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CLIMA SANO
Il legno naturale autentico, lavorato a poro aperto, porta calore e comfort in 

casa: respira, assorbe l’umidità e la rilascia nuovamente nell’aria quando 

questa è troppo secca. Il risultato è un clima sensibilmente piacevole. Il legno 

ha inoltre per sua natura un’azione antistatica e non attira la polvere. 

PURO LEGNO 
NATURALE

I nostri mobili in puro legno naturale 

permettono di dormire in un ambiente  

sano. Questo perché anche gli alberi con 

cui li produciamo vivono in modo sano. 

Crescono per decenni in foreste sostenibili, 

per poi essere lavorati con la massima cura. 

Trattiamo le superfici in legno con puro olio 

naturale. In questo modo, le caratteristiche 

positive del legno rimangono intatte. L'intero 

processo produttivo, dall'albero al mobile 

finito, è nelle nostre mani. Ecco perché 

per i nostri mobili possiamo garantire una 

produzione rispettosa dell’ambiente.

Clicca qui per guardare il video sulla nostra mission.

filosofia    54    filosofia

https://www.youtube.com/watch?v=Fl6PX-J6las


DESIGN E 
INNOVAZIONE
Per noi la sostenibilità inizia già dal design.  

Perché si conserva a lungo solo ciò che dà 

soddisfazione a lungo. Per questo vogliamo 

che i nostri mobili abbiano una bellezza senza 

tempo. I giunti in legno dei nostri letti, privi 

di parti metalliche, e le pregiate intelaiature 

tecnologia 3 strati
Nel nostro stabilimento produciamo  

pannelli a 3 strati indeformabili di elevata 

qualità. Si tratta di una tecnologia che apre 

possibilità straordinarie dal punto di vista 

del design e della funzionalità.

durevole e 
dal valore senza tempo

Non creiamo solo mobili, ma anche valori.  

Il legno, robusto e dal valore senza tempo,  

rende i nostri mobili estremamente durevoli  

e consente di mantenere negli anni la loro  

forza espressiva, valorizzandoli ancora di più. 

Nessun altro materiale invecchia così bene 

quanto il legno naturale.

QUALITÀ  
ARTIGIANALE

Realizziamo mobili sin dal 1959. La nostra 

esperienza si può toccare con mano. Ogni mobile 

TEAM 7, infatti, è un pezzo unico, che nasce nel 

nostro stabilimento e che viene realizzato da 

falegnami esperti, che lavorano manualmente 

rispettando le tecniche artigianali della tradizione 

austriaca. Il tutto a garanzia dell’elevata qualità dei 

nostri prodotti e del nostro amore per i dettagli. 

I frontali dei nostri mobili vengono selezionati e 

accostati a mano, “disegnando” con il legno.

Clicca qui per guardare il video su come "disegniamo" con il legno.

in legno dei nostri armadi assicurano la massima 

stabilità e li rendono compagni fedeli per moltissimi 

anni: non importa quante volte traslocherete.  

E per permettervi di godervi ogni singola notte, 

abbiamo sviluppato il sistema letto aos, ergonomico 

e realizzato con materiali naturali. 

filosofia    76    filosofia

https://www.youtube.com/watch?v=-SSR6aeArh8&feature=emb_logo


PRODUZIONE SU MISURA 
E SU COMMESSA
Non forniamo da magazzino ma produciamo seguendo le specifiche 

richieste del cliente. La nostra produzione, esclusivamente su  

commessa, consente la massima flessibilità nella realizzazione  

dei vostri sogni. I progetti possono essere personalizzati con diverse 

collezioni di letti, complementi e guardaroba, con la possibilità di  

riduzioni adattabili in altezza, larghezza e profondità*, fino ad arrivare 

alla produzione fuori serie.  

*Le riduzioni sono possibili solo per alcune collezioni. Per maggiori 
informazioni, rivolgersi al rivenditore TEAM 7 della propria zona.

Qual è il vostro 
colore preferito?

Scegliete il colore che desiderate per 

tutti i frontali in vetro. Il mondo colorato 

del sistema NCS vi spalanca le porte 

(con sovrapprezzo).

PROGETTO 
INDIVIDUALE

I nostri consulenti progetteranno la  

vostra zona notte secondo le vostre idee e 

gli spazi a disposizione. Ogni mobile viene 

progettato esattamente secondo i desideri 

del cliente e adattato perfettamente alle 

esigenze individuali: scegliete tra i diversi 

modelli di letto, i complementi abbinati e gli 

armadi. Progettate liberamente spaziando 

tra numerose essenze di legno e diversi 

materiali e colori.

filosofia    98    filosofia



del vostro benessere da tutti i punti di vista: 

letti in legno naturale privi di parti metalliche, 

il sistema ergonomico per il riposo aos, 

cuscini e coperte in materiali pregiati. 

Anche se realizziamo mobili, sappiamo che quando 

si tratta di dormire bene non basta soltanto un buon 

letto. Sappiamo che i processi di rigenerazione 

notturna sono importanti, per questo ci occupiamo 

letti in legno naturale
Una cosa di sicuro non troverete  

nei giunti dei nostri letti: il metallo.  

Impediamo così il rafforzamento dei 

campi magnetici esistenti.

accessori per il riposo
Il dettaglio che fa la differenza: cuscini 

personalizzati per stare distesi in modo 

corretto e trapunte in materiali naturali, 

per dormire in un ambiente ideale.

sistema letto aos
Il sistema per il riposo aos offre tutto ciò 

che serve per dormire al meglio: il giusto 

sostegno per la colonna vertebrale,  

un‘aerazione ottimale e materiali naturali.

sistema per  

il riposo aos 

con topper

Clicca qui per guardare il video sul 

sistema per il riposo aos.

