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Lo stupore dinanzi all’universo, alla sua origine, alla sua continua
espansione, è uno stupore continuo. Colpisce la fantasia dei bambini e si
imprime nella loro fresca memoria pronta a recepire ogni stimolo. Basta
alzare lo sguardo insieme a loro verso il cielo, fermarsi ad osservare una nuvola
che corre o una stella che brilla più luminosa di tutte le altre, per trasmettergli
il grande senso di mistero, ammirazione e meraviglia che vive in noi quando
contempliamo lo spazio. Il tempo, la luce, la materia e l’energia sono il
fondamento di ogni cosa, dalla più piccola particella alla più grande galassia.
Comete, esplosioni, nuvole di gas, polveri e cataclismi pullulano i racconti sul
mondo che ci circonda e attirano la curiosità dei più piccoli. Le favole cosmiche
scatenano la loro fantasia verso le storie più straordinarie, verso quel che di
inspiegabile sta accadendo e dovrà ancora accadere, verso quell’infinitamente
grande che non ha fine e che stimola i bambini ad esplorare e comprendere la
vita e la nostra cultura.

ARMADIO + WALLBOX
L 384.2 / P 106.4 / H 258 CM
GRUPPO LETTO
L 207 / P 105.5 / H 84.5 CM
ZONA STUDIO
L 153.6 / P 60 / H 210 CM
MANIGLIA STYLUS BIG C23 / PUSH-PULL

Wonder at the universe, at its origins and continued expansion.
Continued amazement. It captures children’s imaginations and is
impressed on their memories, ready to receive any stimulation. Just look
up at the sky together with them, stop and watch a cloud scoot by or a
star that shines brighter than all the others, to transmit the great sense of
mystery, admiration and wonder that we feel when we contemplate space.
Time, light, matter and energy are the foundation of all things, from the
smallest particle to the largest galaxy. Comets, explosions, gas clouds,
dust and cataclysms swarm through tales about the world around us and
appeal to the curiosity of small children. Tales of the cosmos trigger their
imaginations in the direction of the most extraordinary stories, where the
unexplainable is already happening or is about to happen, towards that
infinite vastness that stimulates children to explore and to understand life
and our culture.

WARDROBE + WALLBOX
W 384.2 / D 106.4 / H 258 CM
BED UNIT
W 207 / D 105.5 / H 84.5 CM
DESK UNIT
W 153.6 / D 60 / H 210 CM
HANDLE STYLUS BIG C23 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
CIELO C23

LACCATO
PAVONE C24

TESSUTO
BLU NOTTE F90

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
SKY C23

LACQUERED
PEACOCK C24

FABRIC
NIGHT BLUE F90
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Benessere, salute e sicurezza sono un diritto di tutti. Sono
benefici che devono orientare la scelta degli arredi quando si
sta pensando all’acquisto. Per esempio, i pannelli per i fianchi,
cielo/fondi e ripiani da 25 mm di spessore contribuiscono
a dare solidità e stabilità agli armadi. Le cerniere per le ante
con apertura battente devono essere in acciaio nichelato con
chiusura rallentata assistita, regolabili su tre assi e assicurate
almeno per 80mila cicli di apertura e chiusura. Ai fini della
sicurezza, da non sottovalutare anche la scelta dei supporti
reggiripiani che devono essere in metallo, con incastro a coda
di rondine e sistema anti-sganciamento con serraggio a vite.
Tutte soluzioni originali e personalizzate, garantite al 100%.

Wellness, health and safety are rights we all have. These
are benefits that need to direct the furniture choices when
we are thinking making a purchase. For example, panels
for sides, tops, bottoms, and shelves, 25 mm thick, help to
make wardrobe units solid and stable. Hinges on panel doors
need to be in nickel-plated steel with assisted slow closure,
adjustable in three directions and guaranteed for at least
80000 opening and closure cycles. For safety purposes, we
should not underestimate the choice of shelf brackets, which
must be in metal, with dovetailed joint and screw mechanism
to prevent accidental release. All of these are original,
customised solutions, 100% guaranteed.

KIDS
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Arredare la zona studio non è mai stato
così semplice e divertente: i moduli wallbox
sospesi a parete disponibili in profondità
diverse (28 e 40.8 cm) aperti a giorno o
chiusi da ante coniugano funzionalità ed
estetica offrendo spazi per contenere. Ottima
alternativa alla classica mensola, il wall box
soddisfa ogni diversa esigenza. La fantasia
come ingrediente essenziale per la vita di ogni
giorno.

