COMUNICATO STAMPA

einrichten design è il nuovo partner di Das
ganze Leben
Monguelfo, Italia, 18.07.2022 – I prodotti del produttore di mobili altoatesino Das
ganze Leben sono ora disponibili presso einrichten design. einrichten design fa
parte di büroforum - planen und einrichten GmbH, con sede a Würzburg.
Inizialmente, i mobili di Das ganze Leben saranno disponibili nel negozio online di
einrichten design. In un secondo momento, i mobili saranno esposti anche nello
showroom di einrichten design a Würzburg.
“I mobili di Das ganze Leben mi sono
piaciuti subito. Insieme al team
abbiamo deciso molto rapidamente
di includere i prodotti di Das ganze
Leben nel nostro portfolio", afferma
Sonja Balthasar, responsabile di
einrichten design. "La filosofia, la
chiarezza del design, la grande
qualità, la produzione sostenibile ed
ecologica in Alto Adige: tutto ciò si
adatta perfettamente a noi. “

“Anche noi siamo felici della nuova collaborazione con einrichten design. Con
einrichten design abbiamo trovato un partner che comprende il nostro modo di
progettare e produrre mobili. Creiamo mobili discreti e vivaci, pragmatici
nell'applicazione e versatili nell'uso. I nostri mobili possono essere integrati in
modo sempre nuovo nelle diverse condizioni spaziali. La flessibilità e le soluzioni
ben studiate consentono al fruitore di creare sempre nuove interpretazioni,
adattate al mutare delle abitudini e delle preferenze", afferma Lorenz Sternbach,
fondatore e amministratore delegato di Das ganze Leben. "Reinterpretiamo oggetti
di uso quotidiano le cui funzioni sono diventate evidenti - minimalisti, ridotti
all'essenziale.”

A proposito di einrichten-design
La missione di einrichten design è quella di rendere l'esperienza d’acquisto di
mobili di design, lampade e accessori su Internet più attraente di quella offline - in
ogni ambito: consulenza, selezione, progettazione, disponibilità e soddisfazione del
cliente. In quanto azienda indipendente e gestita dal proprietario, tutti i dipendenti
e i partner perseguono questo obiettivo con dedizione e determinazione. In questo
modo, einrichten design unisce al tema dell'arredamento di design non solo
un'esperienza decennale e una competenza consulenziale di alto livello, ma
soprattutto una cosa: la passione personale.
Con la vendita di mobili per ufficio, 20 anni fa, abbiamo iniziato il nostro sviluppo
verso un'azienda con diversi ambiti di attività, che possono essere suddivisi in due
grandi aree:
einrichten design per mobili di design e accessori con
•
•
•

un negozio online con oltre 12000 prodotti di produttori rinomati
uno showroom di mobili in loco presso Heuchelhof a Würzburg e
un negozio nel centro di Würzburg

büroforum planen und einrichten GmbH, che comprende
•
•

l'attività di progettazione concettuale e la pianificazione di spazi per uffici e
ambienti di lavoro moderni secondo l’aspetto New Work in tutta la Germania
così come la vendita di mobili per ufficio online e in loco e il loro completo
montaggio e la loro realizzazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.einrichten-design.de
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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