in fase di progettazione si deve 

tenere conto di eventuali ostacoli, come scale, 

porte strette, dimensione dei mobili alla 

consegna, portata di pareti e pavimenti. In caso 

di mobili ingombranti e non smontabili, verificare 

accuratamente che la larghezza dei passaggi 

sia sufficiente. Poiché le condizioni dei diversi 

ambienti sono variabili e le pareti, i pavimenti e 

i soffitti raramente sono perfettamente piani, si 

dovrà tenere conto di eventuali irregolarità.

È responsabilità dell’acquirente assicurarsi che 

i mobili si adattino effettivamente ai propri spazi 

abitativi. Per poter garantire nel tempo l’alta qualità 

di tutti i prodotti TEAM 7, i nostri mobili sono 

progettati, consegnati e installati da rivenditori e 

professionisti specializzati. I mobili e i loro elementi 

funzionali vengono regolati in fase di montaggio 

finale. È possibile tuttavia che, dopo aver iniziato a 

usare i mobili o semplicemente con il passare del 

tempo, le regolazioni debbano essere modificate 

e perfezionate da personale specializzato.

> v. anche istruzioni di montaggio

In linea di principio, i mobili devono essere 

installati diritti, non troppo vicini a sorgenti 

luminose e non esposti su un solo lato al calore 

proveniente da radiatori, stufe/camini o dal 

riscaldamento a pavimento. In questo modo si 

eviteranno danni o inconvenienti quali essiccazione, 

deformazione, sbiancamento, crepe, cigolii, 

inceppamenti, rigature o rovesciamento.

> v. anche edifici di nuova costruzione

S

lana
La lana usata per il nostro rivestimento è lana 

vergine certificata kbT e proviene da pecore 

Merino francesi. La lana vergine può assorbire 

umidità fino al 33% del suo peso e offre un 

clima asciutto e piacevole per il riposo. Il 

rivestimento racchiude la struttura ammortizzata 

e il materasso aos in un’unità compatta.

Cura e manutenzione: non lavabile, 

arieggiare con regolarità.

SOLIDITÀ ALLA LUCE
Si definisce solidità alla luce la resistenza di un 

materiale all’influenza della luce (luce solare, luce 

diurna, illuminazione artificiale, per es. alogena). 

Non esiste una solidità assoluta alla luce: l’azione 

del sole e della luce altera tutti i materiali. Per 

questo motivo i prodotti naturali devono essere 

protetti dalla luce più di quelli sintetici. Le variazioni 

di colore che ne conseguono non hanno alcun effetto 

né sull’utilizzo, né sulla durata. 

Le essenze naturali possono scurirsi o ingiallire, 

per cui raccomandiamo di proteggere i mobili 

dall’azione diretta della luce. Le alterazioni 

cromatiche causate dalla luce non hanno 

comunque alcun effetto sulla durata o sull’utilizzo 

dei mobili. È possibile ritardare lo scurimento o 

lo schiarimento rinfrescando regolarmente la 

superficie con appositi prodotti per la manutenzione.

A
SELEZIONE LEGNO

correzione nodi

TEAM 7 utilizza legni con diversi livelli di qualità. 

A seconda della finitura, sui frontali vengono presi 

in considerazione criteri qualitativi diversi rispetto 

a quelli adottati per il materiale della struttura. 

Quindi anche in una scaffalatura o in un elemento 

a giorno possono essere presenti correzioni di 

nodi o altre caratteristiche evidenti del legno.

alburno

In generale, l’alburno è il legno dello strato 

più esterno del tronco. Nel caso del legno di 

noce, l’alburno è molto più chiaro rispetto alla 

tonalità scura del durame interno. Utilizzando 

sapientemente lamelle di alburno (circa 15%) si 

ottiene un effetto estetico unico nel suo genere.

SICUREZZA  
ANTIRIBALTAMENTO
> v. fissaggio a parete

SISTEMA PER IL RIPOSO

lattice naturale
Per i materassi del sistema per il riposo aos 

utilizziamo lattice naturale al 100%. Questo 

si caratterizza per un’elevata elasticità che 

consente di stare distesi nel modo corretto 

(ergonomia, distribuzione della pressione). Il 

lattice naturale tende ad ammorbidirsi con l’uso.

Con l’irradiazione solare (raggi UV) il lattice si 

indurisce, si sbriciola e perde la sua elasticità 

originaria. Cura e manutenzione: arieggiare 

regolarmente, proteggere dalla luce del sole. 

Per mantenere la durata e l’elasticità dei 

materassi in lattice naturale, girarli e capovolgerli 

regolarmente (ogni 4-6 settimane). Per far 

evaporare l’umidità accumulata durante la notte 

e rigenerare il materasso, al risveglio arieggiare 

per diverse ore (senza lenzuola). I materassi in 

lattice naturale, senza rivestimento, non devono 

mai essere esposti alla luce solare diretta. 