It’s never been easier or more fun to
fit out a study area: wall-mounted wallbox
modules available in different depths (28
and 40.8 cm), open or closed with a door, add
practical use and aesthetics combined, while
also offering storage space. As an excellent
alternative to the classic shelf, the wall box
is perfect for every need. Imagination as an
essential ingredient in everyday living.

/ SOLUZIONE PONTE / OVERBED FITMENT // KC401

Quality materials and workmanship
“included in the price”: these are the strong
points of Moretti Compact products. One
example comes from the thickness 12 open
wallbox, 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

Qualità dei materiali e lavorazioni
“comprese nel prezzo”: sono i punti di forza dei
prodotti Moretti Compact. Un esempio è dato
dai wallbox spessore 12 a giorno realizzati con
tecnologia “folding”. Una speciale lavorazione
che prevede il taglio a 45° dei pannelli che
vengono raccordati e rifiniti da un profilo
arrotondato in alluminio a finitura cromata.

La modernità sa essere bella e funzionale
così come si manifesta in questo wallbox
dotato di ruote. Può essere comodamente
spostata di fianco o sotto la scrivania, a
seconda delle necessità. Al posto delle
classiche ruote, i supporti One in metallo con
finitura cromata. Le ruote sferiche in materiale
plastico sono disponibili in sette colori (oltre al
grigio, giallo, verde, blu, rosso, rosa e arancio).

Modern style can be beautiful and
functional, like this wallbox mounted on
castors. It can be easily moved alongside or
under the desk, as needed. One supports in
chrome-finished metal in place of the classic
castors. In metal with chrome finish, the
round castors in plastic are available in seven
colours (as well as grey, yellow, green, blue,
red, pink or orange).

Riassume in sé la forza del made in Italy:
perfetto equilibrio tra qualità dei materiali,
eleganza formale, ricerca tecnologica,
creatività intelligente. La cassettiera è un
wallbox a tre cassetti che montano (senza
alcun costo aggiuntivo) guide Quadro per
la chiusura rallentata e ammortizzata. In
tal modo il movimento in chiusura diventa
silenzioso e sicuro. Una qualità che si apprezza
soprattutto con l’utilizzo frequente.

It sums up the power of Made in Italy:
the perfect balance of quality materials,
elegant shapes, technological research,
and intelligent creativity. The drawer unit
is a wallbox with three drawers on Quadro
guides (at no extra cost) for soft, slow
closure. This makes closure both safe and
silent. A quality that is above all appreciated
with frequent use.

KIDS
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Una soluzione che non ti aspetti. È
il frutto dell’abbinamento di wallbox che
giocano con le profondità diverse e i colori
laccati sulle tonalità del blu. Il grande wallbox
sospeso sopra il letto (con profondità 53.6 cm)
può essere attrezzato all’interno, grazie alla
maggiore profondità, con tubo appendiabiti.
È una favola che diventa realtà.

An unexpected solution. This is created
by combining wallbox modules in different
depths and different lacquered colours in
various shades of blue. The large wallbox
hanging over the bed (depth 53.6 cm) can
have a clothes rail fitted inside, thanks to its
greater depth. Like a dream come true.

Dettaglio funzionale: sotto il wallbox può
essere posizionato un punto luce grazie alla
plafoniera sottopensile a led con accensione
touch dimmerabile. Il dimmer, detto anche
regolatore di luminosità, è un dispositivo
grazie al quale possiamo controllare l’intensità
della luce in una stanza. L’illuminazione giusta
per la zona letto: intensa quando si decide di
dedicarsi alla lettura del libro preferito; soffusa
per chattare con gli amici utilizzando tablet o
smartphone.

Practical details: it is possible to fit
a light point under the wallbox, using a
touch-activated LED downlight with dimmer
control. The dimmer is a device to control
light intensity inside the room. The perfect
lighting in the bedroom: bright when reading
a favourite book; soft when chatting with
friends on a tablet or smartphone.

