
COMUNICATO STAMPA 

Das ganze Leben! 

La start-up di design di mobili Das ganze Leben di Brunico, in Alto Adige, produce 
mobili che si adattano costantemente alle mutevoli situazioni di vita dei loro 
proprietari. 

Monaco, 28.10.2020 - I mobili di Das ganze Leben seguono un semplice approccio 
di base: concentrazione sull'essenziale, con un'attenzione particolare all'utilità e 
all'uso. La chiarezza dei disegni è costantemente perfezionata nella precisione 
artigianale della produzione. La durabilità è una caratteristica inconfondibile dei 
nostri prodotti. La sostenibilità deriva dalla cura e dalla visione con cui Das ganze 
Leben sviluppa e crea i suoi prodotti. 

EVA 

 Il fiore all'occhiello tra i mobili di Das 
ganze Leben è EVA, una cucina modulare 
composta da una base portante in cui 
vengono agganciati i singoli moduli del 
mobile e da un piano di lavoro 
soprastante facile da montare che 
completa l'intero blocco. La cucina può 
essere facilmente adattata a pavimenti 
irregolari. I moduli possono essere fatti su 
misura, variati e combinati a piacere, e 

facilmente riorganizzati all'interno del blocco. La cosa importante qui è ripensare: 
quando la gente pensa a una cucina, pensa immediatamente a una cucina su 
misura. EVA è da intendersi come un mobile, come per esempio un tavolo. L'idea è 
ancora piuttosto insolita, perché finora una cucina era pensata come montata e 
fissa. Ma EVA può anche stare al centro di una stanza, poiché è stata concepita 
come una cucina indipendente e quindi anche la parete posteriore è stata presa in 
considerazione nel design. Come tutti i mobili Das ganze Leben, anche EVA viene 
prodotta con grande attenzione ai dettagli nella nostra azienda in Alto Adige. 
Materiali selezionati e accurati processi di lavorazione artigianale rendono gli 
oggetti speciali. E tuttavia rimangono accessibili. E questo è importante: ottenere 
una cucina a prezzi abbordabili che poi può anche essere assemblata in modi 
diversi e portata con sé quando si cambia casa.



 

"Abbiamo voluto concentrarci sull'essenziale, cioè l'impiego e l'utilizzo. I mobili 
fanno parte della vita e la vita è sinonimo di cambiamento. I mobili devono essere 
abbastanza flessibili da adattarsi alle mutevoli condizioni di vita e diventare un 
elemento costante in un mondo dinamico e in rapido cambiamento. Per noi, ogni 
mobile ha una funzione e agisce contro il sovraccarico sensoriale quotidiano", dice 
Lorenz Sternbach, fondatore e amministratore delegato di Das ganze Leben. E 
continua: "Con il nostro design, facciamo una dichiarazione in un mondo forte, 
veloce e stridente. Il nostro approccio al design è chiaro. Ci concentriamo su 
design senza tempo e sostenibili. Il design segue un linguaggio minimalista e lo 
combina con un'alta funzionalità. L'estetica viene dalle forme chiare e dai materiali 
utilizzati. È un impegno all'understatement e tuttavia un chiaro segnale verso lo 
stile e il gusto". 

Das ganze Leben produce anche mobili per tutti gli ambiti della vita e le situazioni 
di vita. Altri prodotti sono LUIS (sistema di moduli sospesi), MONIKA (tavolo 
pieghevole flessibile), DANIEL (mobile su ruote) o IDA (moduli per il bagno). 

 

Chi c’è dietro a Das ganze Leben?  

 Georg Agostini, amministratore delegato, è 
falegname per passione. È responsabile delle nuove 
idee di mobili e allo stesso tempo della loro fattibilità 
nella produzione. Attraverso i suoi anni di esperienza 
nella lavorazione di diversi legni, Georg ha acquisito 
una sensibilità per il materiale che va ben oltre 

l'artigianato. La sua aspirazione nel suo lavoro è di catturare l'anima e la 
paticolarità del materiale e di esprimerle nel prodotto. La comprensione 
dell'artigianato di Georg combina la tradizione e la storia regionale con conoscenze 
e processi moderni e innovativi. Il suo interesse è rivolto verso le nuove esigenze e 
necessità dei suoi clienti in un modo digitale e collegato in rete e una società in 
transizione. 

 

 Lorenz Sternbach, amministratore delegato, è il 
designer e il creatore di idee per i mobili. Gestisce lo 
showroom Das ganze Leben nella città di sopra di 
Brunico. Dopo la formazione come designer d'interni, 
Lorenz ha lavorato per una casa d'arredamento 
internazionale e ha affinato il suo occhio e la sua 

sensibilità per il design e le richieste dei clienti. Nel suo negozio di arredamento per 
interni ha realizzato la sua idea di interior design a partire dal 2010. Da allora, 



Lorenz ha progettato con successo concetti di camere in Alto Adige, nell’Italia 
settentrionale, in Austria e in Germania ed è ora un importante ispiratore per clienti 
e architetti che apprezzano le realizzazioni non convenzionali al di fuori da sentieri 
già battuti. 

 

 

 

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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