Cura e manutenzione: arieggiare e capovolgere 

regolarmente, proteggere dalla luce diretta del sole.

fibra di TENCEL®/fibra di mais
Utilizziamo queste fibre per l’imbottitura del 

rivestimento in TENCEL®/mais. Il TENCEL® è 

in grado di assorbire l’umidità e di rilasciarla 

rapidamente nell’ambiente. Il mais è soffice e 

funge da isolante. In questo modo si genera un 

ambiente piacevole per il sonno, senza umidità. Il 

rivestimento racchiude la struttura ammortizzata 

e il materasso aos in un’unità compatta.

Cura: lavaggio delicato a max. 60 °C. Dopo il 

lavaggio rimettere in forma. Far asciugare 

all’ombra, senza centrifuga e senza strizzare, in 

orizzontale o appeso a uno stendibiancheria.

Q

R

S

rovere veneziano
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2.  Effettuare la pulizia con un detergente 

universale neutro (anche schiuma secca).

Non strofinare troppo energicamente, 

non utilizzare prodotti abrasivi.

Molte macchie possono essere eliminate 

semplicemente con acqua tiepida. In caso di 

necessità, usare acqua con un po’ di sapone.

Rimuovere sempre con prudenza le macchie, 

per evitare di lasciare zone scolorite.

> vedi anche trasferimenti di colore e 

www.team7.moebelpflegeshop.de

tessuti di lana
Per i nostri mobili utilizziamo esclusivamente 

tessuti molto pregiati, costituiti almeno per il 

90% da lana vergine.  La lana è una fibra naturale 

ricavata dalla tosatura delle pecore. Si tratta quindi 

di un prodotto naturale organico. Ogni partita ha 

una sua particolare colorazione che si differenzia 

leggermente dalle altre. Queste sottili differenze 

non costituiscono dei difetti, ma testimoniano 

l’autenticità e il valore del prodotto. Questa fibra 

naturale presenta svariate caratteristiche positive:

 · sottoposta a carico, la lana tende a  

  cedere e ritorna alla dimensione normale 

  se messa nuovamente in tensione 

 · la lana è estremamente resistente  

  all’usura e non sgualcisce

 · la lana è morbida e traspirante

 · la lana respinge la sporcizia più di altri tessuti 

 ·  la lana ha una superficie che respinge l’umidità; 

i liquidi possono essere asciugati facilmente 

prima che si formino delle macchie permanenti

 · la lana è per sua natura difficilmente infiammabile

 ·  al contatto diretto con la pelle, il tessuto in lana    

   presenta una struttura naturalmente robusta.

La cosa più importante da ricercare in un 

tessuto di rivestimento è un valore che duri nel 

tempo. È dunque importante riservargli le cure 

e l’attenzione opportune, per conservarlo bello 

come il primo giorno. Oltre a passare regolarmente 

Nel caso di legno a poro aperto trattato ad 

olio bianco (come ad esempio rovere olio 

bianco) può essere necessario procedere ad 

un trattamento più frequente a seconda della 

frequenza di utilizzo del mobile. Il vantaggio in 

questo caso è che la superficie diventa di volta 

in volta più resistente. Leggere attentamente il 

punto Intervalli di manutenzione in questo Pass 

sicurezza e qualità e le istruzioni per la cura e la 

manutenzione, dove sono riportate indicazioni 

dettagliate anche per il trattamento di superfici 

speciali come ad esempio il rovere veneziano. 

Reazioni: Detergenti chimici o contenenti acidi, 

liquidi o alcuni materiali (tovaglie, ammorbidenti, 

metalli) possono danneggiare/scolorire la superficie 

in legno e devono essere rimossi immediatamente. 

Anche l’acqua di risciacquo contenente sapone può 

lasciare tracce sui frontali. Non lasciare ristagni 

di liquido o condensa sulla superficie. Seguire 

scrupolosamente le indicazioni TEAM 7 per la cura 

e la manutenzione. Dopo l’uso, lavare ed eliminare 

tutti i panni e le spugnette imbevuti di olio.

> v. anche indicazioni per la cura e la 

manutenzione e www.team7-home.com/

it/servizi/pulizia-e-manutenzione

T

l’aspirapolvere, un paio di volte all’anno utilizzare un 

detergente specifico. Evitare di lasciarvi ristagnare 

delle macchie, intervenendo rapidamente. Le 

macchie non devono essere rimosse con detergenti 

quali trementina o benzina, né strofinando, ma 

devono essere asciugate subito con un panno 

assorbente. Le macchie di grasso possono 

penetrare nel tempo all’interno del materiale. 

Attenzione: una forte irradiazione da raggi UV può 

portare a variazioni nei colori. Le superfici delle 

sedute durante i primi mesi di utilizzo diventano un 

po’ più morbide ed elastiche. Con l’uso, gli espansi 

utilizzati per le imbottiture perdono la rigidità 

iniziale e diventano più malleabili. Più sono grandi 

le superfici imbottite, tanto più sono voluminose 

le onde e gli affossamenti che si formano. Per 

evitare questi inconvenienti, cambiare di tanto in 

tanto il posto a sedere. Per la cura del tessuto, 

seguire le relative istruzioni di manutenzione.

