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I mobili di Das ganze Leben sono ora 
disponibili nel negozio smow a Essen 

Monguelfo, Alto Adige, 02.02.2022 – I prodotti del produttore di mobili 
altoatesino Das ganze Leben sono ora disponibili nel negozio smow a Essen. Nel 
negozio recentemente aperto in via Rüttenscheider 30, è anche esposto il fiore 
all'occhiello dei mobili di Das ganze Leben - la cucina EVA.  

"Siamo molto felici di aver scoperto Das ganze Leben ed eravamo subito estasiati 
all'idea di esporre e offrire Das ganze Leben nel nostro negozio. La filosofia, il design 
chiaro, la grande qualità e l'idea di intendere la cucina come un mobile, cioè mobile, 
è semplicemente geniale. E il tutto viene prodotto in modo sostenibile ed ecologico 
in Alto Adige, il che è perfetto per noi", dice Frank Rempel, amministratore 
delegato della smow a Essen. E continua: "I prodotti si adattano molto bene ai 
nostri mobili e arricchiscono la nostra gamma in modo eccellente in un settore 
completamente nuovo: il purismo e la praticità incontrano l'estetica e la 
sensualità.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Anche noi siamo molto contenti della nuova cooperazione con smow. In smow 
abbiamo trovato un partner che capisce il nostro modo di progettare e produrre 



mobili. I nostri prodotti riflettono il nuovo modo di essere. Il loro design intuitivo e 
ridotto trova la sua perfezione nella funzionalità e nella sostenibilità. Creiamo 
mobili discreti e vivaci che sono pragmatici nell'applicazione e versatili nell'uso. I 
nostri mobili seguono coerentemente un'idea di base modulare e possono quindi 
essere integrati più volte nelle condizioni spaziali. La flessibilità e le soluzioni ben 
studiate permettono all'utente di trovare sempre nuove interpretazioni, adattate al 
cambiamento delle abitudini e delle preferenze. Semplicemente un'estetica 
sensata", dice Lorenz Sternbach, fondatore e amministratore delegato di Das ganze 
Leben. "Reinterpretiamo oggetti quotidiani le cui funzioni sono diventate evidenti - 
minimalisti, ridotti all'essenziale". 

A proposito di smow 

Come rete di diversi negozi e un negozio online, aiutiamo i nostri clienti online, 
telefonicamente, tramite catalogo e personalmente sul posto a realizzare idee 
d’arredo personalizzate. Oltre a un'ampia selezione di mobili e accessori, offriamo 
una consulenza personale e una pianificazione classica del progetto, combinata 
con i tempi di consegna brevi e i servizi a misura di cliente del moderno shopping 
online. A Essen, offriamo anche una vasta selezione di mobili alla moda offline nel 
nostro negozio di 300 mq in via Rüttenscheider 30, vicino al Museo Folkwang! Il 
nostro negozio smow è stato appena aperto nel novembre 2021 e presenta 
un'eccellente gamma di mobili di design di prima classe e accessori per la casa in 
esposizioni mutevoli. 

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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