1

KIDS / CAMERETTE

C A M E R E T T E

KC 301

KIDS / CAMERA / BEDROOM // KC301

9

8

301
I sogni dei bambini sono grandiosi, non conoscono limiti di fantasia e
di immaginazione. Nei loro desideri c’è spazio per la conquista, la felicità e la
bellezza. Sono supereroi che riescono ogni volta a superare qualsiasi avversità
e a vincere le sfide più ardue. Così, con gli occhi aperti, provano a giocare ad
essere come loro: invincibili. Un desiderio tenace che li porta a identificarsi con i
loro personaggi preferiti, a costruire storie e racconti seguendo l’ammirazione
profonda verso quelle qualità speciali che per loro sono vere e appartengono
al loro mondo, di bambini. Scompare così qualsiasi accenno alla timidezza. Si
vola verso la libertà in un mondo fatto solo di conquiste grazie ai loro super
poteri. Un obiettivo su tutti, quello di sconfiggere i “cattivi” e salvare il mondo
mettendo a rischio la propria vita per gli altri. Davanti a tanto entusiasmo il
modo più giusto per i genitori per stargli accanto è avvicinarsi con sguardo
incantato e grande amore e umiltà, ascoltando le loro emozioni per aiutarli a
sognare, superando ogni paura.

ARMADIO
L 213 / P 60 / H 258 CM
GRUPPO LETTO/SCRIVANIA
L 357,2 / P 250,5 / H 78,5 CM
LIBRERIA (DEDALO)
L 286,9 / P 30,5 / H 128 CM
MANIGLIA RAIL C93 / PUSH-PULL

Kids dream big; their dreams don’t have limits when it comes to
creativity and imagination. Their wishes have room for conquest, happiness
and beauty. They are superheroes who every time, are able to overcome
any adversity and to win the most difficult of challenges. So, with their eyes
wide open, they try being like them: invincible. A stubborn desire that leads
them to identify with their favourite characters, to create stories and tales
that admiringly follow the special qualities that they see as being real, and
which belong to their childish world. And with them, all signs of shyness
disappear. They fly towards freedom in a world created through conquests,
thanks to their superpowers. And the goal is to defeat the “bad guys”
and to save the world, risking their lives for others. Faced with so much
enthusiasm, the best thing for parents to do if they want to be close to their
kids is to be there, join in their enthusiasm, watch them and listen to their
feelings, helping them to dream and to overcome their fears.

WARDROBE
W 213 / D 60 / H 258 CM
BED/DESK UNIT
W 357,2 / D 250,5 / H 78,5 CM
BOOKCASE (DEDALO)
W 286,9 / D 30,5 / H 128 CM
HANDLE RAIL C93 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
OLMO OL

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
BIANCO C50

LACCATO
CILIEGIA C93

ECOPELLE
RUBINO G19

MELAMINE
ELM OL

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
WHITE C50

LACQUERED
CHERRY C93

LETHERETTE
RUBY G19
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Stunning to look at and practical
when it comes to use. The wardrobe, with
white ash panel doors, hinged to the elm
effect structure, is the result of skilled
craftsmanship. Creativity and technology
have been used to create a layout that kids
will be wild about, providing them with a new
world in which to live their daily lives. The
strength of Italian design stands out here
for the essential language of the Rail inset
handle for easy-opening wardrobe doors.
Amazing to look at and to the touch.

KIDS

Bello da vedere e pratico da usare.
L’armadio, con ante a battente in frassino
bianco incernierate sulla struttura in essenza
olmo, è il risultato di un sapiente lavoro
artigianale. Creatività e tecnologia danno vita
a una composizione che piace tanto ai ragazzi
e fornisce loro un nuovo modo di vivere la
quotidianità. È la forza del design italiano
che qui si esprime con il linguaggio essenziale
nella maniglia a incasso Rail per consentire di
aprire in modo semplice le ante dell’armadio.
Meraviglia per la vista e per il tatto.

301
La perfezione a portata di mano. In questa soluzione
l’armadio è quello che più di tutto semplifica la vita dei ragazzi
e, di conseguenza, dei genitori. A seconda delle diverse
esigenze, può essere attrezzato con ripiani, tubi appendiabiti,
cassettiera interna a due cassetti ed elemento alveare per
riporre “a vista” tutto ciò che deve essere a portata di mano.
La scelta giusta dell’attrezzatura interna permette di sfruttare
al meglio lo spazio. Inoltre, particolare da non sottovalutare, il
fianco del modulo ha una barra led a incasso su tutta l’altezza.
Quando si apre l’anta, la luce si accende e illumina tutto
l’interno. La funzionalità prima di tutto.

Perfection within easy reach. In this layout the wardrobe
is the element that simplifies a kid’s life more than anything,
and as a result, that of their parents, too. A wardrobe can
be fitted out to suit different requirements, using shelves,
hanging rails, two-drawer internal units and a beehive unit
to arrange all of the things that need to be in easy reach
and which need to be kept “on show”. The perfect choice of
internal equipment means it is possible to make the most of
available space. And another detail not to be underestimated
is the full height inset LED bar on the side panel. When the
door is opened, the light switches on to light up the whole
interior. Practical use, first and foremost.

KIDS
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Arcon è un modulo contenitore il cui
corpo centrale contiene due comodi cassetti
a estrazione totale che scorrono su guide
Quadro. In questa soluzione trova spazio
dietro al letto e ha l’anta/frontale con apertura
push-pull. Uno spazio ottimizzato al massimo
per riporre, organizzare e conservare.

Arcon is a storage unit with a central
section containing two handy drawers that
pull out all the way on Quadro guides. This
solution provides space behind the bed
and has a door/front panel with push-pull
opening. Space has been optimised to the
maximum for storage and keeping tidy.

Il divano letto imbottito è una delle
soluzioni salva-spazio più interessanti per
l’arredo delle camerette. Nasconde nella parte
inferiore un capiente vano contenitore: un
sistema idraulico di sollevamento consente
alla rete di alzarsi con facilità per riporre
cuscini, coperte, lenzuola e tutta la biancheria
del letto.

The upholstered sofa bed is one of the
most interesting space-saving solutions
for your child’s bedroom. The bottom part
conceals a roomy storage compartment: a
hydraulic lift system serves to lift the base
easily to store pillows, blankets, sheets and
any other bedding.

KIDS

/ CAMERA / BEDROOM // KC301

17

16

Forme e figure da comporre per disegnare la parete. La
libreria Dedalo è il sogno di chi desidera una stanza giovane
e di carattere. Ideale per arredare la parete con colore e
originalità e per personalizzare lo spazio secondo i propri
gusti ed esigenze. Si compone di fianchi in tre altezze e ripiani
in cinque larghezze (in laminato da 2,5 cm di spessore) e profili
in metallo. Gli elementi strutturali sono disponibili in essenza
legno o laccati mentre i profili vengono forniti solo laccati nei
colori disponibili del campionario. Un viaggio nel regno della
fantasia per comporre figure come in un gioco ad incastri.

Shapes and figures to create wall unit compositions.
The Dedalo bookcase is a dream come true for those seeking
a bold, young-looking room. Ideal for adding colour and an
original touch to the wall as well as to tailor space to suit
individual needs. It offers side panels in three heights and
shelves in five different widths (laminate, 2.5 cm thick) and
metal profiles. The structural elements are available in wood
effect or lacquered, while the profiles are only available in
colours from the sample color palette. A journey into the land
of imagination, to create figures like in a large puzzle.

KIDS
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Condividere lo spazio con un fratello
diventa semplice e divertente grazie a soluzioni
che assicurano una felice convivenza. Un
luogo pensato apposta per due e organizzato
con creatività a partire dalla zona studio. Una
proposta dal design essenziale che abbina
insieme il frassino bianco per i fianchi e i
pannelli laterali e l’essenza olmo per il piano
scrivania. Un sistema intelligente che può
diventare fantasioso e che rispetta la libertà di
movimento. Un fratello, si sa… è per la vita.

Sharing space with a sibling is child’s
play and fun, thanks to solutions that make
it so much easier. A place designed for two
and organised creatively, starting with the
study area. An idea with an essential design
combining white ash on the sides and side
panelling and elm effect on the desk top.
An intelligent system that adds imaginative
touches and respects freedom of movement.
Because a sibling, you know... is for life.

KIDS
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“La vera arte consiste nell’imparare dalla natura, senza lottare
contro di essa”. Mahatma Gandhi è il precursore di quella che oggi è
definita ecologia profonda o etica ambientale che sostiene l’eguale diritto
alla vita di tutti gli esseri viventi del pianeta. Anche per il proprio elogio al
“piccolo è bello” riferendosi a quelle comunità integrate perfettamente
nell’ambiente. Avvicinarsi alla natura, ai silenzi e ai suoni che la abitano,
alla qualità dell’aria che si respira consente di raggiungere uno stato di
benessere, il posto giusto per concentrarsi, svuotarsi di pensieri negativi
e rilassarsi completamente. La meditazione nella natura è un’esperienza
sorprendente: il sogno di molti è rifugiarsi lontano dal rumore e dallo
stress quotidiano per rigenerarsi e ritrovare l’equilibrio interiore. Il
rispetto della natura fa parte della filosofia di chi pratica le arti marziali,
da sempre considerate uno strumento di crescita morale e spirituale.
Che sia il Kung fu o il Karate il principio che accomuna queste diverse
discipline è lo stesso: unire l’energia dell’uomo a quella dell’universo
attraverso uno stile di vita in totale sintonia con sé stessi e la natura.

ARMADIO
L 192,5 / P 66,7 / H 226 CM
GRUPPO LETTO
L 197,5 / P 207,5 / H 100 CM
ZONA STUDIO
L 215,5 / P 60 / H 200 CM
MANIGLIA STYLUS PLUS C22 - BT / PUSH-PULL

“True art means learning from nature, without fighting it.”
Mahatma Gandhi is the pioneer of what today is defined deep ecology
or environmental ethics that states the equal right to life of every living
being on the planet. This includes having been the first to praise “small
is beautiful” referring to those communities integrated perfectly in the
environment. Becoming closer to nature, to the silence and the sounds
that inhabit it, to the quality of air, makes it possible to reach a state of
well-being, the right place where to focus, remove negative thoughts
and relax completely. Meditation in nature is a surprising experience:
the dream of many is to find refuge away from noise and daily stress to
regenerate and find one’s interior balance. Respecting nature is part of the
philosophy of those who perform martial arts, considered a tool to grow
morally and spiritually since the beginning. Whether Kung fu or Karate, the
principle is the same in these different disciplines: unite the energy of man
to that of the universe through a style of life in total balance with oneself
and nature.

WARDROBE + WALLBOX
W 192,5 / D 66,7 / H 226CM
BED UNIT
W 197,5 / D 207,5 / H 100 CM
DESK UNIT
W 215,5 / D 60 / H 200 CM
HANDLE STYLUS PLUS C22 - BT / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
FLORA C22

ECOPELLE
PERLA G10

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
FLORA C22

LETHERETTE
PEARL G10
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La vera ricchezza è dormire immersi
in un’atmosfera green con pochi arredi
funzionali e allegri per un confort ispirato
alla natura e alla praticità. Cuore della
camera e luogo più intimo dove rilassarsi
è il letto imbottito con testata Pixel, con
tanti piccoli bottoni che disegnano la
superficie, disponibile in tessuto o ecopelle
di colori diversi. Per riscoprire la calma
e la tranquillità di un gesto semplice e
quotidiano.

True wealth is sleeping in a green
environment with functional and positive
furniture pieces to enjoy comfort inspired
by nature and practicality. The heart of the
room and an intimate place where to relax
is the upholstered bed with Pixel headboard
with many little buttons that decorate the
surface, available in fabric or leatherette in
a variety of colours to rediscover calm and
tranquillity through a simple and daily habit.

Soluzioni dedicate a chi non ama
la banalità. Da copiare in camera per
creare angoli di bellezza impareggiabile.
Il comodino è composto da due wallbox
sovrapposti e sfalsati. È il frutto di un
pensiero che, partendo dagli elementi
base della componibilità Moretti Compact,
studia e mette insieme soluzioni sempre
nuove e creative.

Solutions perfect for those who do not
like banality. To recreate in the bedroom
to give life to corners of unparalleled
beauty. The night table is composed of
two overlapping and staggered wallboxes.
Starting from Moretti Compact’s modular
base elements, it is the result of a design that
combines always new and creative solutions.

KIDS / CAMERA / BEDROOM // KC302
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L’armadio Slider, ampio e capiente,
combina insieme alta tecnologia e funzionalità.
L’apertura avviene semplicemente facendo
scorrere le grandi ante caratterizzate dai
pannelli alternati in essenza legno di betulla e
laccato flora con profilo in alluminio cromato
che dona stile e vivacità ai frontali. L’interno
è attrezzabile in modo personale con ripiani,
tubi appendiabito fissi oppure con movimento
saliscendi, con cassettiere e con elemento
alveare. Fianchi, cielo/fondi e ripiani (spessore
25 mm) garantiscono la solidità della struttura.

The Slider wardrobe, large and roomy,
combines together high technology and
functionality. It opens simply by sliding the
large doors characterised by alternating
panels in flora colour lacquered birch wood
with chromed aluminium profiles that give
the doors a stylish and lively appearance. The
interior can be equipped in a personalised
fashion with shelves, fixed or sliding clothes
hanger rods, or with drawers and beehive
elements. Sides, top/bottom and shelves (25
mm thick) ensure a sturdy structure.

KIDS / CAMERA / BEDROOM // KC302
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Technology creates surprising furnishing solutions that facilitate everyday
life and represent fundamental elements
that cannot be renounced. Small yet big
revolutions that change our lives, starting
with the study area. The hanging desk
decorates the room and tidies up the space
with simplicity and cleanness. The desk top
(40 mm thick) in birch woods links to a floracolour lacquered back panel.

La libreria Dedalo è il sogno di chi
desidera vivere la camera in assoluta
libertà. Ideale per arredare la parete con
colore e modernità e per personalizzare lo
spazio secondo gusti ed esigenze differenti.
Affiancata alla scrivania ma, allo stesso
tempo, indipendente rappresenta la vita di
chi abita la cameretta, unica ed irripetibile.

