Comunicato stampa

EMMA – für das ganze Leben gemacht
Monguelfo, Italia, 16.11.2021 – Das ganze Leben reinterpreta degli oggetti
quotidiani, le cui funzioni sono diventate evidenti, ridotti all'essenziale. Il
minimalismo è più di uno stile alla moda. Dietro c'è un intero concetto di vita che
può essere riassunto in tre parole: meno è più. Si tratta di vivere in modo
consapevole e sostenibile, liberandosi della zavorra e concentrandosi
sull'essenziale. Il concetto incarna una controcorrente rispetto alla società dei
consumi: la gioia non si crea con uno stile di vita dissoluto, ma nelle piccole cose
della vita quotidiana. Semplicità è la parola magica. Il minimalismo lascia spazio alla
creatività e ai pensieri chiari - come nella cucina EMMA di Das ganze Leben.

EMMA è una cucina compatta dall'aspetto elegante. Grazie al lavabo e al piano di
cottura integrati, costituisce la base per una cucina purista ideale anche per
arricchire l'arredamento d'ufficio. EMMA può essere integrata e ampliata con i
mobiletti modulari DANIEL, che possono essere perfettamente posizionati sotto la
cucina e garantiscono uno spazio sufficiente per riporre tutti gli utensili da cucina.
Nello stesso linguaggio formale, le sedie HILDE, HUGO e HENRIK e il
tavolo MARTA, che è disponibile in diverse lunghezze e larghezze, rendono la
cucina o la zona pranzo più versatile.

"Concentrazione sull'essenziale con un'attenzione particolare al design e all'uso,
questo è l'atteggiamento di base che caratterizza i nostri mobili. La chiarezza dei
disegni continua nella precisione artigianale della produzione. La sostenibilità e la
durabilità sono caratteristiche inconfondibili dei nostri prodotti. Sono il risultato
della cura e della lungimiranza con cui sviluppiamo i nostri progetti, sulla base della
nostra esperienza e dei colloqui con i clienti", spiega Lorenz Sternbach, fondatore e
amministratore delegato di Das ganze Leben. "La qualità dei nostri mobili è
assolutamente fondamentale. Già nella selezione delle materie prime, facciamo
attenzione ai fornitori regionali e di alta qualità. Con il nostro attento processo di
produzione e i nostri 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 circostanze della vita possono cambiare. Se si vuole
cambiare qualcosa o 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 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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