Comunicato stampa

LUIS – il sistema modulare a sospensione
moderno e flessibile
Il purismo e la praticità incontrano l'estetica e la sensualità
Monaco, 20.01.2021 - LUIS è un sistema di scaffalatura modulare, adattabile e
configurabile individualmente. I singoli moduli sospesi possono essere facilmente
spostati in orizzontale e, a seconda del modello, anche in verticale senza
montaggio.

I prodotti di Das ganze Leben riflettono il nuovo modo di essere. Il loro linguaggio
di design intuitivo e ridotto trova il suo completamente in termini di funzionalità e
di sostenibilità. In questo modo, Das ganze Leben crea mobili discreti e vivaci che
sono pragmatici nel loro impiego e versatili nel loro uso. I mobili seguono
coerentemente un'idea di base modulare e possono quindi essere integrati in
qualsiasi condizione spaziale. La flessibilità e le soluzioni ben studiate permettono
all'utente di creare costantemente nuove interpretazioni in linea con il
cambiamento delle abitudini e delle preferenze. In sintesi, un'estetica sensata.
LUIS

LUIS è il sistema modulare sospeso flessibile di Das ganze Leben. Luis completa
idealmente la cucina EVA, ma può essere utilizzato anche in soggiorno, in camera
da letto, in bagno o in corridoio in una varietà di modi: come scaffale nella zona
d'ingresso, come credenza, come mobile
TV o anche come parete libreria. Das
ganze Leben reinterpreta il classico
mobile in modo moderno e giocoso e lo
rielabora tanto da attirare l’attenzione. Un
listello viene avvitato al muro e serve
come base di appoggio su cui si possono
appendere tutti i moduli del mobile. I
singoli moduli possono facilmente essere
spostati orizzontalmente, quindi LUIS è
sempre lì dove serve.

I moduli sono 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 di serie (larghezza standard: 60 e
40 cm). A richiesta, è anche possibile
realizzare moduli su misura.

Materiali disponibili: pannelli in
compensato di betulla, oliati naturalmente
o verniciati e rivestiti con una pellicola di
resina melamminica. La superficie colorata
e traslucida sottolinea la venatura del
legno, è inodore e facile da pulire. LUIS è
disponibile nei colori standard elencati, su
richiesta è possibile scegliere altri colori o
materiali (ad es. il pino cembro)..

Prodotto a Monguelfo, Alto Adige.
Progettazione e design: Georg Agostini, Lorenz Sternbach
“I nostri mobili si muovono 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, fondatore e amministratore delegato 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
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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