> v. anche trasferimenti di colore, 

formazione di pieghe/ondulazioni e 

www.team7.moebelpflegeshop.de

tessuti Maple
Questi tessuti sono composti da un’elevata 

percentuale di viscosa, una fibra di cellulosa 

brillante, ricavata dal legno. La viscosa utilizzata 

nella produzione conferisce ai tessuti una luce 

particolare, che cambia a seconda di come cade 

la luce e della prospettiva da cui si guarda.

I tessuti Maple vengono realizzati da 3 filati di colore 

coordinato e colpiscono per la loro sensazione 

al tatto e l’aspetto vellutato. Sulla superficie del 

tessuto, in alcuni punti è possibile vedere fibre 

diverse e piccoli grumi di colore che contribuiscono 

all’aspetto irregolare e informale del prodotto.

Poiché i tessuti derivati da fibre vegetali per 

loro natura assorbono rapidamente l’umidità, 

si raccomanda di agire in fretta in caso di 

macchie. I liquidi devono essere assorbiti 

direttamente con un panno. Le macchie più 

resistenti devono essere anch’esse assorbite 

con cura con un panno assorbente. Lasciare 

asciugare bene il tessuto. Sfregare la superficie 

quando è bagnata può danneggiare le fibre. 

Se la superficie appare schiacciata una volta 

asciutta, riportarla all’aspetto originario con una 

spazzola per vestiti. Si consiglia di far eseguire 

la pulizia a una lavanderia professionale.

> v. anche trasferimenti di colore, 

formazione di pieghe/ondulazioni

tessuti Ripley
Il filato per Ripley viene ricavato riciclando vestiti 

usati. I tessuti vengono raccolti, suddivisi per fibra, 

privati di cerniere e bottoni e sfrangiati. Le fasi di 

lavorazione successive portano a ottenere dai vestiti 

usati un filo completamente nuovo, che può essere 

a sua volta intessuto in stoffe robuste e reimmesso 

nel circolo. Le fibre provengono al 100% da tessuti 

riciclati e sono per la maggior parte fibre naturali. 

Oltre a passare regolarmente l’aspirapolvere, 

un paio di volte all’anno utilizzare un detergente 

specifico. Evitare di lasciarvi ristagnare delle 

macchie, intervenendo rapidamente. Le macchie 

non devono essere rimosse con detergenti quali 

trementina o benzina, né strofinando, ma devono 

essere asciugate subito con un panno assorbente. 

Le macchie di grasso possono penetrare nel 

tempo all’interno del materiale. Attenzione: 

una forte irradiazione di raggi UV può portare 

a variazioni nei colori. Per la cura del tessuto, 

seguire le relative istruzioni di manutenzione. 

> v. anche trasferimenti di colore, 

formazione di pieghe/ondulazioni

TOLLERANZE
Utilizzare dei materiali naturali in un processo 

di produzione industriale rende necessaria 

l’ammissione di tolleranze dimensionali. Le 

misure fornite sono misure indicative.

> v. anche umidità dell’aria, vetro, pelle

TESSUTI

Stricktex
Oltre all’elevata adattabilità e traspirabilità, questo 

tessuto offre un eccellente comfort di seduta. 

Il Trevira CS, grazie ad una modifica delle fibre, 

oltre alla resistenza all’invecchiamento e ai raggi 

UV, possiede anche una resistenza permanente 

al fuoco (DIN 4102). Gli oggetti appuntiti (borchie, 

velcro ecc.), a spigoli vivi, caldi o umidi, così come 

una tensione eccessiva, danneggiano il materiale.

Grazie a un processo produttivo ecologico, con le 

tecnologie più avanzate e che richiede pochissima 

energia, e grazie al fatto che le fibre di sicurezza 

Trevira sono riciclabili, l’istituto di verifica 

europeo Öko-Tex ha assegnato alle fibre Trevira 

ignifughe il certificato Öko-Tex Standard 100.

Quali sono le caratteristiche dello Stricktex?

 · elevata brillantezza dei colori e solidità alla luce

 · manutenzione facile

 · elevata resistenza allo sfregamento

 · anallergico

cura e pulizia dello Stricktex

1.  In primo luogo rimuovere con un’azione 

meccanica (spazzola) le macchie dense 

o incrostate, eventualmente dopo averle 

ammorbidite, poi passare l’aspirapolvere.

SUPERFICI TRATTATE A OLIO
Tutti i mobili TEAM 7 vengono trattati 

esclusivamente con l’olio naturale 

appositamente creato dall’azienda. 

L’olio naturale TEAM 7 conferisce alle superfici un 

carattere cerato, setoso, opaco e una piacevolissima 

sensazione al tatto. L’olio di soia offre al legno 

una pienezza straordinaria. Con l’aggiunta di 

cera d’api, si ottiene l’aspetto satinato opaco 

tipico delle superfici TEAM 7. La combinazione 

perfettamente studiata di oli e cera assicura il 

nutrimento ideale per le superfici in legno e una 

protezione ottimale anche per prodotti molto 

utilizzati, come ad esempio i piani dei tavoli. 