The Dedalo bookcase is a dream come
true for those seeking to experience the
bedroom in full freedom. It is ideal for adding
colour and modernity to the wall as well as to
tailor the space to suit individual needs. Side
by side to the desk yet independent of it, it
represents the life of those in the bedroom
-it is just as unique and unrepeatable.

KIDS / CAMERA / BEDROOM // KC302

La tecnologia dà vita ad arredi
sorprendenti che facilitano i gesti della
vita quotidiana e senza i quali oggi non
potremmo vivere. Piccole, grandi rivoluzioni
che ci cambiano la vita, a partire dalla zona
studio. La scrivania sospesa arreda la stanza
e ordina lo spazio con semplicità e rigore.
Il piano scrivania (40 mm di spessore) in
betulla si raccorda ad un pannello posteriore
laccato colore flora.

KC 303
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Stimola l’intelligenza, favorisce la relazione, promuove l’autostima,
libera la creatività e migliora la salute. Sono gli effetti benefici che ha
la musica. Una passione che si può coltivare sin da piccoli con l’aiuto
degli adulti. La musica è un’arte che richiede tempo, impegno, studio,
concentrazione, creatività e passione. Il ruolo dei genitori è fondamentale:
è importante incoraggiare i bambini a non lasciarsi abbattere dalle
difficoltà e a dedicarsi alla musica con entusiasmo. Il loro ruolo non è
quello di imporre scelte forzate ma di aiutare i ragazzi a scoprire qual è lo
strumento giusto per loro. Dedicarsi alla musica non vuol dire solo studiare
o andare a lezione ma imparare anche a stare con gli altri. Per esempio,
cantare o suonare in un gruppo musicale favorisce le relazioni, aiuta a
superare timidezze e difficoltà e a comprendere meglio le proprie passioni.
La musica e il canto hanno effetti straordinari: influenzano le emozioni
e gli stati d’animo, sono il modo migliore per rallegrarsi in un momento
particolare o rilassarsi dopo una giornata frenetica.

ARMADIO + CABINA
L 221 / P 65 / H 226 CM
GRUPPO LETTO
L 307,2 / P 207,5 / H 189,8 CM
MANIGLIA SLIM PLUS C50 / PUSH-PULL

It stimulates intelligence, helps relations, promotes self-esteem,
frees creativity and improves health. These are the benefits of music.
A passion that can be cultivated since childhood with the help of adults.
Music is an art that requires time, effort, education, focus, creativity and
passion. The role of parents is fundamental: it’s important to encourage
children not to let difficulties stop them and to dedicate themselves to
music with enthusiasm. Their role is not to force their children but to help
them discover what instrument is the perfect one for them. Dedicating
to music does not only mean studying or going to music lessons, but
also learning how to be with others. For example, singing or playing in
a music group helps to build relations, helps to overcome shyness and
difficulties, and to understand one’s passion better. Music and singing
have extraordinary effects: they influence emotions and the state of
being, they are the best way to cheer up during a special moment or relax
after a busy day.

WARDROBE + WALK IN WARDROBE
W 221 / D 65 / H 226 CM
BED UNIT
W 307,2 / D 207,5 / H 189,8 CM
HANDLE SLIM PLUS C50 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
LARICE LR

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
CICLAMINO C86

LACCATO
AVORIO C60

ECOPELLE
BIANCO ARTICO G22

MELAMINE
LARCH LR

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
CYCLAMEN C86

LACQUERED
IVORY C60

LETHERETTE
ARCTIC WHITE G22
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La vera bellezza è nella semplicità. Ne
è prova l’armadio Slider in frassino bianco
con ante scorrevoli provviste a richiesta di
rallentatori in apertura e chiusura. L’eleganza
è una delle sue qualità. È perfettamente
funzionale e attrezzabile secondo i propri
gusti ed esigenze: può essere organizzato
in differenti modi con ripiani (spessore 25
o 40 mm), con tubi appendiabito fissi o a
saliscendi, con cassettiere e moduli alveare
(sovrapponibili). Affianca e completa l’armadio la piccola cabina a giorno in essenza
larice, composta da pannelli di spessore 40
mm, utile anche per arredare ambienti di
passaggio come l’ingresso o il corridoio. Il
meglio della bellezza senza compromessi.

True beauty hides in simplicity. Proof
of this is Slider, the white ash tree wardrobe
with sliding doors with soft close feature on
request. Elegance is one of its qualities. It is
perfectly functional and can be equipped to
match personal needs: it can be organised
in different ways with shelves (thickness
25 or 40 mm), with fixed or sliding clothes
hanger rods, with drawers and beehive
elements (overlapping). The wardrobe
is complemented and completed by the
small open cabin in larch wood, made of
40 mm thick panels, which is also suitable
for furnishing passageways such as the
entrance or the hallway. The best of beauty
with no compromises.

KIDS / CAMERA / BEDROOM // KC303
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Tanti sono gli strumenti per realizzare oggetti d’arredo
belli e originali. Il segreto sta tutto nel colore, nelle sue
diverse tonalità per una scelta senza limiti e nella possibilità
di abbinamenti da personalizzare secondo i propri gusti.
Come in questa proposta che abbina l’essenza legno di
larice al laccato ciclamino: una soluzione fresca e decisa
per una camera dal gusto contemporaneo. Quando poi alle
preferenze estetiche si aggiunge la qualità dei materiali e
delle lavorazioni e la cura artigianale del dettaglio, la scelta
diventa semplice e naturale.

There are many ways to create beautiful and
original furnishing pieces. The secret is all in the colour,
in its different tones thanks to a limitless choice and the
possibility of pairing to personalise according to personal
taste. Just like in this product that combines larch wood
to cyclamen lacquered surfaces: a fresh and well defined
solution for a room with a contemporary style. When to
aesthetic preferences the quality of materials and artisan
workmanship is added, the choice becomes simple and
natural.

KIDS / CAMERA / BEDROOM // KC303
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È il trend dell’arredo moderno capace di
soddisfare tutte le esigenze. In questo caso,
protagonista è la scrivania sagomata ad
angolo sorretta su un lato dal fianco Form in
metallo laccato e chiusa sull’altro lato da una
composizione di wallbox a parete. Il piano
scrivania (spessore 40 mm) è in larice e, grazie
alla sua ampia superficie, assicura il massimo
confort per chi studia lasciando spazio per
tutto ciò che serve a portata di mano. Con
il suo piano ad angolo è una scrivania che
accoglie e piace tanto ai ragazzi.

It is the trend of modern furnishing,
capable of meeting every need. In this case,
the protagonist is a shaped corner desk,
supported on one side by the Form panel in
lacquered metal and closed on the other side
by a composition of wallboxes. The desk top
(40 mm thick) is in larch wood and thanks to
its wide surface ensures maximum comfort
for those who study by leaving adequate
space for everything needed. With its corner
shape it is a welcoming desk that kids truly
enjoy.

Quante volte apriamo e chiudiamo i
cassetti? In questa operazione ci aiuta la
tecnologia “soft close”: infatti tutti i cassetti
Moretti Compact sono dotati di guide Quadro
per la chiusura rallentata e ammortizzata.
Guide che vengono montate di serie su tutti i
cassetti senza alcun costo aggiuntivo.

How many times do we open and close
drawers? In this task, we are assisted by
“soft close” technology: all Moretti Compact
drawers feature “Quadro” guides to ensure
a slow and cushioned closing. These guides
come standard on all drawers at no extra
charge.

KIDS
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Va in scena l’eccellenza in cameretta. Un dettaglio
perfetto nella sua semplicità che assolve a due diverse
funzioni: arredare e illuminare la zona notte. Sotto il
wallbox, la plafoniera a led con accensione touch irradia
una luce soffusa sopra il letto che può variare la sua
intensità a seconda delle esigenze. Pratica e discreta,
sostituisce la classica abat-jour: è l’evoluzione tecnologica
dell’illuminazione in camera.

It is time for a show of excellence in the kid’s room.
A perfect detail in its simplicity that accomplishes two
different functions: furnishing and illuminating the
sleeping area. Under the wallbox, the LED ceiling lamp with
touch activation gives a suffused light on the bed, with
variable intensity depending on what is desired. Practical
and discreet, it substitutes the classic lampshade: it is the
technological evolution of room lighting.

KIDS
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In una camera ultramoderna, il giroletto
imbottito Slim con testata Zen in ecopelle
bianco artico è una soluzione di dichiarata
ispirazione vintage. Una linea dolce ed
elegante, così pulita ed essenziale da adattarsi
perfettamente ad ogni tipo di camera.
L’ecopelle Moretti Compact è prodotta in
Italia ed è conforme al regolamento REACH
(normativa europea che regola l’utilizzo delle
sostanze chimiche nei processi industriali).
Una scelta bella, sicura ed ecologica.

In an ultra-modern room, the upholstered bedframe Slim with Zen headboard in
Arctic white leatherette is a solution of clear
vintage inspiration. A sweet and elegant
line, so clean and essential to adapt perfectly
to any type of bedroom. Moretti Compact
leatherette is made in Italy and conforms
to REACH regulations (European legislation
regulating the use of chemicals in industrial
processes). A beautiful, safe and ecological
choice.

La parola chiave è qualità. I supporti
Club in metallo con finitura cromata
sono elementi estetici di assoluto valore
compositivo. Completano il giroletto in
modo semplice ed elegante e si abbinano
perfettamente sia ai letti imbottiti che a
quelli in pannello, in essenza o laccati.

The keyword is quality. Club metal
supports with chrome finish are aesthetic
elements of great compositional value.
They complete the bedframe in a simple and
elegant manner and are easily paired both
with upholstered beds and panel beds, in
wood or lacquered materials.

KC 304
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Quanto è forte la tentazione di ritornare bambini per provare di nuovo
il brivido di una discesa in slitta sulle piste delle nostre belle montagne.
Lassù, in cima alla vetta, l’unica vera traccia è quella lasciata dagli sci o
dalle ciaspole tra le impronte perfette di animali selvatici. Occorre avere un
grande forza di volontà e spirito d’avventura per praticare l’alpinismo, lo sci
di fondo oppure l’escursionismo con le racchette da neve. Ma ci vuole molto
più coraggio per gli sport estremi che sembrano coinvolgere un numero
crescente di appassionati. Tra i motivi che spingono migliaia di impavidi
sportivi ci sarà sicuramente la bellezza di scenari mozzafiato e paesaggi
unici. Tra i pinnacoli innevati, cascate di ghiaccio e strapiombi da vertigine
sembra che vada sempre più di moda scalare pareti oppure scivolare sulla
neve con un kayak, guidare una moto sul ghiaccio, tuffarsi nelle acque
fredde e addirittura farsi trasportare da un elicottero in spazi incontaminati
dove la neve è più fresca e discendere in tutta libertà. Quando il gioco si fa
duro, i duri cominciano a giocare.

GRUPPO LETTO
L 206 / P 102,5 / H 197 CM
CABINA ARMADIO
L 154,5 / P 106,3 / H 258 CM
ZONA STUDIO
L 153,6 / P 60 / H 195 CM
MANIGLIA COLORS C68

The desire is strong to become children again to re-experience the
thrill of a sled ride down our beautiful mountains. Up there, on the peaks,
the only true marks are those left by skis or snowshoes between the
perfect footprints of wild animals. You need to have great willpower and
a great spirit of adventure to practice mountaineering, cross-country
skiing or hiking with snowshoes. However, it takes a lot more courage for
the extreme sports that seem to involve a growing number of enthusiasts.
Among the reasons that push thousands of sports enthusiasts to try these
sports, there must surely be the beauty of breathtaking scenery and unique
landscapes. Among snow-capped peaks, icy waterfalls and cliffs it seems
to grow more and more popular to climb mountains, slide down the snow
with a kayak, drive a motorbike on the ice, dive into the cold waters, and
even get transported by a helicopter in untouched areas where the snow is
new to descend in full freedom. When the going gets tough, the tough get
going to play, that is!

BED UNIT
W 206 / D 102,5 / H 197 CM
WALK-IN WARDROBE
W 154,5 / D 106,3 / H 258 CM
DESK UNIT
W 153,6 / D 60 / H 195 CM
HANDLE COLORS C68

FINITURE
FINISHES

ESSENZA
OLMO OL

LACCATO
BIANCO C50

LACCATO
SENAPE C68

MELAMINE
ELM OL

LACQUERED
WHITE C50

LACQUERED
MUSTARD C68
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Niente è come sembra, specialmente in
questa camera. C’è sempre un lato che non
si conosce ma che si può scoprire. Il risultato
è sempre una sorpresa grazie al sistema
letto Space dotato di due letti indipendenti
e sovrapposti, due cassetti e due cassettoni.
Il letto superiore è dotato di protezione a
ribalta Web Split in tubolare di metallo (25
mm di diametro) con chiavetta di sicurezza:
in questo modo la protezione può essere
sbloccata solo se necessario, per il riordino
del letto. Una soluzione, pratica e innovativa,
sviluppata per rispondere alle esigenze di
sicurezza.

Nothing is like it seems, especially in
this bedroom. There is always a side that is
unknown but that can be discovered. The
result is always a surprise thanks to the Space
bed system featuring two independent and
stacked beds, two drawers and two large
drawers. The upper bed features a Web
Split protection rail in metal tube (25 mm
of diameter) with safety key lock: in this
manner the protection can be unlocked only
when necessary, to make the bed. A solution,
practical and innovative, developed to meet
safety requirements.

KIDS

/ CAMERA / BEDROOM // KC304

61

60

304
Sinergia di forme e cromatismi in camera. Design,
colori e materiali sono combinati sapientemente per
diffondere energia contagiosa. La zona studio è composta
da una scrivania in essenza olmo con piano (40 mm di
spessore) che poggia su una cassettiera con tre cassetti
e vano a giorno passante. Perfetta per chi desidera
concentrarsi nello studio e avere tutto in ordine e a portata
di mano. Una scrivania così bella grazie anche ai frontali
dei cassetti laccati senape con le grandi maniglie Colors.