RIPOSO NATURALE:
UN SONNO SANO

DALLA A ALLA ZZZZ.
it́ s a tree story.

filosofia    1110    filosofia

https://www.youtube.com/watch?v=97JC4VzTBhk&feature=emb_logo


vetro
Il vetro è realizzato con materie prime naturali e 

identiche a quelle naturali. Queste caratteristiche lo 

rendono a sua volta una materia prima per la produzione 

di altri tipi di vetro. È riciclabile al 100% e può essere 

rifuso e lavorato un numero illimitato di volte. 

pelle
La pelle conciata è di origine animale e, 

in quanto tale, un prodotto naturale con 

caratteristiche proprie, che costituiscono 

la prova della sua autenticità e rendono 

unico l’aspetto di questa superficie 

morbida e traspirante.

tessuto
I nostri tessuti sono composti per la maggior 

parte da materiali naturali: a seconda della 

collezione, lana vergine, una fibra derivata dal 

vello delle pecore, oppure viscosa, una fibra  

di cellulosa che viene ricavata dal legno.

MATERIALI 
NATURALI

Legno, vetro, pelle, tessuto, lattice 

naturale, cotone, lana vergine e  

TENCEL®/fibra di mais: per realizzare 

i nostri mobili, il sistema letto e gli 

accessori prestiamo attenzione all’utilizzo 

di materiali naturali che permettano  

di dormire in un ambiente sano e che 

consentano al corpo di rigenerarsi al 

meglio durante la notte. Per dormire in 

modo sano e in accordo con la natura. 

E per un sonno perfettamente naturale 

c’è il letto float: persino nell’imbottitura 

della sua testiera abbiamo utilizzato un 

materiale naturale come la fibra di cocco.

puro legno naturale
È difficile trovare un altro materiale capace di influenzare 

la qualità dell’ambiente domestico in modo altrettanto  

benefico come il legno naturale. Le sue proprietà  

positive risultano particolarmente importanti nella  

zona notte. Per permettervi di beneficiarne, trattiamo  

le superfici in legno dei nostri mobili esclusivamente  

con olio naturale, lasciando il legno a poro aperto,  

libero di respirare. Privo di sostanze nocive, esercita  

così un’azione antibatterica e antistatica. 

Il legno naturale influisce sul modo in cui ci sentiamo:  

basta il suo profumo per far nascere sensazioni  

positive. Sono soprattutto gli oli essenziali dei  

diversi tipi di legno, come ad esempio il cirmolo,  

ad influenzare in modo sensibile la qualità delle  

fasi rigenerative, soprattutto nelle ore notturne,  

particolarmente importanti per l’organismo. 

Al tatto, il legno a poro aperto è caldo, morbido e  

vellutato e ci regala una sensazione di benessere  

e relax che permette di rigenerare le forze e  

aumentare l’energia vitale.

fibra di cocco
La fibra di cocco è un materiale da imbottitura  

totalmente vegetale. Viene ricavata dal guscio  

esterno della noce di cocco e si contraddistingue per 

il suo peso ridotto e l’elevata elasticità. Traspirante  

e resistente all’umidità, contribuisce a creare un 

ambiente sano e asciutto in cui dormire.

filosofia    1312    filosofia



letto float | essenza noce, pelle naturale tartufo



sopra e a destra: letto float, 180 × 200 cm, essenza noce,  

pelle naturale tartufo | comodino float con pattino e piano  

in legno, 60 × 64,5 × 42 cm (la × a × p), essenza noce

float
Il nostro letto float, abbinato a materassi alti, 

presenta un aspetto simile a un letto boxspring, 

con bordo alto, e al tempo stesso affascina 

per il suo straordinario effetto di leggerezza. 

La pregiata impuntura della testiera in pelle 

accentua l’eleganza del letto.

100% naturale, la testiera del letto imbottita in fibra di cocco rivestita  

in lattice e panno in ovatta di cotone risulta totalmente naturale  

100% artigianale, lavorazione pregiata dell’imbottitura e giunti  

angolari stabili, in legno massello

float    1716    float



letto float base letto float con testiera in pelle letto float con testiera in tessutoletto float con testiera in legno

in alto: letto float con testiera in tessuto, 180 × 200 cm,  

essenza rovere, tessuto Canvas 134 | comodino float  
sospeso con piano in vetro, 60 × 9,7 × 35,6 cm (la × a × p), 

essenza rovere, vetro grigio opaco

in alto: letto float con testiera in legno, 180 × 200 cm,  

essenza rovere | tavolino loup, essenza rovere,  

pelle marrone-nero

float
Letto e testiera seguono la stessa linea. 

Un’elegante scanalatura suddivide la 

cornice del letto float e lo fa sembrare 

ancor più delicato. Una profonda cucitura 

decorativa, elemento saliente della testiera 

in tessuto, richiama queste linee eleganti. 

float
Come un albero che cresce in altezza, la 

cornice del letto sembra continuare senza 

interruzioni nella testiera e spingersi verso 

l’alto. Altrettanto raffinata risulta la testiera 

in versione base, che con le sue proporzioni 

riprende quasi l’altezza della pediera.

Con float, dormire non sarà più la stessa  
cosa. Realizzato in legno massello naturale, 
anche con i materassi alti è un letto che  
affascina per la sua leggerezza unica.
Kai Stania, designer

float    1918    float



a destra: tavolino loup, essenza rovere, vetro  

bianco opaco | essenza rovere, pelle marrone-nero

loup
loup è un vero tuttofare e si adatta 

perfettamente a tutte le zone della casa. 

