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“Conservare lo spirito dell’infanzia dentro di sé per tutta la vita, vuol dire
conservare la curiosità di conoscere, il piacere di capire, la voglia di comunicare”.
Sperimentare è uno dei principi più importanti del metodo di lavoro di Bruno
Munari, artista e designer tra i più grandi del Novecento. Il progetto di design
deve essere il frutto di un pensiero sull’utilizzo e sulle finalità dell’oggetto
anche oltre il suo uso più scontato; ovvero, “vedere cosa si può fare con una
cosa, oltre a quello che si fa normalmente”. La formula magica da cui nasce
creatività e innovazione, la regola più congeniale a tutta la produzione Moretti
Compact e alla sua cultura “green” che piace tanto ai ragazzi. Vivere la camera
non è mai stato così bello: spazi sicuri che si trasformano da luoghi del gioco ad
ambienti per lo studio e il relax. Arredi pratici, colorati e ricchi di dettagli. Sono
tante le combinazioni per personalizzare e rendere speciale la camera dei
ragazzi anche in vista della loro crescita. Una stanza a misura dei loro sogni,
da condividere anche con gli amici, creata per stupire, suscitare curiosità e far
venire la voglia di fare esperienza. Tante soluzioni da comporre come un gioco,
liberando la fantasia. Il principio essenziale del metodo Munari, ripreso anche
dal metodo didattico di Maria Montessori; ovvero, “aiutami a fare da me”.

“Keeping the spirit of childhood alive in your life means maintaining the
curiosity for knowledge, the joy of understanding, the will to communicate”.
Experimenting is one of the most important principles behind the work of
Bruno Munari, one of the 20th century’s greatest artists and designers. The
design project must be the result of reflection on the use and purpose of an
item, even looking beyond its most obvious uses. In other words, “looking at
what one can do with an item beyond that one normally does with it”. This is
the magic formula behind creativity and innovation, the rule that best fits with
Moretti Compact products and their green culture, which is so appealing to kids.
Bedrooms have never been so beautiful: safe spaces that can be transformed
from play areas to rooms for studying and relaxing. Practical, colourful furniture
with a wealth of details. There are myriad combinations to customise your kids’
rooms and make them special places to grow up in. A room tailored to suit their
dreams, a space they can share with their friends. Made to amaze, astound
and arouse their curiosity and their desire to experience life. So many solutions
that can be created like a game, giving free rein to your imagination. This is the
basic principle behind the Munari method, and is also taken from the teaching
methods of Maria Montessori: “Help me to do it myself”.
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Produrre oggetti d’arredo destinati
alle generazioni più giovani significa
essere responsabili delle proprie
scelte e sempre pronti a cercare
il meglio. Ancora di più, vuol dire
essere innovativi, disposti a perfezionare i propri standard produttivi e
a trovare soluzioni nuove.
Per questo Moretti Compact ha
deciso di sottoporre la sua produzione a controlli rigorosi, al fine di
misurare il grado di sicurezza degli
arredi in funzione del cliente finale:
il bambino.
Il marchio Sicurezza Certificata,
rilasciato dai tecnici del centro tecnologico per il settore legno-arredo
COSMOB (www.cosmob.it) certifica
che i prodotti Moretti Compact sono
state sottoposte a prove chimiche e
fisico-meccaniche per stabilire l’assenza di qualsiasi possibile rischio
(Risk Assessment) e per garantire la
sicurezza e l’affidabilità degli arredi.
Ricerca e innovazione sono le parole
d’ordine nella progettazione, nello
sviluppo e nella produzione delle
camere, affinché i ragazzi possano
essere sempre più sicuri e protagonisti del loro percorso di crescita.

Gli arredi sono composti principalmente da pannelli di legno.
Proprio per questo, è importante
che la materia prima sia di altissima qualità, non solo per la salute
dei consumatori, ma anche per
il rispetto dell’ambiente. Moretti
Compact, prima azienda italiana
di camerette, ha scelto il Pannello Ecologico LEB realizzato al
100% con legno riciclato, cioè con
materiale legnoso post-consumo
certificato FSC (Forest Stewardship
Council). Significa che per realizzare
il Pannello Ecologico nessun albero è
stato abbattuto.
Inoltre, LEB è il pannello a più bassa
emissione di formaldeide, con valori
di emissioni inferiori ai limiti imposti
dal regolamento giapponese F****
(il più severo al mondo). Il controllo
delle emissioni viene effettuato
costantemente già sul pannello non
lavorato, per assicurare la conformità totale agli standard qualitativi
su tutta la produzione. Un pannello
rivoluzionario e tecnologicamente innovativo poiché consente di
ottenere il più alto livello di tutela,
mai raggiunto prima, in materia di
ambiente e salute.

