


Ogni Calcio Balilla Teckell® è un autentico pezzo Made in Italy. Interamente realizzato a mano da abili artigiani italiani.



Teckell®. A breAThe of emoTions.

Teckell®. respirAre un’emozione.

Teckell® is born from the exploration of unpredictable emotions. 

Thanks to the masterful research of its designers, 

the innovation of its shapes becomes simple, living material, 

capable of lighting up the entire room in which it is located. 

The purity of its lines, coupled with the luxurious elegance and 

grace of  Teckell® make this a highly coveted possession. 

Its style, harmonious and refined, achieves a perfect balance making Teckell®

a revolutionary adaptation of the traditional foosball table. 

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. 
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Cristallino Cristallino è il nuovo nato dell’acclamata collezione 

Teckell® Calcio Balilla, un fuoriserie capace di 

stupire per design, unicità e per la qualità maniacale 

con cui vengono curati da abilissimi artigiani italiani.

Interamente realizzato in cristallo extrachiaro e 

alluminio, Cristallino si avvale di una lavorazione 

tecnologicamente sofisticata, effettuata da sapienti 

mani che rifiniscono ogni dettaglio generando 

opere d’arte uniche e irripetibili.

Cristallino is the most recent addition to the 

renowned Teckell® Calcio Balilla Collection. 

Impressive for its sophisticated design and quality 

construction, Teckell® table football series is truly 

unique. Cristallino is constructed entirely of crystal 

glass and aluminum using the most sophisticated 

technology. Our skilled Italian artisans craft each 

individual table as a unique piece of art.  
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GolD le

Cristallino

Cristal l ino  GOLD LE 08  09

Un Calcio Balilla impreziosito da 

esclusivi accessori cromati in oro 24k, 

che rendono Cristallino GolD le il più 

ambito della collezione Teckell®.  

Disponibile in edizione limitata di 

soli 50 pezzi, numerati e personalizzati.  

Cristallino GolD le is the perfect 

representation of the union between 

the elegance of gold and the precious 

perfection typical of the Teckell® table 

series.  A table football embellished with 

exclusive 24 carat gold plated accessories, 

making Cristallino GolD le among the 

most coveted of the collection. 

This numbered and limited series is 

available in only 50 exemplars.  



nerO  |  bLACk

Contropiede

Contropiede  NERO | BLACK 10  11

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.

by using the most skilled Italian 

artisans and materials, Teckell® turns 

Contropiede into a precious blend 

of artistic creation and technology.  

With its pure elegance and diamond 

like transparency, Contropiede will 

fulfill your desire for the extraordinary.

Made in Italy at its finest.



bIAnCO  |  WhITe

Contropiede

Contropiede  BIANCO | WHITE 12  13

Gambe, manopole e giocatori bianchi 

illuminano questa particolare versione 

del Calcio Balilla. Contropiede biAnco 

colpisce immediatamente per la semplice 

bellezza dei suoi colori, bianco e 

alluminio, che insieme danno vita a un 

manufatto raffinato, puro ed elegante.

All white accessories illuminate this 

exclusive version of foosball, Contropiede 

whiTe is unique for the simple beauty 

of its colors, white and aluminum, 

together giving life to this refined 

object of desire, pure and elegant.



LeGnO  |  WOOD 

Contropiede

Contropiede  LEGNO | WOOD 14  15

L’eleganza del legno di noce 

unita alla bellezza del cristallo. 

È Contropiede leGno, manufatto 

nel quale si incontrano la bellezza 

tipica delle linee Contropiede e la 

raffinatezza del legno pregiato, per 

un incredibile risultato che affascina 

e conquista. 

A modern table football ‘foosball’, 

essential and elegant, made to amaze 

and enchant everyone who sets their 

eyes on it. Contropiede wooD is 

available in one unique version - 

solid walnut features together with 

the transparent crystal playing field 

highlight this exclusive table.



Angolo

Angolo 16  17

Un manufatto che unisce la bellezza 

del legno di noce alle linee classiche 

del Calcio Balilla, dando vita a 

un prodotto elegante e raffinato. 

Angolo è disponibile in un’esclusiva 

edizione limitata. 

Pure design that combines the beauty 

of walnut wood with the classic form 

of  Teckell®; Angolo is an elegant and 

warm addition to the table series.