Elementi caratteristici del suo design 

sono due anelli riuniti da un elemento 

verticale. Il piano incassato a filo è 

disponibile in pelle o in vetro colorato.

float
Il comodino float può essere montato  

sospeso a parete, oppure a parete 

supportato da un elegante pattino in 

legno naturale. La base della versione 

free-standing, invece, offre una  

superficie d’appoggio aggiuntiva.

a sinistra: comodino float con due pattini,  

un cassetto e piano in legno, 60 × 48,6 × 42 cm  

(la × a × p), essenza rovere

float
I comodini float si abbinano perfettamente 

al letto float, fin nei minimi dettagli. L’altezza 

del frontale corrisponde esattamente alla 

metà o alla totalità dell’altezza dei fianchi 

del letto – a seconda della misura scelta per 

il cassetto. Anche le smussature armoniche 

degli angoli del letto si ritrovano negli angoli 

del comodino.

in alto: comodino float con pattino e piano in legno,  

60 × 64,5 × 42 cm (la × a × p), essenza noce

a sinistra: comodino float sospeso con cassetto grande e 

piano in legno, 60 × 19,1 × 35,6 cm (la × a × p), essenza noce

float | loup    2120    float



in alto e a destra: guardaroba a giorno, essenza noce

armadi
I nostri armadi realizzati su misura in puro legno 

naturale si adattano alle esigenze individuali. Con 

un’ampia scelta di accessori funzionali, i nostri 

guardaroba offrono comfort e visione d’insieme 

per scegliere ogni giorno il giusto outfit.

suddivisione interna personalizzabile, cassetti con numerosi divisori 

dettagli curati, apertura cassetti con elegante linguetta in vera pelle

guardaroba a giorno    2322    guardaroba a giorno



letto riletto | essenza rovere olio bianco, pelle bianca



pagina precedente: letto riletto con consolle, 180 × 200 cm,  

essenza rovere olio bianco, pelle bianca  

in alto: toletta riletto con cassetto e specchio, 130 × 100,8 × 45,8 cm  

(la × a × p), essenza rovere olio bianco, pelle bianca | sedia girado,  

essenza rovere olio bianco, pelle bianca, base alluminio opaco 

a sinistra: consolle riletto, essenza rovere olio bianco

riletto
Le proporzioni eleganti e la base rientrante 

conferiscono al letto riletto un’estetica fluttuante. 

Un ulteriore tocco di stile è dato dalle consolle 

opzionali, che possono essere dotate su richiesta 

anche di un pratico cassetto. La toletta riletto 

permette di tenere tutto a portata di mano per  

un inizio di giornata positivo e naturale.

riletto    2726    riletto



in alto: letto riletto con consolle, 180 × 200 cm,

essenza noce, pelle antracite 
 

a destra: letto riletto, 180 × 200 cm, essenza noce, pelle

marrone nero | comodino riletto, 51,4 × 38,8 × 45,8 cm

(la × a × p), essenza noce, pelle marrone nero

riletto
Il gioco armonico di legno naturale e 

pelle è caratteristico di tutta la linea 

riletto. Abbinato al letto con fianchi in 

pelle, il rivestimento in pelle ai lati dei 

comodini e dei comò riletto crea un 

bellissimo contrasto con il legno.

in alto: cassettiera riletto, 131,4 × 86,8 × 52,2 cm  

(la × a × p), essenza noce, pelle naturale tartufo 

a sinistra: cassettiera riletto, 159,5 × 86,8 × 52,2 cm  

(la × a × p), essenza noce, pelle bianco antico

riletto
La testiera e i fianchi del letto riletto 

sono disponibili in pelle oppure in legno 

naturale. I giunti, privi di metallo in tutte 

le finiture, assicurano un sonno sano e 

la massima stabilità.

La straordinaria estetica del letto riletto è il risultato di dettagli curati, di una lavorazione 
artigianale nel segno della tradizione e di un effetto fluttuante ricco di fascino.
Kai Stania, designer 

riletto    2928    riletto



armadio relief | essenza noce, vetro taupe opaco



in alto e a destra: armadio relief, essenza noce, vetro taupe opaco

relief
L’armadio relief è un pezzo di bravura 

artigianale, dentro e fuori. All’interno, tutto 

è suddiviso chiaramente grazie a pratici 

elementi accessori. Quando è chiuso si 

presenta invece come un armadio di carattere, 

grazie all’interessante mix di vetro e legno. 

relief, fresature perpendicolari alla venatura che 

accentuano il pregio del legno 

illuminazione interna, barre luminose sulle ante

relief    3332    relief



letto nox* | essenza rovere, pelle taupe

*Disponibile in Lussemburgo con il nome lux.
Non disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi.



nox*

Un letto dal carattere deciso come il buio 
della notte: armoniosi dettagli in legno 
massello lungo tutto il perimetro, una 

testiera imbottita semplice e funzionale  
e un aspetto fluttuante. Nient’altro.

Jacob Strobel, designer

nox*    3736    nox*

La caratteristica del letto e dei complementi 

nox* è il legno naturale spesso, dagli spigoli 

e angoli sapientemente arrotondati, che 

si riuniscono in un’elegante linea a S. La 

testiera imbottita e rivestita in pelle del 

letto nox* risulta particolarmente comoda e 

adatta come schienale per piacevoli letture. 

