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IDA e LUIS - i moduli sospesi di Das ganze 
Leben  

Monguelfo, 26.04.2022 - La vita moderna è caratterizzata dal dinamismo e da 
concetti di vita che cambiano frequentemente. Nella stessa misura, anche le 
richieste personali, gli atteggiamenti e le percezioni individuali sono soggetti a un 
cambiamento permanente. I prodotti del produttore di mobili altoatesino Das 
ganze Leben riflettono proprio questo modo di essere. Il design intuitivo e ridotto 
trova la sua perfezione nella funzionalità e nella sostenibilità. 

Das ganze Leben crea mobili discreti e vivaci che sono pragmatici nell'applicazione 
e versatili e flessibili nell'uso. I mobili possono essere ampliati, ridimensionati o 
adattati individualmente agli ambienti di vita che cambiano a seconda della 
situazione. I mobili di Das ganze Leben seguono coerentemente un'idea di base 
modulare e possono quindi essere integrati in modo sempre nuovo nelle condizioni 
spaziali. La flessibilità e le soluzioni ben studiate permettono al fruitore di creare 
costantemente nuove interpretazioni, adattate al mutare delle abitudini e delle 
preferenze. 

Riorganizzare il consueto 
 
Il concetto variabile dei moduli sospesi IDA e LUIS offre la varietà con cui questi 
mobili possono essere sempre adattati a nuove situazioni abitative o a 
riprogettazioni spaziali.   
 

Così LUIS può decorare il soggiorno come una 
libreria oggi e contenere le stoviglie in cucina 
domani. LUIS può fungere da scaffale 
all'ingresso, da credenza, da mobile TV o da 
parete della biblioteca. Mobili flessibili che 
incarnano un design senza tempo ed elegante 
allo stesso tempo. 
 
 



 
 
Il classico mobile alto viene reinterpretato in modo divertente e si trasforma in un 
batter d’occhio in un vero e proprio spettacolo visivo. Il listello di base, al quale 

possono essere appesi tutti i moduli 
del mobile, viene fissato alla parete. 
I singoli moduli possono essere 
spostati facilmente e senza sforzo 
in orizzontale, per avere LUIS 
sempre nella posizione desiderata. 
Inoltre, i moduli son regolabili in 
altezza grazie a due scanalature sul 
retro, che permettono di ottenere 
due altezze diverse. I singoli moduli 
sono disponibili in versione a 
mensola o ad armadio, con o senza 

anta, in diverse dimensioni standard. Su richiesta, è anche possibile realizzare 
moduli su misura.  

   

La soluzione olistica di Das ganze Leben per il bagno si chiama IDA e, come LUIS, è 
caratterizzata dal suo carattere modulare. I vari componenti offrono la flessibilità 
di riprogettare il bagno più e più volte, a seconda dei propri desideri. I singoli 
moduli non solo possono essere spostati, ma anche regolati in altezza o integrati 
con altri moduli. Il bagno può quindi essere rimodellato in un attimo per soddisfare 
i desideri e le esigenze individuali. Un listello o a scelta anche due sono avvitati alla 
parete e permettono un posizionamento flessibile dei moduli armadio e scaffale. 



Come per LUIS, i moduli possono essere regolati in altezza per mezzo di 
scanalature fresate sul retro. I singoli moduli sono disponibili in versione scaffale o 
armadio, con o senza anta, in diverse dimensioni standard. 

"I nostri moduli sospesi IDA e LUIS sono meravigliosamente flessibili. Con il nostro 
approccio modulare, i singoli moduli armadio e scaffale possono essere aggiunti, 
riorganizzati e regolati in altezza molto facilmente. Questo significa che tutte le 
stanze - bagno, corridoio, cucina, camera da letto e soggiorno - possono essere 
reinterpretate più volte e adattate alle nuove esigenze in caso di trasloco", dice 
Lorenz Sternbach, fondatore e amministratore delegato di Das ganze Leben. "La 
vita cambia costantemente, è in movimento. E lo stesso vale per i nostri mobili. 
Dovrebbero accompagnarci per tutta la vita e adattarsi alle situazioni di vita e ai 
bisogni mutevoli, ed è a questo che il loro design e la loro costruzione sono 
orientati". 

 
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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