Synergy of shapes and colours in the bedroom.
Design, colours and materials are expertly combined to
diffuse contagious energy. The study area is composed
of a desk in elm wood with top (40 mm of thickness) that
stands upon three drawers and a crossing open niche.
Perfect for those who wish to focus studying and have
everything organised and close at hand. A beautiful desk
thanks to the mustard lacquered drawer fronts with large
Colors handles.

KIDS
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Ideale per i ragazzi che trascorrono
molto tempo in camera per studiare,
lavorare al computer o ascoltare musica e
per quanti desiderano che tutto sia perfetto,
a cominciare dai dettagli. Per esempio, per
gestire al meglio la presenza ingombrante
dei fili elettrici, il foro nel piano scrivania e
la colonna passacavi danno una risposta
concreta e funzionale alle esigenze di ordine
dei più giovani.

Perfect for kids who spend a lot of
time in the room studying, working at the
computer or listening to music, and for
those who wish to have everything perfect,
starting from the details. For example, to
manage the wires the best possible way is
the specially designed hole in the desk top
and the cable passage system, which meet
the needs for tidiness in a practical and
functional way.

/ CAMERA / BEDROOM // KC304
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It is beautiful to look at and pleasant to
touch: the desk top in elm wood has a warm
colour, tending to a chestnut hue. A durable
structure thanks to the Eco-friendly LEB
panel, a high-quality structural panel with
low formaldehyde emissions, which are
dangerous to health. Safe from all points of
views.

KIDS

È bella alla vista e piacevole al tatto,
la superficie del piano scrivania in essenza
olmo, un tono di colore caldo tendente al
castano. Una struttura resistente grazie
al Pannello Ecologico LEB, realizzato al
100% con legno riciclato: un pannello
dalle altissime qualità strutturali e dalle
bassissime emissioni di formaldeide, nocive
per la salute. Sicuro sotto tutti i punti di vista.
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Talentuosi si nasce o si diventa? Alcune ricerche messe in campo da
pedagoghi ed esperti di genetica tentano di rispondere a questa eterna
domanda. Ovvero se il talento è innato oppure no. È noto che già da bambini
si inizia a sviluppare gusti differenti gli uni dagli altri, a prediligere un’attività
e a riconoscersi portati a fare bene quella cosa piuttosto che un’altra. C’è chi
sostiene che il contesto o l’ambiente in cui si vive possano stimolare alcune
capacità creative. Ma c’è chi, al contrario, sostiene che il talento sia soltanto la
voglia di fare qualcosa, tutto il resto è fatica e disciplina. La visione del talento
è cambiata nel corso della storia. Dopo Leonardo, Michelangelo, Raffaello e i
grandi artisti spesso poliedrici nelle loro capacità, la percezione della creatività
artistica ha assunto un valore diverso rispetto al passato. Non è più il risultato
di una professione legata all’esperienza frutto di abilità manuali, ma il risultato
di una genialità assolutamente individuale. La persona di talento è l’artistagenio dotato di qualcosa di unico ed irripetibile.

GRUPPO LETTO
L 160 / P 207,5 / H 173,5 CM
ARMADIO
L 192,5 / P 60 / H 226 CM
ZONA STUDIO
L 211,2 / P 60 / H 198 CM
MANIGLIA RAIL C69 / SHORT RAIL C69 /
PUSH-PULL

Is talent inherited or gained? Research carried out by pedagogues
and genetic experts tried to answer this eternal question. That is whether
talent is innate or not. It is well known that children begin to develop
different tastes from one another, to prefer an activity and recognize
that they are prone to do well in one activity rather than another. There
are those who assert that the context or environment where children live
can stimulate creative abilities. But there are those who, on the contrary,
assert that talent is just the desire to do something, everything else is hard
work and discipline. The perception of talent has changed over the course
of history. After Leonardo, Michelangelo, Raffaello and the great artists
often gifted in multiple disciplines, the perception of artistic creativity
took on a different value compared to the past. It is no longer the result
of a profession linked to the experience of manual skills, but the result of
absolute individual genius. A talented person is an artist-genius gifted
with something unique and unrepeatable.

BED UNIT
W 160 / D 207,5 / H 173,5 CM
WARDROBE
W 192,5 / D 60 / H 226 CM
DESK UNIT
W 211,2 / D 60 / H 198 CM
HANDLE RAIL C69 / SHORT RAIL C69 /
PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

F I N I S H E S

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
LILLA C69

LACCATO
TURCHESE C79

TESSUTO
NEBBIA F91

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
LILAC C69

LACQUERED
TURQUOISE C79

FABRIC
FOG F91
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Creatività, innovazione e cura artigianale compongono la formula magica per realizzare un armadio
speciale. Sia dentro che fuori sorprende per la bellezza,
l’eleganza e l’armonia delle forme. I due moduli da 95 cm
laccati integralmente colore lilla hanno frontali composti
da ante in essenza betulla di larghezze diverse (30/60 cm)
che creano un gioco asimmetrico nel disegno delle superfici. Le ante destre dei moduli montano maniglie a incasso
Rail laccate a contrasto, un dettaglio di stile che aggiunge
valore all’intera composizione.

Creativity, innovation and craftsmanship constitute
the magic formula for making a special wardrobe. Both
inside and outside, the beauty, elegance and harmony of
the shapes are surprising. The two 95 cm fully lacquered
lilac coloured modules have fronts made of birch wood
doors in different widths (30/60 cm) capable of creating an
asymmetrical game on the surface design. The right doors
of the modules are provided with recessed Rail handles
lacquered in contrast, a detail of style that adds value to
the entire structure.

KIDS
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È facile tenere in ordine la cameretta e
avere cura del proprio guardaroba quando
si può disporre di un armadio come questo.
Il suo interno può essere attrezzato in
modo originale e personalizzato con ripiani
(spessore 25 o 40 mm), con tubi appendiabito
fissi o saliscendi, con cassettiere e moduli
alveare, oppure è possibile avere uno specchio
sulla superficie interna dell’anta. Possibilità
infinite per sistemare le proprie cose in ordine
perfetto e con la serenità di ritrovarle quando
ne abbiamo bisogno.

It’s easy to keep the kid’s bedroom tidy
and clothes well organized when one has
available a wardrobe like this one. Its interior
can be individually equipped with shelves
(thickness 25 or 40 mm) with fixed or sliding
clothes hanger rods, drawer units and
beehive modules, or it is possible to have a
mirror on the inner surface of the door. An
infinite amount of possibilities to perfectly
organize everything and find them easily
when needed.

L’interno dell’armadio rimane sempre un
po’ buio anche in pieno giorno. Per ordinare e
selezionare i propri abiti con facilità Moretti
Compact ha dotato gli armadi (su richiesta)
di un particolare assolutamente innovativo:
il profilo a incasso con luce a led posizionata
su tutta l’altezza del fianco. Un’applicazione
tecnologica di forte impatto estetico e
funzionale. Quando si apre l’anta, si accende
la luce per scegliere e riordinare, senza
perdere tempo, tutto il guardaroba.

The interior of the wardrobe is
always a little dark even in full daylight.
To organise and choose your clothes with
ease, Moretti Compact can fit the cabinets
(upon request) with a completely innovative
detail: a recessed profile with LED light
positioned along the entire height of the
side. A technological application that is both
practical and of great visual impact. When
the door is opened, the light turns on to help
you choose and rearrange clothes, without
wasting time.

KIDS
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True beauty is in the essence of things, in Moretti
Compact products beauty is in the quality of materials
and in the solutions “included in the price”. Merit goes to
a state-of-the-art production that is always up to date
with technological innovation, craftsmanship and, above
all, a team that works with passion. The results can be
seen even with closed eyes. The Slim Wood bed frame,
for example, with upholstered Ginger headboard in mist
coloured fabric creates a bed of dreams. A cute detail: the
Cone shaped legs of the bed lacquered in lilac colour add
a feminine touch to an already “sweet” bed from all points
of view.

KIDS

Se la vera bellezza sta nell’essenza delle cose, nei
prodotti Moretti Compact la bellezza risiede nella qualità
dei materiali e nelle soluzioni “comprese nel prezzo”. Il
merito va ad una produzione di assoluta avanguardia
sempre al passo con le novità tecnologiche, alla cura per il
dettaglio di tipo artigianale e, soprattutto, a una squadra
che lavora con passione. Il risultato si vede anche a occhi
chiusi. Il giroletto Slim Wood, per esempio, con testata
imbottita Ginger in tessuto color nebbia compone un
letto da sogno. Dettaglio lezioso: le gambe Cono del letto
laccate colore lilla aggiungono un tocco di femminilità ad
un letto già “dolce” sotto ogni aspetto.

Il trucco c’è ma non si vede. Si scopre
sotto il piano scrivania, facilmente, con un
semplice tocco. Il piccolo cassetto è diviso in
tanti scomparti e ha uno specchio e una luce
a led che si accende all’apertura. Comodo
per riporre ombretti, smalti e rossetti, ma
ugualmente pratico per conservare matite,
pennarelli e gomme. Un particolare bello e
funzionale.

There is even more that cannot be
seen. Underneath, with a simple touch, it is
possible to reveal the desk top. The small
drawer is divided in many compartments
and has a mirror and a LED light that turns on
upon opening. Useful to store eyeshadow,
nail polish and lipsticks, but equally practical
for pencils, markers and erasers. A practical
and beautiful detail.

Una delle funzioni del design è quella
di riuscire ad unire l’utilità alla bellezza. Le
forme e le soluzioni per fare questo sono
molteplici. Per esempio, l’abbinamento tra
volumi diversi e colori differenti per creare un
tutt’uno armonico: il laccato turchese della
scrivania sospesa e il laccato lilla del wall box
con cassetti. Tutto ciò che serve è a portata di
mano e se ne apprezza il valore.

One of the functions of design is the
ability to combine usefulness and beauty.
There are many methods and solutions to
achieve this. For example, the combinations
between different volumes and colours that
create harmony, the turquoise lacquered
hanging desk and the lacquered lilac of the
wall box with drawers. Everything that is
needed is handy and the value of this is easy
to appreciate.

KIDS
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Passione, curiosità e creatività, sensibilità e apertura verso il mondo
e la natura sono solo alcune delle qualità da possedere per intraprendere
il cammino degli studi scientifici e della ricerca. Un percorso da portare
avanti con umiltà e forte senso di responsabilità poiché la scienza ha un
impatto profondo sull’intera vita sociale. L’entusiasmo che appartiene ai
giovani è l’essenza della ricerca scientifica il cui metodo si basa sulla verifica
continua dei dati, analizzati sempre con spirito critico, senza dare nulla per
scontato. La ricerca scientifica è una straordinaria avventura, lo strumento
per conoscere, per capire, per fare bene. Fare ricerca significa spesso avere
a che fare con fenomeni sconosciuti e inaspettati, vuol dire meravigliarsi
e gioire per una scoperta che può portare dei benefici immediati, significa
rivoluzionare il modo di pensare e di fare, significa lavorare con la massima
serietà per superare ostacoli e ottenere risultati. Il mondo della ricerca
scientifica è fatto di persone che si pongono dei grandi obiettivi nutrendosi
di passioni, di delusioni e spesso, non dimentichiamolo, anche di grandi
soddisfazioni.

GRUPPO LETTO + SCRIVANIA
L 269 / P 248 / H 215 CM
ARMADIO
L 227 / P 107 / H 258 CM
MANIGLIA STYLUS BIG C23 / PUSH-PULL

Passion, curiosity and creativity, sensitivity and openness toward
the world and nature are just some of the skills needed to take the path of
scientific studies and research. A route to be followed with humility and a
strong sense of responsibility since science has a profound impact on the
world. The enthusiasm of young people is the essence of scientific research
whose method is based on continuous data verification, always analysed
with a critical spirit, without taking anything for granted. Scientific research
is an extraordinary adventure, a tool to discover, understand, and do well.
Researching means often having to deal with strange and unexpected
phenomena, means to be amazed and to rejoice at a discovery that can
bring immediate benefits, revolutionizing the way of thinking and doing;
it means working with the utmost seriousness to overcome obstacles and
obtain results. The world of scientific research is made of people who aim
to achieve great objectives, driven by passion and prone to disappointment
yet often, let’s not forget, rewarded by immense satisfaction.

BED UNIT + DESK
W 269/ D 248 / H 215 CM
WARDROBE
W 227 / D 107 / H 258 CM
HANDLE STYLUS BIG C23 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
CIELO C23

ECOPELLE
AVIO G15

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
SKY C23

LETHERETTE
AIR FORCE BLUE G15
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Meglio non nascondere la verità
ai bambini. Sempre meglio aiutarli a
comprendere le cose così come sono.
Soprattutto se la verità serve a comunicare
cose importanti e utili per loro. È davvero
impossibile dire bugie in questa camera,
arredata facilmente grazie agli elementi
componibili. Uno di questi è il terminale
Liberty, metà armadio e metà libreria. È
un elemento largo 60 cm composto da
un modulo attrezzabile con ripiani e tubi
appendiabiti e da una parte a giorno con
ripiani. Quando si chiude l’anta, il modulo
rimane aperto nella profondità e assume
l’aspetto di una libreria vera e propria. In
questa versione, inoltre, un appendiabiti
cromato permette di usare il terminale per
riporre la giacca al rientro da scuola.

It’s better not to hide the truth from kids.
It is always better to help them understand
things as they are. Especially if the truth is
needed to convey important facts that are
helpful to them. It is indeed impossible to lie
in this room, easily furnished thanks to the
modular elements. One of them is the Liberty
end unit, half wardrobe and half bookcase.
It is a 60 cm wide element, comprising a
module that can be equipped with shelves
and clothes hanger rods on one side and on
the other side is open with shelves. When the
door is closed, the module is open and can
be used as a complete bookcase. In addition,
in this version, the chromed clothes hanger
allows using the end unit to hang the jacket
once back from school.