Area is available in this unique 

limited edition. 



Intervallo

Intervallo 18  19

Perfetto per qualsiasi salotto, 

Intervallo rivoluziona il modo di 

pensare all’arredamento casalingo. 

Un Calcio Balilla che, con le sue 

forme inusuali, diverte e stupisce. 

Perfect for any home’s formal living 

spaces, Intervallo revolutionizes the 

thinking of standard home furnishings. 

Table football or a coffee table? 

Its unusual shape, fun but elegant 

is a surprise to all. 
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Schede Tecniche



•  Sponde in cristallo extra chiaro temprato, spessore 15mm;  

•  Fondo in vetro stratificato;  

•  Giocatori monopole e accessori in alluminio;  

•  Piedini regolabili; 

•  Peso prodotto: 106kg;

•  Dimensione scatola: 137cm x 98cm x 48cm (h); 

•  Peso scatola: 142kg.

•  Case in low iron crystal glass, thickness 15mm; 

•  Playing field in crystal; 

•  Players, handles and accessories in aluminum;   

•  Adjustable feet for leveling table;

•  Product weight: 106kg;

•  Box dimension: 137cm x 98cm x 48cm (h); 

•  Box weight: 142kg.

lunghezza lenght  120 cm
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larghezza width  74 cm

codice prodotto
product code

tot.04bk

tot.04gr

tot.04tr

campo di gioco
playing field

manopole
HandleS

omini
playerS

Segnapunti
pointS bar

gambe
legS

nero
black

cromo
chrome

nickel
nickel

cromo
chrome

cromo
chrome

trasparente
transparent

trasparente
transparent

cromo
chrome

nickel
nickel

cromo
chrome

cromo
chrome

trasparente
transparent

verde
green

cromo
chrome

nickel
nickel

cromo
chrome

cromo
chrome

trasparente
transparent

VARIANTI MODELLO  |  MODEL VARIATIONS

Cristallino

•  Vasca diamantata in cristallo extra chiaro, spessore 19mm;  

•  Fondo in cristallo di colore nero; 

•  Giocatori e accesori in oro 24k e nickel;

•  Gambe in cristallo trasparente;   

•  Manopole in oro 24k e nickel;   

•  Peso prodotto: 106kg;

•  Dimensione scatola: 137cm x 98cm x 45cm (h)

•  Peso scatola: 142kg.

•  Diamond shaped case in low iron crystal glass, thickness 19mm;

•  Player field in crystal, transparent black color;

•  Players and accessories in 24k gold and nichel; 

•  Table legs transparent crystal;  

•  Handles in 24k gold and nichel; 

•  Product weight: 106kg;

•  Box dimension: 137cm x 98cm x 45cm (h); 

•  Box weight: 142kg.

lunghezza lenght  119 cm
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larghezza width  74 cm

codice prodotto
product code

tot.04bk.gl

campo di gioco
playing field

nero
black

omini
playerS

nickel
nickel

oro 24k
24k gold

gambe
legS

trasparente
transparent

manopole
HandleS

nickel
nickel

oro 24k
24k gold

Segnapunti
pointS bar

nickel
nickel

oro 24k
24k gold

Schede Tecniche  Technical Sheets 22  23

Cristallino GOLD Le



Kry.03tr.bK

VARIANTI MODELLO  |  MODEL VARIATIONS

•  Sponde in cristallo extra chiaro temprato, spessore 15mm; 

•  Fondo in vetro stratificato;  

•  Giocatori e accessori in alluminio;

•  Gambe e manopole  in legno laccato; 

•  Piedini regolabili; 

•  Peso prodotto: 102kg;

•  Dimensione scatola: 137cm x 98cm x 48cm (h); 

•  Peso scatola: 137kg.