Speciali pigmenti bianchi nell’olio naturale bianco 

TEAM 7 conferiscono un aspetto marcatamente 

più chiaro alle superfici in legno. L’olio di semi di 

girasole assicura la stabilità cromatica, mentre 

l’olio di soia dona una pienezza straordinaria. 

Grazie alla combinazione attentamente studiata dei 

diversi oli, l’olio naturale TEAM 7 bianco penetra 

nei pori del legno in profondità, proteggendo in 

modo ottimale anche le superfici molto utilizzate.

Grazie a questo trattamento, il legno 

naturale rimane a poro aperto e riesce 

quindi ad assorbire l’umidità, rilasciandola 

gradualmente nell’ambiente circostante.

Per mantenere le preziose qualità del legno 

naturale è importante pulire i mobili TEAM 7 solo 

con gli appositi prodotti TEAM 7. Per la sporcizia 

asportabile usare un panno per la polvere, mai panni 

in fibra sintetica (es. microfibra) o pulitori a vapore.

Stricktex

Maple

Ripley

T
TAVOLI

Nei tavoli con allunghe estraibili o ad incastro, 

le fughe d’incollaggio e la venatura delle 

singole lamelle non formano un tutt’uno 

alla fine del pannello dell’allunga, per cui si 

riscontreranno anche differenze di colore e 

struttura tra il piano del tavolo e l’allunga. 

(v. immagine in alto colonna a destra) 

Allo stesso modo possono essere presenti 

piccole differenze di altezza tra il piano del 

tavolo e l’allunga. Non appoggiare recipienti 

bollenti direttamente sulla superficie del 

tavolo. Utilizzare dei sottopentola.

> v. anche umidità dell’aria, solidità alla luce 

(differenze di colore) e superfici trattate a olio

scentratura della gabbia
La cosiddetta “scentratura della gabbia” può 

verificarsi in tutti i tipi di guida a sfera. Ciò a 

causa del fatto che, al momento dell’estrazione, 

i cuscinetti su cui poggiano le guide per i primi 

millimetri non scorrono, ma scivolano e di 

conseguenza il finecorsa si sposta. La prolunga del 

tavolo, quindi, non riesce a uscire completamente. 

Per ripristinare la lunghezza di estrazione completa, 

condurre la parte inferiore del telaio per gli ultimi  

20 cm fino alla battuta, con un gesto rapido e deciso.

NOTA:

Accertarsi innanzitutto che l’estrazione non 

sia bloccata da nessun altro oggetto.
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UMIDITÀ DELL’ARIA

clima costante
Umidità dell’aria: tra il 40 e il 60% 

Temperatura degli ambienti: tra 18 e 23 °C

Il legno naturale reagisce all’ambiente, “lavora” 

in continuazione. A seconda dell’umidità dell’aria 

si dilata (rigonfiamenti) o si ritira (restringimenti). 

Per questo bisogna dare al materiale il tempo  

sufficiente (3-4 settimane) per adattarsi  

e acclimatarsi.

> v. anche tolleranze

clima troppo umido:
rigonfiamenti: umidità dell’aria superiore al 60%

rigonfiamenti: in presenza di aria umida il legno 

essiccato assorbe l’umidità, il che comporta 

un ingrossamento delle pareti cellulari.

La forma del legno cambia, aumenta.

clima troppo secco
restringimenti: umidità dell’aria inferiore al 40%

restringimenti: in presenza di aria secca le 

cellule del legno rilasciano umidità, il che 

comporta un assottigliamento delle pareti 

cellulari.Questa diminuzione di volume 

prende il nome di restringimento.

Il legno agisce come un impianto di condiziona-

mento naturale, assorbendo l’umidità e 

rilasciandola lentamente nell’ambiente. I mobili 

in legno naturale non dovrebbero essere esposti 

a tassi di umidità troppo alti o troppo bassi, 
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residue di detergente. Per lucidare, si consiglia 

di utilizzare panni puliti. Utilizzare unicamente 

prodotti detergenti privi di siliconi e acidi.

pulizia di lastre in vetro lucido
È risaputo che sul vetro restano ben visibili le 

impronte delle dita. La pulizia è comunque più 

facile di quanto si pensi. Di base, il nostro vetro può 

essere pulito con un normale detergente per vetri, 

seguendo le indicazioni di cura e manutenzione. 

Per la pulizia del vetro non devono assolutamente 

essere utilizzati detersivi fortemente alcalini, acidi 

(per es. acido fluoridrico), detergenti contenenti 

fluoruro, strumenti raschianti, lamette da barba 

e raschietti. È possibile eliminare eventuali 

imperfezioni come spruzzi di colore o residui 

di colla con solventi adeguati (alcool, acetone). 