KIDS
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For a kid, adventure is always around the corner:
often it’s at home, or better, in the bedroom. The wish to
try new things is easy to notice in the eyes of a child when
he or she observes the surroundings and turns them into
something different. Adventure can be a bed that becomes
a ship or a wardrobe that becomes a shelter. Better yet if
it is an extra-spacious wardrobe cabin big enough to hold
everything one needs. Inside imagination thrives: the
innovative LED wall lamp with occupancy sensor turns
on only when the door is opened and turns off when it is
closed. Imagination without limits.

KIDS

Per un bambino l’avventura è sempre a portata
di mano: spesso è in casa, anzi in camera. Il desiderio
di sperimentare cose nuove lo si coglie negli occhi di
un bambino quando osserva ciò che lo circonda e lo
trasforma in qualcosa di diverso. L’avventura può essere
un letto che diventa una nave o un armadio che diventa
un rifugio. Meglio ancora se una cabina armadio ultra
spaziosa e capiente dove trova posto tutto ciò che serve.
Dentro regna la fantasia: l’innovativa plafoniera led con
sensore di presenza si accende solo quando si apre l’anta
per poi spegnersi quando la si chiude. L’immaginazione
non ha limiti.

Creatività è insieme libertà e responsabilità. Si realizza nella capacità di esprimere un pensiero con originalità e metodo
ovvero nel dare forma alle proprie emozioni.
Questo è ancora più vero nel progettare gli
spazi per i ragazzi. Esempio perfetto è il wallbox di grandi dimensioni (76,8 x 76,8 cm) con
un ripiano e due tramezzi per dar vita a quattro spazi identici. La forza e la bellezza del
design made in Italy.

Creativity is both freedom and
responsibility. It expresses itself as the
ability to convey a thought with originality
and method, that is to give shape to one’s
emotions. This holds true even more in
designing kid rooms. A perfect example
of this is the large wallbox (76.8 x 76.8 cm)
with a shelf and two partitions that give life
to four identical spaces. The strength and
beauty of design made in Italy.

Quanta cura e razionalità si trova in
questo particolare nascosto. È una scoperta
meravigliosa per la sua funzione non banale
di contenitore che sfrutta lo spazio dietro il
letto. L’elemento Arcon, su cui poggia il piano
scrivania, è un modulo contenitore con anta
ad apertura push-pull il cui corpo centrale è
fornito di due grandi cassetti ad estrazione
totale.

So much care and rationality can be
found in this hidden detail. It is a wonderful
discovery thanks to its non-trivial container
function that makes use of the space behind
the bed. The Arcon element, on which
the desk top rests, is a push-pull opening
container module whose central body
is provided with two large fully pull-out
drawers.

KIDS
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Se lo spazio in camera non è mai abbastanza, una
delle possibili soluzioni è offerta dal letto imbottito High
con box contenitore. Per riporre la biancheria, il piumino, il
secondo cuscino oppure per nascondere le scatole e i giochi
che di solito rimangono in giro per la camera. Grazie al
sistema idraulico di sollevamento la rete si alza facilmente
con un semplice tocco e lascia spazio ad un grande vano
contenitore che misura 195 x 96 x 23,5 cm.

If space in the room is never enough, one of the
possible solutions is offered by the upholstered bed High
with storage box. Perfect to store the linen, duvet, second
pillow or to hide the boxes and the toys that usually are left
around the room. Thanks to the hydraulic lifting system,
the bedspring can be easily lifted with a simple touch and
this leaves space for a large compartment whose size is
195 x 96 x 23.5 cm.

KIDS
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Tra le esperienze belle dell’infanzia c’è sicuramente quella di avere in
casa un animale da compagnia: un amico fedele da accudire ogni giorno con
amore e dedizione, lo stesso amore che ci viene offerto spontaneamente con
grande generosità. Interagire con un animale può voler dire per un bambino
sviluppare processi di apprendimento più rapidi e imparare a prendersi cura di
qualcuno diverso da sé. È sicuramente una bella occasione di crescita, perché
l’animale stimola azioni e reazioni emotivamente importanti: accarezzarlo
e coccolarlo provoca un gradevole contatto fisico e incentiva creatività e
capacità di osservazione. Gli animali aiutano a stare meglio, in alcuni casi
aumentano lo stato di benessere e di salute dei loro padroni e per questo
motivo vengono spesso utilizzati in contesti terapeutici. La compagnia di
un animale produce nell’uomo effetti benefici: diminuisce il battito cardiaco
e scompaiono le ansie e le paure. Ma è bene ricordare che gli animali sono
esseri dotati di emozioni e sentimenti che non vanno traditi ma accolti con
responsabilità e rispetto; per questo è importante innanzi tutto trasmettere
ai bambini il giusto comportamento da tenere con loro. Rispettare gli animali,
la natura e l’ambiente per costruire la felicità e il benessere di tutti.

ZONA STUDIO
L 192,8 / P 172,8 / H 77 CM
CABINA ARMADIO
L 153,8 / P 113,4 / H 258 CM
GRUPPO LETTO
L 286,8 / P 102,5 / H 161,3 CM
MANIGLIA STYLUS PLUS FB / PUSH-PULL

Among the beautiful experiences of childhood there is surely one
that involves having a household pet: a faithful friend to love every day,
the same love that is returned spontaneously and with great generosity.
Interacting with an animal helps a child develop faster learning processes
and children learn to take care of someone other than themselves. It
is certainly a great occasion for growth, because a pet stirs important
emotional reactions: petting it and cuddling it provides comforting
physical contact and promotes creativity and observation abilities. Pets
help people feel better, in certain cases increasing the state of well-being
and health of their owners and for this reason they are often used for
therapeutic purposes. An animal’s company provides beneficial effects
even lowering the heart rate as well as diminishing anxiety and fears. It is
also important to remember that animals are beings with many emotions
that are not to be betrayed but welcomed with responsibility and respect.
For this reason it is important to teach children how to behave with pets.
Respecting animals, nature and the environment is the best way to build
happiness and well-being for everyone.

DESK UNIT
W 192,8 / D 172,8 / H 77 CM
WALK-IN WARDROBE
W 153,8 / D 113,4 / H 258 CM
BED UNIT
W 286,8 / D 102,5 / H 161,3 CM
HANDLE STYLUS PLUS FB / PUSH-PULL

FINITURE
F I N I S H E S

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
VERDE CEDRO C55

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
TORTORA C62

LACCATO
BIANCO C50

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
LIME GREEN C55

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
TURTLEDOVE C62

LACQUERED
WHITE C50
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When there is little space available, the choice of a
compact solution for the bed is important, avoiding models
with large bed frames or that have large headboards. The
right solution in this case is the Space bed, a bed system
that in this version is composed of two drawers and two
large drawers. This bed features two large Design wheels
with breaks to avoid involuntary movements during the
night. When it is necessary to move the bed for daily
cleaning and making the bed, all that needs to be done is
to unlock the breaks and pull the bed by the front handles.

KIDS

Quando lo spazio a disposizione non è molto, la scelta
di una soluzione compatta per il letto è un imperativo,
evitando i modelli che prevedono ampi giroletti o che
abbiano maxi testiere. La soluzione giusta è il letto Space,
un sistema letto che, in questa versione, è composto da due
cassetti e due cassettoni. Il letto è dotato di grandi ruote
Design con freno, per evitare spostamenti involontari
durante la notte. Ma quando è necessario spostarlo per le
operazioni quotidiane di pulizia, basta sboccare il freno e
far avanzare il letto tirando la maniglia frontale.

307
L’eleganza si veste dal mattino a sera con i completi
biancheria per letto Moretti Compact. Un accessorio fondamentale per conferire stile ed eleganza senza perdere di
vista il benessere di dormire a contatto con tessuti di ottima
qualità. Percalle di cotone 100% tinto con colori atossici
secondo le normative europee, progettato e confezionato a
regola d’arte in Italia per ottenere un risultato unico. Il lenzuolo è provvisto di angoli mentre la federa e il sacco copripiumino sono composti da due teli di tinte diverse abbinabili
a piacere. Dormire è la cosa più bella che ci sia.

Elegance is worn from morning to night with the
Moretti Compact bedsheets. A fundamental accessory to
grant style and elegance without forgetting the well-being
of sleeping in contact with high-quality fabrics. Percale,
100% cotton, with non-toxic colours according to European
regulations, has been designed and tailored beautifully
in Italy to obtain a unique result. The sheet is fitted while
the pillowcase and the duvet cover are composed by
two different coloured fabrics that can be combined as
preferred. Sleeping is the most beautiful thing that exists.

KIDS
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La luce naturale è importantissima
per favorire lo studio senza affaticare gli
occhi. Questa bella zona studio, illuminata
dalla luce del sole, ha un piano scrivania
a penisola in frassino bianco. Da un lato,
poggia su gambe Corner laccate verde cedro,
dall’altro sui moduli libreria con top laccato
integralmente colore tortora. Solidità e
funzione sono garantiti.

Natural light is very important to help
studying and not to strain the eyes. This
beautiful study area, illuminated by the light
of the sun, has a peninsula-shaped desk top
in white ash wood. On one side, it rests on
cedar green Corner lacquered legs, on the
other on library modules with a lacquered
top completely in dove colour. Solidity and
function are guaranteed.

Piccolo, versatile e pratico. È il wallbox
con cassetti su ruote One. Si tratta in
particolare di una sfera in materiale plastico
disponibile in cinque tonalità diverse che
ruota all’interno di un anello metallico e che
consente alla cassettiera di muoversi (con
sistema di fermo di sicurezza). Un “jolly”
di fianco alla scrivania, contiene con cura
tutto ciò che non dobbiamo assolutamente
perdere.

Small, versatile and practical. It is the
wallbox with drawers on “One” wheels. They
are plastic spheres available in five different
colours that rotate inside a metal ring and
allow the drawers to move (with a safety
break system built-in). A “catch-all” next to
the desk that can contain everything that
must not be lost.

KIDS
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Se potessimo riscrivere la bella e lacrimosa favola di Hansel e Gretel,
cambieremmo di sicuro l’episodio più appassionante e terribile della
storia delle fiabe. Quando spunta in mezzo al bosco la casina di zucchero,
di dolci e marzapane, a uscire dalla porticina di torrone non sarebbe una
strega brutta con il naso ad uncino ma una dolce cuoca pasticcera. Una
bella nonnina esperta e appassionata di torte, creme al burro, biscotti,
pasta di zucchero, glassa e mandorle, dolcetti e caramelle così buoni da
leccarsi i baffi. E la storia continuerebbe tra cioccolatini bombati ripieni
di nocciole, miele, castagne e si concluderebbe tra pesche e fichi ricoperti
di cacao e marmellata. Esistono anche nella realtà luoghi magici dove si
creano, con passione e creatività, dolci buoni da mangiare ma anche belli
da vedere. Ci sono tradizioni regionali e ricette ormai diventate universali
che soddisfano il palato dei golosi più esigenti. Ma sia per la pasticceria
tradizionale che per il più moderno cake design è importante la corretta
formazione che dia concretezza alla passione per dare vita a creazioni
fantastiche per aspetto e sapore.

GRUPPO LETTO
L 273,8 / P 96 / H 199,4 CM
CABINA ARMADIO
L 154,5 / P 106,3 / H 258 CM
ZONA STUDIO
L 182,4 / P 60 / H 173,4 CM
MANIGLIA PHOTO FRAME C86

If we could rewrite the beautiful and tearful tale of Hansel and Gretel,
we would change for sure the most passionate and terrible episode in the
history of fables. When the small house of sugar, sweets and marzipan
appears in the woods, we would see a sweet baker lady step out of the
small door, not the bad witch with a hook nose. A beautiful grandma, expert
and passionate about cakes, butter creams, biscuits, sugar paste, icing
and almonds, sweets and candies that are simply delicious. And the story
could continue with hazelnut chocolates, honey, chestnuts and maybe end
with peaches and figs covered with cocoa and jam. Even in reality magic
places exist where one can create, with passion and creativity, sweet
goods to be eaten but also beautiful to see. There are regional traditions
and recipes that already have become universal and satisfy the palate
of the most demanding of people. But both for traditional confectionery
and modern cake design, it is important to have the correct training that
makes it possible to channel one’s passion to create fantastic creations in
appearance and flavour.

BED UNIT
W 273,8 / D 96 / H 199,4 CM
WALK-IN WARDROBE
W 154,5 / D 106,3 / H 258 CM
DESK UNIT
W 182,4 / D 60 / H 173,4 CM
HANDLE PHOTO FRAME C86

FINITURE

TESSUTO

F I N I S H E S

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
CIPRIA C81

LACCATO
CICLAMINO C86

LACCATO
CORDA C61

ECOPELLE
PERLA G10

TESSUTO
NEBBIA F91

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
POWDERPUFF PINK C81

LACQUERED
CYCLAMEN C86

LACQUERED
CORD C61

LETHERETTE
PEARL G10

FABRIC
FOG F91
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Arredare la cameretta con il divano letto
può servire a creare un ambiente confortevole
anche per ospitare gli amici durante il
giorno. Deve rispondere a tutte le esigenze
funzionali ottimizzando al massimo lo spazio.
Il divano letto Lima risponde a specifici criteri
strutturali, meccanici e di comfort e dona una
calda atmosfera all’ambiente. Nasconde nella
parte inferiore un capiente vano contenitore
per riporre coperte o lenzuola. Un sistema
idraulico di sollevamento consente alla rete
di alzarsi con grande facilità.

Furnishing the bedroom with a sofa bed
can help create a comfortable environment
even to accommodate friends during the
day. It has to meet all the functional needs by
maximizing space. The Lima sofa bed meets
specific structural, mechanical and comfort
criteria and gives a warm atmosphere to the
environment. It hides in the bottom a large
storage compartment to store blankets
or linen sheets. A hydraulic lifting system
allows the springbed to be lifted with great
ease.

Componi e scomponi, l’immaginazione
crea a regola d’arte. Per esempio per decorare la parete dietro il divano letto e personalizzarla con i pannelli imbottiti Tetris, disponibili
in tessuto o ecopelle in un’ampia gamma di
colori e trame. Accostabili a piacere in orizzontale o in verticale compongono un sistema originale per creare uno spazio morbido
e raccolto e dare un tocco personale a tutto
l’ambiente.

