COMUNICATO STAMPA

EVA e EMMA di Das ganze Leben sono più
che solo dei luoghi dove poter cucinare sono dei luoghi per vivere e divertirsi
Monguelfo, Italia, 29.08.2022 – La cucina moderna soddisfa il nostro desiderio di
casa e calore in un mondo globalizzato. Quindi si lascia alle spalle il carattere di
pura cucina per trasformarsi in un luogo per vivere. Ciò che è stato a lungo
separato viene improvvisamente unito: cucinare, mangiare e rilassarsi diventano un
tutt'uno. Come il cibo, anche la cucina è circondata da qualcosa di arcaico, perché
è un luogo di fuoco e acqua. Tra le prime attività sociali dell'uomo c’era la
preparazione del cibo con l'aiuto della brace e del fuoco. Oggi la cucina è uno
spazio aperto e invitante che deve funzionare 24 ore su 24 e dove si riuniscono
famiglie, amici e ospiti. Spesso le feste migliori finiscono qui.

EVA è una cucina modulare composta da una base di supporto in cui sono incastrati

i singoli moduli del mobile e da un piano di lavoro che completa l'intero blocco. EVA
è da intendersi come un mobile, come per esempio un tavolo. Così, con la sua
parete posteriore liscia, EVA può stare anche al centro di una stanza. EVA può
essere smontata e riassemblata rapidamente, il che la rende ideale per essere
integrata in appartamenti nuovi dopo un trasloco o per essere utilizzata come
cucina per eventi.

EMMA è la cucina ridotta dall'aspetto elegante. Con un lavabo e un piano cottura,
costituisce la base per una cucina purista che si adatta perfettamente anche come
arredo d’ufficio. EMMA può essere ampliata con il contenitore su ruote modulare
DANIEL, che può essere collocato perfettamente sotto la cucina e offre spazio
sufficiente per tutti gli utensili da cucina. Seguendo lo stesso design, le sedute
HILDE, HUGO e HENRIK e il tavolo MARTA offrono un complemento flessibile alla
cucina e alla zona pranzo.
"Concentrazione sull'essenziale con
un'attenzione particolare al design e
all'utilizzo: questo è l'atteggiamento di
base che caratterizza i nostri mobili. La
chiarezza dei disegni continua nella
precisione artigianale della produzione.
Sostenibilità e durabilità sono
caratteristiche inconfondibili dei nostri
prodotti. Sono il risultato della cura e della
lungimiranza con cui sviluppiamo i nostri
progetti, basandoci sulla nostra
esperienza e sulle discussioni con i clienti", spiega Lorenz Sternbach, uno dei due
fondatori e amministratori delegati di Das ganze Leben. "La qualità dei nostri mobili
è assolutamente fondamentale. Già nella selezione delle materie prime, prestiamo
attenzione ai fornitori regionali e di alta qualità. Grazie al nostro attento processo
di produzione e al nostro design senza tempo, garantiamo la durabilità dei nostri
prodotti. Devono completare una casa e accompagnare i nostri clienti per tutta la
vita, anche se i gusti o le condizioni di vita cambiano. Se si vuole cambiare qualcosa
o se qualcosa si danneggia, si sostituiscono le singole parti invece di sostituire
l'intero mobile".

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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