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LA MOSTRA NAZIONALE
DELL’ARREDARE IN MONTAGNA
Arredamont da quest’anno diventa manifestazione a
carattere NAZIONALE.
Dopo quasi due anni di arresto forzato potrà quindi
riconfermarsi appuntamento UNICO nel suo genere nel
panorama fieristico nazionale, altamente specializzato
e ancora di più atteso dagli operatori, dai professionisti
e dal grande pubblico.
Ci saranno migliorie importanti che coinvolgeranno sia
l’esperienza dei visitatori in fiera, che la visibilità per
gli espositori: un ingresso unico centrale dal padiglione
C strutturato per gestire adeguatamente gli afflussi di
persone.
Il polo Fieristico di Longarone, situato ai piedi della
catena montuosa delle Dolomiti, patrimonio UNESCO,
rappresenta il vertice ideale del triangolo Cortina
d’Ampezzo - Tre Cime di Lavaredo - Venezia.
Oltre 17.000 mq dove le migliori realtà imprenditoriali
e artigianali presentano prodotti innovativi ricchi di
originalità nella ricerca di forme e contenuti.
ARREDAMONT è la patria del legno, dove il valore creativo
generato dai laboratori artigianali plasma prodotti unici
ed originali per vivere avvolti nella magica atmosfera
della casa di montagna durante tutto l’anno.

IL MOBILE D’ARTIGIANATO

L’abete è l’essenza tipica del mobile d’artigianato delle
Dolomiti. Piallato a mano secondo una tradizione che si
tramanda da generazioni, rende caldo l’ambiente regalando
piacevoli sensazioni. Letti, armadi, tavoli, panche e sedie sono
plasmati dalle mani sapienti dell’uomo, guidate dalla passione
per il legno e l’amore per la montagna.

AMBIENTI TESSUTI E COMPLEMENTI

L’attività artigianale dei piccoli laboratori presenta oggetti e
complementi d’arredo realizzati in legno, pietra, ferro e tessuti
in fibre naturali. La lavorazione artigianale si esalta nella cura
del dettaglio delle boiseries in legno massello, intarsiate e
finemente rifinite, che creano con soffici cuscini, tendaggi
su misura, morbide coperte, tovaglie colorate, un ambiente
confortevole, accogliente e arredato nel gusto della tradizione.

SETTORI ESPOSITIVI
∙ Mobili e arredi per la casa di montagna
∙ Complementi di arredo
∙ Serramenti, scale, pavimenti
∙ Stufe, caminetti, e sistemi di riscaldamento
∙ Arredo bagno
∙ Materiali per il restauro edilizio e l’isolamento

THE NATIONAL MOUNTAIN
FURNITURE EXHIBITION
This year Arredamont becomes a NATIONAL trade fair
exhibition.
Every year more than 30.000 people come from central
and northern Italy, from Austria, Germany, Switzerland,
Slovenia... to visit the six Arredamont pavillions.
Almost 250 company brands with mainly handcrafted
products are on display.
The Longarone Trade Fair, located at the foot of the
Dolomites mountain range - a UNESCO World Heritage
site - is the ideal location within the triangle of Cortina
d’Ampezzo - Tre Cime di Lavaredo - Venice.
With over 19.000 square meters of exhibition space this
is the best place for leading companies to showcase
innovative, unique products with high content in creativity
and design.
ARREDAMONT is a trade fair where wood is king, where
creative artisan workshops present one of a kind,
outstanding products that give you the feeling of living the
magical atmosphere of your mountain home through the
year.

EXHIBITION SECTORS
∙ Furniture and fittings for mountain homes
∙ Home accessories - windows, doors, stairs,
flooring
∙ Stoves, fireplaces and heating systems
∙ Bathroom furnitures
∙ Materials for home improvement and insulation

HANDCRAFTED FURNITURES

Spruce is the typical wood used for handcrafted furniture in
the Dolomites. Hand planed according to a tradition that has
been handed down for generations, it makes any room cozy and
creates a pleasant ambience. Beds, wardrobes, tables, benches
and chairs are shaped by the skilled hands of artisans, who are
guided by their passion for wood and their love for the mountains.

AMBIENCE, TEXTILES AND ACCESSORIES

Artisans of the small workshops presents objects and home
accessories made of wood, stone, iron and natural fiber fabrics.
The craftmanship is enhanced by the attention to details in the
inlaid and finely finished paneling in solid wood, which creates
a comfortable and cozy traditional ambience when paired with
soft pillows, custom curtains, fluffy blankets and colorful table
cloths.

PADIGLIONI/HALLS

ORARIO DI APERTURA

sabato, domenica e festivi ore 10.00 - 19.00
giorni feriali ore 14.00 - 19.00

OPENING HOURS

Saturday and Sunday 10.00 - 19.00 h
weekdays 14.00 - 19.00 h
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