
 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

Das ganze Leben ora anche a Saarbrücken - 
La Maison diventa un nuovo partner del 
produttore di mobili altoatesino 

Monguelfo, Italia, 09.08.2022 – Il produttore di mobili altoatesino Das ganze Leben ha un 
nuovo partner nel Saarland: La Maison Interieur, già presente a Saarbrücken da oltre 40 
anni, è un piccolo e raffinato negozio di mobili con idee d'arredo innovative, bellissimi 
mobili e splendidi accessori.   

„Ci ha subito convinto il design chiaro dei 
mobili di Das ganze Leben, la chiarezza in 
combinazione con le possibilità individuali 
di configurare i prodotti. Siamo lieti di 
avere l'opportunità di presentare e vendere 
i mobili Das ganze Leben nel nostro 
negozio", affermano Katharina Weidle e 
André Pranger, amministratori delegati de 
La Maison Interieur Saarbrücken.   

 

"Ora siamo rappresentati anche nel Saarland. 
Siamo molto felici della collaborazione con 
Katharina Weidle e André Pranger di La Maison 
Interieur. I nostri prodotti riflettono il nuovo 

modo di essere. Il loro design intuitivo e ridotto trova la sua perfezione nella funzionalità e 
nella sostenibilità. Creiamo mobili discreti e vivaci, pragmatici nell'applicazione e versatili 
nell'uso. I nostri mobili seguono sempre un'idea di base modulare e possono quindi essere 
integrati in modo sempre nuovo nelle condizioni spaziali. La flessibilità e le soluzioni ben 
studiate consentono al fruitore di trovare sempre nuove interpretazioni, adatte alle 



abitudini e preferenze mutevoli. Un'estetica sensata in poche parole", afferma Lorenz 
Sternbach, fondatore e amministratore delegato di Das ganze Leben. "Reinterpretiamo 
oggetti di uso quotidiano le cui funzioni sono diventate evidenti - minimalisti, ridotti 
all'essenziale.   

 

A proposito di La Maison Interieur 

La Maison Interieur è un'istituzione nel cuore di Saarbrücken, la capitale del Saarland. Il 
negozio è stato fondato nel 1979 da due giovani interior designer e dal 2019 continua e 
essere gestito con competenza per la qualità e le idee d'arredo eccezionali. 

Il concetto è quello di un sapiente mix di mobili esclusivi abbinati a tessuti come tappeti di 
alta qualità per interni ed esterni, accessori come cuscini, lampade e oggetti decorativi con 
una consulenza molto personale in negozio o a casa del cliente per trasformare il suo 
ambiente in un'oasi di benessere. 

A Saarbrücken siamo l'indirizzo per i regali insoliti, gli unici fornitori di ALESSI e sempre 
alla ricerca di nuovi prodotti di start-up o giovani designer, come Das ganze Leben, che 
progettano mobili sostenibili, innovativi ed espandibili.  

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.lamaison-sb.de 

 
A proposito di Das ganze Leben 
 
I mobili di Das ganze Leben si basano su un atteggiamento semplice: la concentrazione 
sull'essenziale. Mobili senza tempo che armonizzano discretamente con qualsiasi tipo di 
spazio. La chiarezza dei disegni è perfezionata dalla precisione artigianale nel processo di 
fabbricazione. La durabilità è una caratteristica inconfondibile dei nostri prodotti. La 
sostenibilità deriva dalla cura e dalla lungimiranza con cui i prodotti vengono sviluppati e 
prodotti. I mobili di Das ganze Leben devono parlare per sé con naturalezza e tranquillità. 
Senza tempo e tuttavia sempre al passo coi tempi. Das ganze Leben – Möbel voller 
Charakter.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.dasganzeleben.it 
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