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I mobili modulari di Das ganze Leben cambiano il 
modo di abitare  

Monguelfo, Italia, 28.02.2022 – I nostri modi di vivere e di lavorare stanno 
diventando sempre più flessibili e quindi anche i nostri mobili devono adattarsi a 
queste circostanze mutevoli - a seconda della situazione e degli scopi per i quali 
vengono utilizzati. I mobili Das ganze Leben offrono la massima flessibilità grazie 
alla loro modularità. I nostri mobili possono essere ampliati con moduli aggiuntivi, o 
la loro funzione può essere modificata attraverso nuove composizioni, in modo che 
possano essere sempre integrati in situazioni abitative che cambiano a seconda 
delle esigenze. 

In ufficio o nel home office: la nostra postazione di lavoro dovrebbe fornire 
ispirazione e promuovere un senso di benessere. Per esempio, con una mensola a 
muro modulare per uno spazio aggiuntivo mutevole o una cucina da ufficio 
minimalista che non si spinga in primo piano.  

Das ganze Leben produce mobili di alta qualità secondo una tradizione artigianale e 
combina con passione il design con la funzionalità. Modulari e minimalisti, i mobili 
si adattano facilmente a nuove e mutevoli situazioni abitative e stili di 
arredamento. In questo modo, possono accompagnare i loro proprietari con una 
grande flessibilità durante tutta la loro vita. È su questa affermazione di utilizzo a 
lungo termine che Das ganze Leben realizza il suo approccio sostenibile, che viene 
perseguito fin dall'inizio nella scelta dei materiali, dove Das ganze Leben attribuisce 
grande importanza alla qualità e all'origine.  

"Produciamo mobili dei quali siamo convinti che i nostri clienti li ameranno per il 
resto della loro vita. Mobili che resisteranno alla prova del tempo e all'usura 
quotidiana. Mobili con cuore e anima", dice Lorenz Sternbach, fondatore e 
amministratore delegato di Das ganze Leben. E continua: "Un buon design irradia 
onestà e funzionalità. Se un mobile è ben progettato, sarà anche usato e compreso 
in modo sostenibile. Inoltre, un buon design dovrebbe anche essere durevole. 
Pensiamo che la tendenza "less is more" ci accompagnerà per molto tempo. I 
clienti vogliono essere in grado di portare i loro mobili con sé senza sforzo in caso 
di trasloco. Una grande tendenza è anche quella di modificare o riprogettare la 
propria abitazione sempre più spesso, quindi i mobili devono essere flessibili".   



 
EVA - cucina modulare  

 

MONIKA – tavolino pieghevole flessibile  

 

GUSTAV – parete multifunzionale convertibile  

 
 
 
 
 



EMMA – cucina minimalista  

 

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 
dalla 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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