
Comunicato stampa 

IDA – Via in bagno! 

Monaco, 23.06.2021 - È un dato di fatto che il bagno sta giocando un ruolo 
sempre più importante sia nell'architettura che nell'interior design della casa. Ciò 
che prima veniva messo ai margini come un lavoro di routine, ora si sta spostando 
al centro dell'attenzione e arricchisce la vita quotidiana in molti casi. Sempre più 
persone si rendono conto che il bagno moderno è anche uno spazio vitale dove la 
routine quotidiana può diventare un piacere e il luogo un'oasi di relax. Il bagno si 
sta lentamente trasformando in uno spazio di vita caratterizzato da intimità e 
multifunzionalità.  

  è la soluzione flessibile e salvaspazio per il 
bagno e la sorella gemella del sistema di 
moduli flessibili a parete LUIS. Uno o due 
listelli sono avvitati alla parete e 
permettono una moltitudine di diverse 
varianti di applicazione e combinazione dei 
moduli armadio e scaffale. I moduli possono 
essere regolati a due altezze diverse per 
mezzo di due scanalature fresate sul retro. I 
singoli moduli sono disponibili come 
varianti di scaffali o armadi, con o senza 
porta, in varie dimensioni standard.  

Tutti i moduli sono disponibili nei seguenti materiali: compensato di betulla, 
verniciato e rivestito con una pellicola di resina melamminica. La superficie 
colorata traslucida sottolinea le venature del legno, è inodore e facile da pulire. IDA 
è disponibile nei colori standard elencati, altri colori sono disponibili su richiesta.  



 

 

"I nostri mobili da bagno IDA 
sono meravigliosamente 
flessibili. Con il nostro approccio 
modulare, i singoli moduli di 
armadi e scaffali possono essere 
facilmente aggiunti, riorganizzati 
e regolati in altezza. Questo 
significa che i bagni possono 
essere reinterpretati più volte e 
adattati alle nuove circostanze in 
caso di trasloco", dice Lorenz 

Sternbach, fondatore e amministratore delegato di Das ganze Leben. "Non 
cambiamo le cose solo per adattarci allo spirito del tempo. Gli oggetti quotidiani 
con funzioni evidenti non hanno bisogno di essere rivoluzionati, ma a volte hanno 
bisogno di essere reinterpretati. I nostri mobili devono fornire supporto in un 
mondo sempre più dinamico attraverso la loro familiarità. La vita cambia 
costantemente, è in movimento. E lo stesso vale per i nostri mobili. Devono 
accompagnarci per tutta la vita e adattarsi alle situazioni di vita e ai bisogni 
mutevoli, ed è a questo che sono orientati il loro design e la loro costruzione".   

 
 
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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