La scelta di utilizzare vernici all’acqua racconta un aspetto della lunga
storia ecologica di Moretti Compact. Dimostra, infatti, la profonda
attenzione dell’azienda nei confronti dell’ambiente ma anche verso chi
lavora nei reparti di verniciatura e
nei confronti di chi sceglie le camere
Moretti Compact.
L’innovativo sistema di laccatura
riduce l’emissione nell’ambiente di
sostanze nocive fino al 95% rispetto
alle tradizionali vernici a solvente.
Inoltre, le vernici all’acqua monocomponente, fornite da Renner
Italia, sono di altissima qualità in
quanto pienamente conformi alla
norma EN71.3 che regola l’impiego
delle vernici sui giocattoli e su tutti
i materiali che possono venire a
contatto, anche occasionalmente,
con la bocca dei bambini. L’applicazione di uno strato protettivo
UV sulle superfici piane garantisce
un’ottima resistenza contro le
abrasioni, mentre gli additivi Silver
Defense agli ioni d’argento creano
una barriera igienizzante e preservano le superfici dalla proliferazione
dei batteri.

La qualità degli ambienti interni
influisce direttamente sulla salute
di chi vi abita. Per questo, tutti i
prodotti Moretti Compact sono
stati sottoposti dal Cosmob (Centro
tecnologico per il settore legno-arredo) a prove tecniche di laboratorio,
ripetute nel corso dell’anno, per
tenere sotto controllo le emissioni
inquinanti prodotte. Un importante
risultato raggiunto è l’etichetta
Cosmob Label che assegna a tutti
gli arredi Moretti Compact la classe
A++, la meno emissiva per quanto
riguarda i composti organici volatili,
nocivi per la salute. Inoltre, l’uso di
sostanze e materiali ecocompatibili,
ha consentito all’azienda di ottenere
il prestigioso marchio Qualitas Premium Indoor Hi Quality che certifica
la bassa emissione di formaldeide, di
VOC e aldeidi, principali responsabili
dell’inquinamento negli ambienti
interni. Propriamente, i prodotti
Moretti Compact sono risultati conformi al Protocollo LEED, metodo di
valutazione del U.S.Green Building
Council che stabilisce i requisiti
minimi da raggiungere per ogni
area d’interesse per costruire edifici
sostenibili.

L’espressione Made in Italy evoca
in tutto il mondo la forza delle idee,
il grande talento, la sensibilità e
l’amore per le cose belle. Ciò che
potremmo riassumere nelle parole
autentico ed esclusivo, perfetta
sintesi del mito italiano. Moretti
Compact contribuisce da sempre a
creare la qualità, garantita dal marchio di tutela “100% Made in Italy”,
prova che tutti i prodotti dell’azienda sono pensati, progettati
e realizzati interamente in Italia.
Un processo, in piena trasparenza, che avviene attraverso l’abile
attività della manodopera italiana
e grazie all’impiego delle tecnologie moderne più avanzate, ambiti
nei quali il Made in Italy eccelle. Le
materie prime arrivano nei diversi
stabilimenti dell’azienda (conta 18
centri produttivi per un totale di
oltre 45mila m²) per uscire, dopo
un attento lavoro, come prodotto
finito. Una scelta responsabile che
ha condotto Moretti Compact a
depositare i progetti di prodotti e di
meccanismi originali con brevetto
europeo per assicurarne la natura
autentica ed esclusiva, la qualità
italiana per l’appunto.

Moretti Compact è da sempre
impegnata per dare il suo contributo
concreto per un futuro migliore. In
questa direzione vanno gli interventi per l’installazione di 6 impianti
fotovoltaici per la produzione di
energia rinnovabile pari a 1.800.000
kw/h che contribuisce per il 47% al
fabbisogno energetico aziendale,
con un risparmio annuo di circa
938 tonnellate di CO2. Ridurre gli
sprechi, utilizzare tecnologie capaci
di trasformare l’energia in modo più
efficiente, sono impegni costanti
dell’azienda, divenuti ancora più
forti da quando è entrata a fare parte della Leaf Community, la prima
comunità integrata completamente
ecosostenibile, creata dal Gruppo
Loccioni. Tutti obiettivi di miglioramento che fanno parte della politica
ambientale dell’azienda, incentrata
sulla salvaguardia del territorio e
certificata UNI EN ISO 14001:2004.
Infine, con la certificazione BS OHSAS 18001:2007, l’azienda ha messo
in atto un controllo responsabile dei
rischi, aumentando costantemente
la sicurezza e la salute delle persone
sul luogo di lavoro.