KIDS
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The Bravo upholstered sofa bed is the most
appreciated furniture unit in a kid’s bedroom. Comfy and
versatile, this is one of the seven different upholstered
sofas with one, two or three sides. The side panel can be
lifted to the height of the bed and once secured, it becomes
a practical bed guard. There is room for a second, pull-out
bed under the base. Thanks to the hydraulic lifting system,
the base can be raised easily to the same height as the
sofa bed.

KIDS

Il divano letto imbottito Bravo è il complemento
d’arredo più apprezzato per la camera dei ragazzi. Comodo
e versatile, è una delle sette varianti di divani imbottiti con
una, due o tre sponde laterali. Il fascione laterale si può
sollevare all’altezza del letto e, una volta fissato, diventa
una pratica protezione anti-caduta. Sotto la rete trova
posto un secondo letto estraibile. La rete, grazie al sistema
idraulico di sollevamento, si alza con grande facilità e sale
alla stessa altezza del divano letto.

KC4 02
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“Il giardinaggio è un percorso accidentato, pieno di fatiche e delusioni,
ma anche di risultati positivi. Per quest’arte occorre pazienza, forza d’animo
e osservazione. Servono tempi lunghi, s’impara sbagliando, non bisogna
scoraggiarsi davanti ai primi insuccessi. Costruire un giardino è come creare
un’opera d’arte: sono fondamentali ispirazione, impeto e passione”. Serena
Dandini racconta in questo modo la passione per il giardinaggio. La cura del
verde è, in un certo senso, anche espressione dell’amore per la Natura e in
questo significato è racchiusa tutta la sua funzione educativa. La cura del
verde esalta la gestualità semplice di un bambino, il suo desiderio di novità
e di scoperta, di curiosità esplorativa e di motivazione. Il luogo ideale dove
iniziare nuove avventure, dove imparare il rispetto e la pazienza. Per imparare
a crescere e per affermare sé stesso, la sua autonomia, la sua voglia di
scoprire e di mettersi alla prova. I genitori devono aiutarlo nelle sue ricerche
e nei suoi sforzi, incoraggiandolo sin da piccolo ad allearsi con la natura, ad
amarla e proteggerla. Significa non solo insegnargli il rispetto per l’ambiente
ma anche e soprattutto il rispetto per gli altri, per le diversità, per le risorse
della terra, per il futuro.

ARMADIO + LIBRERIA
L 294.9 / P 287.1 / H 258 CM
GRUPPO LETTO
L 206 / P 102.5 / H 58 CM
MANIGLIA IKON C55

“Gardening is a bumpy route, full of hard work and disappointment,
but it also has positive results. But it takes patience, belief, and observation.
It takes a long time, learning from mistakes, but one should never give up
even after the first failures. Building a garden is like creating a work of art:
it takes inspiration, impetus and passion”. Serena Dandini tells us about
her passion for gardening. Taking care of plants is, in a certain sense, an
expression of a love for Nature and this is where its educational value lies.
Taking care of plants uses all of a child’s simple gestures, their desire for new
things, for discovery, curiosity, exploration and motivation. The ideal place
in which to begin a new adventure, where to learn respect and patience.
To learn to grow and to assert themselves, becoming independent, with a
desire to discover and put themselves to the test. Parents need to help them
in this search and in their efforts, encouraging them for an early age to be
a friend of nature, and to love and protect it. This means not just teaching
children respect for the environment but also and above all, respect for
others, for diversity, for the earth’s resources, and for the future.

WARDROBE + BOOKCASE
W 294.9 / D 287.1 / H 258 CM
BED UNIT
W 206 / D 102.5 / H 58 CM
HANDLE IKON C55

FINITURE
FINISHES

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
VERDE CEDRO C55

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
LIME GREEN C55
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La maniglia, nell’arredo, è l’elemento
che ne decide l’estetica, prima ancora che la
funzionalità. Sono tanti i modelli disponibili
nell’ampia collezione Moretti Compact.
Ikon, maniglia ergonomica a incasso,
che contraddistingue questo armadio, si
presta bene ad aprire comodamente anche
i cassetti dei letti Space. Realizzata con
profilo in alluminio, finitura nichel satinato, è
disponibile laccata nei colori del campionario.
Alta qualità e design raffinato.

In furnishing, the handle is the element
that is decided by style before function.
There are many models available in the large
range of Moretti Compact handles. Ikon
is an ergonomic recessed handle that is a
standout feature on this wardrobe; it is also
perfect for comfortably opening the drawers
of Space beds. Made with aluminium profile
and satin nickel finish, it comes lacquered in
a choice of colours from the catalogue. Top
quality and elegant design.