Build up and break down, imagination
is perfection. For example, it is possible to
decorate the wall behind the sofa bed and
customize it with Tetris padded panels,
available in fabric or leatherette in a wide
range of colours and textures. An original
system to create a soft and cozy space
and give a personal touch to the whole
environment.

KIDS
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I colori, sempre più utilizzati da arredatori e interior
designer per aggiungere personalità agli ambienti, giocano
un ruolo fondamentale nella definizione degli spazi. Grazie ai
colori, infatti, possiamo modificare la percezione dei volumi.
Questo accade, per esempio, quando tinteggiamo una parete
o quando usiamo laccati diversi per gli arredi. La piccola libreria
di questa cameretta è formata da elementi Outline e wallbox
con profondità e colori diversi. Si crea un gioco perfetto di
superfici e volumi che danno profondità e movimento a tutto
l’ambiente. È così che il design si manifesta, nella coerenza tra
creatività, progetto e funzionalità.

The colours, increasingly used by interior designers
to add personality to the environments, play a key role in
defining the spaces. Thanks to the colours, we can change
the perception of volumes. This happens, for example,
when we paint a wall or when we use different lacquers
for furnishing pieces. The small bookcase of this bedroom
is made up of Outline and wallbox elements with different
depths and colours. It creates a perfect game of surfaces
and volumes that give depth and movement to the entire
environment. This is how design manifests itself between
creativity, projects and functionality.

KIDS
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A tailor-made emotional reaction. The same game
of colours of the bookcase is resumed and reproduced
in the study area which features a 25 mm thick hanging
desk as its central element. On the right, the desk top is
closed with two wallboxes, an open and larger one and a
smaller one with a drawer. The result is both dynamic and
balanced and can be endlessly combined with different
colours and shapes that give a unique style.

KIDS

Una scossa emotiva creata su misura. Lo stesso
gioco cromatico della libreria viene ripreso e riproposto
nella zona studio che ha come elemento centrale una
scrivania sospesa con piano 25 mm di spessore. Chiudono
il piano, a destra, due wallbox, uno più grande aperto
a giorno e uno piccolo con un cassetto. Il risultato è
dinamico ed equilibrato al tempo stesso e non stanca
mai grazie all’abbinamento di colori e forme diverse che
conferiscono uno stile unico all’assieme.

120
121

Una vera icona di stile, ormai un
classico, ma sempre attuale: è la maniglia
Photo Frame bella e comoda da usare
che può essere personalizzata con foto o
disegni. Disponibile in due misure differenti
(17 x 17 e 17 x 7 cm), la si può scegliere in
alluminio oppure laccata nei diversi colori
del campionario. Tante idee per “spiriti
liberi”.

A true style icon, now classic, but always
present: it is the beautiful and handy Photo
Frame handle that can be customized with
photos or designs. Available in two different
sizes (17 x 17 and 17 x 7 cm), it can be in
aluminium or lacquered with the different
sample colours. Many ideas for “free spirits”.

/ CAMERA / BEDROOM // KC308

The most advanced technology
combined with craftsmanship is the strength
of all Moretti Compact productions. This is
perfectly expressed in the wallbox (thickness
12 and 18 mm), made with folding technology.
A special machining process cuts the boards
at 45° before they are connected and finished
with a rounded profile in aluminium with
chrome finish.

KIDS

La tecnologia più evoluta unita alle
lavorazioni artigianali sono punti di forza
di tutta la produzione Moretti Compact.
Questo si esprime perfettamente nei
wallbox (spessore 12 e 18 mm), realizzati
con tecnologia “folding”. Una lavorazione
speciale che prevede il taglio a 45° dei
pannelli raccordati e rifiniti da un profilo
arrotondato in alluminio effetto cromato.

KC 3 0 9
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Basta dire “promessa di scout!”, perché essere scout è una cosa seria.
È una scelta di vita che educa e aiuta a crescere e conduce all’esplorazione
del mondo in assoluta autonomia. Scout è una parola inglese del gergo
militare che significa “esploratore” pensata dal fondatore del movimento,
Robert Baden-Powell, in riferimento alla possibilità di esplorare nuovi
orizzonti, all’imparare a cavarsela da soli, alla vita a contatto con la natura.
L’iconografia del mondo scout è tratta dal Libro della Giungla: ogni bambino
desidera vivere come Mowgli, il protagonista del libro di Kipling. La regola
più importante: vivere con, e per gli altri per affrontare un cammino che
include la capacità di meravigliarsi, la curiosità di conoscere cose nuove e
il sapere imparare con responsabilità. Esiste addirittura un metodo e una
legge scout i cui principi sono ispirati al rispetto e alla generosità verso gli
altri. La dimensione prevalente è il gioco. Il saluto è «buona caccia». Essere
scout significa vivere l’avventura, arrangiarsi, lavorare in gruppo, osservare
le regole e rispettare la natura; valori che il bambino deve imparare sin da
piccolo per costruire un patrimonio che porterà con sé per sempre. Once a
scout forever a scout!

ZONA STUDIO
L 140 / P 172,8 / H 170 CM
GRUPPO LETTO
L 172,8 / P 212 / H 188 CM
ARMADIO
L 218 / P 60 / H 258 CM
MANIGLIA IKON C50 / PUSH-PULL

All you need to say is “Scout promise!” because being a scout is a
serious thing. It is a lifestyle choice that educates and helps children to grow
and aids in the exploration of the world in an independent manner. Scout is
an English word hailing from the military that means “explorer”, thought
out by the founder of the movement, Robert Baden-Powell, referring
to the possibility of exploring new horizons, learning how to take care of
oneself, and learning about life in contact with nature. The iconography of
the scout world is taken from the Jungle Book: every child wants to live like
Mowgli, the protagonist of Kipling’s book. The most important rule is to live
with and for others, to face a journey that includes the ability to feel marvel,
curiosity to learn new things and learning responsibility. There is even a
scout method and a scout law whose principles are inspired by respect and
generosity towards others. The main element is playing. The greeting is
“good hunting”. Being a scout means experiencing adventures, taking care
of oneself, working in team, following rules and respecting nature, values
that a child has to learn since very young to build important foundations
that will follow him throughout life. Once a scout forever a scout!

DESK UNIT
W 140 / D 172,8 / H 170 CM
BED UNIT
W 172,8 / D 212 / H 188 CM
WARDROBE
W 218 / D 60 / H 258 CM
HANDLE IKON C50 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
OLIVA C67

LACCATO
BIANCO C50

TESSUTO
VERDE SCURO B45

TESSUTO
VERDE MELA B46

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
OLIVE C67

LACQUERED
WHITE C50

FABRIC
DARK GREEN B45

FABRIC
APPLE GREEN B46
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La pannellatura Tetris è un pezzo
d’arredo completo altamente componibile,
piacevole per la linea moderna e per la sua
praticità. I pannelli in tre larghezze e tre
altezze possono essere combinati tra loro in
senso verticale e orizzontale come le tessere
di un puzzle per dare vita a composizioni
tutte diverse. Rivestiti in tessuto o ecopelle
sfoderabili e abbinati a wallbox, mensole
o L-box in metallo attrezzano la parete in
modo completo.
The Tetris-themed panels represent
furnishing elements featuring amazing
modularity, pleasant for their modern
appearance and practical use. The panels,
available in three different heights and
widths, can be combined to each other
vertically or horizontally as the pieces of
a puzzle to give life to compositions that
are ever changing. Upholstered in fabric or
leatherette and possible to combine with
wallbox, shelves or L-box in metal, they
equip the wall in full.

KIDS
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Simple, straight-forward, elegant shapes for this
beautiful hanging night table, made up of a simple open
wallbox. Our life is filled of “things” that populate our
spaces. Fortunately, design can save us from chaos by
eliminating everything that is superfluous and making the
items furnishing elements simple and cheerful.

KIDS

Forme semplici, lineari, eleganti per questo bellissimo comodino sospeso, costituito da un semplice wallbox aperto a giorno. La nostra vita è sempre più piena di
cose che popolano i nostri spazi, per questo il design può
salvarci dal caos eliminando tutto ciò che può rappresentare il superfluo e rendendo gli oggetti e i complementi
d’arredo semplici e allegri.

Per realizzare un armadio bello e
funzionale sono necessari tre elementi:
la cura del dettaglio, la tecnologia e
l’esperienza artigianale, cioè l’amore per ciò
che si realizza. Il risultato è l’armadio che
tutti desiderano, perfetto e ampio secondo
le diverse esigenze di spazio. È cucito
come un abito su misura e rappresenta
perfettamente il concetto di “buon rapporto
qualità-prezzo” senza tralasciare lo stile.
In questa camera l’armadio ha struttura in
larice e ante a battente. L’abbinamento tra
essenza legno e laccato verde oliva gioca
con le superfici creando un disegno a “U”
che dona dinamismo ai frontali. A destra il
fianco libreria con ripiani in larice crea una
simmetria perfetta con il modulo largo 30 cm
a sinistra dell’armadio. La maniglia a incasso
Ikon con profilo in alluminio e inserto laccato
bianco è il dettaglio prezioso.

To create a beautiful and functional
wardrobe, three elements are needed: care
for details, technology and craftsmanship,
that is: love for what one creates. The result
is the wardrobe that everyone wants, perfect
and as large as the space needs dictate. It
is like a tailor-made dress and represents
perfectly the concept of good quality/price
ratio, without giving up on style. In this room,
the wardrobe features a larch wood structure
and hinged doors. The combination of wood
and olive green lacquer plays with the
surfaces creating a “U” design that bestows
dynamic flair to the doors. To the right, the
bookcase with larch wood shelves creates
a perfect symmetry with the 30 cm wide
module to the left of the wardrobe. The Ikon
recessed handle with aluminium profile and
white lacquer insert is a nice detail.

KIDS
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Linee pulite e design essenziale, colori
neutri con prevalenza di bianco e larice in
linea con lo stile nordico, oggi tanto di moda.
Il minimalismo è la tendenza prevalente, ma
si può aggiungere anche un po’ di colore,
grazie all’uso del laccato verde oliva poiché,
com’è giusto, lo spazio di lavoro deve essere
costruito a seconda delle proprie esigenze
e dei propri gusti. La scrivania in larice ha
il fianco Mix nella stessa essenza legno. Al
posto delle mensole, a parete, trova posto un
wallbox e una piccola libreria Dedalo.

Clean lines and essential design,
neutral colours with the prevalence of white
and larch wood, in line with the Nordic
style, which is so fashionable nowadays.
Minimalism is the prevailing trend, but it is
possible to add a splash of colour to it, in this
case olive green lacquer because, as it should
be, a work space needs to be built according
to needs and tastes. The larch wood desk
features a Mix side in the same wood type.
In place of the wall shelves, there is a wallbox
and a small Dedalo bookcase.

Anche un semplice cassetto può dire
molto della cura del prodotto e delle scelte
customer-oriented di una azienda. La
cassettiera wallbox, per esempio, ha due
cassetti che montano guide Quadro per
la chiusura “soft-close” che consente un
movimento non solo scorrevole e silenzioso
ma anche sicuro. Il wallbox poggia su
supporti Base in materiale plastico con
finitura alluminio satinato.

Even a simple drawer can say a lot
about product care and how customeroriented is a company. The wallbox drawers,
for example, feature two drawers equipped
with Quadro guides for a “soft-close”
closing system that allows opening and
closing the drawers not only with soft and
silent sliding but also in a safe manner. The
wallbox rests on Base supports in plastic
with a satin aluminium finish.

KIDS
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Quando gli impegni si fanno più pressanti e la vita di tutti i giorni
diventa stressante, il sogno di molti è di andare a vivere su un’isola in
perfetta simbiosi con l’ambiente, dove dimenticarsi il cellulare e riscoprire
i ritmi della natura. Del resto, come sostengono ricercatori e scienziati,
davanti alle distese d’acqua la mente produce quelle sostanze chimiche che
originano serenità e felicità. È come se l’acqua presente nel corpo umano,
circa il 70 per cento del peso, subisse l’attrazione dell’acqua presente sulla
terra, circa il 70 per cento della sua superficie. Da sempre il mare emana un
grande fascino e induce una sensazione di benessere grazie alle sue infinite
tonalità. A volte si ammira il suo azzurro limpido quando riflette il colore del
cielo fino ad assumere l’aspetto di un prato in primavera quando, dai fondali
bianchi, l’acqua appare cristallina e verde chiara. Se pensiamo al mare, però,
ci viene in mente soltanto il blu, un colore che suscita sensazioni piacevoli,
stimola il relax e la spensieratezza. Un luogo di una bellezza irresistibile che
vorremmo catturare e portare a casa. Perché come suggerisce il romanziere
francese Jean-Claude Izzo “di fronte al mare, la felicità è un’idea semplice”.

ZONA STUDIO
L 200,7 / P 114,6 / H 93,7 CM
CABINA ARMADIO
L 154,5 / P 106,3 / H 258 CM
GRUPPO LETTO
L 226,7 / P 207,5 / H 196 CM
MANIGLIA SHORT RAIL C23 / PUSH-PULL

When commitments become more pressing and everyday life becomes
stressful, the dream of many is to go on living on an island immersed in
nature, where one can forget about cellphones and rediscover the natural
rhythms of life. After all, as researchers and scientists state, before vast
expanses of water the mind produces chemicals that stimulate serenity and
happiness. It is as if the water present in the human body, which accounts
for about 70 percent of one’s weight, were attracted by the water on Earth,
which accounts for about 70 percent of its surface. The sea has always
had great charm and instilled a feeling of well-being thanks to its infinite
colours. Sometimes one can admire its clear blue hue when it reflects
the colour of the sky or it can appear as a vast field in spring when, from
the white seabed, the water is both clear and crystal green. If one thinks
of the sea, however, the first colour that comes to mind is blue; a colour
that stimulates pleasant feelings, relax and carefree moments. A place
of irresistible beauty that we wish we could bring home with us. Because,
as French novelist Jean-Claude Izzo suggests, “facing the sea, happiness
becomes a simple idea”.