La testiera del letto può essere scelta anche 

nella versione in legno naturale.

in alto: cassettiera nox*, 131,2 × 71,5 × 48,2 cm (la × a × p),  

essenza noce selvatico

in alto a sinistra: letto nox* con testiera imbottita, 180 × 200 cm, 

essenza rovere selvatico, pelle marrone scuro | blocchi in legno 

naturale, rovere affumicato

in basso a sinistra: letto nox* con testiera in legno, 180 × 200 cm, 

essenza noce selvatico | comodino nox*, 61,2 × 39,5 × 41,8 cm 

(la × a × p), essenza noce selvatico 

*Disponibile in Lussemburgo con il nome lux.
  Non disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi.



in alto: letto nox* con testiera in legno, 180 × 200 cm, essenza cirmolo 

comodino nox*, 61,2 × 39,5 × 41,8 cm (la × a × p), essenza cirmolo 

tavolino di servizio sidekick, essenza cirmolo 

a sinistra: cassettiera nox*, 131,2 × 71,5 × 48,2 cm (la × a × p),  

essenza cirmolo

nox* | cirmolo
Il cirmolo è il re delle Alpi e saprà sedurvi con il 

suo profumo. I suoi pregiati oli essenziali hanno 

un’azione rilassante sulle persone. Il legno di 

cirmolo migliora la qualità del sonno, favorendo 

l’abbassamento della frequenza cardiaca,  

accelerando i processi di rigenerazione e  

rafforzando il nostro benessere generale.

consolle, con lampada LED girevole e inclinabile 

comodino nox*, con pratico spazio portaoggetti

in alto: letto nox* con testiera in legno, 180 × 200 cm, essenza cirmolo 

consolle con lampada, 44 × 30 cm, essenza cirmolo 

in basso: comodino nox*, 61,2 × 39,5 × 41,8 cm (la × a × p), essenza cirmolo 

nox* | cirmolo    3938    nox* | cirmolo

*Disponibile in Lussemburgo con il nome lux.
Non disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi.



nox*    4140    nox*

nox*
Al centro dell’armadio nox*, una grande anta 

scorrevole in legno naturale colpisce per il suo 

elevato spessore. Può scorrere facilmente in 

entrambe le direzioni; alla chiusura il sistema 

ammortizzato la fa riposizionare delicatamente 

al centro.

foto: armadio nox*, 290 × 240 × 66,8 cm (la × a × p), essenza rovere 

selvatico, suddivisione interna in faggio, vetro bianco opaco

*Disponibile in Lussemburgo con il nome lux.
  Non disponibile in Belgio e nei Paesi Bassi.



letto mylon | essenza rovere, tessuto Canvas 734



mylon | consolle
Il raffinato gioco di materiali che si alternano  

sui lati conferisce al letto mylon un aspetto  

slanciato e seducente. La panca mylon,  

perfettamente abbinata, è contemporanea- 

mente seduta e superficie d’appoggio; sotto  

al coperchio ammortizzato, inoltre, c’è un 

pratico vano contenitore. La nuova consolle, 

semplice da montare, rappresenta  

un’alternativa flessibile al classico comodino.

mylon
Realizzati in puro legno naturale, il letto e  

i complementi mylon permettono di creare 

un ambiente sano in cui dormire, dando vita 

anche visivamente a un insieme armonioso. 

Come per il letto, infatti, i punti di forza del 

comodino, dei comò e della panca mylon  

sono le gambe eleganti e le curve precise.

in alto: letto mylon, 180 × 200 cm, essenza rovere,  

tessuto Maple 722 | comodino mylon con cassetto,  

49,8 × 39,5 × 37,4 cm (la × a × p), essenza rovere | panca  

mylon, 180,4 cm, essenza rovere, tessuto Maple 722
 

a destra: consolle, 44 × 30 cm, essenza rovere 
 

in basso: panca mylon, 180,4 cm, essenza rovere,  

tessuto Maple 722

in alto a sinistra: comò mylon, 134,8 × 87,5 × 43,8 cm  

(la × a × p), essenza rovere 
 

in alto a destra: comò mylon, 84,8 × 119,5 × 43,8 cm  

(la × a × p), essenza rovere 
 

in basso a sinistra: comodino mylon, 49,8 × 39,5 × 37,4 cm  

(la × a × p), essenza rovere 
 

in basso a destra: comodino mylon con cassetto,  

49,8 × 39,5 × 37,4 cm (la × a × p), essenza rovere

mylon è fatto di linee vigorose e pulite,  
abbinate a precise stondature nei dettagli.  
Un concetto che accomuna tutti i pezzi  
della famiglia mylon.
Jacob Strobel, designer

mylon    4544    mylon



testiera a doghe, artigianalità e massima precisione 

pediera, legno massello dalle linee raffinate

in alto e a destra: letto mylon con testiera a doghe, fianchi in pelle

e pediera, 180 × 200 cm, essenza noce, pelle bianco antico
mylon
Progettate il letto mylon proprio come volete. 

Ad esempio con l’elegante testiera a doghe e 

la pediera opzionale. In alternativa alla pelle e 

al tessuto, il letto mylon può essere progettato 

anche con dei fianchi in puro legno naturale.

a destra: letto mylon con testiera a doghe e fianchi in legno,

180 × 200 cm, essenza rovere

mylon    4746    mylon



in alto e a destra: armadio lunetto, 322 × 227,2 × 63,9 cm (la × a × p), 

essenza rovere, suddivisione interna in faggio, vetro bianco opaco

lunetto
L’armadio con ante battenti lunetto si riconosce 

per la sua caratteristica venatura orizzontale. 

