Comunicato stampa

EVA – la cucina modulare e moderna!
EVA, il fiore all’occhiello del produttore di mobili altoatesino Das ganze
Leben è ridotta, innovativa e offre la massima flessibilità in tutte le
situazioni della vita
Welsberg, Italien, 29.07.2021 – 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 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.

EVA é disponibile in pannelli in compensato di betulla, oliati al naturale o verniciati
a colori e rivestiti con una pellicola in resina melamminica. La superficie colorata e
traslucida sottolinea la venatura del legno, è inodore e facile da pulire.
EVA è disponibile nei colori standard, su richiesta è possibile scegliere anche altri
colori. Inoltre, su richiesta, possono essere realizzate anche lastre in legno

massiccio, pietra o marmo. Oltre ai moduli di serie, si possono realizzare anche
soluzioni su misura, come pure soluzioni angolari e per l‘incasso di
elettrodomestici, ad esempio per i frigoriferi.
Il blocco cucina è disponibile in diverse
lunghezze. Può essere progettato in
modo flessibile in base alle 3 diverse
larghezze (standard: 60, 45, 35 cm) delle
unità modulari. EVA è facile da montare e
smontare, anche in caso di trasloco.
“I nostri mobili seguono un semplice
atteggiamento di base: concentrazione
sull'essenziale con particolare attenzione
al loro utilizzo. La chiarezza dei nostri
disegni è costantemente perfezionata
dalla maestria e dalla precisione del
processo di produzione", dice Lorenz
Sternbach, fondatore e amministratore delegato di Das ganze Leben. E continua:
“Produciamo i nostri mobili robusti con grande attenzione ai dettagli in
collaborazione con aziende regionali specializzate in loco. Materiali selezionati e
accurati processi di produzione artigianali rendono speciali i nostri prodotti.
Se il gusto cambia o se una parte del mobilio viene danneggiata, i singoli elementi
vengono sostituiti in modo mirato invece di essere sostituiti con mobili
completamente nuovi. In questo modo inviamo un segnale per una maggiore
sostenibilità e conservazione delle risorse. Das ganze Leben fornisce oggetti di uso
quotidiano pacati che accompagneranno i loro fruitori per tutta la vita.”

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 Contatto stampa:
Karin Bollo
Tel: +49 171 5177070
E-mail: press@dasganzeleben.it