Un arredo Moretti Compact è un
prodotto di qualità, sicuro, realizzato con le più moderne tecnologie
a disposizione e con materiali che
rispettano l’ambiente e la natura e
caratterizzato da un design accattivante.
Per la cura e la corretta manutenzione dei prodotti, Moretti Compact
fornisce alla consegna una scatola
contenente un libretto di “uso e manutenzione” con tutti i consigli per
la pulizia, un flacone di detergente
neutro e un panno in microfibra.
A tutto questo si aggiunge la convenienza. Perché tutti gli arredi sono
pensati e costruiti per essere alla
portata di tutti, con un imbattibile
rapporto qualità/prezzo.
Con Moretti Compact il risparmio è
sempre compreso e tutti i prodotti
godono di una garanzia base di due
anni, estendibile a dieci anni compilando l’apposita cedola allegata ai
prodotti.
Tutte le caratteristiche della garanzia sono consultabili sul sito: www.
moretticompact.com.

LEB ECOBOARDS
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CARE AND
MAINTENANCE KIT

This is why it is essential for the raw
material to be of the highest quality,
not only for the health of consumers, but also to respect the environment. Moretti Compact is Italy’s
top manufacturer of children’s
bedrooms and it has chosen the
eco-friendly board, LEB, made with
100% recycled wood, i.e, post-consumption wood residues certified
by the FSC (Forest Stewardship
Council). What this means it that no
trees have been felled to make Eco
Boards.
LEB is also the board with the lowest
formaldehyde emissions – even
lower than the limits set by Japanese
F**** regulations (the world’s most
stringent). Control of emissions
is carried out on a constant basis,
starting with the board prior to
machining, to make sure that
quality standards are complied
with at every stage in production. A
revolutionary board, technologically cutting edge, because it provides
the highest levels of security, never
achieved before in eco-friendliness
and safety.

The choice to use water-based
paints has always been a part of
the long-standing eco traditions of
Moretti Compact. It shows the company’s attention to safeguarding
the environment and also towards
those who work in the painting
department and the people who
choose Moretti Compact furniture.
A cutting-edge lacquering system
reduces the emission of harmful
substances into the environment
by up to 95% compared to the
traditional solvent-based paints.
What’s more, the single-component, water-based paints supplied
by Renner Italia are of the highest
quality and comply with the EN71.3
standard that regulates the use of
paint on toys and all other materials
that may come into contact – even
occasionally – with a child’s mouth.
A UV protective layer is applied to all
flat surfaces to guarantee excellent
resistance to abrasion, while Silver
Defense silver ion additives are used
to create a sanitizing barrier and
protect the surfaces against the
spread of germs.

The quality of the interiors has a
direct effect on the health of those
who live there. This is why all Moretti Compact products have been
subjected to technical laboratory
tests – repeated throughout the year
- by Cosmob (technological centre
for wooden furniture and furnishings) to keep emissions under control.
One important result here is the
Cosmob Label marking every piece
of furniture with class A++, the one
with the emissions of volatile organic compounds, which are harmful
to health. The fact that the company
uses eco-compatible substances
and materials has also earned the
company the prestigious Qualitas
Praemium Indoor Hi Quality mark,
to guarantee low emissions when it
comes to formaldehyde, VOCs and
aldehydes: the main factors responsible for indoor pollution. Moretti
Compact products have also been
found to conform to the LEED Protocol, the audit method put in place
by the U.S.Green Building Council to
set the worldwide minimum levels to
be achieved in each area for the construction of sustainable buildings.

All over the world, the three words:
“Made in Italy” evoke the power of
ideas, immense talent, sensitivity
and a love of beautiful things. And
that is what we can sum up in the
words “authentic” and “exclusive”,
the perfect synthesis of the Italian
myth. Moretti Compact has always
contributed to creating quality, as
guaranteed by the “100% Made in
Italy” mark – proof that all of the
company’s products are devised,
designed, and made entirely in Italy.
A wholly transparent process that
occurs through the skilled actions of
an Italian workforce and using the
very latest innovative technology,
for which Made in Italy excels and is
envied. The raw materials arrive at
the different company plants (there
are 18 centres covering a total of
over 45 thousand sq.m.) and then it
leaves, as a finished product, after
undergoing careful processes. A
responsible choice that has taken
Moretti Compact to register designs
for original products and mechanisms, with European patents, to
guarantee their exclusive authenticity, their Italian quality.

Moretti Compact has always made
a strong contribution to creating
a better future. This is one of the
reasons behind the installation of
6 photovoltaic systems to produce
renewable energy – 1,800,000
kW/h, which can cover up to 47% of
the company’s energy needs, saving
some 938 tons of CO2. Cutting back
on waste and using technology that
can transform energy more efficiently are constant company goals
and they have become even more
imperative since Moretti Compact
joined the Leaf Community, the
first completely eco-sustainable
integrated community created by
the Loccioni Group. All goals to
improve the company, which are
part of its environmental policy,
focusing on protecting the environment and complete with UNI EN ISO
14001:2004 certification.
Lastly, with BS OHSAS 18001:2007
certification, the company has
also implemented responsible risk
management programmes to constantly increase health and safety
levels for people in the workplace.

