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Das ganze Leben espande la rete dei partner 
- Lisel.de 

Monguelfo, Italia, 23.08.2022 –Lisel.de è il nuovo partner di Das ganze Leben. I 
prodotti del produttore di mobili altoatesino sono ora disponibili nel negozio online 
di Lisel.de. 

 „Siamo sempre alla ricerca di nuove tendenze. Design chiaro, forme eleganti senza 
troppi fronzoli. È questo che ci piace", afferma Luise Hofmann, amministratrice 

delegata di Lisel.de. "Ero 
entusiasta sin dall’inizio di 
MARTA, il tavolo di Das ganze 
Leben. Sia per il design che per i 
materiali utilizzati. Penso anche 
che la cucina EMMA sia 
fantastica, insolita e molto 
particolare".  

 

L'amministratore delegato di Das 
ganze Leben Lorenz Sternbach non 
vede l'ora di lavorare con Luise 
Hofmann e il team di Lisel.de.  

 

 

 

 

A proposito di Lisel.de 

Da produttori di lampade in ceramica, nel corso dei nostri 25 anni di vita, ci siamo 
trasformati in piccoli professionisti dell'illuminazione e dell'arredamento contract. 

In stretta collaborazione con produttori rinomati come by lassen, Secto design, 
Norr11, Lightyears o Menu, siamo sempre alla ricerca di nuove tendenze. Ad oggi il 
nostro portafoglio comprende più di 25.000 articoli e il numero cresce di giorno in 



giorno. Design chiaro, forme eleganti senza troppi fronzoli: questo è ciò che ci 
piace, questo è ciò che cerchiamo e questo è ciò che vogliamo trasmettere ai nostri 
clienti. 

In ogni stagione è sempre emozionante vedere cosa hanno da offrire il mercato e i 
designer e siamo sempre sorpresi dalla varietà delle opzioni che ci vengono 
presentate.  

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.lisel.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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