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Sedersi comodamente – HUGO, HENRIK, 
HILDE e MARTA 

Monguelfo, Italia, 22.11.2022 – Le sedute HUGO, HENRIK e HILDE e il tavolo in 
legno MARTA del produttore di mobili altoatesino Das ganze Leben condividono un 
design comune e armonizzano quindi in modo ideale tra loro. Il design 
caratteristico e al contempo minimalista conferisce un'eleganza discreta sia alla 
zona giorno che alla zona lavoro. 

Lo sgabello da bar HUGO, lo sgabello HENRIK e 
la panca HILDE sono una famiglia di sedute 
versatili dal design ridotto che completano 
qualsiasi ambiente. Sono il complemento 
perfetto per il tavolo MARTA. Ma anche da soli o 
in combinazione tra loro, danno un volto agli 
ambienti e creano molteplici possibilità di 
design. Grazie alla loro struttura semplice, sono 
molto stabili e quindi resistono alle esigenze 
dell'uso quotidiano. 

 

 

MARTA è un tavolo in legno semplice e stabile che, grazie alla sua forma ridotta, 
può essere utilizzato in modo versatile in tutti gli spazi abitativi: dal classico tavolo 
da pranzo o da cucina fino al tavolo da lavoro. 

 



 

"La nostra famiglia di mobili si muove tra tradizione artigianale e stile di vita 
urbano. Troviamo ispirazione nell'unione degli opposti e nella connessione delle 
caratteristiche culturali. Forme chiare abbinate alla massima funzionalità e 
precisione, modificabilità e combinabilità, nonché una particolare sensibilità per lo 
spazio, le persone e l'ambiente, sono ciò che contraddistingue i nostri prodotti e li 

rende speciali", spiegano Lorenz 
Sternbach e Georg Agostini, 
entrambi fondatori e amministratori 
delegati di Das ganze Leben. "Il 
design intuitivo e ridotto dei nostri 
mobili 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, adattate al mutare delle abitudini e delle preferenze. 
Semplicemente un’estetica intelligente.” 
 
  



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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