Alla fine risciacquare sempre con acqua.

ATTENZIONE

I solventi sopra menzionati possono essere 

utilizzati esclusivamente sul lato non verniciato.

Fare inoltre attenzione che le guarnizioni o altri 

componenti (fughe in silicone) non rimangano 

troppo a lungo in contatto con i solventi. Alla fine 

la superficie va risciacquata sempre con acqua.

Non utilizzare panni in microfibra per il vetro 

palladium, perché possono rigare la superficie.

pulizia delle lastre in vetro satinato
A differenza del vetro tradizionale, il vetro satinato 

presenta una superficie leggermente ruvida 

su uno dei due lati. La pulizia è però semplice 

come per il vetro normale. Utilizzare unicamente 

prodotti detergenti privi di siliconi e acidi.

vetro e si aumenta la resistenza alla flessione 

e agli urti. La durezza e la sensibilità ai graffi 

della superficie in vetro tuttavia non cambia. 

Ciò significa che oggetti appuntiti, ceramica 

grezza, ecc., potrebbero graffiare la superficie 

proprio come accade per il vetro normale.

A causa delle elevate temperature e del 

rapido raffreddamento il vetro può incurvarsi 

leggermente (tolleranza ammessa: 2 mm/1 m). 

Caratteristiche tipiche del vetro di sicurezza sono 

anche minuscole inclusioni e bruciature. Il vetro 

ESG non deve essere esposto a temperature 

elevate, dato che le piccole inclusioni di solfuro 

di nichel possono causarne la rottura spontanea. 

In caso di rottura, il vetro si frammenta in 

minuscole particelle che non risultano taglienti.

VETRO - PULIZIA

pulizia delle lastre in vetro
Quando si pulisce il vetro, i prodotti sgrassanti 

utilizzati non devono entrare in contatto con 

la superficie oliata del legno.In condizioni di 

umidità, sulla superficie del vetro potrebbero 

occasionalmente prodursi temporanei effetti 

ottici, non evitabili perché legati al processo 

di produzione del materiale, che spariscono 

una volta asciugata la superficie.

ATTENZIONE: il vetro non è antigraffio!

pulizia dei ripiani in vetro illuminati
Dopo aver pulito i ripiani in vetro, è 

particolarmente importante lucidare a fondo. 

L’illuminazione può rendere visibili tracce 

VETRO
Il nostro vetro è prodotto con il metodo “float” 

ed è conforme alle norme UE. I fenomeni di 

iridescenza, quali leggere nebulosità, aloni, 

striature o strisce nei colori dello spettro 

sono attribuibili a fenomeni di natura fisica e 

praticamente inevitabili sotto luce polarizzata.

Bolle, intorbidimenti, difetti interni, striature 

o ondulazioni di piccole dimensioni sono 

caratteristiche ammesse del materiale, nella 

misura in cui non ne compromettono la sicurezza 

e la funzionalità. La valutazione di queste 

irregolarità viene effettuata con luce diurna 

diffusa, ad una distanza di 0,7 m circa. Dal punto 
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di vista tecnico-produttivo è impossibile ottenere 

un vetro assolutamente puro per tipo e dimensioni. 

Il vetro è particolarmente sensibile alle rigature: 

per esempio, si raccomanda di non appoggiarvi 

e non farvi scorrere sopra oggetti a spigoli vivi.

Rimuovere al più presto dalla superficie acqua e 

altri liquidi che asciugandosi potrebbero lasciare 

tracce di calcare. Anche gli oggetti molto caldi o 

freddi possono provocare danni a contatto con il 

vetro. A causa delle differenze di spessore del vetro, 

il colore può variare a seconda dell’ambito di utilizzo 

e può presentare diverse tonalità di verde sui bordi.

ATTENZIONE: il vetro non è antigraffio!

montaggio con viti delle  
impugnature su vetro 
Le impugnature fissate con viti devono essere 

avvitate esclusivamente con cacciaviti manuali. Non 

utilizzare mai avvitatori elettrici: la forza necessaria 

per fissare la vite può provocare la rottura del vetro.

illuminazione del vetro
Il cristallo dotato di illuminazione, soprattutto 

se a LED, presenta effetti cromatici diversi nella 

gamma del verde a seconda della posizione 

dell’osservatore, dell’angolo di osservazione del 

vetro e a seconda delle altre illuminazioni presenti 

nell’ambiente e dell’incidenza della luce. Cambiando 

posizione, cambia anche l’effetto nelle tonalità del 

verde. Questo effetto si verifica in particolare nei 

piani in vetro illuminati. Non si tratta tuttavia di un 

difetto, ma di una caratteristica tipica del materiale.

vetro colorato
Il vetro colorato è un vetro non trasparente, 

verniciato sul lato posteriore. A seconda dello 

spessore e della grandezza del vetro, l’effetto 

del colore può risultare diverso rispetto al 

campione. A causa di variazioni nel processo 

di produzione e nella materia prima (quarzo), 

possono verificarsi inevitabili variazioni di colore 

nella naturale sfumatura verde del vetro.

optiwhite
Il vetro optiwhite viene decolorato mediante 

l’aggiunta di sali metallici dosati con precisione ed 

è praticamente privo di sfumature verdi. Tuttavia 

può accadere che, a seconda del luogo di impiego, 

al variare dello spessore e delle dimensioni del 

vetro, i bordi presentino leggere sfumature verdi.

vetro di sicurezza (vetro ESG)
Per determinati gruppi di prodotti, TEAM 7 utilizza 

un vetro di sicurezza speciale in un’unica lastra. 