DESK UNIT
W 200,7 / D 114,6 / H 93,7 CM
WALK-IN WARDROBE
W 154,5 / D 106,3 / H 258 CM
BED UNIT
W 226,7 / D 207,5 / H 196 CM
HANDLE SHORT RAIL C23 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
CIELO C23

LACCATO
AVORIO C60

ECOPELLE
CREMA G11

ECOPELLE
AVIO G15

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
SKY C23

LACQUERED
IVORY C60

LETHERETTE
CREAM G11

LETHERETTE
AIR FORCE BLUE G15
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Si aggiunge alla già ampia gamma di
accessori per le cabine-armadio, la nuova
plafoniera a led con sensore di presenza.
Viene fissata al cielo della cabina e
illumina e vivacizza l’interno rendendo più
semplice ordinare abiti e oggetti e ritrovarli
velocemente.

In addition to the already wide range
of accessories for wardrobe cabinets, a new
LED wall lamp is added and it is equipped
with an occupancy sensor. It is fastened to
the top of the wardrobe and brightens and
enlivens the interior, making it easier to
organise clothes and items and find them
quickly.

Sembrano dettagli insignificanti ma
spesso servono a donare un tocco di stile
a tutto l’arredo. Le maniglie vanno scelte
con cura, selezionate in base alla forma,
alle misure e alle finiture. La maniglia
a incasso Short Rail è ergonomica e
disponibile in finitura laccata nei diversi
colori del campionario Moretti Compact. Un
particolare fondamentale per conferire un
tocco di classe.

These may seem insignificant details
but they are often that little touch of style
that all furnishing elements should have.
The handles should be chosen with care,
based on shape, size and finishing. The
Short Rail recessed handle is ergonomic
and comes in lacquered finish in any of
the Moretti Compact available colours. An
important detail to add a touch of style.

KIDS
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I bambini giocano a comporre e scomporre tutto quello che gli capita per le mani. E
attraverso il gioco imparano. Il divertimento
è assicurato così come l’effetto piacevole
che suscita la libreria Dedalo, dall’infinita
flessibilità compositiva e perfetta per personalizzare l’ambiente. fianchi in tre altezze
e ripiani in cinque larghezze (25 mm di spessore) e profili in metallo per rendere speciale
lo spazio della propria camera.

Children love to play to build and
disassemble anything that falls into their
hands. And by playing, they learn. Fun is
ensured just as much as the nice effect that
Dedalo bookcase bestows with its endless
and flexible possibilities of composition
perfect for personalizing the environment.
The sides are available in three heights and
the shelves in five widths (25 mm thick). The
product features also metal profiles to make
the room one’s special space.

La testata imbottita Cross è composta
da un pannello posteriore a cui sono agganciati i tasselli frontali, imbottiti e rivestiti in
ecopelle (o tessuto) sfoderabile. I tasselli
frontali possono essere foderati con materiali di colori diversi come in questa proposta
che abbina l’ecopelle crema a quella avio.
Soluzioni infinite che giocano con gli abbinamenti e i contrasti.

The Cross model headboard consists
of a rear panel to which the front dowels,
upholstered and covered with leatherette
(or fabric) are fastened. The front dowels
can be upholstered with different colour
materials as in this product, which combines
cream-coloured leatherette with the avio
one. Endless solutions that create games of
contrasts and combinations.

KIDS
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Minimal ma dalla forte personalità e,
soprattutto, comodo: il pouf è una valida
alternativa alla classica sedia. Solido e curato
nel dettaglio, Kubo (cm 45 x 45 x 48 H) può
essere rivestito in ecopelle o in tessuto.

It is minimalist in style but featuring
strong personality and, above all, it is
convenient: a pouf is a good alternative to
a classic chair. Sturdy and cared for in all
its details, Kubo (cm 45 x 45 x 48 H) can be
upholstered in leather or fabric.

/ CAMERA / BEDROOM // KC310

When designing the study area in a
bedroom, it is important to ensure the best
illumination for the space to guarantee
maximum comfort and high performance.
This shaped desk, which can extend
diagonally to the left, is perfect to capture
the best natural light that filters through
this window. It creates an ideal study corner
where one can easily focus.

KIDS

Quando si progetta la zona studio
all’interno della cameretta è importante
che lo spazio sia illuminato al meglio per
poter garantire massimo comfort e alto
rendimento. È perfetta per captare al meglio
la luce naturale che filtra dalla finestra questa
scrivania sagomata che si allunga a sinistra
in maniera diagonale. Compone un angolo
studio ideale dove potersi concentrare
comodamente.

KC 311
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Nell’era della velocità, delle notizie che si rincorrono incessanti e dello
stress senza tregua, la tranquillità è un lusso che si concedono in pochi. Saper
attendere quando si prendono decisioni importanti o aspettare il momento
giusto nel fare una scelta che riguarda la nostra vita, staccare la spina quando
ne abbiamo voglia, sono virtù sempre più rare. Colpa soprattutto dei ritmi
della società in cui viviamo che impone di vivere in una dimensione sempre
più orientata all’istante vissuto in diretta, complici anche i social e internet.
Dopo la filosofia dei ritmi naturali, delle vacanze in luoghi deserti e della
cosiddetta “slow economy” fatta di eco sostenibilità e crescita lenta, nasce
la corrente di pensiero che propone la disintossicazione dalla dipendenza dal
web. Questo è tanto più importante quanto più interessa i ragazzi: infatti l’uso
incontrollato della rete può provocare non solo enormi divari fra le persone,
ma anche portarle a chiudersi in se stesse, sviluppare insicurezze relazionali e
alimentare paure. È giunto il momento di procedere con lentezza, di dedicare
spazi limitati ai social, di lasciare giacere qualche mail nella cartella in arrivo.
È tempo di recuperare l’equilibrio mentale con una dieta a base di pochi post
e tweet a settimana e, possibilmente, senza selfie!

GRUPPO LETTO
L 177 / P 215 / H 114 CM
ARMADIO
L 213 / P 60 / H 258 CM
ZONA STUDIO
L 153,6 / P 60 / H 198,2 CM
MANIGLIA STYLUS C23 - C81

In the era of speed, constant news and unrelenting stress, serenity is a
luxury that only a few can enjoy. Being able to wait when one has important
decisions to make or waiting for the right moment to make a life-changing
choice, or taking a break whenever one wants, are privileges increasingly
rarer. This is mostly due to the rhythms of our society, which forces us to
live in a seize the day type of dimension also because of social networks and
the Internet. After the philosophy of natural rhythms, vacations in isolated
places and the so-called “slow economy” made of eco-sustainability and
slow growth, a movement of thought is born that proposes detoxification
from Web addiction. This is all the more important for kids: the uncontrolled
use of the Internet can cause not only enormous gaps between people, but
also lead to isolation, insecurity in relating to others and fears. It is time to
slow down, to dedicate limited time social networks, to let a few emails wait
in the Inbox. It’s time to recover mental balance with a diet based on a few
posts and tweets per week and possibly without selfies!

BED UNIT
W 177 / D 215 / H 114 CM
WARDROBE
W 213 / D 60 / H 258 CM
DESK UNIT
W 153,6 / D 60 / H 198,2 CM
HANDLE STYLUS C23 - C81

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
MORA C63

LACCATO
CIPRIA C81

TESSUTO
MADREPERLA F92

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
BLACKBERRY C63

LACQUERED
POWDERPUFF PINK C81

FABRIC
NACRE F92

KIDS
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Non tutti sanno che nelle nostre case sono presenti
numerose sorgenti di inquinanti dell’aria. Dal fumo di
sigaretta, all’uso di detersivi o profumatori. Ma a parte
queste sostanze, anche gli oggetti che arredano le nostre
case producono delle emissioni di sostanze volatili che ad
alte concentrazioni possono causare problemi alla salute
di chi le abita. Per questo è importante scegliere prodotti
che garantiscano l’utilizzo di materie prime e lavorazioni di
altissima qualità. Le vernici all’acqua monocomponente,
per esempio, sono le vernici più evolute e consentono una
laccatura delle superfici che riduce l’emissione nell’ambiente
di sostanze nocive fino al 95% rispetto alle tradizionali
vernici a solvente. Le vernici all’acqua utilizzate da Moretti
Compact sono controllate all’origine e certificate conformi
alla normativa europea EN71.3 (legge che regola l’impiego
dei colori sui giocattoli).

Not everyone knows that there are many sources
of air pollutants in our homes. From cigarette smoke to
the use of detergents or air fresheners. But apart from
these substances, even furnishing items produce volatile
substances that in high concentrations create health
problems to the people living in the house. Therefore, it
is important to choose products that guarantee the use
of high quality raw materials and excellent workmanship.
Single-ingredient water-based paints, for example, are
the most advanced paints and allow lacquering surfaces
to reduce emissions of harmful substances up to 95%
compared to conventional solvent paints. Water-based
paints used by Moretti Compact are checked at the origin
and certified according to EN71.3 (the law governing the
use of colours on toys).

KIDS
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Safety is also measured according to
the soft shapes of the furnishing, just like
in the design of this study area. In fact, the
desk features a shaped top in birch wood
with rounded edges. On the right, under
the top, a hanging wallbox with two drawers
collects all the useful study items while
wall-mounted open and closed wallboxes
complete the area. The dark brown wallbox
door features a tilting opening and is
equipped with hydraulic pistons for slow and
soft closing.

KIDS

Lo spazio della sicurezza si misura
anche in base agli arredi dalle forme morbide
come nel design di questa zona studio. La
scrivania, infatti, ha il piano sagomato in
essenza betulla con bordi arrotondati. A
destra, sotto il piano, un wallbox sospeso con
due cassetti raccoglie tutti gli oggetti utili
per lo studio mentre a parete un gruppo di
wallbox aperti a giorno e chiusi completano
la zona studio: il wallbox con frontale colore
mora ha apertura basculante ed è provvisto
di pistoni idraulici per la chiusura rallentata e
ammortizzata.

I letti più moderni sono importanti ma
leggeri, soffici e colorati, ideali per dare valore alla camera. Hugh è una testata imbottita semplicemente bella. Un complemento
d’arredo dal confort elevato ma che dona
freschezza e armonia alla stanza. La testata
è rivestita con tessuto madreperla disegnato
e messo in forma da una leggera impuntura e
la personalizzazione è garantita dalla scelta
del rivestimento tra un’ampia varietà di tessuti ed ecopelli.
The most modern beds are big yet light,
soft and colourful, ideal to give value to the
room. Hugh is a simply beautiful upholstered
headboard. A furnishing element of high
comfort but capable of providing freshness
and harmony to the room. The headboard
is upholstered with mother-of-pearl fabric
decorated and moulded with delicate
stitching and personalization is guaranteed
by the choice of lining, which can vary
between a wide selection of fabrics and
leatherette.

Il particolare si fa grande grazie a un
design che sa valorizzare ogni dettaglio. Il
giroletto Slim Wood esprime la sua forte
personalità attraverso l’inserto metallico
cromato e leggermente arrotondato che
disegna gli angoli a 90°. Particolari che
segnano la peculiarità del lavoro artigiano,
animato dalla passione di fare cose che si
ispirano ai valori del made in Italy.

A detail that becomes a major element
thanks to enhancing design. The Slim Wood
bedframe expresses its strong personality
through the chromed and slightly rounded
metal insert that create 90° angles. Details
that mark the uniqueness of artisan work,
driven by the passion of doing things
inspired by made in Italy values.

KIDS
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Cosa si sapeva dell’universo quando non esistevano strumenti
tecnologici per l’osservazione del cielo? La conoscenza astronomica degli
egizi resta ancora oggi uno dei più grandi misteri dell’antichità. Un fascino
immutato nel tempo che ha stimolato nei secoli le ricerche e le osservazioni
di tanti uomini spinti da grande curiosità verso l’ignoto e dal desiderio di
conoscenza. La stessa curiosità che tanto stimola la crescita e lo sviluppo
dei più piccoli. I bambini sono affascinati da tutto ciò che li circonda, amano
fare esperimenti e ascoltare storie con protagonisti di viaggi fantastici.
Com’è nato l’universo, com’è fatta la terra e i pianeti che la circondano:
sono domande fondamentali per abituare i ragazzi alla libertà di pensare e
di ragionare, ingrediente essenziale per crescere. Osservare l’infinito senza
trascurare il lato umano. In questo ci aiuta un libro classico della letteratura
per ragazzi che piace molto anche agli adulti: “Il piccolo principe”, una lettura
bellissima ricca di fantasia ma anche di tanti insegnamenti di vita. Tra questi,
ricordiamo un suggerimento tanto semplice da sembrare scontato: “non si
vede bene che col cuore: l’essenziale è invisibile agli occhi”.

ARMADIO
L 213,2 / P 60 / H 258 CM
ZONA STUDIO
L 211 / P 172,8 / H 197 CM
GRUPPO LETTO
L 177 / P 215 / H 114 CM
MANIGLIA PUSH-PULL

What did people know about the universe when there were no
technologies available for watching the sky? The astronomical knowledge
of the Egyptians remains today one of the greatest mysteries of ancient
times. Unique charm that remained unchanged over time and that for
centuries has stimulated researches and observations of people driven by
unquenchable curiosity towards the unknown and the desire for knowledge.
The same curiosity that stimulates the growth and development of
children. Kids are fascinated by everything that surrounds them; they love
to experiment and to listen to tales with protagonists of fantastic voyages.
How was the universe created? How were Earth and the planets around
it made? These are fundamental questions to get children become used
to free thinking and reasoning, essential ingredient for healthy growth.
Admiring infinity without neglecting the human side. In this task we can
get help from a classical children’s book that is loved by adults as well: “The
Little Prince”, a beautiful reading full of imagination and many life lessons.
Among these, there is a suggestion so simple that is seems obvious: “To see
you have to see with your heart: everything that counts is invisible to your
eyes”.

