
COMUNICATO STAMPA 

BELLA – E luce sia! 

Monguelfo, Alto Adige 18.08.2021 – L'illuminazione decide se ci sentiamo a 
nostro agio in una stanza o meno. Perché a seconda del contrasto, del colore della 
luce o della luminosità, la luce dispiega un effetto completamente diverso. La 
lampada a LED BELLA è una lampada semplice, minimalista ma altamente 
funzionale, adatta a stanze di ogni tipo. Il suo design e la sua funzionalità la 
rendono il complemento ideale per i sistemi di moduli sospesi LUIS e IDA di Das 
ganze Leben. 

A seconda della versione, BELLA può 
essere spostata in modo flessibile o 
montata in modo permanente nella 
posizione desiderata, il che la rende 
ideale per illuminare le superfici di 
lavoro, ad esempio in cucina o in 
bagno. È un vero e proprio eye-
catcher che produce una resa ottimale 
senza spingersi in primo piano. 

Grazie allo stesso linguaggio formale si 
sposa perfettamente non solo con i 
sistemi di moduli sospesi LUIS	e IDA	
ma con tutte le nostre creazioni di 
mobili, e dona al vostro arredamento 
una finitura splendente.  

Un adattamento del listello di base già 
esistente può avvenire senza problemi. 



Luminosità: 300 lumen 
Colore della luce: bianco caldo 
La lampada a LED è girevole, permettendo di regolare 
individualmente la direzione dell’illuminazione.  

BELLA	è disponibile in pannelli in compensato di 
betulla, oliati naturalmente o verniciati a colori e 
rivestiti con una pellicola di resina melamminica. La 
superficie colorata e traslucida sottolinea la venatura 
del legno, è inodore e facile da pulire. BELLA	è 
disponibile nei colori standard elencati, su richiesta è 
possibile scegliere altri colori o materiali.  

Prodotto in Alto Adige, Monguelfo. 
Progettazione e design: Georg Agostini, Lorenz Sternbach 

“I nostri mobili seguono un semplice atteggiamento di base: concentrazione 
sull'essenziale con particolare attenzione al loro utilizzo. La chiarezza dei nostri 
disegni è costantemente perfezionata dalla maestria e dalla precisione del 
processo di produzione", dice Lorenz Sternbach, fondatore e amministratore 
delegato di Das ganze Leben. E continua:  

“Il nostro approccio progettuale è senza tempo e sostenibile. La longevità è una 
caratteristica inconfondibile dei nostri prodotti. La sostenibilità è il risultato della 
cura e della lungimiranza con cui sviluppiamo i nostri progetti sulla base della 
nostra esperienza e di quella dei nostri clienti. I nostri mobili parlano per sé, senza 
essere invadenti. Senza tempo, eppure al passo con i 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 
con la 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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