COMUNICATO STAMPA

Das ganze Leben - La sostenibilità e la
consapevolezza ambientale giocano un
ruolo fondamentale nella progettazione e nella
produzione dei mobili.
Monguelfo, 28.06.2022 – In considerazione della limitatezza delle materie prime,
gli sprechi sono una delle maggiori sfide del nostro tempo. La produzione di massa
può essere redditizia economicamente, ma i costi che ne derivano per l'ambiente e
per l’uomo non sono né prevedibili né calcolati. Allo stesso tempo, cresce il
desiderio dei clienti di avere arredi personalizzati e mobili su misura. Una soluzione
è la produzione su richiesta. Il produttore di mobili altoatesino Das ganze Leben
produce solo in base alle preferenze personali dei clienti al momento dell'ordine.
Ciò consente di risparmiare risorse e spazio di stoccaggio, di combattere
efficacemente gli sprechi e di variare le condizioni di lavoro.

Mobili flessibili per il futuro dell’abitare

In molte grandi città asiatiche, i piccoli appartamenti e gli spazi ad uso flessibile
sono il risultato dell'urbanizzazione. Questa tendenza continua anche in Europa:
mobili flessibili e sistemi abitativi modulari riuniscono numerose possibilità di
utilizzo in un unico prodotto. Dai moduli per la cucina alle soluzioni di scaffali
convertibili, si risparmia spazio e materie prime. I nostri mobili sono
semplicemente più durevoli e quindi più rispettosi dell'ambiente -sono una
dichiarazione contro la società usa e getta e a favore del fatto che i mobili tornino
ad accompagnarci per tutta la vita.

"La sostenibilità svolge un ruolo importante per Das ganze Leben. Produciamo i
nostri mobili robusti con grande attenzione ai dettagli in collaborazione con
aziende locali specializzate. Materiali selezionati e accurati processi di produzione
artigianali rendono i nostri prodotti speciali", afferma Lorenz Sternbach, fondatore
e amministratore delegato di Das ganze Leben. "Se i gusti cambiano o una parte
dell'arredamento è danneggiata, sostituiamo in modo mirato i singoli elementi
invece di sostituire il mobile con uno completamente nuovo. In questo modo,
stiamo inviando un segnale per una maggiore sostenibilità e per la salvaguardia
delle risorse. Das ganze Leben offre oggetti di uso quotidiano che
accompagneranno i loro fruitori per tutta la vita".
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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