Moretti Compact furniture items
are safe, quality products, made
using the very latest technologies
and using materials that respect
nature and the environment, and
featuring eye-catching designs.
For the correct care and maintenance of Moretti Compact products, on delivery, we provide a box
containing a “use and maintenance” booklet with all recommendations for cleaning, a bottle of mild
detergent, and a microfibre cloth.
To this we can add convenience,
since all furniture units are designed to be available to everyone
and offer unbeatable value for
money.

CERTIFIED
SAFETY
Manufacturing furnishings for
younger users means being responsible for choices and always being
ready to look for the best. And it
also means being innovative and ready to perfect production standards
and to seek new solutions.
This is why Moretti Compact
decided to subject its products
to stringent controls that would
measure the safety of its furnishings for the end user: children. The
Safety Controlled mark, issued by
technical engineers of the Cosmob
(technological centre for wooden
furniture and furnishings), certifies
that Moretti Compact bedrooms
have been subjected to chemical,
physical and mechanical tests that
check the complete absence of any
possible risk (Risk Assessment) and
guarantee safety and reliability for
its furnishings. Research and innovation are the byword for designing,
developing and manufacturing bedroom furnishings, so that children
can stay safe and still play a leading
role in their growing process.

YOUNG
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ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
BIANCO C50

LACCATO
CICLAMINO C86

LACCATO
MATTONE C20

LACCATO
MANDARINO C88

TESSUTO
MANGO B66

TESSUTO
AMARENA B68

TESSUTO
NEBBIA F91

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

LACQUERED
WHITE C50

LACQUERED
CYCLAMEN C86

LACQUERED
BRICK C20

LACQUERED
TANGERINE C88

FABRIC
MANGO B66

FABRIC
BLACKCHERRY B68

FABRIC
FOG F91

I colori sono il riflesso della
personalità e per questo non conoscono
limiti di abbinamento. L’armadio Slider
Strip con ante scorrevoli si compone
di quattro pannelli di altezze e colori
diversi: in questa proposta bianco
luce, mandarino, mattone e ciclamino.
Oltre ai laccati, è possibile dare vita
ad accostamenti con i laminati per
ottenere la soluzione personale perfetta.
Cambiano gli abbinamenti ma il fascino e
l’eleganza restano.

Colours often reflect our
personalities, and the potential colour
combinations here are practically
infinite. The Slider Strip wardrobe with
sliding doors comprises four panels
in different heights and colours.
Here, the wardrobe features a white,
tangerine, brick and a purple-pink colour
combination. In addition, you can mix and
match materials to obtain the perfect
personalised finish. The combinations
may change, but the charm and elegance
remain.
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WARDROBE
W 192.5 / D 66.7 / H 258 CM
HANGER UNIT
W 134.4 / D 40.8 / H 212.6 CM
MIRROR
W 57.6 / D 2.1 / H 153.6 CM
BED
W 129.4 / D 209.5 / H 110 CM
BEDSIDE TABLE
W 38.4 / D 38.4 / H 38.4 CM
DESK UNIT
W 192 / D 60 / H 167 CM
HANDLE TEE C86 - C88 /
TEE PLUS C86 / INCORPORATED

YOUNG

315

ARMADIO
L 192.5 / P 66.7 / H 258 CM
GRUPPO APPENDIABITI
L 134.4 / P 40.8 / H 212.6 CM
SPECCHIO
L 57.6 / P 2.1 / H 153.6 CM
LETTO
L 129.4 / P 209.5 / H 110 CM
COMODINO
L 38.4 / P 38.4 / H 38.4 CM
SCRIVANIA
L 192 / P 60 / H 167 CM
MANIGLIA TEE C86 - C88 /
TEE PLUS C86 / INCORPORATA
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When designing a bedroom study area, you want it to
be a comfortable yet practical workstation, but also a place
to relax and have fun. Styles, colours and materials must be
expertly mixed and matched to create the best result. This
bedroom features a perfect study area, with two drawers
supporting the desktop on one side. The opposite side is
supported by a lacquered metal Loop unit. The Loop unit
comes with two shelves, turning it into a practical bookcase.

YOUNG

Progettare la zona studio in camera significa pensare
a una postazione di lavoro comoda e funzionale, ma anche a
un luogo di relax e di svago. Design, colori e materiali devono
essere miscelati sapientemente per raggiungere il miglior
risultato. Zona studio perfetta, in questa camera, con due
wallbox con cassetti che diventano punto d’appoggio per il
piano scrivania che è retto sul lato opposto dal fianco Loop
in metallo laccato. Il fianco Loop attrezzato con due mensole
inserite nella profondità si trasforma in pratica libreria.

