COMUNICATO STAMPA

Hofmann + löffler è il nuovo partner di Das
ganze Leben a Jena
Monguelfo, Italia, 18.08.2022 - hofmann+löffler creativeinrichtungen GmbH è il
nuovo partner del produttore di mobili altoatesino Das ganze Leben. Lo showroom
nel centro di Jena è la cornice ideale per i prodotti Das ganze Leben, ora disponibili
presso hofmann + löffler.
“Siamo rimasti
subito colpiti dai
mobili di Das ganze
Leben. Sicuramente
ispireranno anche i
nostri clienti. Da anni
frequento
regolarmente l'Alto
Adige, amo la zona,
la natura originale e
quasi incontaminata
e naturalmente le
persone che vi
abitano. A maggior
ragione sono felice di
avere un legame commerciale con questa regione", afferma Alexander Hofmann,
amministratore delegato di hofmann + löffler. E Dania Kocur, Interior Project
Manager, aggiunge: "Sono così entusiasta della cucina EVA che mi sarebbe
piaciuto configurarne subito una per il mio appartamento".

“Siamo molto contenti della collaborazione
con hofmann+löffler. Abbiamo trovato un
partner che comprende il nostro modo di
progettare e produrre mobili. La nostra
famiglia di mobili si muove tra tradizione
artigianale e stile di vita urbano. Troviamo
ispirazione nell'unione degli opposti e nella
combinazione delle peculiarità culturali.
Forme chiare abbinate alla massima
funzionalità e precisione, modificabilità e
combinabilità, nonché una particolare sensibilità per lo spazio, le persone e
l'ambiente, contraddistinguono i nostri prodotti e li rendono speciali", 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".

Più su hofmann+löffler
hofmann+löffler è il partner di fiducia a Jena quando si tratta di arredi di alta
qualità. Progettiamo e realizziamo soluzioni individuali e orientate alle diverse
esigenze per stanze private, uffici, studi e locali commerciali. Con prodotti di prima
qualità di produttori internazionali, sviluppiamo concetti d’arredo che si adattano
in modo ottimale alle esigenze dei nostri clienti, sia per gli spazi abitativi privati che
per il settore contract.
Il nostro showroom nel centro di Jena è la cornice ideale per mobili, tappeti,
illuminazione e accessori che soddisfano i più alti standard di qualità e design.
Oltre ai prodotti di Vitra, USM e COR, nonché di Artemide, Flos, HAY e Schönbuch,
nel nostro portafoglio prodotti abbiamo anche mobili di Interlübke, Nils Holger
Moormann, Fritz Hansen, Dietiker, Brühl, Thonet e di altri produttori di prima
classe.
Ulteriori informazioni sono disponibili su www.hofmann-loeffler.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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