Comunicto stampa

HUGO, HENRIK e HILDE – le sedie
pratiche
Lo sgabello da bar HUGO, lo sgabello HENRIK e la panca HILDE sono delle sedute
realizzate in un linguaggio formale ridotto, utilizzabili in vari modi e che
completano qualsiasi stanza.
Monaco, 9.12.2020 - HUGO, HENRIK e HILDE sono compagni leali e affidabili,
mobili da vivere, tangibili e pratici. Sono progettati e realizzati con cuore e anima.
Sono il complemento perfetto per il nostro tavolo MARTA. Ma anche da soli o
liberamente combinati conferiscono un volto alle stanze e creano una varietà di
possibilità di design. Grazie alla loro realizzazione semplice, questi elementi sono
molto stabili e, pertanto, resistono alle esigenze dell'uso quotidiano.

I prodotti di Das ganze Leben riflettono un nuovo modo di essere. Il loro linguaggio
di design intuitivo e ridotto trova la sua perfezione nella funzionalità e nella
sostenibilità. Lorenz Sternbach e Georg Agostini creano mobili discreti e vivaci che
sono pragmatici nell'impiego e versatili nell'uso. I loro mobili seguono
coerentemente un'idea di base modulare e possono quindi essere sempre integrati
nelle condizioni spaziali. Il purismo e la praticità incontrano l'estetica e la
sensualità. La flessibilità e le soluzioni ben studiate permettono all'utente
interpretazioni sempre nuove, adattate alle sue abitudini e preferenze mutevoli.
HENRIK

HILDE

HUGO

Prodotto a Monguelfo, Alto Adige.
Progettazione e design: Georg Agostini, Lorenz
Sternbach

Riduzione all'essenziale - nel design e nella funzionalità. Das ganze Leben cambia
le cose non solo per soddisfare lo spirito del tempo. Gli oggetti quotidiani con
funzioni evidenti non hanno bisogno di essere rivoluzionati, ma a volte
reinterpretati. I mobili di Lorenz Sternbach e Georg Agostini sono destinati a
fornire sostegno in un mondo sempre più dinamico attraverso la loro familiarità.

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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