Organizza lo spazio in modo molto
razionale il contenitore nel vano sottoponte.
Posto dietro il letto, moltiplica i volumi e
consente di riporre comodamente cuscini,
coperte e la biancheria del letto. È semplice
da usare grazie all’apertura basculante, in
questa versione in frassino bianco. Chiuso
diventa una pratica base da appoggio per libri
o giochi.

Ultra-rational organisation of space
using the area under the overbed fitment.
Behind the bed, it multiplies volumes and
provides handy storage for pillows, blankets
and other bedding. It is easy to use, thanks
to the tilt opening. Shown here in the white
ash version. Once closed it becomes a handy
support surface for books or games.

KIDS
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L’armadio a ponte di questa cameretta esprime tutte le
sue qualità organizzative, a partire dal modulo ad angolo che
permette di sfruttare anche lo spazio più angusto. Abbina con
classe due diverse profondità: l’elemento ad angolo passa
da 60 cm di profondità (attrezzato con tubo appendiabiti)
a 30 cm dove trovano posto tre ripiani. Utilissimo quando
nasce l’esigenza di sfruttare al massimo lo spazio con
misure obbligate, oppure quando è necessario un cambio di
profondità per un abbinamento con la libreria. La cura per
l’armadio dà valore alla quotidianità.

The overbed fitment wardrobe in this room shows the
maximum organisation, starting with the corner unit that
makes the most of even the smallest space. It combines two
different depths with class: the corner unit passes from a
depth of 60 cm (fitted with clothes rail) to one of 30 cm,
which contains three shelves. Extra useful when space is at
a premium or when unit depth needs to be adapted to add
a bookcase unit. Attention to the wardrobe adds value to
everyday living.

KIDS
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A protected space for relaxation, with
room for play and fantastic when it comes
to keeping a room tidy. The Space bed uses
all of the room under the mattress, adding
handy drawers in white ash with lime green
lacquered fronts. Easy to move, this is a
fantastic furnishing idea to keep a room tidy.

/ SOLUZIONE PONTE / OVERBED FITMENT // KC402

Uno spazio protetto per il relax e aperto
anche al gioco, fantastico per tenere la
camera in ordine. Il letto Space sfrutta lo
spazio sotto il materasso attrezzandolo con
comodi cassetti dai frontali in laccato verde
cedro e in frassino bianco. Facile da spostare,
è una fantastica proposta d’arredo per tenere
in ordine la camera dei bambini.

Organizzare gli spazi della cameretta
pensando soluzioni altamente funzionali. Per
esempio, rifare un letto posizionato sotto un
armadio a ponte può essere complicato. Da
questo pensiero nasce il letto Space dotato di
ruote provviste di freno, personalizzate con il
logo Moretti Compact. Prodotti brevettati per
assicurarne la natura autentica ed esclusiva,
la qualità italiana per l’appunto.

Organizing the areas in a child’s room,
using highly functional solutions. For
example, making a bed under an overbed
wardrobe fitment can be complicate. This
is why we have developed the Space bed,
with braking castors customised with the
Moretti Compact logo. Patented products
to guarantee exclusive authenticity - Italian
quality to be exact.

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.
Esempio significativo è il piano scrivania di
questa composizione con spigoli arrotondati
che, eliminando gli spigoli vivi, garantisce la
sicurezza al 100%.

Research and innovation are the
bywords when it comes to designing,
developing and manufacturing bedroom
furniture that will allow kids to be safe and
to take centre stage in their own growing up
process. A good example of this is the desk
top in this layout, where the edges have
been rounded, removing any sharpness to
guarantee 100% safety.

Quando lo spazio in camera non è un
problema, una soluzione comoda per la
zona studio è la scrivania a penisola. Il piano
scrivania in frassino bianco (spessore 40 mm)
appoggia un lato alla libreria mentre l’altro lato
è retto dal fianco Form, una cornice in metallo
laccato che sostiene senza appesantire.

When space in a bedroom is not a
problem, the most comfy solution for the
study area is the peninsula desk unit. The
desk top is in white ash (40 mm thick) and
rests on one side, on the bookcase, while the
other is supported by a Form side, a lacquered
metal frame that supports without adding
weight.