In fase di produzione il vetro viene riscaldato in 

forni a circa 700 °C e raffreddato immediatamente 

(“raffreddamento shock”). Grazie a questo 

trattamento si eliminano i punti di tensione nel 

TRASFERIMENTI DI COLORE
(tessuti con colori non resistenti)

I tessuti tinti con colori non resistenti, quali 

jeans e t-shirt, possono causare trasferimenti 

di colore sui materiali di rivestimento chiari o 

a tinta unita, come Stricktex o pelle. Si tratta 

di macchie che non si possono eliminare dalla 

maggior parte dei tessuti. Sulla pelle è possibile 

eliminarle solo se si agisce subito. Queste 

variazioni nell’aspetto sono determinate dall’uso.

Per le tappezzerie dei mobili si parla di resistenza 

allo sfregamento se perdono colore in misura 

minima. La maggior parte degli attuali tessuti 

per tappezzerie ha un’elevata resistenza allo 

sfregamento. Può capitare che le tonalità molto 

scure e intense inizialmente scoloriscano 

leggermente, tuttavia questo rientra in un range 

di tolleranza prestabilito e testato. Per togliere 

le tracce di colore, utilizzare esclusivamente 

un panno bianco morbido e pulito, acqua 

distillata e un po’ di sapone neutro. Strofinare 

leggermente, agendo su un’area vasta per 

evitare aloni e segni di pressione. Non utilizzare 

panni in microfibra, né pulitrici a vapore.

TRASPORTO
Il carico e lo scarico devono essere eseguiti 

da almeno due operatori esperti del 

trasportatore o del rivenditore, tenendo 

conto che i mobili non smontabili per grandi 

ambienti sono di norma molto pesanti. 

Seguire scrupolosamente le avvertenze e i 

pittogrammi presenti sull’imballaggio, quali 

“Fragile, vetro”, “Non capovolgere”, “Alto” ecc. 

Rimuovere gli imballi protettivi solo al termine 

del trasporto, subito prima del montaggio.

ATTENZIONE:

 · Non utilizzare le reggette per  

  spostare o sollevare l’imballo!

 ·  Al momento del ricevimento del mobile, 

verificare il numero dei colli e l’imballaggio.

 ·  Eventuali difetti dell’imballaggio devono essere 

resi noti immediatamente al rivenditore, 

tramite adeguata documentazione (foto).

Eventuali danni da trasporto comunicati 

successivamente non potranno essere accettati.

Controllare attentamente l’imballo prima di 

smaltirlo, per evitare di gettare inavvertitamente 

anche minuterie, ferramenta, istruzioni di 

montaggio e simili. Per il reso della merce, 

assicurarsi che l’imballo sia sufficiente 

e adeguato al mobile. Per garantire un 

trasporto e un montaggio a regola d’arte, 

gli accessi devono essere liberi.

> v. anche quote, installazione e allineamento

U

V

2 mm

1 m

Le condizioni ottimali per le 

persone e per le piante sono 

un’umidità costante tra il 40 

e il 60% e una temperatura 

compresa tra i 18 e i 23 °C.  

I vostri mobili vengono costruiti 

a queste condizioni. Consigliamo 

di tenere un termometro e un 

igrometro all’interno della 

stanza, per poter controllare 

i valori con precisione.

deformazione: già 

in fase di consegna 

può presentarsi uno 

scostamento di 2 mm/ 

1 m tra frontali e fianchi. 

(Fonte RAL GZ 430, 2016)

poiché il legno si deforma e ciò comporta la 

formazione di fessure o l’apertura delle fughe. 

In condizioni di umidità troppo elevata c’è il 

pericolo di muffe e danni al materiale. Inoltre 

potrebbero presentarsi differenze dimensionali 

tra il piano del tavolo e le allunghe oppure, nei 

giunti a incastro, tra il tenone e la mortasa.
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per pulire:

 ·  sporco “normale”: pulire con i normali 

detergenti in commercio

 ·  sporco ostinato (residui di cibo ormai secchi): 

Per lo sporco particolarmente ostinato si 

consiglia di eseguire delle prove su punti non 

visibili e di pretrattare il vetro con normali 

detergenti in commercio. Si consiglia di 

ammorbidire le parti interessate con un po’ 

di acqua e successivamente pulire con una 

soluzione leggera di acqua e detersivo. Alla fine 

la superficie va risciacquata con acqua pulita.

