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Ricerca, cura e design.

Dietro la nuova collezione

di plaid di Arredamento 

Lombardo si nasconde un’idea 

pensata per scaldarti.





Impreziosisci i tuoi ambienti 

con un accessorio morbido, 

caldo e leggero. 

TOCCA con MANO

i tuoi SOGNI
Stile e funzionalità corrono 

insieme e si trasformano in un 

plaid creato sia per scaldare 

che per decorare.





Un PLAID va 
oltre il concetto

STESSO DI casa.
È energia CHE

riscalda IL CUORE





II
GUSTO di

RISCOPRIRE

Dalla camera da letto al 
soggiorno: ogni ambiente è  
perfetto se avvolto nella giusta 
texture di morbidezza.





DECISI &
LEGGERIUn
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Lasciati 

accompagnare 

verso il confine 

tra le stagioni: 

là dove il colore 

prende vita.

SCALA di
GRIGI





RISVEGLIATI

Sogna il tuo stile ideale





ORA         È tempo
DI RELAX 

Concediti un momento per te





LE storie MIGLIORI
sono QUELLE che

ti SCALDANO il CUORE

Avvolgiti nelle trame





150x200 cm

Si ringrazia: Lissone interni -Via antonio Canova, 10 - 20851 Lissone (MB)
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24% wp (lana alpaca) - 24% wo - 32% pc - 20% pl

MELANGE
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150x200 cm
Made in Italy

50% pc - 25% pl - 20% wo - 5% altre fibre
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THANKS TO:

Lissone Interni
Via antonio Canova, 10

20851 Lissone (MB)





Quando si tocca un tessuto è importante non fermarsi alla superficie.

Dietro una semplice coperta di pile si può nascondere molto più di quello che si 

vede: una ricerca precisa, dal tessuto allo stile perfetto per ogni cliente.

È questo che facciamo da oltre sessant’anni.

Lo facciamo come i mestieri di una volta, con dedizione e con le mani:

tocchiamo, osserviamo, scegliamo; scopriamo materiali belli e innovativi, 

cerchiamo il design ma anche le performance, l’eleganza ma anche la qualità, 

per portarli con orgoglio sul mercato italiano e in tutto il mondo.

È una ricerca continua, ispirata, creativa.

È Arredamento Lombardo.

Oltre la
superficie di
un tessuto.



LIMONTA SPA

SEDE LEGALE
VIA C. BATTISTI 15, COSTA MASNAGA (LC) IT

P.IVA E C.F. 00201760139

SEDE OPERATIVA
VIA A. PACINOTTI 91, LISSONE (MB) IT
T. +39 039 24471 - F. +39 039 2447495

INFO@ARLOM.COM - ARLOM.COM