Come tutti gli altri armadi TEAM 7, anche lunetto 

viene realizzato su commessa e su misura, per 

rispondere perfettamente ai vostri desideri.

per toccare la natura, elegante maniglia angolare ad asta in legno naturale

tutto in ordine, organizzazione interna chiara e di pregio

lunetto    4948    lunetto



foto: armadio lunetto, 322 × 227,2 × 63,9 cm  

(la × a × p), essenza rovere, suddivisione interna  

in faggio, vetro bianco opaco

lunetto
Gli accessori interni dei nostri armadi, in 

legno naturale, conquistano fin dal primo 

sguardo. Per la luce giusta è disponibile  

a scelta un’illuminazione LED di qualità.  

I piani in legno collegano le singole parti del 

guardaroba e permettono di avere dei vani 

a giorno per accessori decorativi, rendendo 

la zona notte più bella e piacevole.

lunetto    5150    lunetto



letto lunetto | essenza faggio selvatico



a sinistra: letto lunetto con testiera in legno,  

180 × 200 cm, essenza faggio selvatico

in alto: letto lunetto con testiera in legno, 180 × 200 cm, 

essenza rovere | comodino lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm  

(la × a × p), essenza rovere

in basso: letto lunetto con testiera relief, 180 × 200 cm,  

essenza noce | comodino lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm  

(la × a × p), essenza noce, vetro bianco opaco

lunetto
Gli spessori delicati rendono il letto lunetto 

particolarmente leggero, mentre i giunti in legno, 

lavorati secondo la tradizione, conferiscono la 

massima stabilità. Per la testiera è possibile 

scegliere tra legno naturale e relief.
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in alto: comodino lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm 

(la × a × p), essenza noce, vetro bianco opaco

a destra: comodino lunetto, 51,2 × 39,5 × 42 cm  

(la × a × p), essenza rovere

in basso: comò lunetto, 101,2 × 71,5 × 42 cm 

(la × a × p), essenza rovere

in alto: cassettiera lunetto, 101,2 × 87,5 × 42 cm  

(la × a × p), essenza faggio selvatico, vetro bianco opaco

a sinistra: accessori interni in faggio

lunetto
Gli angoli bisellati sono la caratteristica 

comune di tutta la serie lunetto e 

conferiscono alla struttura in legno 

naturale di comò e comodini una grande 

stabilità. Il comodino lunetto è disponibile 

con cassetto oppure in versione aperta, 

con un ripiano in legno naturale o in vetro. 

lunetto
Con i nostri comodini e comò lunetto 

l’eleganza incontra il comfort: realizzati 

senza impugnature, i cassetti si aprono 

dolcemente con un leggero tocco 

per mostrare i loro accessori interni 

realizzati in legno naturale.
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in basso: armadio soft, 242 × 240 × 63,6 cm (la × a × p),  

essenza rovere, accessori interni in faggio, vetro taupe lucido

in alto: armadio soft, 290 × 227,2 × 64,7 cm (la × a × p), essenza  

faggio selvatico, accessori interni in faggio, vetro bianco opaco

soft
L’armadio con ante battenti soft convince per 

il suo design essenziale e discreto e la sua 

elevata qualità artigianale. È caratterizzato 

dalla venatura che corre in verticale sulle 

ante, realizzate con tecnologia 3 strati 

particolarmente stabile.

portapantaloni estraibile, per riporre con ordine e ritrovare facilmente 

armadio soft, passepartout opzionale con illuminazione a LED
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letto sesam | essenza ontano



a destra: letto sesam con doghe orizzontali, 180 × 200 cm, 

essenza faggio selvatico

in alto e a destra: letto sesam con testiera in legno, 180 × 200 cm, essenza 

ontano | comodino sesam, 49 × 43 × 40 cm (la × a × p), essenza ontano
sesam
Il letto sesam, pur con un design semplice, 

ha in realtà molte qualità: giunti in legno 

tradizionali, privi di metallo, una realizzazione 

secondo la tradizione e 100% legno naturale 

per un valore che dura nel tempo.

per amanti del legno, cassetti con giunti tradizionali

gambe sottili, i piedi del letto sono arrotondati e rastremati
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pagina a sinistra: cassettiera sesam,  

105 × 76,3 × 43,6 cm (la × a × p), essenza ontano

in alto: comodino sesam, 49 × 43 × 40 cm  

(la × a × p), essenza faggio selvatico

in basso a sinistra: cassettiera sesam,  

55 × 108,3 × 43,6 cm (la × a × p), essenza faggio selvatico

in basso a destra: cassettiera sesam,  

55 × 108,3 × 43,6 cm (la × a × p), essenza faggio selvatico

sesam
La compagnia migliore per un letto 

sesam sono i comodini e le cassettiere 

della stessa linea. Diverse essenze 

di legno e versioni disponibili offrono 

grande libertà nella progettazione e 

permettono di adattare i mobili alle 

vostre esigenze di spazio.
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massimo comfort, apertura e chiusura fluide grazie alle  

ante scorrevoli ammortizzate 

mensole a giorno, per accogliere i vostri oggetti preferiti

valore
Sia con ante battenti sia con ante scorrevoli, 

l’armadio valore è particolarmente spazioso. 