•  Case in low iron crystal glass, thickness 15mm; 

•  Playing field in crystal, transparent or green;  

•  Players and accessories in aluminum; 

•  Table legs and handles in wood, glossy black finish;    

•  Adjustable feet for leveling table;

•  Product weight: 102kg;

•  Box dimension: 137cm x 98cm x 48cm (h); 

•  Box weight: 137kg.

nerO  |  bLACk

codice prodotto
product code

campo di gioco
playing field

manopole
HandleS

omini
playerS

Segnapunti
pointS bar

gambe
legS

trasparente
transparent

nero
black

nero
black

cromo
chrome

cromo
chrome

nero
black

Kry.03gr.bK verde
green

nero
black

nero
black

cromo
chrome

cromo
chrome

nero
black

lunghezza lenght  120 cm
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m

larghezza width  74 cm

Contropiede

Schede Tecniche  Technical Sheets 24  25

bIAnCO  |  WhITe

LeGnO  |  WOOD

codice prodotto
product code

Kry.03tr.Wa

campo di gioco
playing field

manopole
HandleS

omini
playerS

Segnapunti
pointS bar

cromo
chrome

gambe
legS

trasparente
transparent

noce
walnut

nickel
nickel

cromo
chrome

noce
walnut

codice prodotto
product code

Kry.03tr.WH

campo di gioco
playing field

trasparente
transparent

manopole
HandleS

bianco
white

omini
playerS

bianco
white

cromo
chrome

Segnapunti
pointS bar

cromo
chrome

gambe
legS

bianco
white

Contropiede

Contropiede



codice prodotto
product code

grn.01tr.Wa 

tcK.01tr.bK

Segnapunti
pointS bar

cromo
chrome

noce
walnut

campo di gioco
playing field

trasparente
transparent

trasparente
transparent

manopole
HandleS

nero
black

noce
walnut

gambe
legS

nero
black

noce
walnut

lunghezza lenght  119 cm
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larghezza width  74 cm

•  Vasca diamantata in cristallo extra chiaro, spessore 19mm;  

•  Gambe e manopole in legno;  

•  Piedini regolabili; 

•  Peso prodotto: 98kg;

•  Dimensione scatola: 137cm x 98cm x 45cm (h); peso scatola: 136kg.

•  Diamond shaped case in low iron crystal glass, thickness 19mm; 

•  Table legs and handles in wood;   

•  Adjustable feet for leveling table;

•  Product weight: 98kg;

•  Box dimension: 137cm x 98cm x 45cm (h); box weight: 148kg. 

Angolo

omini
playerS

nero
black

cromo
chrome

noce
walnut

frassino
ash
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VARIANTI MODELLO  |  MODEL VARIATIONS

codice prodotto
product code

int.05tr.Wa

int.05tr.aS

campo di gioco
playing field

gambe
legS

omini
pLAyERS

manopole
hANDLES

trasparente
transparent

noce
walnut

noce
walnut

trasparente
transparent
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lunghezza lenght  87 cm lunghezza lenght  90 cm

•  Vasca diamantata in cristallo extra chiaro, spessore 15mm;  

•  Copertura tavolo in cristallo temprato; 

•  Gambe e manopole in legno;   

•  Piedini regolabili; 

•  Peso prodotto: 35kg;

•  Dimensione scatola: 104cm x 69cm x 67cm (h); 

•  Peso scatola: 48kg.

•  Diamond shaped case in low iron crystal glass, thickness 15mm;

•  Table cover plate in tempered low iron crystal glass;

•  Table legs and handles in wood;  

•  Adjustable feet for leveling table;

•  Product weight: 35kg;

•  Box dimension: 104cm x 69cm x 67cm (h); 

•  Box weight: 48kg. 

larghezza width  54 cm larghezza width  56 cm

Intervallo

frassino
ash

noce
walnut

frassino
ash

noce
walnut

frassino
ash

frassino
ash



iTAliAn ArTisAns creATe An AuThenTic hAnDmADe jewel.

b.lab Italia and Adriano Design continue the path to design 

excellence by using the most skilled Italian craftsmen and 

materials. Their hands turn Teckell® into a precious blend 

of  artistic creation and technology. 

each component has its own pedigree, resulting in unique 

individual masterpieces.With its pure elegance and diamond 

like transparency, Teckell® will fulfill your desire for the 

extraordinary. Made in Italy at its finest.

Teckell® Collection’s artistic appearance cannot be 

duplicated. each player is individually dye casted and hand 

polished by artists controlling every detail. 

Just as in soccer, each of the 22 players is unique and 

unforgettable thus duplicating the sport at the highest level.

Teckell® is the culmination of a completely hand crafted 

production process utilizing the skill and passion of artisans 

who, through their work, give life to the magic of creation.

un AuTenTico Gioiello reAlizzATo A mAno DA ArTiGiAni iTAliAni.