KIDS
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“C’era una volta …” è la porta magica che spalanca i meravigliosi orizzonti
della fantasia. Il fascino e il mistero di castelli fatati insieme alle avventure
di cavalieri, principesse e perfide streghe che anima e colora il mondo delle
fiabe. Si narra di personaggi che si allontanano, si perdono, si ritrovano,
combattono con la trama del sogno e del racconto. L’immaginazione supera
le barriere del tempo e dello spazio per ritrovarsi nel mondo delle emozioni
e dei sentimenti legati indissolubilmente alle vicende dei protagonisti. La
natura autentica dei personaggi si profila nel loro volto e assume nel tempo
contorni più netti. Fiabe che esaltano valori diversi: la bontà e l’innocenza di
Biancaneve, la generosità di Cenerentola, l’intraprendenza di Elsa di Frozen
oppure il coraggio della ribelle Merida. Le protagoniste delle fiabe di oggi sono
principesse tenaci. Sono guerriere con un carattere forte e combattivo, pronte
a difendersi da sole, sicure di sé e senza paura. Assomigliano alla principessa
Leila di Star Wars, tra le eroine più coraggiose e leggendarie di tutti i tempi.

ARMADIO + WALLBOX
L 312.4 / P 214.6 / H 258 CM
GRUPPO LETTO
L 206 / P 92.5 / H 101 CM
MANIGLIA STYLUS BIG C63 /
STYLUS PLUS C61 / PUSH-PULL
TESSUTO P53 BIANCO

“Once upon a time …” is the magical door that opens onto the
marvellous horizons of the imagination. The fascinating mystery of fairy
tale castles, together with the adventures of knights, princesses and
wicked witches, who together bring the world of fairy tales to colourful
life. They tell of people who travel long distances, who lose one another,
find each other again, and fight against the plot of the story or of a dream.
Imagination can break through the barriers of time and space to find itself
in a world of emotion and feelings, inextricably linked to the affairs of the
main characters. The authentic nature of the characters is shown in their
faces and as time goes on, takes on better defined contours. Fairy tales that
bring out different values: the goodness and innocence of Snow White, the
generosity of Cinderella, the enterprising nature of Elsa from Frozen, or the
courage of Brave Merida. The main characters of fairy tales are now tough
princesses. They are bold, combative warriors, ready to defend themselves
on their own, confident and fearless. They are like Princess Leia from Star
Wars, some of the bravest, most legendary heroines of all time.

WARDROBE + WALLBOX
W 312.4 /D 214.6 / H 258 CM
BED UNIT
W 206 / D 92.5 / H 101 CM
HANDLE STYLUS BIG C63 /
STYLUS PLUS C61 / PUSH-PULL
FABRIC P53 BIANCO

FINITURE
F I N I S H E S

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
BIANCO C50

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
MORA C63

LACCATO
LILLA C69

LACCATO
CIPRIA C81

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
WHITE C50

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
BLACKBERRY C63

LACQUERED
LILAC C69

LACQUERED
POWDERPUFF PINK C81
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Per chi è alla ricerca di un’idea originale per arredare
la camera in uno spazio contenuto, ecco una proposta dal
design moderno, romantica nelle tonalità e sorprendente
nelle forme. Con un particolare che fa davvero la differenza:
il terminale Liberty che chiude l’armadio con stile e fantasia.
Liberty si compone di un modulo interno (60 cm di larghezza)
suddiviso per metà in armadio e per metà in libreria.
La metà-armadio è composta in tutta altezza da un
modulo attrezzabile con ripiani e tubi appendiabiti,
mentre la metà-libreria è organizzata con mensole e
appendiabiti cromato. Con l’anta chiusa, rimane a vista
solo la parte terminale dove l’appendiabiti può essere
utilizzato per riporre le giacche al rientro in cameretta.
L’educazione all’ordine inizia fin da piccoli!

Those seeking original idea for furnishing rooms with
limited space would do well to choose this idea, with its
modern design, romantic tones and surprising shapes. With
a detail that definitely makes the difference: the Liberty
end unit that closes the wardrobe with style and creativity.
Liberty consists of an internal module (60 cm wide), divided
half into a wardrobe and the other half as a bookcase. The
wardrobe half consists of a full height unit that can be
fitted out with shelves and clothes rails, while the bookcase
half can be fitted with shelves and chrome-plated clothes
hooks. With the door closed, only the end part is on show,
where the clothes hook can serve to hang coats or jackets
when returning home. Teaching tidiness can start at an
early age!