WARDROBE
W 213,2 / D 60 / H 258 CM
DESK UNIT
W 211 / D 172,8 / H 197 CM
BED UNIT
W 177 / D 215 / H 114 CM
HANDLE PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
PAVONE C24

LACCATO
TURCHESE C79

TESSUTO
BLU NOTTE F90

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
PEACOCK C24

LACQUERED
TURQUOISE C79

FABRIC
NIGHT BLUE F90

KIDS
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And this is the first and best ally for
tidiness in the room. The wardrobe of this
room is perfect for supporting the original
style of a kid with a strong personality. A
highly modular system that offers maximum
flexibility (in width and height) to customise
the space and keep the wardrobe tidy and
rational. The most characteristic feature
is the large open element located in the
middle, highlighted by peacock lacquer
and completed by alternating turquoise
lacquered drawers and beehive elements.
The module, closed by two doors above the
open niche, can be used to store clothes for
the change of season.

KIDS

È il primo grande alleato per l’ordine
in camera. L’armadio di questa stanza è
perfetto per assecondare lo stile originale di
un ragazzo dalla forte personalità. Altamente
componibile offre la massima flessibilità
(in larghezza e altezza) per personalizzare
lo spazio e custodire il guardaroba con
precisione e razionalità. Il suo tratto più
caratteristico è il grande elemento a giorno
posto al centro, sottolineato dalla laccatura
pavone e completato dalla cassettiera e
dall’elemento alveare laccati a contrasto
color turchese. Il modulo chiuso da due ante
sopra il vano a giorno può essere utilizzato per
riporre la biancheria del cambio di stagione.

Materiali di qualità e lavorazioni accurate sono i valori della produzione “a
regola d’arte” che ha da sempre contraddistinto lo stile dei prodotti made in Italy. Il
vantaggio è recuperare quanto di buono ci
ha trasmesso la tradizione e vivere al passo
con i tempi, rinnovarsi sempre, mettersi in
gioco per trovare soluzioni sempre nuove e
geniali. È da questo principio che ha origine
la scrivania perfetta. È posizionata perpendicolarmente rispetto alla parete per catturare tutta la luce naturale che circola per
la stanza. Presenta un piano importante
(40 mm) in betulla retto dal fianco Form laccato pavone, mentre il lato fissato a parete
si trova sopra una composizione di wallbox
di altezze e larghezze diverse.

Quality materials and accurate
workmanship are the values of high
quality manufacturing that have always
distinguished Made in Italy products. The
trick is to make use of whatever good
information our traditions have taught
us and to keep up to date with the times,
renewing ourselves often, always searching
and finding new and ingenious solutions. It
is from this principle that the perfect desk
is created. It is positioned perpendicular
to the wall to capture all the natural light
available in the room. It features a big top
(40 mm) in birch wood supported on the side
by a peacock lacquered Form panel, while
the wall-mounted side is located above a
wallbox composition of different heights
and widths.

KIDS
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Il sogno nel cassetto si realizza. Bello, creativo e
innovativo, questo comodino si presenta con due wallbox
sovrapposti: a terra uno aperto a giorno e uno con cassetto
al di sopra. Per evitare l’attrito delle superfici laccate, tra
i due moduli è posto un perno con un disco di feltro che
consente di ruotare il cassetto e disporlo nella posizione
più comoda. Non c’è niente da fare, la qualità si vede e
dura in eterno.

A long held wish that comes true. Beautiful, creative
and innovative, this night table comes with two overlapping
wallboxes: a bottom one on the ground, open, and a top
one with drawer above it. To avoid friction between the
lacquered surfaces, a pin with a felt disc is placed between
the two modules allowing the drawer to be rotated and
placed in the most convenient position. It’s undeniable:
quality is visible and it lasts forever.

KIDS

/ CAMERA / BEDROOM // KC312

173

172

Peccato addormentarsi sul più bello ma a volte è
impossibile resistere, soprattutto se si riposa in un letto
comodo e accogliente. Il giroletto imbottito Medium
con testata Hugh rappresenta l’armonia, l’energia e
la positività che derivano dal dormire bene. In questa
versione è rivestito in tessuto in tonalità blu notte. Il
tessuto, completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice
a 30°, è poliestere per arredamento robusto e resistente
al pilling. Eleganza e funzionalità in camera.

It is a shame to fall asleep at a critical moment, but
sometimes it is impossible to resist, especially if one
rests in a comfortable and cosy bed. The upholstered
Medium bed frame with Hugh headboard represents the
harmony, energy, and positivity that come from sleeping
well. In this version, it is upholstered in blue night fabric.
The fully removable fabric can be washed in the washing
machine at 30°C and it is made of sturdy furnishing-grade
polyester resistant to peeling. Elegance and functionality
in the bedroom.

KIDS
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Alzi la mano chi riesce a vivere in stile “natural life”. Che è la vita
basata sui quattro elementi: alimentazione sana (terra), abbigliamento
etico (aria), benessere naturale (acqua) e abitare sostenibile (fuoco). Sono
anche gli elementi cardine, le regole d’oro per iniziare un’esistenza green,
una vita vissuta avendo cura dell’uso sapiente delle risorse e delle energie
rinnovabili, beni preziosi e insostituibili. Questo è anche uno dei concetti alla
base della spiritualità dei nativi americani. Da qui si parte per comprendere
che tutto intorno a noi, tutto ciò che la Natura ci offre è un dono che ci è stato
messo a disposizione e con il quale dobbiamo interagire con grande rispetto.
“La terra non appartiene all’uomo, è l’uomo che appartiene alla terra”.
Una filosofia che rimane valida tanto più oggi, nelle nostre città, dove si è
perso completamente questo rapporto salutare con la natura. Un pensiero
da comunicare anche ai più giovani affinché possano trarre vantaggio da
questo insegnamento: vivere all’aria aperta, prendersi cura dell’ambiente e
degli animali, avere coscienza di fare parte di un universo più grande di noi,
in costante equilibrio. Una parte di un tutto infinito.

ZONA STUDIO
L 153,6 / P 60 / H 175 CM
ARMADIO
L 193,5 / P 67 / H 258 CM
GRUPPO WALLBOX
L 192,6 / P 28,5 / H 79,7 CM
DIVANO LETTO
L 207 / P 105,5 / H 84 CM
MANIGLIA INCORPORATA C88 /
COLORS MINI C88

Whoever can live the “natural life” way, please raise a hand. What it is,
is life based on the four elements: healthy eating (earth), ethical clothing
(air), natural well-being (water) and sustainable living (fire). These are also
the core elements, the golden rules to start a green existence, a life lived
using resources and renewable energy wisely, precious and irreplaceable
assets. This is also one of the basic concepts of Native American spirituality.
From here one can begin to understand that everything around us, all that
Nature offers us, is a gift that has been made available to us and with which
we must interact with great respect. “Earth does not belong to man, it is
man who belongs to the Earth”. A philosophy that holds true to this day, in
our cities, where this healthy relationship with nature is completely lost.
A thought to be conveyed to children so that they may take advantage
of this teaching: living in the open air, taking care of the environment
and animals, being aware of being part of a larger universe around us, in
constant balance. A portion of an infinite whole.

DESK UNIT
W 153,6 / D 60 / H 175 CM
WARDROBE
W 193,5 / D 67 / H 258 CM
WALLBOX UNIT
W 192,6 / D 28,5 / H 79,7 CM
SOFA BED
W 207 / D 105,5 / H 84 CM
HANDLE INCORPORATED C88 /
COLORS MINI C88

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
MANDARINO C88

LACCATO
CORDA C61

TESSUTO
ARAGOSTA B53

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
MANDARIN C88

LACQUERED
CORD C61

FABRIC
LOBSTER B53
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Anche il progetto più semplice deve
avere alle spalle un ragionamento attento e
articolato. L’armadio scorrevole Frame Wall
sembra un armadio come altri ma ha una
personalità molto spiccata. A due o a tre
ante in quattro larghezze e due altezze si
caratterizza per la grande cornice laccata in
finitura liscia che evidenzia il profilo e lo rende
prezioso. In più, i tasselli colorati sulle ante,
realizzati con una lastrina metallica laccata
fissata al pannello, danno movimento alla
superficie. Tutte le tipologie di armadi Frame
montano ante provviste di rallentatori in
chiusura (forniti di serie).

Even the simplest project must be
based on careful and articulated thought.
The sliding-door wardrobe Frame Wall
looks like a wardrobe like all others, but
instead it has a unique, strong personality. It
features two or three doors in four different
width and heights and it is characterised
by a large smooth-finish lacquered frame
that highlights the profile and embellishes
it. In addition, coloured elements on the
doors, created with a lacquered metal plate
fastened on the panel, bestow movement to
the surface. All types of Frame wardrobes are
equipped with soft-close doors (standard in
all products).

Anche l’armadio Frame (e Frame Wall)
può essere attrezzato secondo le proprie
necessità con tubi appendiabito, fissi o a
saliscendi, ripiani, cassettiera interna ed
elemento alveare. L’organizzazione ottimale
dello spazio interno dell’armadio non è più
un problema.
Also the Frame wardrobe (and Frame
Wall) can be equipped according to one’s
needs with clothes hanger rods, fixed
or sliding, shelves, internal drawers and
beehive element. The optimal organisation
of space in the wardrobe is no longer a
challenge.

KIDS
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It is more and more common to have
the need to furnish the bedroom with a
sofa bed and of course one expects it to be
beautiful and comfortable both day and
night, capable of high performance both in
aesthetics and comfort. The Bravo sofa bed
renews its beauty by responding to every
furnishing need and by bestowing character
to the room. Bravo is one of five different
versions of upholstered sofas with one, two
or three side panels. It may feature a front
base that hides two drawers or a second
bed, like in this product. The side panel can
be lifted to the height of the bed and once
secured, it becomes a practical bed guard.
Bravo, in the “box” version, can feature a
large container space.

KIDS

Capita sempre più spesso di avere
l’esigenza di arredare anche la cameretta con
il divano letto e naturalmente ci si aspetta
che sia bello e comodo sia di giorno che di
notte, capace di elevate prestazioni sia a
livello estetico che per confort. Il divano letto
Bravo rinnova la sua bellezza rispondendo a
ogni esigenza di arredo e dona carattere alla
stanza. Bravo è una delle cinque versioni di
divani imbottiti con una, due o tre sponde
laterali. Può avere un fascione anteriore che
nasconde due cassetti o un secondo letto
come in questa proposta. Il fascione laterale
si può sollevare all’altezza del letto e, una
volta fissato, diventa una pratica protezione.
Bravo, nella versione “box”, può avere un
capiente vano contenitore.

313
“Natural kids” sono i bambini che crescono, per quanto
possibile, in un ambiente naturale e per i quali i genitori
scelgono arredi eco-friedly. Perché è importante educare i
bambini alla sensibilità e al rispetto della natura fin da piccoli.
Molto naturale è anche l’abbinamento tra l’essenza larice e
il laccato mandarino, colore dalla forte carica energetica e
positiva. Il piano scrivania in laminato (40 mm di spessore)
è fissato a parete ed è completato da un pannello laccato
(H 32 cm). In chiave contemporanea la cassettiera wallbox
su ruote con 3 cassetti. Assolutamente dinamica.

“Natural kids” are children who grow as much as
possible in a natural environment and who receive ecofriendly furnishing from their parents. This because it is
important to educate children about being sensitive and
respectful of nature since they are very young. Very natural
is also the combination of larch wood and mandarin
lacquer, a strong energy colour with a positive charge. The
laminate desk top (40 mm thick) is fastened to the wall and
is completed by a lacquered panel (H 32 cm). The wallbox
drawer on wheels with 3 drawers adds a modern touch.
Everything is absolutely dynamic.

KIDS
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In camera i ragazzi trascorrono circa i due terzi
della loro giornata, per cui diventa di vitale importanza
considerare la qualità dell’aria che respirano stando
al chiuso. A portare la rivoluzione in questo ambito è
stato il Pannello Ecolgico LEB, prodotto al 100% con
legno riciclato, con la più bassa emissione al mondo di
formaldeide. Scelto da Moretti Compact (attualmente
unica azienda di camerette ad utilizzarlo) per la produzione
dei suoi arredi ha emissioni di sostanze volatili nocive
cinque volte inferiori rispetto agli standard previsti dalla
normativa europea. Una soluzione che privilegia materiali
solidi e di grande qualità per dormire sicuri e in salute.
Ecologia e sostenibilità rendono il sonno libero e… leggero.

Kids spend about two-thirds of their day in their room;
thus it becomes vital to take in consideration the quality
of the air that they breathe indoors. To lead the revolution
in this field was the eco-friendly LEB Panel, manufactured
from 100% recycled wood, with the lowest emission of
formaldehyde on the market. Chosen by Moretti Compact
(currently the only company using it in kid’s bedrooms)
for the manufacturing of its furniture, it features harmful
volatile substance emissions that are five times lower
than the standards established by European legislation. A
solution that privileges solid and high quality materials for
safe and healthy sleep. Ecology and sustainability make
sleeping easy and... pleasant.

KIDS
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La Natura in tutta la sua bellezza e forza si esprime al meglio attraverso
lo scenario infinito del mare. Il mare è quiete ed energia, è silenzio e rumore al
tempo stesso. Nei mesi invernali, il mare diventa contemplazione, esperienza
interiore, alleato romantico capace di suscitare sensazioni esclusive. D’estate
il mare è allegria, calore, profumo e colore, capace di generare infinite
emozioni. Ma il mare non è solo questo: studi scientifici dimostrano che vivere
vicino al mare fa bene alla salute. È la conferma provata e verificata di quanto
hanno sempre sostenuto le mamme di una volta: la saggezza popolare
imponeva di portare i bambini al mare per fargli respirare lo iodio. Non è un
caso quindi che coloro che vivono sulla costa abbiano una salute nettamente
migliore di quelli che vivono lontano dal mare. I benefici concreti e psicologici
dipendono non solo dall’assunzione di iodio che influisce positivamente sugli
ormoni tiroidei ma anche dal fatto che vicino al mare è più facile trovare
sollievo dallo stress della vita quotidiana. Buone notizie, quindi per chi abita
sul mare e, per tutti gli altri, il consiglio di trascorrere almeno una parte delle
vacanze in una località marina perché l’azione combinata del mare, dell’aria e
della sabbia porta molti vantaggi alla salute.