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. 

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 Calcio Balilla. 

Ogni Teckell®, infatti, ha una vasca unica. In ogni lastra di 

cristallo lo spessore varia di qualche decimo di millimetro, 

così che il tutto debba essere adattato alla perfezione e 

rifinito a mano.  La vasca dunque non riproduce un suono 

di gioco standard, ma il proprio suono: unico, cristallino, 

capace di raccontare la sua storia in assoluta trasparenza. 

Un’apparenza imperfetta, che non si può però replicare.  

Ogni omino di Teckell® è diverso da qualunque altro: 

fuso in uno stampo a conchiglia, e successivamente lucidato

a mano da artigiani che ne rifiniscono ogni linea e 

particolare, ciascuno dei ventidue giocatori ha caratteristiche 

uniche, indimenticabili. Proprio come nel calcio, 

sport di cui il Calcio balilla è emblema e di cui Teckell® 

è la rappresentazione più elevata. 

Teckell® Collection è la testimonianza di un processo 

produttivo completamente artigianale, affidato alla 

manualità e alla passione di artigiani che, con il loro 

lavoro, danno vita alla magia della creazione.
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DesiGn AnD innoVATion.

“Design without limits and always accept the challenge: 

everything can be designed in a different and better 

way.” With this philosophy, the Adriano brothers conceived 

Teckell®.  

“Our project Teckell® is to give a new life to the game 

foosball, introducing it as it as an elegant design piece in our 

formal living spaces. It was challenging and ambitious the 

idea to transform a game table typically found at the corner 

bar into luxury lifestyle icon.”  

“When we asked Adriano to design a new product for us 

and they came back with a design for a table football 

(foosball) entirely in crystal, pure madness! We took up 

the challenge with enthusiasm and we created Teckell®.”  

(Gianfranco Barban, CEO B.lab) 

Adriano Design is the brand name used by Davide and 

Gabriele Adriano to promote their industrial product 

designs and projects.

Professors at the department of Industrial Design at 

the Politecnico di Torino and guest professors in various 

schools and universities around the world, their projects 

have received numerous awards including the Good Design 

Award 2009 and the XXI edition of the Compasso d’Oro.

DesiGn eD innoVAzione.

 “Disegnare tutto e accettare sempre la sfida: ogni cosa 

può essere progettata in maniera diversa e migliore”. 

Con questa filosofia i fratelli Adriano hanno concepito 

Teckell® un progetto che vuole dare nuova vita al 

Calcio balilla, portandolo dall’oratorio al salotto di casa 

e regalando l’occasione, ogni giorno, di un’esperienza 

capace di far rivivere gli anni spensierati della giovinezza. 

“Quando abbiamo chiesto ai fratelli Adriano di lavorare 

per noi, loro sono tornati con un calciobalilla in cristallo: 

pura follia! Abbiamo però raccolto la sfida con entusiasmo e 

abbiamo costruito Teckell®”.  (Gianfranco Barban, AD B.lab) 

Adriano Design è il nome con il quale Davide e Gabriele 

Adriano, piemontesi di nascita e architetti di formazione, 

firmano i loro progetti di industrial e product design. 

Professori al corso di laurea in Disegno industriale presso 

il Politecnico di Torino e guest professors in numerose 

scuole ed università di tutto il mondo, i loro progetti 

hanno ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra 

cui il Good Design Award 2009 e la segnalazione alla 

XXI edizione del Compasso d’Oro. 
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a registered trademark of

b.lAb iTAliA srl
Via Marmolada 20,  21013 Gallarate VA - Italia

www.blabitalia.com

product design

ADriAno DesiGn
Via Vittorio Andreis 18 int. 16/q, 10152 Torino - Italia

www.adrianodesign.it

photography

mAx sAroTTo
Cortile delle Maglio,  10152 Torino - Italia

www.maxsarotto.it

graphic design

eliTA DesiGn sTuDio
Via della Costituente 1,  43052 Colorno PR - Italia

www.elitadesign.com

mADe in 
iTAliA

each Teckell® Calcio Balilla is a true Italian masterpiece. entirely Made in Italy by skilled artisans.



Teckell® experience

www. t e c k e l l . c o m