Le nostre indicazioni sono consigli basati 

su un’esperienza pluriennale. Tenere conto 

comunque anche delle istruzioni d’uso 

presenti sul detergente utilizzato.

> v. anche www.team7-home.com 

oppure www.jemako.com

W
WALDKANTE
Con la sua straordinaria struttura superficiale in 

puro legno naturale, Waldkante di TEAM 7  

è un rivestimento decorativo da parete in 

grado di trasformare completamente gli spazi.

Realizzato in noce non trattato e proveniente da 

selvicoltura sostenibile e controllata, Waldkante 

non soltanto affascina per il suo aspetto, ma 

contribuisce anche a creare un clima sano 

in casa, poiché è privo di pesticidi e sostanze 

nocive. Waldkante è realizzata a mano nel nostro 

stabilimento pannelli, con una lavorazione della 

massima qualità. È fornita assieme a un sistema 

di montaggio che permette di fissare i singoli 

elementi alla parete in modo semplice e flessibile.

ATTENZIONE  
Si prega di seguire le istruzioni per il montaggio.

QUALITÀ DEI MOBILI
(marchio GS, sicurezza testata)

Il marchio “sicurezza testata” (geprüfte 

Sicherheit, GS) certifica che un prodotto è 

conforme ai requisiti della legge sulla sicurezza 

di apparecchiature e prodotti (GPSG), e risponde 

ad esempio alle norme antinfortunistiche, 

norme DIN e norme europee, o ad altre regole 

o norme tecniche generalmente riconosciute.

Siamo fra i pochi produttori a disporre di un 

laboratorio di prova interno, per testare i prodotti 

TEAM 7 già in fase di creazione in merito a 

struttura, funzionalità, ergonomia, stabilità e 

sicurezza: i cardini della qualità del prodotto 

finito. Nel laboratorio di prova viene accertato 

il rispetto di tutte le norme DIN e ISO in vigore 

e di tutte le norme nazionali valide in Austria.

Il laboratorio di prova è controllato regolarmente 

tramite monitoraggio interno. Oltre ai controlli 

di qualità delle superfici, vengono eseguiti anche 

speciali controlli sui mobili per bambini. Molti 

dei nostri mobili hanno ottenuto il marchio di 

qualità GS valido in ambito internazionale.

Il marchio GS è riportato nelle relative 

istruzioni di montaggio.

V–W

ALTRO
ACQUISTI SUCCESSIVI
Per “acquisto successivo” si intende 

l’acquisto di parti singole o parti di ricambio 

in legno, ma non unità complete, dopo 

l’acquisto del mobile principale.

In linea di principio non è possibile per sedie, 

materassi, basi letti a doghe, pelle, tessuti, 

illuminazione, ferramenta e parti di terzi. Rivolgersi 

sempre al proprio referente del servizio vendite 

interno. Potremo consigliarvi nel modo migliore 

sulla possibilità di produrre nuovi pezzi o soluzioni 

tecniche alternative. Si prega di documentare 

la data d’acquisto con la fattura originale.

attenzione: 

In caso di acquisto successivo non è possibile 

garantire una perfetta uguaglianza di colore, dato 

che il legno è soggetto a un processo naturale 

di scurimento o schiarimento. Le parti fornite 

saranno conformi al livello tecnico più recente 

presso TEAM 7 (forma, struttura, materiale, 

funzione). Tutti i modelli sono protetti.

Il legno è un materiale naturale vivo! 

Disegno, nodi, venatura e differenze di colore, 

rigonfiamenti e restringimenti, come è noto, 

fanno parte della natura del legno.

In caso di acquisto successivo di elementi in 

vetro, possono esserci differenze di colore. 

L’effetto cromatico sul lato anteriore varia 

infatti a seconda del colore proprio del vetro, 

dello spessore del materiale, delle dimensioni 

della lastra e della finitura superficiale.

L’ecologia fra le mura domestiche e negli ambienti 

di lavoro contribuisce al comfort, alla salute e 

anche alla riduzione dei costi. In fin dei conti, la 

maggior parte di noi trascorre il 90% del proprio 

tempo in ambienti chiusi. Per la qualità della vita 

è quindi particolarmente importante che i mobili 

degli ambienti in cui si lavora, si vive e si dorme, 

le camere dei bambini e gli ambienti di scuola e di 

lavoro siano privi di sostanze nocive e sicuri per la 

nostra salute. L’ecologia fra le mura domestiche 

e negli ambienti di lavoro contribuisce al comfort, 

alla salute e anche alla riduzione dei costi. In fin 

dei conti, la maggior parte di noi trascorre il 90% 

del proprio tempo in ambienti chiusi. Per la qualità 

della vita è quindi particolarmente importante 

che i mobili degli ambienti in cui si lavora, si vive e 

si dorme, le camere dei bambini e gli ambienti di 

scuola e di lavoro siano privi di sostanze nocive e 

sicuri per la nostra salute. I legni utilizzati devono 

raggiungere al massimo metà del valore limite 

“E1”, in riferimento alle disposizioni sul contenuto 

di formaldeide. I materiali sintetici sono ammessi 

solo in misura minima nei componenti funzionali o 

di rivestimento di piani di lavoro, il PVC è del tutto 

escluso. Le vernici tradizionali per i mobili e altri 

prodotti per il trattamento delle superfici possono 

rilasciare composti organici volatili (VOC) anche 

mesi dopo l’installazione, perciò questa direttiva 

fissa valori bassissimi per le emissioni residue 

(testate con misurazioni in camera di prova).

