Comunicato stampa

Novità di Das ganze Leben: GUSTAV, la

parete multifunzionale
convertibile

Monguelfo, Alto Adige 08.09.2021 – GUSTAV, una novità del produttore di mobili
altoatesino Das ganze Leben, è una parete multifunzionale flessibile che può essere
assemblata individualmente con diversi moduli funzionali. Oltre a essere uno stimolo
visivo, gli intagli allungati servono a fissare i singoli elementi, permettendo ai moduli
di essere riorganizzati più volte. GUSTAV è modulare, adattabile e multifunzionale.
Con i componenti del sistema modulare per
la parete multifunzionale, GUSTAV può
essere configurato per scopi diversi a
seconda delle necessità e reinterpretato più
volte. Per esempio, GUSTAV può completare
le nostre cucine EVA ed EMMA e crescere
con loro. I diversi moduli soddisfano il
desiderio di avere più spazio in cucina o di
comporre una parete TV personalizzata.
GUSTAV e i moduli a lui abbinati sono adatti
anche come guardaroba o armadio per la
camera dei bambini. GUSTAV si adatta alle
vostre esigenze individuali e completa la
vostra esperienza di vita. Grazie al suo design
inconfondibile e minimalista, GUSTAV può anche essere ottimamente combinato con gli
altri mobili del nostro assortimento.

Come moduli pratici da abbinare a GUSTAV, abbiamo, tra le altre cose, una scrivania,
un appendiabiti, uno scaffale (in due versioni), moduli cassetto o moduli armadio, con o
senza porta e in diverse dimensioni standard.
GUSTAV è disponibile in pannelli in compensato di betulla, oliati naturalmente o verniciati
a colori e rivestiti con una pellicola di resina melamminica. La superficie colorata e
traslucida sottolinea la venatura del legno, è inodore e facile da pulire. GUSTAV è
disponibile nei colori standard elencati, su richiesta è possibile scegliere altri colori o
materiali.
Prodotto in Alto Adige, Monguelfo.
Progettazione e design: Georg Agostini, Lorenz Sternbach
"Il nostro nuovo prodotto GUSTAV è una parete multifunzionale convertibile con una
struttura modulare. Con una selezione di moduli diversi, liberamente posizionabili,
GUSTAV può essere configurato a piacere, ad esempio come guardaroba, come armadio
per la camera dei bambini o come parete TV, oppure trasformato nel tempo. Se c'è
bisogno di più spazio, GUSTAV può anche essere facilmente esteso o completato con altri
moduli in un secondo momento. Un mobile che non lascia nulla a desiderare in termini di
flessibilità", dice Lorenz Sternbach, fondatore e amministratore delegato di Das ganze
Leben. "I mobili ecologici non devono soddisfare i cliché. Produciamo mobili ecologici con
un design elegante e senza tempo! Inoltre, elaborando risorse naturali, con una venatura
individuale e fabbricazione locale, ogni nostro mobile è unico. Concedetevi uno dei nostri
pezzi unici".

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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