KIDS
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Non solo un contenitore ma un elemento d’arredo che si integra nello spazio con
grande personalità, senza esserne l’unico
protagonista. Essenzialità, leggerezza e
praticità sono le sue caratteristiche principali. Il wallbox laccato (profondità 53.6
cm) è disponibile in diversi colori. In questa
soluzione è attrezzato con tubo appendiabiti.
Scelta intelligente per un effetto irripetibile.

Not just a storage unit, but also a
furnishing feature that integrates with its
setting with great personality, but without
taking all the limelight. Essential, light and
practical. These are the main qualities. The
lacquered wallbox (53.6 cm deep) is available
in different colours. In this solution, it has
been fitted with a clothes rail. A smart choice
with an unrepeatable effect.

Dettaglio iper-tecnologico per la luce
della buonanotte. La plafoniera sottopensile
a led con accensione touch dimmerabile.
Il dimmer è un regolatore elettronico di
luminosità che consente di modificare il livello
d’illuminazione secondo le diverse esigenze.
La plafoniera trova spazio sotto i wallbox a
parete e porta la luce nella zona notte, solo
dove serve.
The hyper-tech solution for a night
light. LED ceiling light with touch sensor and
dimmer A dimmer is an electronic device to
adjust brightness and make it possible to
change the lighting level to suit different
needs. The ceiling light is under the wallbox,
fitted to the wall, and illuminates the sleeping
area only, where it is needed.

KIDS
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Una composizione che si moltiplica o si
divide, a seconda delle necessità, per offrire
spazi da vivere con un fratello o con un amico.
A partire dal sistema letto Space composto da
due letti, due cassetti, due cassettoni e due
scrivanie estraibili. Un sistema geniale che si
completa di una scaletta a pioli, con maniglie in
plastica per consentire di salire con comodità
al letto superiore. Una soluzione doppia che
privilegia il desiderio di stare insieme.

A layout that is multiplied or divided as
needed, to offer space that can be shared
with a sibling or friend. Starting with the
Space bed system, which is comprised of
two beds, two drawers, two large drawers
and two pull-out desks. An ingenious system
complete with ladder with plastic handles
to get up to the top bed with ease. A dual
solution that works with the desire to stay
together.

Che si studi con la sorella o con una
amica, lo spazio non basta mai. Quaderni, libri,
penne matite, righello: ognuno ha bisogno
del suo spazio. Il letto Space superiore è stato
pensato proprio per questo. Sotto il pianale
del materasso ha due scrivanie indipendenti
costituite da due piani estraibili che scorrono
soltanto in caso di necessità. È il modo migliore
per condividere lo stesso spazio e dedicarsi
allo studio con la giusta concentrazione.

Whether studying with your sister or
with a friend, there is never enough room.
Exercise books, text books, pens, pencils,
ruler... everyone needs their own space. The
top Space bed has been designed expressly
for this. Under the mattress support are two
independent desks, created using two pullout tops that slide out only when needed.
This is the best way to share the same space
and to concentrate on studying with the very
same dedication.

KIDS
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Kids treat their bedrooms as play space long before
they consider it a sleeping space. To make sure they have
all-round safe living space, Moretti Compact bedrooms
are subject to all of the necessary tests to ensure that
there are no possible risks (Risk Assessment) and to ensure
100% safety and reliability for all of the furniture. One
example of this attention comes from the Web guard on
the top Space bed, which is equipped with tilt system and
lock/release mechanism with safety key. A responsible
choice that has led the company to apply for European
patents for its original products and mechanisms.

KIDS

La cameretta è vissuta dai ragazzi come lo spazio
del gioco, prima ancora che come ambiente del riposo.
Per assicurare uno spazio vivibile e sicuro a 360° le
camere Moretti Compact sono sottoposte a tutte le prove
necessarie per verificare l’assenza di qualsiasi possibile
rischio (Risk Assessment) e per garantire la sicurezza e
l’affidabilità al 100% su tutti gli arredi. Un esempio di
questa attenzione è offerto dalla protezione Web per
il letto Space superiore con sistema di rovesciamento,
provvista di meccanismo di bloccaggio/sbloccaggio con
chiavetta di sicurezza. Una scelta responsabile che ha
condotto l’azienda a depositare con brevetto europeo i
progetti di prodotti e di meccanismi originali.