Si candida a diventare un oggetto
d’arredo iconico ed irrinunciabile.
L’appendiabiti Hatbox non è soltanto
un complemento funzionale, utile per
appen-dere i cappotti e gli accessori,
ma è anche un elemento d’arredo vero
e proprio, con uno stile ben definito. In
camera da letto può essere affiancato
all’armadio e ne moltiplica la funzione
di contenimento. Un modo semplice
per ripensare gli spazi e renderli unici e
accoglienti.
This design has the potential to
become an iconic and indispensable
piece of furniture. The Hatbox rail is not
only a practical accessory, useful for
hanging up coats and accessories, it is
also a piece of furniture in its own right,
with a distinct style. It can be installed
next to your bedroom wardrobe to
expand its storage function. It is a simple
way to rethink a space and to render it
both unique and welcoming.

KIDS
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ESSENZA
BIANCO LUCE BL

ESSENZA
FRASSINO BIANCO VG FBV

LACCATO
CIELO C23

LACCATO
CIELO VENATO V23

LACCATO
CILIEGIA C93

MELAMINE
WHITW LIGHT BL

MELAMINE
VOGUE WHITE ASH FBV

LACQUERED
SKY C23

LACQUERED
VEINED SKY V23

LACQUERED
CHERRY C93

Per una cameretta sempre in ordine
serve la cabina armadio Wide. Uno
spazio ampio e funzionale da attrezzare
secondo i propri gusti e le proprie
esigenze con ripiani, tubi appendiabito
e una comoda cassettiera con quattro
cassetti dai frontali laccati color ciliegia.
Gradevoli al tatto e alla vista.
A tidy room needs a Wide walk-in
wardrobe. A large, functional space
that can be fitted out to suit tastes and
individual style, with shelving, clothes
rails, and a handy four-drawer unit
with cherry-coloured lacquered fronts.
Beautiful to look at as well as to touch.
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WARDROBE + WALLBOXES
W 317.6 / D 182.6 / H 258 CM
BED
W 206 / D 101 / H 86 CM
DESK UNIT
W 161.3 / D 60 / H 213 CM
HANDLE DECK WHITE / PUSH-PULL

KIDS

101

ARMADIO + WALLBOX
L 317.6 / P 182.6 / H 258 CM
LETTO
L 206 / P 101 / H 86 CM
GRUPPO SCRIVANIA
L 161.3 / P 60 / H 213 CM
MANIGLIA DECK BIANCO / PUSH-PULL
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For a comfy night’s sleep on a bed that
stores away easily. The Space4 bed is a spacesaving bed that includes a second bed, in the
same size, to be used by a younger sibling or for a
sleepover with friends. The second bed pulls out
using a handle set into the bed base.

/ SOLUZIONE PONTE / OVERBED FITMENT // VG101

Tanto comodo per dormire quanto facile
da riporre. Il letto Space4 è un letto salvaspazio
che include un secondo letto, di uguale misura,
da utilizzare per un fratellino o per ospitare amici
per la notte. Per estrarre il letto si utilizza la
maniglia a incasso sotto il pianale.

Studiare non è mai stato così facile grazie
a questa zona studio attrezzata, comoda
ed ergonomica. Si compone di una grande
scrivania (153.6 x 60 cm), una libreria a parete
e una cassettiera su ruote. Mantenere la
concentrazione è semplice quando tutto quello
che serve è a portata di mano.
Studying has never been easier with this
well-equipped, comfy and ergonomic study area.
It consists of a large desk (153.6 x 60 cm), a wallmounted bookcase, and a drawer unit on castors.
It’s easy to say focused when everything you
need is in easy reach.

YOUNG
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WARDROBE
W 241 / D 66.7 / H 258 CM
STUDY UNIT
W 172.8 X 192 / H 165.2 CM
BED
W 140 / D 220,5 / H 113 CM
BEDSIDE TABLE
W 57.6 / D 28 / H 38.4 CM
HANDLE STYLE MINI G22 /
INCORPORATED / PUSH-PULL

ESSENZA
QUARZO QZ

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
OLIVA C67

LACCATO
TABACCO C21

LACCATO
CIELO C23

TESSUTO
COTONE B80

MELAMINE
QUARTZ QZ

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
OLIVE C67

LACQUERED
TOBACCO C21

LACQUERED
SKY C23

FABRIC
COTTON B80

Energia e dinamismo sono i tratti
distintivi di questo armadio scorrevole.
Slider Ray è prodotto secondo le regole
della migliore artigianalità, bello da
vedere e pratico da usare. L’effetto
geometrico ad incastro si realizza nelle
ante disegnate da tagli trasversali senza
profili. Ogni porzione di anta può essere
realizzata in finiture diverse: essenza
legno, laccato, specchio, per un risultato
finale sempre personale e originalissimo.
Energy and dynamism are the
hallmarks of this sliding wardrobe. The
Slider Ray is manufactured by expert
craftsmen, making it both beautiful
to look at and practical to use. Its
interlocking geometric effect is achieved
thanks to diagonal door panels. Each
door panel comes in a different finish,
including wood, lacquer, or mirror,
resulting in a final design that is both
personal and truly original.