Tante le possibilità sia per gli interni, con tante 

pratiche funzionalità, sia per gli esterni: ante 

in legno naturale, in vetro colorato oppure in 

una combinazione di entrambe.

in alto e in basso a destra: armadio angolare valore,  

302 × 240 × 210 cm (la × a × p), essenza ontano, vetro selce opaco 

in alto: armadio con ante scorrevoli valore, 386 × 240 × 67,1 cm

(la × a × p), essenza rovere, vetro bianco opaco
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haiku | hood | hood+
Come elemento free-standing, appeso 

oppure semplicemente appoggiato alla  

parete, nella versione con specchio, haiku 

fa sempre bella figura. Con i suoi ampi 

bracci il nostro appendiabiti hood offre 

spazio a sufficienza per i vestiti. Ancor  

più generoso è il fratello maggiore hood+, 

nelle misure 110 e 130 cm. 

in alto: pannello specchio haiku, essenza rovere 

appendiabiti hood+ e grucce, essenza rovere 

tavolino di servizio hi! con calzascarpe, essenza 

rovere, piping in pelle  
 

a destra: appendiabiti hood, essenza rovere 

appendiabiti hood+ e grucce, essenza noce

sol | hi!
Compagni smart per la zona notte: il nostro  

solitario sol si rivela una toletta di stile, con 

tante funzioni interessanti. Il tavolino di  

servizio hi!, maneggevole e versatile, è sempre 

a disposizione quando si cerca un pratico piano 

d’appoggio. Con la sua lampada LED opzionale 

garantisce la luce giusta per la lettura.

in alto: solitario sol, essenza noce, pelle bianco antico 

sedia girado, essenza noce, pelle bianco antico, base 

alluminio lucido

a lato, da sinistra a destra: tavolino di servizio hi!, essenza  

rovere olio bianco, piping in pelle e fettuccia in pelle | con 

calzascarpe, essenza rovere, piping in pelle | essenza 

noce, vetro trasparente, fettuccia in pelle | con lampada  

da lettura, essenza noce, piping in pelle

hood è un pezzo d’arredo che esprime un atteggiamento ben preciso: 
vigoroso, autentico, naturale e con i piedi ben piantati a terra.

Sebastian Desch, designer

sol | hi!    6968    haiku | hood | hood+



sistema interno letto



puro legno naturale
Il legno naturale a poro aperto ha un 

ruolo molto importante nella camera 

da letto. Il suo profumo piacevole e la 

calda sensazione al tatto sono fonte di 

sensazioni positive e rilassamento.

DORMIRE IN  
UN AMBIENTE  

NATURALMENTE 
SANO

È nel corso della notte che facciamo il pieno 

di energie e forza per il giorno successivo. È il 

momento in cui la nostra mente elabora quanto 

successo durante il giorno. Allo stesso tempo, il 

sistema immunitario diminuisce la sua attività, 

cosa che ci rende più sensibili agli influssi  

esterni. Per tutti noi, quindi, è di fondamentale  

importanza dormire in un ambiente sano e 

riposante. Noi sappiamo che un sonno ottimale e 

ristoratore si ottiene soltanto con materiali  

naturali e la perfetta combinazione tra letto, 

strutture interne e accessori.

lattice naturale
Il materiale, ricavato dal lattice liquido dell’albero  

di caucciù, risulta molto adatto grazie a un’eccellente  

elasticità punto per punto e alla sua traspirabilità. Grazie 

a un’elevata capacità di adattamento, il lattice naturale 

assicura un sostegno ottimale alla colonna vertebrale,  

in qualsiasi posizione si dorma e per molti anni.

cotone
Il cotone è, per sua natura, una fibra resistente 

e durevole, ricavata dalla lanugine degli arbusti 

di cotone. È una fibra molto morbida e amica 

della pelle. Ha un’azione di regolazione della 

temperatura, poiché permette al calore in 

eccesso di disperdersi.

lana vergine
La lana vergine è un prodotto naturale, ricavato dal 

vello delle pecore. È in grado di assorbire umidità 

fino al 33% del proprio peso senza risultare umida; 

per questo contribuisce a creare un ambiente sano e 

asciutto in cui dormire. È inoltre un materiale dalle 

proprietà autopulenti naturali.

TENCEL®/fibra di mais
Il TENCEL® è prodotto a partire dalla cellulosa di 

faggio. È in grado di assorbire l’umidità e rilasciarla 

rapidamente, creando un ambiente accogliente per il 

riposo. La fibra di mais ha un’azione termoisolante e 

un elevato fill power. Entrambe le fibre sono lavabili  

e adatte a chi soffre di allergie.
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AOS – 
THE ART OF SLEEP
Il nostro sistema letto aos, completo ed ergonomico, si 

adatta alle esigenze individuali e alla posizione durante 

il sonno. È il complemento perfetto per i nostri letti in 

legno naturale ed è costituito da una rete, una struttura 

ammortizzata, un materasso e un rivestimento oppure un 

proteggi-materasso. I singoli componenti sono realizzati 

con materie prime naturali e rinnovabili: legno, lattice 

naturale, cotone, lana vergine, TENCEL® e fibra di mais.

struttura ammortizzata
Grazie alla sua configurazione intelligente, la 

struttura ammortizzata aos si può regolare 

su diverse posizioni assicurando la giusta 

ripartizione del peso e un sostegno ideale 

alla colonna vertebrale mentre si dorme. 

altezza: 12 cm

materasso
Il materasso aos è costituito al 100% 

da lattice naturale, materiale ricavato 

dall’albero della gomma. 

altezza: 10 cm | 15 cm

rete
La rete aos rappresenta la stabile base del 

sistema letto e – come gli altri elementi –  

è priva di metallo al 100%. In alternativa è 

possibile scegliere tra una rete regolabile 

manualmente o con meccanismo elettrico. 

altezza: 4 cm | 8 cm

rivestimento
Il rivestimento aos è realizzato con 

materiali naturali e racchiude la 

struttura ammortizzata e il materasso 

in un’unità compatta.

