


LUXURY IS A GAME TO PLAY

A beauty that brings you to a standstill. 

Marvel at the clean design, gaze upon the craftsmanship, grin at the playful twist on a classic.  

Exhale and enjoy.  



Life is a game. 

True champions play with style and grace, 

emotion and passion.

Teckell celebrates this approach to life with 

its sophisticated spin on traditional games.

Classic game tables are reinvented as 

coveted works of  Italian art.

A triumph for beauty and a timeless 

trophy for those who know how to 

play the game of  life.

La vita è un gioco. 

Il segreto dei suoi più abili giocatori
è la dedizione alla sfida, intrapresa 
appassionatamente con stile ed eleganza. 

Un’attitudine reinterpretata da Teckell
con le sue collezioni di tavoli da gioco
di design in puro cristallo.

Sculture senza tempo progettate per essere 
vissute e animate dall’esclusività 
di un passatempo comune che si fa arte.
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Teckell delves within to create exhilarating 

design masterpieces.
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with its pure lines and elegance.  

Extensive research and boundless creativity 

have created a game table that doubles as a 

highly coveted possession. 
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harmony. Teckell offers a revolutionary 

adaptation of  the traditional foosball table.  

B.Lab Italia and Adriano Design are 

founded on the principles of  excellence.  

Only the most highly skilled Italian 

craftsmen using top-notch materials create 

their design objects. 

Teckell blends the latest technology with the 

care, creativity and touch that only these 

artists can provide. Their hands give life to 

these magical creations. Each part has its 

own pedigree, resulting in a whole that is 

wholly unique.

With its pure elegance and diamond-like 
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for the extraordinary. 

5ILM�QV�1\ITa�I\�Q\[�ÅVM[\���IVL�ZIZM[\���
The Teckell Collection’s artistry 

is unparalleled. 

Teckell nasce dall’esplorazione di insospettabili 
territori emozionali. 

Grazie ad un sapiente lavoro di ricerca, 
l’innovazione delle sue forme diventa semplicità, 
materia viva, oggetto capace di scaldare 
l’ambiente in cui si trova.

La purezza delle linee, la lussuosa eleganza 
e la delicatezza dei contorni rendono Teckell 
l’oggetto di ogni desiderio, la meraviglia di un 
sogno. Le sue forme sono armoniche e raffinate, 
in movimento come in quiete, e generano 
un perfetto equilibrio che rende Teckell una 
rivoluzione, intima trasformazione dell’idea 
stessa di calcetto.

B.Lab Italia e Adriano Design progettano 
e realizzano l’eccellenza, collaborando con 
i più abili artigiani italiani. Le loro mani sapienti 
plasmano Teckell, sinfonia perfetta di arte 
ed alta tecnologia.

La sapienza e la genialità umana possono 
donarci emozioni e meraviglia, facendo persino 
acquistare agli oggetti un’anima. 
È un incantesimo prezioso, e funziona solo se 
è l’uomo a dare vita all’oggetto, ad immaginarlo, 
a crearlo.

Ciascun elemento è un autentico gioiello, 
con una propria storia e valore. Grazie alla 
raffinata eleganza delle sue linee e la perfetta 
trasparenza della sua anima, Teckell soddisfa 
il desiderio più straordinario.

L’eccellenza assoluta del Made in Italy. 
Ogni pezzo ha la sua storia, un capolavoro mai 
identico al precedente. I componenti della vasca 
di cristallo, rifiniti a mano, rendono irripetibile 
l’esperienza Teckell.

A breathe of emotion. Truly Made in Italy.
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The Cristallino is art and soul.

  

A foosball table created from precious 

crystal glass and sleek, durable aluminum.  

+TMIZTa�MTMOIV\��\PM�ZMÅVML�LM[QOV�Q[�ZMITQbML�
through cutting-edge technology.  

The quality construction ensures that 

this masterpiece will grace a room 

for generations. 

Essenziale eleganza e anima in puro cristallo. 

Cristallino si avvale di una lavorazione 
tecnologicamente sofisticata, effettuata 
da sapienti mani che ne rifiniscono 
ogni dettaglio generando un’opera d’arte 
unica ed irripetibile.

Cristallino
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Cristallino Gold LE unites the beauty of  

gold and Teckell’s extraordinary quality 

and style. Embellished with exclusive 

24 karat gold-plated accessories, the 

Cristallino Gold LE is highly coveted. 

Only 50 models of  this limited and 

numbered series are available.

Rappresentazione ideale dell’unione 
fra eleganza e sofisticato perfezionismo. 
Cristallino si impreziosisce da esclusivi 
accessori placcati oro 24k. 
Particolari che lo rendono il pezzo
più ambito della collezione. 

Edizione limitata a 50 esemplari numerati.

Cristallino GOLD LE

13



Contropiede captivates with clean, modern 
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passionate game. 

Contropiede White offers simple beauty 

in its pure white color embellished with 

aluminum details.   

Contropiede Walnut plays on the classy 

contrast of  the luxurious, transparent crystal 

XTIaQVO�ÅMTL�_Q\P�[WTQL�_ITV]\�LM\IQT[�

Contropiede ha incantato il pubblico con le sue 
linee moderne ed essenziali che esprimono, nel 
loro essere, la passione del gioco combinata alla 
ricerca di un design raffinato. 

Contropiede Bianco: la bellezza spontanea del 
bianco impreziosito da dettagli in alluminio. 

Contropiede Noce: l’inaspettato contrasto fra    
la solidità del legno e la leggerezza del cristallo.

Contropiede

15



A chic and contemporary spin on a timeless 

game. The attractively slender yet incredibly 

sturdy wooden legs and structure support 

this modern foosball table. In style, play the 

game until the very last minute. That is, 

the 90th minute (90° minuto). 

The engineering and technology are cleverly 

concealed beneath the clean lines of  this 

enchanting model in the Teckell Collection.

Un calcio balilla moderno ed essenziale, 
supportato da una struttura leggera ed elegante, 
che invita a sfidarsi fino all’ultimo minuto 
di gioco (il novantesimo).

La sofisticata tecnologia si nasconde dietro alle 
linee raffinate nate dal connubio 
tra cristallo e legno.

90° Minuto
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Life is a game, and we are the players. 

Give yourself  a break to playfully 

ponder its meaning. 

The Intervallo foosball table provides 

the ideal setting. A moment to relax, 

see the world from a new perspective, 

devise new strategies before diving back 

into the game of  life.

In fondo, la vita è un gioco. E noi i suoi giocatori. 
Regalarsi un momento per pensarci su è 
sicuramente un lusso piacevole da concedersi. 

Intervallo è più di una pausa: è anche un 
momento per riflettere, per guardare le cose 
da nuovi punti di vista, per divertirsi a 
elaborare nuove tattiche. Prima di rimettersi 
in gioco davvero.

Intervallo
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