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L’eroina francese Giovanna d’Arco era una donna eccezionale, con forza di volontà e determinazione 

fuori dal comune. Era anticonformista. Seguiva la propria strada e ha lottato fino all’ultimo per 

ciò in cui credeva. Abbiamo utilizzato il suo nome per la nostra azienda perché siamo convinti 

che possiamo imparare qualcosa da lei anche 600 anni dopo. Tutti dobbiamo cercare di andare 

per la nostra strada e differenziarci dalla massa. Questo è stato uno dei nostri principali obiettivi 

sin dall’inizio della nostra attività. Cerchiamo sempre di pensare in maniera non convenzionale e 

lottiamo per ciò in cui crediamo. It´s all about passion!

Lo stile di vita e l’arredamento della casa e del giardino sono alcuni degli aspetti che ci interessano 

maggiormente. È sempre stato uno dei nostri interessi. Non siamo mai stati tra quelli che hanno 

sempre seguito l’ultimo nuovo trend. Abbiamo sempre cercato la nostra strada e abbiamo sempre 

avuto molta creatività. Il riuso e gli oggetti trovati nel mercatino delle pulcisono sempre stati 

molto significativi nella nostra vita. Quando eravamo bambini, il piacere di andare a “caccia” 

di oggetti unici era indescrivibile. Oggi proviamo la stessa sensazione quando restauriamo o 

patiniamo un mobile antico. Nella nostra vita è indispensabile la presenza di vecchi oggetti che 

hanno un’anima e una storia. Lo stile nazionale è quindi sempre stato vicino al nostro cuore. 

  

Un saluto cordiale

Chi è 
JEANNE D’ARC LIVING?



Prodotti
La nostra attività presenta vari settori, tra cui quello editoriale con la pubblicazione di riviste  

e libri. Il fil rouge in tutto ciò che facciamo e nella nostra passione è lo stile nazionale nordico/

francese. Inoltre vendiamo all’ingrosso i nostri prodotti di design sia in Danimarca che all’estero. 

Offriamo una vasta scelta di, tra gli altri, pitture murali, oggetti di design, abbigliamento,  

tessuti per arredamento, mobili, oggetti fatti a mano, articoli per hobbistica e molto altro. 

Progettiamo tutti i nostri prodotti in proprio e molti di essi sono fatti a mano.

Missione
Amiamo produrre oggetti con lo stile francese/nordico caratteristico, distintivo e ricco 

d’atmosfera nei più piccoli dettagli. Forniamo ai nostri clienti suggerimenti e idee utili, oltre a 

servirli in maniera più personalizzata possibile.

Visione
Il nostro sogno è quello di divenire un’azienda nota a livello internazionale che mantiene comunque 

salde le proprie origini. Siamo determinati a produrre prodotti unici e di buona qualità. Miriamo 

a fornire sempre un servizio personalizzato. Il nostro obiettivo è quello di disporre di tutto ciò di 

cui i clienti necessitano per arredare la loro casa nello stile nazionale autentico. Tutti i prodotti 

presentano un design proprio o sono riproduzioni di oggetti antichi. Cerchiamo sempre di conferire 

la giusta patina agli oggetti, in modo da renderli più autentici possibile.



Prodotti



La sensazione fantastica che si prova la prima volta che 

si dipinge con la pittura murale è indescrivibile, accade 

qualcosa quando si scopre con che cosa si è lavorato. 

Senza pretrattamento o preparazione di alcun tipo.  

È applicabile praticamente su tutto. Non si fa in tempo 

a iniziare che il lavoro è già finito. Si adatta bene ai 

nostri temperamenti impazienti. Inoltre, il risultato è 

quasi come quello che si desidera avere. Un autentico 

aspetto color latte di calce come quello dei mobili 

antichi originali. Non genera odori sgradevoli ed è 

pertanto piacevole da applicare. Tutti noi siamo stati 

presi dal piacere della pittura. Ogni lunedì, quando ci 

incontriamo, e anche alcune volte durante la settimana, 

ci intratteniamo piacevolmente a parlare dei progetti che 

abbiamo in corso. Le possibilità di combinazione sono 

numerose. I colori possono essere mescolati, attenuati 

e abbinati in innumerevoli modi. Desideriamo fornirti 

sia le conoscenze di base sulla pittura che alcune idee 

relativamente alle possibilità di combinazione.

