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Das ganze Leben è il nuovo partner 
dell’associazione di acquisto di mobili GfM-
Trend   

Monguelfo, Italia, 13.12.2022 – Dal 25.11.2022 il produttore di mobili altoatesino 
Das ganze Leben è un nuovo partner fornitore dell'associazione di acquisto di 
mobili GfM-Trend. L'associazione di acquisto GfM-Trend è una cooperazione di 
acquisto in costante crescita e di successo di oltre 700 negozi di mobili e studi 
cucine in Germania, Austria, Svizzera, Slovenia, Italia, Belgio e altri Paesi.  

“Da tempo abbiamo smesso di vendere mobili – realizziamo 
stili di vita. Noi forniamo le risposte giuste per questa 
diversificazione di mercato. Insieme 
abbiamo esaminato attentamente Das 
ganze Leben e siamo convinti che le 
cucine e i mobili si adattino 
perfettamente a noi e alla nostra gamma 

di prodotti", affermano Achim Hilgers, Purchasing Manager 
GfM-Trend, e Josef Palgen, Product Manager GfM-Trend, a 
proposito del produttore di mobili altoatesino.  

„Siamo molto contenti che GfM-Trend ci abbia 
accettato come fornitore. Per noi questa 
adesione è un passo importante per la nostra 
strategia di vendita. Così possiamo continuare a 
concentrarci sull'essenziale, progettando e 
producendo mobili senza tempo che 
armonizzano in modo discreto con qualsiasi 
tipo di spazio. Ci auguriamo una buona e 

stimolante collaborazione ", affermano Lorenz Sternbach e Georg Agostini, 
entrambi fondatori e amministratori delegati di Das ganze Leben.  

 

 



 

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 
dalla 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  

 

 