CABINA ARMADIO
L 153,8 / P 106,3 / H 258 CM
GRUPPO LETTO
L 207 / P 105,5 / H 204 CM
ZONA STUDIO
L 180,5 / P 172,8 / H 207,5 CM
MANIGLIA PHOTO FRAME C99 / PUSH-PULL

Nature, in all its beauty and strength, expresses itself best through
the infinite landscape of the sea. The sea is calm and energy, silence and
sound at the same time. In the winter months, the sea becomes a place of
contemplation, interior experiences, and a romantic ally capable of stirring
unique feelings. In the summer the sea is happiness, warmth, scents and
colours, capable of generating infinite emotions. But the sea is not only
this: scientific studies demonstrate that living near the sea is good for
one’s health. It is the proven confirmation of what has always been said
by mothers since the beginning: the conventional wisdom that required
bringing children to the sea to let them breathe in iodine. It is not a chance
though that those who live along the coast are in better health than those
who live far away from the sea. The physical and psychological benefits
depend not only on the intake of iodine that positively affects thyroid
hormones but also by the fact that near the sea it is easier to find relief
from the stress of everyday life. Good news for those who live on the sea,
while for everyone else, the advice is that to spend at least a portion of the
vacations at a seaside resort because the combined action of sea, air and
sand has many health benefits.

WARDROBE + WALLBOX
W 153,8 / D 106,3 / H 258 CM
BED UNIT
W 207 / D 105,5 / H 204 CM
DESK UNIT
W 180,5 / D 172,8 / H 207,5 CM
HANDLE PHOTO FRAME C99 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
CRISTALLO C99

LACCATO
ALLUMINIO C78

TESSUTO
CARTA DA ZUCCHERO B47

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
CRYSTAL C99

LACQUERED
ALUMINIUM C78

FABRIC
SUGAR PAPER B47
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È l’arredo che fa bella la stanza e racchiude in sé il cuore
della camera. La cabina armadio Square è un quadrato
perfetto ed è la scelta migliore per attrezzare una parete
sfruttando millimetro per millimetro. Deve saper accogliere
stili diversi per ogni nuova stagione: fondamentale in
estate per conservare comodamente coperte e piumini e
necessaria d’inverno per nascondere il trolley delle vacanze.
Il suo pregio più grande è quello di ottimizzare al massimo
lo spazio grazie al suo interno che può essere organizzato
in modo razionale e dettagliato. Può essere attrezzato con
ripiani, cassetti, tubi appendiabito fissi o a saliscendi. Per
aprire l’anta si usa la grande maniglia Photo Frame laccata
da personalizzare con foto e disegni. È il design che prende
spunto dalla vita quotidiana.

It is the furnishing that makes the room beautiful
and encloses the heart of the room. The Square wardrobe
cabinet is a perfect square and is the best choice to
completely make use of a wall, millimetre by millimetre.
It has to welcome different styles for every new season:
essential in the summer to comfortably store blankets
and duvets while it is needed in winter to hide the vacation
trolley. The greatest value is its ability to maximize space
thanks to its interior that can be organised in a rational and
detailed manner. It can be equipped with shelves, drawers,
and fixed and sliding clothes hanger rods. The lacquered
Photo Frame handle, to open the door of the cabinet, can
be customized with pictures and drawings. It is design that
takes inspiration from daily life.

KIDS
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Punta all’eccellenza ed è pronta a qualsiasi sfida. La libreria Dedalo è insieme innovazione, creatività e qualità, doti necessarie per rispondere alle richieste d’arredo dei
ragazzi sempre più attenti all’organizzazione
del loro “spazio vitale”. Di grande flessibilità
compositiva, Dedalo si compone di fianchi
in tre altezze e ripiani in cinque larghezze
(in laminato da 2,5 cm di spessore) e profili
in metallo. È dotata di ancoraggio in metallo
per il fissaggio a parete e in questa soluzione
disegna il movimento di un’onda.

It aims for excellence and is ready
for any challenge. The Dedalo bookcase is
innovation, creativity and quality, necessary
requirements to meet the needs of kids who
are always more careful in organising their
“living space”. Very flexible, Dedalo offers
side panels in three heights and shelves in
five different widths (laminate, 2.5 cm thick)
and metal profiles. It features a metal anchor
for wall mounting and in this solution it
draws the shape of a wave.

Ha la tonalità del mare questo divano
letto Bravo rivestito in tessuto. Diciotto tinte
per i tessuti e trentuno tonalità diverse per
le ecopelli forniscono la scelta più varia per
i rivestimenti. In questo modo diventa estremamente semplice trovare l’abbinamento
giusto con il laminato o il laccato dominante
nella cameretta. Tutti i tessuti e le ecopelli
degli imbottiti Moretti Compact sono atossici, ignifughi e lavabili.

The sofa bed Bravo, upholstered in
fabric, has the colours of the sea. Eighteen
colours for the fabric and thirty one colors
for the leatherette grant an incredibly varied
choice. This way, finding the perfect pairing
with the veneered or lacquered material of
the room becomes extremely simple. All the
fabric and the leatherette materials of the
Moretti Compact upholstery are non-toxic,
fire resistant and washable.
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In un ambiente destinato ai bambini,
posizionare una scrivania a penisola che si
allunga a centro stanza deve essere fatto
in totale sicurezza. Per questo il piano
scrivania lungo quasi due metri ha gli spigoli
arrotondati per consentire ai ragazzi di
muoversi liberamente quando non sono
seduti a studiare. Prevenire è importante e
per questo serve la competenza e la verifica
degli esperti di sicurezza del Cosmob, il
centro tecnologico per il settore del legno
arredo. 100% sicuri.

In an environment meant for children,
positioning the peninsula-shaped desk that
extends to the middle of the room must be
done in complete safety. For this reason the
desk top of almost two meters in length has
rounded edges to allow children to move
freely when they are not sitting and studying.
Prevention is important and for this reason
we involve safety experts from Cosmob,
the technological institute for the wood
furnishing sector. 100% safe.
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The sea is the greatest source of
inspiration. Protagonist of this composition
is the Outline bookcase capable of creating
a beautiful effect with its mix of materials
and colours. The space of the bookcase is
alternated by the wallbox, one closed by a
door with push-pull opening mechanisms
and the other with drawers. The spaces
multiply and the lacquered wallboxes give
life to infinite composition solutions in
continuous movement. The bookcase, in this
case, becomes the starting point of the desk,
supported in the middle of the room by the
Direct lacquered metal supports. A perfect
example of union between form and function
to furnish the space and make it unique and
customisable.

KIDS

Il mare è la sua più grande fonte di
ispirazione. Protagonista di questa composizione è la libreria Outline capace di giocare con gli incastri tra materiali e colori. Gli
spazi della libreria a giorno sono alternati ai
wallbox, uno chiuso da un’anta con apertura
push-pull e l’altro con cassetti. Gli spazi si
moltiplicano e i wallbox laccati, danno vita
ad infinite soluzioni compositive in continuo
movimento. La libreria in questo caso diventa punto d’origine della scrivania sorretta a
centro stanza dai supporti Direct in metallo
laccato. Un esempio perfetto di sintesi tra
forma e funzione per arredare lo spazio rendendolo unico e personale.

KC 315
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È una relazione speciale quella che unisce due gemelli. Una
comunicazione totale che ha inizio ancora prima della nascita. Già dal
concepimento e poi durante la gravidanza è incredibile poter pensare a due
individui che sanno gestire e condividere lo stesso spazio vitale ed è normale
credere che poi questo legame fortissimo se lo portino dietro per tutta la vita.
Significa essere insieme da sempre, legati da un sentimento unico e sincero.
Un gemello è un compagno di giochi, di avventura, è il primo confidente,
l’amico con cui chiacchierare o uscire. È la persona della quale prendersi cura
e dalla quale non ci si vorrebbe mai separare. Ma nonostante ciò, sebbene
dall’esterno tutti si ostinino a vederli come una cosa sola, i gemelli sono due
individui unici, vicini e allo stesso tempo diversi. Idee, desideri, passioni,
gusti: possono giocare vestendosi allo stesso modo o usando lo stesso taglio
di capelli, ma sono sempre due diverse entità. Per questo è importante che
chi gli sta vicino, soprattutto i genitori cerchino di valorizzare le differenze di
carattere di ciascuno evitando di inquadrarli in ruoli prestabiliti: il maggiore
e il minore, l’estroverso e l’introverso. Un ruolo non facile, quello del gemello.
Del resto, un fratello o una sorella non si scelgono, sono un dono perfetto che
va accettato così com’è.

ARMADIO
L 193,5 / P 67 / H 258 CM
GRUPPO LETTO + SCRIVANIA
L 422,4 / P 212 / H 142,1 CM
MANIGLIA INCORPORATA C21 / PUSH-PULL

The relationship that twins share is a special one. It is a complete
communication that begins even before birth. Right from conception and
during pregnancy, it is incredible to think of two individuals who know
how to manage and share the same living space and it is normal to think
that this extremely strong bond will be carried on throughout their entire
lives. It means being together since the beginning, connected by a unique
and sincere feeling. A twin is a playmate, a partner in adventure, the first
confidant, the friend with which to chat and go out. It is someone we take
care of, and someone from which we never want to be separated. Despite
this, even if from the outside everyone seems to see twins as a single entity,
twins are unique individuals, close yet different. Ideas, dreams, passions,
tastes: they can play together dressed in the same way or with the same
haircut, but they are still two different individuals. For this reason it is
important that those who are close to them, especially the parents, try
to appreciate the character of each one without framing them in specific
roles: the older one, the younger one, the extrovert, the introvert. It is not
easy, the role of the twin. Besides, one does not choose a brother or sister,
they are a perfect gift that must be accepted “as is”.

WARDROBE
W 193,5 / D 67 / H 258 CM
BED UNIT + DESK
W 422,4 / D 212 / H 142,1 CM
HANDLE INCORPORATED C21 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

F I N I S H E S

FA B R I C

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
TABACCO C21

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
CIPRIA C81

ECOPELLE
PERLA G10

ECOPELLE
ECRÙ G12

ECOPELLE
TABACCO G13

MELAMINE
WHITW ASH FB

LACQUERED
TOBACCO C21

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
POWDERPUFF PINK C81

LETHERETTE
PEARL G10

LETHERETTE
ECRU C12

LETHERETTE
TOBACCO G13
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È capace di lasciare a bocca aperta
questo originalissimo armadio Frame. Un
progetto moderno ed energico per una
struttura ardita e ricca di sorprese. Mostra
bene il suo stile elegante grazie alla grande
cornice esterna laccata tabacco in dolce
contrasto con i frontali delle ante scorrevoli
colore corda. La cornice è il dettaglio più
prezioso di questo armadio ed è disponibile
in essenza legno oppure laccata nei colori del
campionario a finitura liscia mentre le ante
e i fianchi possono essere sempre in essenza
legno oppure laccati in finitura liscia e venata.
Si nota in questi dettagli tutta la differenza tra
ordinario e straordinario.

The original Frame wardrobe is
breathtaking. A modern and energetic
project with a perfect structure full of
surprises. It shows its elegant style very
well thanks to the large lacquered tobacco
outer frame in sweet contrast with the
sliding doors in rope colour. The frame is
the most beautiful detail of this wardrobe
and it is available in wood or lacquered in
the colours available in the sample palette,
with smooth finish, while the doors and the
sides can be in wood or lacquered in veined
or smooth finish. It is in all these details
that the difference between ordinary and
extraordinary is found.
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Allegro e funzionale, il contenitore
pensile L-Box in metallo laccato si va ad
aggiungere alla vasta gamma di prodotti
Moretti Compact. Disponibile in tutte
le finiture laccate (nei colori previsti dal
campionario) può avere, a scelta, lo schienale
in forex da 3 mm di spessore di colore diverso.
Può essere montato da solo o abbinato ad
altri L-box, a wallbox, oppure affiancato ai
pannelli Tetris come in questo progetto.

Cheerful and practical, the wallhanging container L-Box in lacquered metal
joins the vast range of products by Moretti
Compact. Available in all lacquered finishes
(in the colours shown in the available palette)
it may be equipped, based on personal
preference, with 3 mm thick forex back panel
in a different colour. It can be mounted as
a single unit or combined with other L-box
units, or to wallboxes, or placed side by side
to Tretris panels, like in this project.

Fantasia fa rima con magia. Niente è
più vero grazie al giroletto imbottito Medium
dalle forme morbide studiate appositamente
per il relax. In assenza di testiera, il giroletto
si appoggia ai pannelli Tetris (tre larghezze
e tre altezze) rivestiti con tessuto o ecopelle
per creare delle composizioni sempre nuove
e personalizzate. Come per questa soluzione,
è possibile abbinare tessuti o ecopelli di tinte
diverse.

Imagination and magic go well
together. Nothing is truer than this, thanks
to the upholstered bedframe Medium, with
soft shapes designed specifically to relax.
If there is no headboard, the bedframe
rests on Tretris panels (three widths and
three heights) upholstered with fabric or
leatherette to create compositions that are
always new and personalised. Like in this
solution, where it is possible to combine
fabric and leatherette in different colours.
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Bussare prima di entrare. Nella camera dei bambini
entra soltanto tutto ciò che è semplice e vivace. New
entry, a grande richiesta, una nuova misura per i wallbox
a giorno (19,2 cm nelle profondità 28 e 40,8 cm) che
arricchisce l’ampia collezione di elementi già disponibili.
Può essere utilizzato da solo, magari come comodino
minimal di fianco al letto, oppure abbinato ad altri wallbox
di larghezze e profondità diverse. Dipende dai gusti e dagli
spazi ma l’effetto sarà sempre gioioso. Viva il design made
in Italy.

Knock before entering. A kid’s bedroom should allow
access only to what is simple and cheerful. New entry, on
popular demand, is a new size for open wallboxes (19.2 cm
long and 28 or 40.8 cm in width) that expands the already
vast collection of elements already available. It can be
used as an independent element, maybe as a minimalistic
style night table next to the bed, or combined with other
wallboxes of various lengths and widths. All it is up to your
preferences, but the effect will always be playful. Made in
Italy design: hurray!
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