VINTAGE PAINT



Offriamo  
più della  sola  
pittura
Le collezioni sono molto 

ampie e comprendono 

tutti gli accessori 

immaginabili. Il nostro 

assortimento comprende 

carta da parati, stencil, 

cere antiche, pitture dai 

vari effetti e molto altro.

Ispirazione
Più lavoriamo con le pitture  

e più idee ci vengono. 

Attraverso riviste e libri, 

brochure e video su 

YouTube forniamo molte 

idee di ispirazione per 

essere creativi.



L’idea di creare una collezione di capi di abbigliamento 

è nata dal fatto che desideravamo uno stile leggermente 

diverso rispetto a quello che si trova nelle boutique, oltre 

a capi che avessero una vestibilità migliore.

Abbiamo creato due collezioni parallele. La collezione 

”Casual”, rilassata e classica ma con molte pieghe e 

amore per il singolo dettaglio, oltre a quella romantica 

che è lo stile originale di JDL, con un mix di note 

romantiche, vittoriane e bohémien.

I materiali sono spesso costituiti da cotone, lino e pizzo 

di qualità elevata e i capi sono veramente confortevoli  

e utilizzabili tutto l’anno. Si tratta di prodotti che noi 

stessi apprezziamo molto. Le collezioni comprendono 

anche accessori quali gioielli, borse e fazzoletti da collo 

molto eleganti.

JDL CLOTHING



Design
Tutti i prodotti sono 

progettati con molto 

amore per i dettagli che 

rende unici i prodotti di 

JDL Clothing. 

Collezioni
La collezione ”Casual” è 

rilassata e classica con 

molte pieghe, mentre 

quella romantica è ricca  

di dettagli e molto pizzo. 



Abbiamo sempre amato arredare la nostra casa con molti 

oggetti antichi, provenienti da mercatini delle pulci e 

mobili di seconda mano. Abbiamo sperimentato ben 

presto che era difficile conferire questo stile nazionale 

a molti dei mobili che amavamo. Pertanto abbiamo 

dedicato una parte della nostra attività alla riproduzione 

di mobili. Generalmente si tratta di riproduzioni degli 

originali francesi ma anche di mobili di design adatti 

allo stile nazionale autentico. Disponiamo dei mobili 

che riteniamo che manchino nella nostra casa o quando 

desideriamo arredarla in ”stile industriale.

Le collezioni sono molto ampie. Da mobili romantici, 

classici, bianchi e usurati ad altri più grezzi e industriali. 

Rispettiamo l’originale ma al contempo creiamo una nuova 

tendenza nell’arredamento domestico, come si è visto 

negli ultimi anni. Riteniamo che le nostre combinazioni 

arredino in maniera elegante e spesso personale.

MOBILI



Atmosfera
Andiamo matti per i mobili 

antichi francesi, per quelli 

provenienti da mercatini 

delle pulci e di seconda 

mano per l’atmosfera che 

donano alla stanza.

Stile
Le collezioni sono 

molto ampie. Dai mobili 

romantici, classici,  

bianchi e usurati ad altri 

più grezzi e industriali.



Sono molti gli elementi accessori da considerare quando 

si arreda con questo stile. Gradualmente li abbiamo 

raccolti nella nostra collezione di oggetti di design 

come elementi standard. Prestiamo molta attenzione 

al fatto di offrire tali oggetti in maniera costante. 

Indipendentemente dal fatto che le mode negli oggetti  

di design e nell’arredamento cambino, siamo convinti  

che con JDL sai cosa acquisti. Miriamo allo stile.  

Questo non significa che non vengano aggiunti oggetti 

nuovi o che lo stile cambi leggermente nel tempo.  

Ma alla base c’è sempre lo stile originale con il quale 

siamo partiti e che viene mantenuto ed è il più popolare. 

Ancora una volta, molti prodotti sono riproduzioni 

raffinate ma anche oggetti progettati da noi, poiché 

riteniamo che manchino nella quotidianità.  

Oppure perché riteniamo che sul mercato non vi sia  

una disponibilità sufficiente di un determinato oggetto.

OGGETTI DI 
DESIGN



Design
Disponiamo di riproduzioni 

raffinate ma anche di 

oggetti disegnati da noi.

Aspetto
I prodotti presentano 

l’aspetto originale 

autentico, con una patina 

che è il più simile possibile 

a quella originale.