Inoltre gli impianti usati per l’essiccazione 

e l’indurimento devono essere ottimizzati 

e sottoposti a regolare manutenzione. Le 

essenze impiegate devono provenire da fonti 

legali, in nessun caso è ammesso l’impiego di 

legni tropicali abbattuti illegalmente. Il legno 

utilizzato deve provenire da foreste gestite in 

base a principi di selvicoltura sostenibile.

Il rispetto della legalità è ovviamente il primo 

presupposto per l’assegnazione dei marchi.

Inoltre le aziende devono dimostrare di possedere 

un metodo di gestione dei rifiuti o un sistema 

di gestione ambientale. In questo modo è 

possibile evidenziare ed eliminare i punti deboli 

della produzione dal punto di vista ecologico. 

L’imballaggio deve permettere la dissipazione 

delle emissioni residue, così da eliminare non 

solo i pericoli per la salute (per es. la sindrome 

da “sick building”), ma anche gli odori fastidiosi. 

Per i mobili destinati a bambini e ragazzi vengono 

richiesti ulteriori requisiti per quanto riguarda 

le caratteristiche delle superfici e altre severe 

norme di sicurezza. I requisiti della direttiva 

in materia di qualità e durata dei mobili, di 

facilità di riparazione o di disponibilità di parti di 

ricambio rientrano nei principi dell’eco-design. 

Tali principi intendono aumentare la durata 

dei mobili e favorire al tempo stesso la tutela 

dell’ambiente e la riduzione dei costi. Per la 

salute degli utilizzatori, sono indispensabili mobili 

ergonomici per l’ufficio e la scuola. Pertanto la 

direttiva include anche criteri come da relative 

norme e informazioni per una progettazione e un 

utilizzo corretti dal punto di vista ergonomico.

PROCEDURA IN CASO 
DI CONTESTAZIONI
 · è valido lo standard di produzione  

 industriale generale

 ·  l’insieme di regole e i criteri di verifica dei prodotti 

di produzione industriale in conformità con RAL 

GZ 430, RAL Deutsches Institut für Gütesicherung 

und Kennzeichnung e. V. St. Augustin

 ·  le norme e gli standard DIN, EN e ISO 

in vigore, nonché lo stato della tecnica 

(considerato al momento della consegna)

 ·  condizioni di valutazione: soggetto normovedente, 

luce diurna diffusa (no luce solare diretta o 

illuminazione artificiale; sono esclusi dalla 

valutazione i componenti non visibili o nascosti 

nelle normali condizioni d’uso e le irregolarità 

visibili solamente in condizioni di luce radente.

 ·  valutazione aspetto globale: 

distanza 2–3 metri circa

 · valutazione dei dettagli: distanza 0,7 metri circa 

 In generale, come per tutti i beni di consumo,  

 anche per i mobili e gli oggetti d’arredo   

 vale naturalmente il know-how generale.

 ·  gestione di un reclamo solo attraverso un  

partner contrattuale

Questi è il primo referente per l’assistenza 

ed effettua una valutazione in loco 

tramite il proprio servizio clienti.

MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA – REQUISITI E NORME

I diritti di garanzia generali 

sono definiti nel quadro delle 

disposizioni di legge.

In alcuni casi giustificati si eseguono  

riparazioni, con esclusione di 

ogni ulteriore rivendicazione.

 ·  per i controlli da parte del nostro reparto 

qualità è necessario indicare i seguenti dati:

·  ns conferma d’ordine/codice di produzione

·  documentazione dettagliata/descrizione 

del difetto, inclusa la causa effettiva/

presunta della contestazione

 ·  almeno 3 foto della parte danneggiata 

da varie prospettive:

·  una foto del difetto da una distanza di 

circa 50 cm insieme a un oggetto di 

riferimento, ad es. una moneta

· una foto di tutto l’elemento (si  

 prega di indicare il difetto)

· una foto dell’intero mobile (si 

 prega di indicare il difetto)

· una foto del certificato di qualità   

 fornito in dotazione

 · per i danni causati dal trasporto: copia della  

 bolla di consegna su cui è stato annotato il  

 danno, confermato dal conducente, e foto del 

 pezzo danneggiato nell’imballaggio originale

 ·  in caso di ritiro per interventi di riparazione: 

indicare la data a partire dalla quale la merce 

resa sarà imballata e pronta per il ritiro

PROCEDURA IN CASO DI CONTESTAZIONI
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