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VALENTIN & VALENTINA – due letti da 
sogno 

Monguelfo, Alto Adige 08.10.2021 – VALENTIN & VALENTINA sono letti 
minimalisti ridotti all'essenziale che trasformano in poco tempo ogni camera da 
letto in una vera oasi di benessere con un valore ricreativo ottimale. Senza 
molti fronzoli, VALENTIN e VALENTINA rappresentano una soluzione estetica 
e accogliente per una vita sofisticata e urbana. 

VALENTIN e VALENTINA sono mobili moderni e dalla forma perfetta, prodotti 
con la massima cura e attenzione ai dettagli. 

Le singole parti di VALENTIN e VALENTINA possono essere assemblate senza 
grande sforzo. Su richiesta, possono anche essere fatte su misura in modo da 
poter soddisfare le vostre esigenze per un sonno rilassante. Con la nostra 
creazione di letti, potete scegliere tra una versione angolare (VALENTIN) o una 
versione con angoli arrotondati (VALENTINA), a seconda della vostra sensibilità 
estetica. 

I nostri comodini abbinati completano VALENTIN e VALENTINA come aggiunta 
visiva e pratica. Anche il nostro mobile su ruote DANIEL è un abbinamento ideale, 
per esempio come ripiano aggiuntivo per l’estremità del letto con sufficiente 
spazio per riporre oggetti di vario genere.  
I pannelli di compensato di betulla sono oliati naturalmente o laccati con colori e 
rivestiti con una pellicola di resina melamminica. La superficie colorata traslucida 
sottolinea le venature del legno, è inodore e facile da pulire. A seconda dei vostri 



desideri, per VALENTIN e VALENTINA sono disponibili anche altri tipi di 
legno, tra cui potete scegliere liberamente. 

VALENTIN e VALENTINA 
possono essere ordinati nelle 
misure standard dei materassi 
90, 140 e 180, altre misure sono 
disponibili su richiesta. 

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

„ Le nostre novità VALENTIN e VALENTINA sono letti minimalisti ridotti 
all'essenziale che offrono una soluzione estetica e accogliente senza tanti fronzoli“, 
dice Lorenz Sternbach, fondatore e amministratore delegato di Das ganze Leben. 
„La nostra famiglia di mobili si muove tra la tradizione artigianale e lo stile di vita 
urbano. Troviamo ispirazione nell'unione degli opposti e nella combinazione delle 
caratteristiche culturali. Le forme chiare, abbinate alla massima funzionalità e 
precisione, la mutevolezza e la combinabilità, nonché la speciale sensibilità per lo 
spazio, le persone e l'ambiente, distinguono i nostri prodotti e li rendono speciali. “ 

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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