Comunicato stampa

I mobili di Das ganze Leben sono ora
disponibili da HAY by Einrichter a Monaco
e Norimberga
Monaco, 11.03.2021 - I prodotti del produttore di mobili altoatesino Das ganze
Leben sono ora disponibili da HAY by Einrichter a Monaco e Norimberga. La vasta
gamma di prodotti di HAY by Einrichter spazia dai mobili di design agli accessori
per il soggiorno e la cucina, offrendo molta ispirazione. HAY by Einrichter inserisce
da subito i prodotti di Das ganze Leben nel suo assortimento. Nel negozio HAY di
Monaco, Reichenbachstraße 20, il fiore all’occhiello - la cucina EVA - è esposta tra
i mobili di Das ganze Leben.

"Eravamo molto contenti di scoprire Das ganze Leben ed eravamo subito
entusiasti all'idea di poterlo esporre e offrire nel nostro negozio. La filosofia, il
design chiaro, l’ottima qualità e l'idea di concepire la cucina come un mobile, cioè
mobile, è semplicemente geniale. Il tutto prodotto in modo sostenibile ed
ecologico in Alto Adige, il che è fantastico!" afferma Christian Steffan, HAY by
Einrichter. E ancora: "I prodotti si abbinano perfettamente ai nostri mobili e al
nostro chiaro stile nordico e arricchiscono il nostro assortimento in modo
eccellente in un settore completamente nuovo. Così possiamo presentare ai nostri
clienti un altro pezzo forte in un contesto perfetto, di cui siamo ovviamente molto
orgogliosi".

EVA è una cucina componibile composta
da una base portante nella quale sono
inseriti i singoli moduli del mobile e da un
piano di lavoro soprastante facile da
montare che completa l’intero blocco. In
questo contesto è importante cambiare il
modo di pensare: in cucina, tutti pensano
subito 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 propria azienda in Alto Adige.
Materiali selezionati e accurati processi di lavorazione artigianale rendono gli
oggetti speciali.
“La nostra famiglia di mobili si muove tra tradizione artigianale e stile di vita
urbano. Troviamo ispirazione nell’unione di contrasti e nell’unione di peculiarità
culturali. Forme chiare, abbinate alla massima funzionalità e precisione,
trasformabilità e combinabilità, nonché una particolare sensibilità per lo spazio, le
persone e l'ambiente, distinguono i nostri prodotti e li rendono speciali", dice
Lorenz Sternbach, amministratore delegato di Das ganze Leben. E continua:
"Siamo felci di aver trovato in HAY by Einrichter un partner adatto ai nostri
prodotti.”
I mobili di Das ganze Leben seguono un semplice atteggiamento di base: la
concentrazione sull’essenziale, con attenzione posta sull’utilità e sull’uso. La
chiarezza dei disegni è costantemente completata nella precisione artigianale della
produzione. La durabilità è una caratteristica inconfondibile dei prodotti. La
sostenibilità nasce dalla cura e dalla lungimiranza con cui Das ganze Leben
sviluppa e produce i suoi prodotti.

A proposito di HAY by Einrichter

Quando Mette e Rolf Hay fondarono l'omonimo marchio di design HAY nel 2002,
avevano una visione chiara: buon design a prezzi equi attraverso idee innovative.
Da allora, l'azienda danese ha collaborato con i migliori designer della nostra
generazione per rendere mobili, illuminazione e accessori di alta qualità accessibili
a un vasto pubblico, sempre con l'obiettivo di rendere speciale la vita quotidiana.
Nessun oggetto è troppo banale, nessun dettaglio è troppo minuzioso. “inspired by
fashion and architecture” - è uno dei 31 negozi ufficiali HAY in tutto il mondo, HAY
by Einrichter nella Reichenbachstrasse di Monaco offre la gamma completa di
prodotti. Concepito come un appartamento, il negozio riflette i valori e il DNA di
HAY: tutti sono i benvenuti e possono sentirsi a proprio agio.

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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