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VALENTINA e VALENTIN sono i protagonisti 
di ogni camera da letto  

Monguelfo, Italia, 20.09.2022 – Il letto è il cuore di ogni camera da letto. È il luogo 
in cui troviamo pace, tranquillità e relax, riflettiamo su ciò che abbiamo vissuto, ci 
stringiamo tra le braccia del nostro partner e ci ricarichiamo dopo una lunga giornata 
di lavoro. In media trascorriamo circa un terzo della nostra vita a letto, il che rende 
questo mobile ancora più importante per consentire al corpo di riprendersi 
completamente e di dormire in modo rilassato. 

Tuttavia, non è solo la qualità del letto ciò che conta, conta anche il suo aspetto. 
Questi influisce in modo significativo sull'atmosfera della camera ed è quindi un 
elemento chiave. L’atmosfera e il look della camera stanno diventando sempre più 
importanti, perché proprio come nei soggiorni o in cucina, vogliamo un'oasi di 
tranquillità che combini stile e comfort. 

VALENTINA e VALENTIN sono letti minimalisti ridotti all'essenziale che trasformano 
in poco tempo ogni camera da letto in una vera e propria oasi di benessere con un 
valore di relax ottimale. Senza troppi fronzoli, VALENTINA e VALENTIN 
rappresentano una soluzione estetica e accogliente per una vita sofisticata e urbana. 

  
 



La camera da letto è un rifugio per il relax 
e il riposo e allo stesso tempo un invito al 
mondo dei sogni. Il letto VALENTINA 
affascina con il suo design morbido, che 
con le sue curve irradia armonia e 
tranquillità. Ideale per arredare e creare 
un'oasi di sonno da sogno. 
 
 

VALENTIN si esprime con chiarezza con il suo 
design squadrato minimalista e molto ridotto. 
Questa chiarezza irradia la calma e la stabilità 
che desideriamo in un mondo inondato di 
stimoli. Una soluzione estetica e confortevole 
per un'oasi dove poter ritirarsi per un sonno dal 
valore ricreativo ottimale. 
 
 
 
 “Progettiamo e realizziamo prodotti indipendenti e talvolta ostinati che comunicano 
in modo discreto con l'ambiente attraverso il linguaggio delle forme. La natura 
evidente dei nostri mobili offre orientamento e sicurezza. Grazie al loro carattere 
modulare, i mobili si adattano a qualsiasi stanza e la rendono ancora un po' di più 

vivibile. Creano spazio per soddisfare le 
esigenze degli inquilini invece di 
accumulare ulteriore zavorra", spiega 
Lorenz Sternbach, uno dei due fondatori e 
amministratori delegati di Das ganze 
Leben. "Il nostro approccio progettuale è 
senza tempo e sostenibile. La durabilità è 
una caratteristica inconfondibile dei nostri 
prodotti. La sostenibilità deriva dalla cura e 
dalla lungimiranza con cui sviluppiamo i 
nostri progetti, sulla base della nostra 

esperienza e di quella dei nostri clienti. I nostri mobili devono parlare per sé con 
naturalezza e tranquillità, senza essere troppo invasivi. Senza tempo e tuttavia 
sempre al passo coi tempi.” 
 
 
 
 



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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