YOUNG
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ARMADIO
L 241 / P 66.7/ H 258 CM
ZONA STUDIO
L 172.8 X 192 / H 165.2 CM
LETTO
L 140 / P 220,5 / H 113 CM
COMODNO
L 57.6 / P 28 / H 38.4 CM
MANIGLIA STYLE MINI G22 /
INCORPORATA / PUSH-PULL

YOUNG
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ESSENZA
BIANCO LUCE BL

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
SENAPE C68

LACCATO
MORA C63

TESSUTO
PRUGNA VELVET F64

TESSUTO
MIRTO F94

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
MUSTARD C68

LACQUERED
BLACKBERRY C63

FABRIC
VELVET PLUM F64

FABRIC
MYRTLE F94

Quando il semplice armadio non è
sufficiente, la scelta ottimale è la cabina
armadio Big che consente di sfruttare
gli angoli impossibili senza ingombrare
la zona dedicata allo studio e al riposo.
Le dimensioni più ampie rispetto
all’armadio contengono anche gli oggetti
più ingombranti. L’accesso alla cabina è
reso agevole grazie all’apertura a libretto
in modo che, con un semplice gesto, le
due ante si accostano sullo stesso lato.
When a simple wardrobe doesn’t
quite cut the mustard, it’s time to pull out
the big guns. The Big walk-in wardrobe
makes the best use of tricky corners
without cluttering spaces dedicated to
study and rest. This larger wardrobe has
room to store bulkier items. The interior
is accessible via folding doors, which
come together with a simple sliding
gesture.
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WALK-IN CABINET
W 125.8 x128.3 / H 258 CM
HANGER UNIT
W 153.6 / D 54.1 / H 230 CM
MIRROR
W 57.6 / D 2.1 / H 153.6 CM
DESK
W 153.6 / D 58/ H 77 CM
BED
W 137 / D 213.5 / H 110 CM
WALLBOX
L 57.6 / P 40.8 / H 40.1 CM
L-BOX
L 38.4 / P 19.2 / H 57.6 CM
HANDLE DECK TITANIUM

YOUNG
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CABINA ARMADIO
L 125.8 x128.3 / H 258 CM
GRUPPO APPENDIABITI
L 153.6 / P 54.1 / H 230 CM
SPECCHIO
L 57.6 / P 2.1 / H 153.6 CM
SCRIVANIA
L 153.6 / P 58/ H 77 CM
LETTO
L 137 / P 213.5 / H 110 CM
WALLBOX
L 57.6 / P 40.8 / H 40.1 CM
L-BOX
L 38.4 / P 19.2 / H 57.6 CM
MANIGLIA DECK TITANIO

There are several reasons to choose
a bed with a storage box. First up, it’s an
incredibly practical way to use the space under
your mattress, while freeing up areas in your
wardrobe. The bed frame helps furnish the room
and is wonderfully functional. And thanks to its
easy opening system, lifting the slatted base and
mattress is both simple and safe.

27

26
Sono tante le ragioni per scegliere un
letto con box: prima fra tutte, la sua funzione
di contenitore prezioso in grado di recuperare
spazio sotto il materasso e di liberare posto
nell’armadio. Il giroletto importante arreda la
camera e rende bella la sua funzionalità. Grazie al
sistema di apertura facilitato, sollevare la rete a
doghe con il materasso è semplice e sicuro.
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Yellow represents courage and joy and
brightens up this Loop leg/bookcase, which is
an ingenious new space-saving solution. The
metal support is fitted with two (lacquered or
laminated) shelves for storing books and small
objects. The bookcase is accessible from both
sides and can be lacquered in any colour featured
in the Moretti sample book.

YOUNG

Giallo è il colore del coraggio e della gioia ed
e quello che “accende” la gamba/libreria Loop, un
arredo salvaspazio nuovo e geniale. Il supporto in
metallo sostiene due ripiani in pannello (laccati
o laminati) utili per riporre libri o piccoli oggetti
da avere sempre a portata di mano. La libreria è
passante ed è accessibile da entrambi i lati e può
essere laccata in tutti i colori del campionario.