altezza totale: 26 cm 

(per un materasso  

di altezza 10 cm)

Clicca qui per guardare il video sul 

sistema per il riposo aos.

aos    7574    aos
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topper
Il topper opzionale aos in pregiato lattice 

talalay offre un comfort aggiuntivo. Assieme 

al materasso spesso 15 cm, il sistema letto 

aos diventa simile a un boxspring. Il bordo 

più alto permette di salire e scendere dal 

letto con maggior facilità. Il topper aos è 

disponibile anche in versione matrimoniale 

con larghezza fino a 200 cm.

materasso
Il nostro materasso aos cede solamente laddove c’è 

un carico. Questo consente uno scarico ottimale della 

pressione e una circolazione ideale del sangue. È 

realizzato al 100% in lattice naturale ed è disponibile 

in due versioni, morbido o rigido, nonché nelle due 

altezze 10 cm e 15 cm. Grazie alla chiusura zip viene 

fissato alla struttura ammortizzata aos.

rete
La rete aos fissa è disponibile in abete 

rosso o in cirmolo. La versione regolabile 

manualmente è in faggio e permette sette 

inclinazioni diverse nella zona testa e tre 

nella zona piedi. La rete con meccanismo 

elettrico può essere regolata in continuo.

rivestimento
La parte superiore del rivestimento è sfoderabile 

ed è in cotone (certificato kbA) al 100%, trapuntata 

con lana vergine autopulente. È inoltre disponibile 

una versione lavabile in TENCEL®/fibra di mais, 

adatta per le persone allergiche. In alternativa, il 

sistema letto aos è disponibile anche in versione 

aperta con proteggi-materasso in lana vergine o 

TENCEL®. Per entrambe le varianti è disponibile 

anche un rivestimento matrimoniale.

struttura ammortizzata
Sette bande in lattice avvolte nel cotone – 

posizionate in modo statico – insieme ai listelli 

in legno di frassino elastico consentono un 

perfetto adattamento del corpo, in posizione 

supina, di lato e prona. I listelli possono 

essere tolti e riposizionati singolarmente, per 

permettere al sistema di adattarsi alle esigenze 

di ciascuno. La loro superficie scanalata e 

la costruzione in parti singole consentono 

l’aerazione della struttura ammortizzata. 

PER UN SONNO SANO
Il sistema letto aos è stato sottoposto a verifiche a 360° per quanto 

riguarda la sicurezza per la salute relativamente a emissioni e 

sostanze nocive e ha ricevuto l’eco-INSTITUT-Label, un marchio 

assegnato a quei prodotti che contribuiscono a rendere il clima 

abitativo più sano perché privi di sostanze nocive. Per questo è 

l’ideale per tutti quelli che finora si auguravano semplicemente una 

buona notte: con aos sarà sempre una buonissima notte.
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rete a doghe regolabile classic 

altezza: 10 cm 

priva di metallo 

zona spalle ergonomica 

zona testa e zona piedi regolabili manualmente

rete a dischi ammortizzati classic flex 

altezza: 11 cm 

priva di metallo 

zone specifiche per il comfort delle spalle e dei talloni 

possibilità di regolazione personalizzata nella zona lombare

rete a doghe fissa classic 

altezza: 10 cm 

priva di metallo 

zona spalle ergonomica 

fi sa

lattice naturale 21 classic (foto esemplificativa) 

100% lattice naturale 

grado di rigidità: semirigido o rigido 

altezza: 21 cm 

rivestimento: doppio strato di cotone naturale  

(certificato kbA), trapuntato con TENCEL®/fibra di mais 

600 g/m², traspirante, lavabile, anallergico, disponibile 

rivestimento matrimoniale

lattice naturale 17 classic (foto esemplificativa) 

100% lattice naturale 

grado di rigidità: semirigido o rigido 

altezza: 17 cm 

rivestimento: doppio strato di cotone naturale  

(certificato kbA), trapuntato con TENCEL®/fibra di mais 

600 g/m², traspirante, lavabile, anallergico, disponibile 

rivestimento matrimoniale

lattice 21 classic (foto esemplificativa) 

min. 20% lattice naturale 

grado di rigidità: semirigido o rigido 

altezza: 21 cm 

rivestimento: doppio strato di cotone naturale  

(certificato kbA), trapuntato con TENCEL®/fibra di mais 

600 g/m², traspirante, lavabile, anallergico, disponibile 

rivestimento matrimoniale

lattice 17 classic (foto esemplificativa) 

min. 20% lattice naturale 

grado di rigidità: semirigido o rigido 

altezza: 17 cm 

rivestimento: doppio strato di cotone naturale  

(certificato kbA), trapuntato con TENCEL®/fibra di mais 

600 g/m², traspirante, lavabile, anallergico, disponibile 

rivestimento matrimoniale

I nostri materassi classic, abbinati alle basi a doghe e ai  

supporti ammortizzati, assicurano il massimo comfort. Con  

50 dischi in faggio, mobili nelle tre dimensioni e collocati su 

listelli ammortizzati, la rete a dischi classic flex si adatta  

perfettamente ai contorni del corpo. Può essere regolata  

grazie a zone dedicate per spalle e talloni, ma anche grazie a 

speciali regolatori di rigidità per la zona lombare. Grazie a  

28 listelli ammortizzati e mobili, anche la rete a doghe classic  

si dimostra estremamente flessibile. È disponibile in versione  

fissa o con la zona testa e la zona piedi regolabili manualmente.