Abbiamo iniziato ben 14 anni fa a decorare con testo 

alcuni vecchi sacchi di farina per realizzare cuscini. 

Questa è diventata una piccola collezione di tessuti 

per la casa in lino stampato. Abbiamo creato la stampa 

ispirandoci proprio a questi vecchi sacchi. I cuscini  

hanno avuto un notevole riscontro e nel corso degli  

anni i clienti hanno conosciuto JDL grazie a questi 

cuscini. Oggi le nostre collezioni sono molto ampie. 

Le serie di tessuti per la casa in seta continuano ad avere 

molto riscontro e sono presenti in molte case. Ma anche 

le serie più romantiche, con inserti che richiamano lo 

stile nazionale originale, sono molto ricercate. Ora le 

serie per salotti, cucine, giardini, camere da letto o bagni 

sono corredate anche di tappeti e stuoini con design 

eleganti secondo lo stile nazionale.

TESSUTI PER  
LA CASA



Materiali
I materiali sono sempre 

naturali, poiché sono 

quelli che apprezziamo 

maggiormente. Prodotti  

di qualità in lino e cotone.

Collezioni
Abbiamo tessuti per tutti 

gli ambienti domestici, 

compreso il giardino.  

Oggi le nostre collezioni 

sono molto ampie.



I nostri prodotti fatti a mano hanno una storia speciale, 

risalente alla fondazione di JDL. All’epoca producevamo, 

come facciamo ancora oggi, tra gli altri oggetti, cartoline, 

scatole decorate e saponi confezionati, oltre a varie 

decorazioni natalizie e pasquali nel nostro salotto di 

casa. All’epoca eravamo solo Lonnie e io, con i bambini 

che ci correvano attorno. L’artigianalità è quindi nel 

nostro DNA. 

I prodotti continunano a essere progettati e creati qui. 

Non a casa nostra, o almeno non più così spesso, ma nel 

nostro piccolo laboratorio sede della nostra azienda. Qui 

vengono prodotti i modelli, i cartelloni e i pacchetti di 

prodotti che si trovano nelle boutique. 

PRODOTTI FATTI 
A MANO



Design
Tutti i nostri prodotti 

artigianali sono disegnati 

da noi con molto amore.

Prodotti
I nostri prodotti fatti a 

mano vengono prodotti nel 

nostro piccolo laboratorio.



All’inizio della loro attività in JDL, Lonnie e Vivian scrivevano articoli per 

vari magazine di arredamento e life style. Oggi, oltre a svolgere l’attività 

di grossista, la nostra azienda è anche casa editrice che pubblica propri 

magazine e libri. 

Jeanne d’Arc Living è il magazine di life style senza pubblicità che 

viene pubblicato 8 volte l’anno. È ricco di idee creative per il fai-da-te, 

alcune istruzioni, articoli interessanti e reportage da abitazioni fonte 

di ispirazione, articoli sull’arredamento, design europeo dei giardini e 

decorazioni floreali, tutto secondo lo stile francese e nordico. 

Creiamo un magazine che tratta di stile senza pubblicità fastidiose.  

Si tratta di un approccio naturale e stimolante. È necessario molto 

materiale redazionale e la gran parte degli articoli deve essere prodotta 

da noi per motivi economici. Il magazine viene pubblicato in 7 lingue e 

venduto a livello mondiale. I libri pubblicati sono tutti nello stesso stile e 

sono fonte di ispirazione per l’arredamento. Due dei nostri libri sono stati 

pubblicati come fonte di ispirazione per utilizzare la nostra Vintage Paint.

Jeanne  d’Arc Living 
MAGAZINE E LIBRI



Libri
Abbiamo pubblicato  

molti libri sul life style,  

da ultimo il nostro 

calendario annuale e 2  

libri che costituiscono 

fonte d’ispirazione per il 

nostro Vintage Paint.

Magazine
Jeanne d’Arc Living è il 

magazine di life style 

senza pubblicità che viene 

pubblicato 8 volte l’anno  

in 7 lingue. 



Jeanne d’Arc Living ApS
Houmarksvej 92

8920 Randers NV

Danimarca

 

P.I.: 31500354

 

Tel.: (+45) 3693 2010

E-mail: info@jeannedarcliving.dk

 

Reperibilità telefonica: Da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 14:00 

(Sabato, domenica e festivi chiuso)

Desideri saperne  di più? 
CONTATTACI