KIDS
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ESSENZA
BIANCO LUCE BL

ESSENZA
OLMO OL

LACCATO
CIELO C23

LACCATO
CLU NAVY C27

LACCATO
BIANCO C50

ECOPELLE
DUNA B82

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

MELAMINE
ELM OL

LACQUERED
CIELO C23

LACQUERED
NAVY BLUE C27

LACQUERED
WHITE C50

LEATHERETTE
DUNE B82

A volte sembra impossibile riuscire
ad organizzare la disposizione di una
cameretta piccola inserendo tutto ciò
che serve. Ma il soppalco Level Smart è
pensato proprio per risolvere i problemi
di spazio e dare una soluzione completa
all’arredo della cameretta. Letto, armadio,
scrivania e tanti cassetti per riporre
gli indumenti in bell’ordine. Tutto è
perfettamente pianificato e lascia posto
anche ad un divano per ospitare gli amici
o per i momenti di relax.
A volte sembra impossibile riuscire
ad organizzare la disposizione di una
cameretta piccola inserendo tutto ciò
che serve. Ma il soppalco Level Smart è
pensato proprio per risolvere i problemi
di spazio e dare una soluzione completa
all’arredo della cameretta. Letto, armadio,
scrivania e tanti cassetti per riporre
gli indumenti in bell’ordine. Tutto è
perfettamente pianificato e lascia posto
anche ad un divano per ospitare gli amici
o per i momenti di relax.
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SOPPALCO LEVEL SMART
L 215.3 / P 101.7 / H 176.6 CM
DIVANO
L 203 / P 103 / H 75 CM
GRUPPO MENSOLE
L 202.3 / P 30 / H 84.5 CM
TAVOLINO CAGE
L 38.4 / P 38.4 / H 38.4 CM
MANIGLIA IKON AL / C50

KIDS
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SOPPALCO LEVEL SMART
L 215.3 / P 101.7 / H 176.6 CM
DIVANO
L 203 / P 103 / H 75 CM
GRUPPO MENSOLE
L 202.3 / P 30 / H 84.5 CM
TAVOLINO CAGE
L 38.4 / P 38.4 / H 38.4 CM
MANIGLIA IKON AL / C50
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Design is the perfect way to find all
solutions when space is limited or it needs to
be shared. Modern homes are often set out in
such a way as to leave more space for the living
area and less for bedrooms. This does not mean
having to give up on a study area because there
is not enough room for a desk. This limitation
can become an opportunity thanks to the Level
Smart high-sleeper, which is able to make even
small rooms much bigger. The pull-out desk
offers a support surface during the day. Study
has never been easier.

KIDS

Il design è lo strumento giusto per trovare
tutte le soluzioni quando lo spazio è esiguo e
bisogna condividerlo. Le case moderne spesso
sono distribuite in modo tale da lasciare più
spazio all’ambiente living e meno alle camere.
Questo non significa che si debba rinunciare
alla zona studio perché non c’è posto per
la scrivania. Un limite che si trasforma in
un’opportunità grazie al soppalco Level Smart
capace di rendere grandi anche le stanze più
piccole. La scrivania estraibile per offre un piano
d’appoggio durante il giorno. Studiare non è mai
stato così facile.

KIDS
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ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
LAMPONE C28

LACCATO
BIANCO C50

ECOPELLE
CICLAMINO A68

TESSUTO
FLAMINGO TRAP. F61

TESSUTO
NEBBIA F91

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
RASPBERRY C28

LACQUERED
WHITE C50

LEATHERETTE
CYCLAMEN A68

FABRIC
QUILTED FLAMINGO F61

FABRIC
FOG F91

La cameretta deve svolgere una
serie di funzioni che vanno ben oltre
quelle di uno spazio creato unicamente
per dormire. I bambini nella loro stanza
devono poter giocare, studiare, rilassarsi
e ovviamente dormire. L’organizzazione
dello spazio si complica ancora di più
quando un unico ambiente deve ospitare
più di un figlio. Per questo la cameretta
con soppalco Concept con due letti
è senza dubbio la proposta d’arredo
che meglio si adatta alle esigenze
di ottimizzazione dello spazio e di
funzionalità che deve avere la stanza per
due bambini.
Irreplaceable is the right word
to describe it. The wardrobe must be
capable of meeting all the very different
requirements that change constantly
and rapidly, with the seasons and with
the passing of time. Moretti Compact
wardrobes can be built to measure
depending on the space available and
accessorised inside to suit your own
personal taste. They can be fitted with
shelves (25 or 40 mm thick), drawer units,
hanging rails and honeycomb modules to
divide up the space in the most useful way
for your needs, always maintaining the
highest level of tidiness.
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CONCEPT HIGH-SLEEPER
W 359 x 210.5 / H 258 CM
W 359 x 268.1 (WITH DESKTOP) / H 258 CM
HANDLE COLORS MINI