MATERASSI
Sette zone diverse, suddivise tra spalle, bacino e piedi,  

conferiscono ai nostri materassi classic un comfort ergonomico 

e salutare scaricando la pressione in modo preciso. Pregiati  

rivestimenti in cotone trapuntato e imbottito con TENCEL®/ 

fibra di mais favoriscono lo scambio di umidità e permettono  

di dormire in un ambiente piacevole.

BASI A DOGHE  
E SUPPORTI  
AMMORTIZZATI
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ACCESSORI
Il clima dell’ambiente in cui si dorme 

influenza in modo determinante il riposo. 

Se fa troppo caldo oppure troppo freddo, 

il corpo deve reagire per equilibrare la 

temperatura, compromettendo il processo 

di rigenerazione. Per questo nelle nostre 

trapunte utilizziamo materiali in grado di 

regolare il clima e l’umidità. A completare  

il tutto, i nostri cuscini che supportano il 

corpo in modo corretto ed ergonomico.

proteggi-materasso  

in TENCEL® oppure lana 

imbottitura: 100% TENCEL® 

oppure 100% lana vergine 

peso imbottitura: 500 g/m² oppure 400 g/m² 

fodera: 100% fine cotone 

lavabile

cuscino sagomato in lattice  

(personalizzabile) 

imbottitura: lattice talalay morbido  

ed elastico 

fodera: 37% lyocell, 63% poliestere 

lavabile

trapunta per tutto l’anno e 

trapunta estiva TENCEL® 

imbottitura: 100% TENCEL®

peso imbottitura: 140 g/m² e 430 g/m² 

fodera: 100% TENCEL® satin 

lavabile

cuscino TENCEL® 

imbottitura: fiocchi di fibra di poliestere 

fodera: 100% TENCEL®  

lavabile

trapunta per tutto l’anno in lana 

imbottitura: 100% lana vergine merino 

(certificata kbT) 

peso imbottitura: 400 g/m² 

fodera: 100% cotone organico satin 

(certificato kbA e GOTS) 

non lavabile

cuscino in lana 

imbottitura: fiocchi di lana vergine 

fodera: 100% cotone organico 

(certificato kbA e GOTS) 

lavabile

rovere selvatico olio bianco

noce selvatico

faggio selvatico

rovere olio bianconoce

rovere selvatico

faggio

cirmolo (non trattato a olio)

ciliegiorovere

ontano

tipi di legno

i nostri valori    8180    accessori



Lasciatevi incantare dalle nostre superfici 

in legno naturale che vi convinceranno per il 

loro tocco piacevole e per la loro duttilità nella 

vita di tutti i giorni. Per la pulizia quotidiana 

è sufficiente un semplice panno in cotone, 

asciutto o leggermente inumidito. 

Grazie al trattamento a poro aperto delle nostre superfici 

in legno naturale, perfino ammaccature o graffi possono 

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

prolungato possono essere eliminate: levigare, passare 

l’olio... e il gioco è fatto. Le condizioni migliori per i mobili in 

legno naturale sono le stesse che fanno sentire bene anche 

le persone: un tasso di umidità costante tra il 40 e il 60% e a 

una temperatura compresa tra 18 e 23°C.

Gestiamo i nostri acquisti in modo responsabile. Anziché 

seguire la tendenza del global sourcing, puntiamo ancora su 

partner e fornitori regionali. Questo ci permette di lavorare 

su brevi distanze e di evitare emissioni non necessarie di 

sostanze nocive. Inoltre, la nostra rete regionale di fornitori 

accuratamente selezionati significa maggiore flessibilità 

per i nostri clienti. Così riusciamo a preservare non solo la 

natura, ma anche la nostra indipendenza.

Dall’albero al mobile finito, l’intero processo produttivo è nelle nostre mani.

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

sviluppo nel laboratorio interno con diverse migliaia di  

cicli che ne verificano e collaudano funzionalità, ergonomia, 

stabilità e sicurezza.  

È così che TEAM 7 fornisce esclusivamente mobili su misura 

perfetti sotto il profilo sia tecnologico che funzionale.

Il certificato EMAS attesta che la nostra produzione è 

sostenibile, che le risorse vengono impiegate in modo 

efficiente e che rispettiamo le leggi in vigore sulla 

protezione dell’ambiente. In qualità di azienda certificata 

ISO, ci impegniamo a rispettare le norme internazionali in 

materia di protezione dell’ambiente, qualità e sicurezza.

Il marchio austriaco di qualità ecologica certifica che il legno 

impiegato proviene da una selvicoltura sostenibile e favorisce 

la creazione un ambiente sano in cui dormire, grazie agli 

speciali trattamenti superficiali. Contraddistingue inoltre 

prodotti di qualità caratterizzati da lunga durata nel tempo, 

sicurezza, comfort e idoneità all’uso quotidiano.

pulizia quotidiana semplice

marchio di qualità ecologica

catena del valore

ISO, EMAS

risparmiamo risorse

cura e manutenzione laboratorio di verifica

Con riserva di modifiche, errori, errori di stampa o di impaginazione. 

Clicca qui per guardare il video su cura e manutenzione. Clicca qui per guardare il video sul nostro laboratorio di verifica.

L’UNICITÀ DEL LEGNO
CI OBBLIGA A DARE VITA

A MOBILI UNICI.
it́ s a tree story.

segheria 
TEAM 7 

foresta 
TEAM 7

magazzino di  
stoccaggio TEAM 7

stabilimento 
pannelli TEAM 7

produzione 
mobili TEAM 7

centro logistica 
TEAM 7

partner 
TEAM 7

cliente 
TEAM 7

realizzazione su misura presso gli stabilimenti di proprietà in Austria

i nostri valori    8382    i nostri valori
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