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Le aziende altoatesine Das ganze Leben e 
Rubner Haus siglano una cooperazione 
Monaco di Baviera, 12.4.2021 - I prodotti del produttore di mobili Das ganze 

Leben sono ora esposti nella casa modello del produttore altoatesino di case in 
legno Rubner a Poing. Sono previste ulteriori mostre ed eventi, nonché altre misure 
di sostegno. Nella casa modello di Poing non è esposto solo il fiore all’occhiello – la 
cucina EVA – tra i mobili di Das ganze Leben, ma anche diversi moduli LUIS. "Das 
ganze Leben produce mobili che si adattano perfettamente alle case Rubner Haus 
in termini di materiali, design e produzione, offrendo così un valore aggiunto ai 
nostri clienti finali", afferma il Dr. Ing. Daniel Gasser - Area Sales Manager DACH, 
Rubner Haus. 

 EVA è una cucina componibile 
composta da una base portante 
nella quale sono inseriti i singoli 
moduli armadio e da un piano di 
lavoro sovrapposto, facilmente 
montabile, che completa l’intero 
blocco. In questo contesto è 
importante cambiare il modo di 
pensare: in cucina, tutti pensano 
subito a una cucina su misura. EVA 
è da intendersi come un mobile, 

come per esempio un tavolo L’idea è ancora piuttosto insolita, perché finora una 
cucina era pensata come montata e fissa. Ma EVA può anche stare al centro di una 
stanza, poiché è stata concepita come una cucina indipendente e quindi anche la 
parete posteriore è stata presa in considerazione nel design. Come tutti i mobili 
Das ganze Leben, anche EVA viene prodotta con grande attenzione ai dettagli 
nella propria azienda in Alto Adige. Materiali selezionati e accurati processi di 
produzione artigianale rendono gli oggetti speciali. 



“La nostra famiglia di mobili si muove tra 
tradizione artigianale e stile di vita urbano. 
Troviamo ispirazione nell’unione di contrasti e 
nell’unione di peculiarità culturali. Forme chiare, 
abbinate alla massima funzionalità e precisione, 
trasformabilità e combinabilità, nonché una 
particolare sensibilità per lo spazio, le persone e 
l'ambiente, distinguono i nostri prodotti e li 
rendono speciali", dice Lorenz Sternbach, 
amministratore delegato di Das ganze Leben. E 
continua: "Siamo felci di aver trovato in Rubner 
Haus un partner adatto ai nostri prodotti.” 

 

 

I mobili di Das ganze Leben seguono un semplice atteggiamento di base: la 
concentrazione sull’essenziale, con attenzione posta sull’utilità e sull’uso. La 
chiarezza dei disegni è costantemente completata nella precisione artigianale della 
produzione. La durabilità è una caratteristica inconfondibile dei prodotti. La 
sostenibilità nasce dalla cura e dalla lungimiranza con cui Das ganze Leben 
sviluppa e produce i suoi prodotti. 

Informazioni su Rubner Haus  

Rubner Haus è un'azienda familiare fondata nel 1964 in Alto Adige, specializzata 
nella costruzione di case unifamiliari e plurifamiliari in legno. Il senso del design e 
dell'innovazione unito alla cura e alla precisione della lavorazione di qualità hanno 
fatto di Rubner Haus la numero uno in Italia. Tecnologicamente all'avanguardia, 
ecologicamente sostenibile e qualitativamente di altissimo livello, Rubner Haus ha 
realizzato finora oltre 25.000 progetti esemplari. 

Rubner Haus fa parte del Gruppo Rubner, una delle aziende più importanti in 
Europa nel settore della lavorazione del legno. I settori di attività dell'industria del 
legno, dell'ingegneria del legno, della costruzione di oggetti, della costruzione di 
case in legno, delle finestre in legno e delle porte in legno coprono tutti i processi e 
le fasi di lavoro in una catena di valore verticale senza interruzione di continuità 
dalla materia prima all'oggetto finito. L'azienda familiare di quarta generazione è 
uno dei leader europei nel mercato e nella tecnologia delle costruzioni innovative in 
legno e impiega circa 1.300 persone in Italia, Austria, Germania e Francia. 

Che si tratti di case unifamiliari o plurifamiliari, di edifici residenziali a più piani, di 
costruzioni industriali o di infrastrutture, di centri sportivi, culturali o educativi, da 
Rubner hanno tutti una cosa in comune: la gestione sicura del legno come 
materiale da costruzione, vissuta da oltre 90 anni nell'azienda di famiglia. 



 

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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