KIDS

510

SOPPALCO CONCEPT
L 359 x 210.5 / H 258 CM
L 359 x 268.1 (CON SCRIVANIA) / H 258 CM
MANIGLIA COLORS MINI

YOUNG
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ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
CIELO C23

LACCATO
BLU NAVY C27

LACCATO
GRAFITE C65

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

LACQUERED
SKY C23

LACQUERED
NAVY BLUE C27

LACQUERED
GRAPHITE C65

40
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WARDROBE UNIT
W 210 X 317.5 / H 258 CM
DESK
W 134.4 / D 55.3 / H 77 CM
BED
W 129.4 / D 206.5 / H 110 CM
HANDLE JET C65
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GRUPPO ARMADIO
L 210 X 317.5 / H 258 CM
SCRIVANIA
L 134.4 / P 55.3 / H 77 CM
LETTO
L 129.4 / P 206.5 / H 110 CM
MANIGLIA JET C65

Quando la camera è piccola o ha
pareti non completamente sfruttabili per
la presenza di pilastri, porte e finestre, la
disposizione degli arredi è condizionata,
a volte obbligata. Proprio in questi
casi l’armadio a ponte può offrire
un’interessante opportunità per ricavare
una stanza ben organizzata e funzionale
a 360°. L’armadio a ponte scorrevole,
inoltre, è particolarmente comodo
perché consente di aprire le ante con un
semplice movimento laterale.

If you are designing a room
that is small in size or has walls that
are not fully exploitable due to the
presence of pillars, doors or windows,
there are naturally some constraints
when it comes to choosing furniture.
In these circumstances, an overbed
wardrobe can be a great way to create
a well-organised, functional space.
What’s more, this overbed wardrobe
is particularly convenient because it
features sliding doors.

FINITURE ESSENZE MATERICHE / PANNELLO ECOLOGICO LEB
FINISHES IN WOOD EFFECT / LEB ECOBOARDS

BL Bianco Luce
BL White Light

QZ Quarzo
QZ Quartz

FB Frassino Bianco
FB White Ash

BT Betulla
BT Birch

LR Larice
LR Larch

OL Olmo
OL Elm

FINITURE LACCATE SU BASE LISCIA C
LACQUERED FINISHES ON A PLAIN BASE C

C50 Bianco

C26 Champagne

C61 Corda

C25 Nocciola

C21 Tabacco

C62 Tortora

C78 Grigio All.

C65 Grafite

C63 Mora

C24 Pavone

C27 Blu Navy

C23 Cielo

C22 Flora

C67 Oliva

C55 Verde Cedro

C68 Senape

C11 Giallo Sole

C88 Mandarino

C20 Mattone

C93 Ciliegia

C86 Ciclamino

C28 Lampone

C69 Lilla

C81 Cipria

N° REGISTRAZIONE
AL MINISTERO
DELLA SALUTE:
1628781/R

FINITURE LACCATE SU BASE VENATA V
LACQUERED FINISHES ON A GRAIN BASE V

V50 Bianco

V26 Champagne

V61 Corda

V25 Nocciola

V21 Tabacco

V62 Tortora

V78 Grigio All.

V65 Grafite

V63 Mora

V24 Pavone

V27 Blu Navy

V23 Cielo

V22 Flora

V67 Oliva

V55 Verde Cedro

V68 Senape

V11 Giallo Sole

V88 Mandarino

V20 Mattone

V93 Ciliegia

V86 Ciclamino

V28 Lampone

V69 Lilla

V81 Cipria

Moretti Compact S.p.A.
Tel. (+39) 0722 7262 r.a.
Fax (+39) 0722 721965
Italy
info@moretticompact.com
www.moretticompact.com
Numero Verde: 800 05 58 58

Tutti i prodotti, i meccanismi e le immagini Moretti
Compact S.p.A. sono stati depositati e coperti da
brevetto europeo. L’autenticità dei prodotti è garantita
dall’applicazione del marchio sugli imballaggi e su
diversi elementi, e sono corredati di: “Certificato di
autenticità”, “Certificato di garanzia”, “Attestato di
conformità” e libretto “Uso e manutenzione”.
All products, mechanisms and images from Moretti
Compact S.p.A. have been deposited and are covered
by European patent. The authenticity of products
is guaranteed by the application of the trademark
on packaging and on different elements, and
come complete with: “Certificate of authenticity”,
“Guarantee certificate”, “Conformity certificate” and
“Use and maintenance” handbook.
Design & technical project:
Divisione ricerca e sviluppo & Ufficio tecnico
Moretti Compact S.p.A.
Made in Italy

