Comunicato stampa

MARTA – Tutti a tavola!
Monaco, 22.04.2021 - I tavoli sono un luogo di incontro per la famiglia e gli amici e
allo stesso tempo un tavolo da pranzo e da lavoro. È qui che si mangia con la
famiglia, si invitano ospiti, si sta seduti a lungo insieme, si filosofeggia con gli amici
sulla vita, si lavora, si fanno i compiti o si fa una pausa caffè. Il tavolo è di
fondamentale importanza in un appartamento: il fulcro della vita familiare, un
luogo di cultura scambi sociali e convivenza in cui le persone vivono in comunità.

Il tavolo MARTA del produttore
di mobili altoatesino Das ganze
Leben è sinonimo di riduzione
all'essenziale. MARTA è un
tavolo in legno semplice e
stabile, che può essere
utilizzato in molti modi grazie al
suo linguaggio di design
ridotto: dal classico tavolo da
pranzo o da cucina al tavolo da
lavoro. I materiali disponibili sono pannelli di compensato di betulla, oliati al
naturale o verniciati e rivestiti con una pellicola di resina melamminica. La
superficie colorata traslucida sottolinea le venature del legno, è inodore e facile da
pulire. MARTA è disponibile nei colori standard elencati.

"MARTA è minimalismo nella sua forma più bella.
MARTA è il nostro tavolo in legno versatile. È elegante,
stabile e si concentra sull'essenziale. Grazie al suo
design classico, MARTA è idealmente combinabile con
le sedute HUGO, HENRIK o HILDE e può essere
adattato ai desideri dei nostri clienti con una selezione
di colori diversi", dice Lorenz Sternbach, fondatore e
amministratore delegato di Das ganze Leben. "Per i
nostri mobili la qualità è assolutamente fondamentale.
Già nella selezione delle materie prime, facciamo attenzione ai fornitori regionali e
di alta qualità. Con il nostro attento processo di produzione e i nostri design senza

tempo, garantiamo la longevità dei nostri prodotti. Devono completare una casa e
accompagnare i nostri clienti per tutta la vita, anche se i gusti o le circostanze della
vita cambiano".

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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