COMUNICATO STAMPA

DANIEL - il contenitore su rotelle
adattabile per tutta la vita!
Monaco, 04.05.2021 - DANIEL è il contenitore su rotelle adattabile del produttore
di mobili altoatesino Das ganze Leben. In una grande varietà di dimensioni e
design, DANIEL si adatta alle esigenze individuali e alle condizioni spaziali. Che sia
stretto o profondo, alto o basso - DANIEL è disponibile in un'ampia varietà di
dimensioni e design. Il contenitore su rotelle, stabile e multifunzionale, può essere
spostato ovunque e in qualsiasi momento grazie alle sue rotelle e permette così di
creare situazioni abitative flessibili.

DANIEL è stato originariamente
concepito come ulteriore spazio di
archiviazione, come estensione ideale
per le due cucine EVA ed EMMA, ma
può anche fungere da mobile
indipendente nella zona d'ingresso,
come divisorio o credenza in soggiorno,
come contenitore per materiali di lavoro
e documenti in ufficio o come mobile
guardaroba in camera da letto.

"DANIEL" è il nostro eroe multifunzionale su rotelle, con le quali può essere
spostato avanti e indietro senza alcuno sforzo. Questo significa che DANIEL è
sempre lì dove ne avete bisogno. Modulare nel design e disponibile in una vasta
gamma di dimensioni, DANIEL si adatta alle esigenze individuali e alle condizioni
spaziali", dice Lorenz Sternbach, fondatore e amministratore delegato di Das
ganze Leben. "I nostri mobili sono prima di tutto oggetti d’uso comune, fruiti con
tutti i sensi. Si muovono tra la tradizione artigianale e lo stile di vita urbano. Forme
chiare, abbinate alla massima funzionalità e precisione, modificabilità e
combinabilità distinguono i nostri prodotti e li rendono speciali".
DANIEL con svariati moduli viene prodotto secondo il principio di EVA: i singoli
moduli vengono inseriti nella base di supporto, e un pannello superiore completa
l'intero blocco. DANIEL come elemento più piccolo è prodotto in un unico pezzo. I
materiali disponibili sono pannelli di compensato di betulla, oliati al naturale o
verniciati e rivestiti con una pellicola di resina melamminica. La superficie colorata
traslucida sottolinea le venature del legno, è inodore e facile da pulire. DANIEL è
disponibile nei colori standard elencati, altri colori sono disponibili su richiesta.
Inoltre possono anche essere lavorate tavole di legno massiccio, o lastre di pietra o
marmo.
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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