KC4 0 4
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Qual è l’età giusta per leggere “Il piccolo principe”? Da 6 a 100 anni! Il
capolavoro narrativo di Antoine de Saint-Exupéry, pubblicato nel 1943, è il
libro che più di tutti sa appassionare piccoli e grandi e continua ad attrarre un
pubblico numeroso di fan. Un classico dal linguaggio semplice e universale
che narra l’avventura di un piccolo aviatore che precipita con il suo aereo
nel deserto del Sahara dove farà interessanti incontri. Ma la cosa più
interessante è la saggezza che traspare dal racconto, così chiara e brillante
da catturare il cuore di adulti e bambini. Un racconto asciutto e fondamentale
da annoverare nella propria libreria soprattutto perché ha un forte valore
educativo. Insegna come vivere insieme agli altri, per conoscersi e migliorarsi
recuperando il contatto come le cose importanti della vita. L’amicizia, l’amore
e i gesti semplici che contano davvero e che spesso trascuriamo.

PONTE AD ANGOLO
L 332.2 / P 187.3 / H 258 CM
LETTO
L 90 / P 207 / H 33.5 CM
MANIGLIA RAIL C20 / SHORT RAIL C20

What’s the right age to read “The Little Prince”? Anything from
6 to 100! Antoine de Saint-Exupéry’s masterpiece, published in 1943,
is a book that above all others can enchant readers young and old, and
it continues to attract a large fandom. It’s a classic, written in a simple,
universal language that tells of the adventure of a pilot who crashes his
plane in the Sahara, where he makes some interesting encounters. But
the most interesting thing is the wisdom that comes through the story,
so bright and clear as to capture the hearts of adults and children alike.
A dry tale that should be on everyone’s bookshelf, especially in view of
its sheer educational value. It teaches how to live with others, how to get
to know ourselves, and how to improve by getting in touch with the most
important things in life. Friendship, love, and simple actions are what truly
count, and this is what we often ignore.

OVERBED FITMENT
W 332.2 / D 187.3 / H 258 CM
BED UNIT
W 90 / D 207 / H 33.5 CM
HANDLE RAIL C20 / SHORT RAIL C20

FINITURE

TESSUTO

F I N I S H E S

FA B R I C

ESSENZA
LARICE LR

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
MATTONE C20

ECOPELLE
PERLA G10

MELAMINE
LARCH LR

MELAMINE
QUARTZ QZ

LACQUERED
BRICK C20

LEATHERETTE
PEARL G10

KIDS
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La sicurezza prima di tutto. Tutti gli
elementi a ponte di Moretti Compact prevedono una barra di sostegno ellittica. Si
presenta come una barra di metallo con
finitura laccata, dettaglio iper-tecnologico
fondamentale per reggere con forza il peso
degli elementi sospesi. La camera di domani
è accogliente, tecnologica e sicura per il
confort e la salute di chi la abita.
Safety first and foremost. All overbed
fitments from Moretti Compact come with
an oval support bar. This is a metal bar with
a lacquer finish, and it is a hyper-tech detail
that is essential when it comes to supporting
the weight of the wall-mounted elements.
The bedroom of tomorrow is welcoming,
high-tech and safe, protecting the comfort
and the health of its inhabitants.

Le maniglie sono un elemento importante nel progetto di un mobile, da non
trascurare: un oggetto di design. Ma non
dimentichiamo che il design è emozione ma
anche concretezza e fruibilità. La maniglia
a incasso Rail segna il frontale dell’armadio
con una linea perfettamente marcata, laccata nello stesso colore dell’anta oppure a
contrasto. Eleganza innata.
Handles are an important feature
when designing a piece of furniture: a style
element not to be ignored. But we also
need to remember that design is more than
emotion; it is also a solid, practical use. The
Rail inset handle creates a perfectly marked
line on the front panel of the wardrobe and
can be lacquered in the door colour or a
contrasting shade. Innate elegance.

KIDS
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Le camere Moretti Compact sono pensate per i ragazzi che desiderano vivere in
un mondo sano e naturale. Tanto per cominciare, tutte le strutture, i frontali, i piani e
le superfici dei mobili sono realizzati con
Pannello Ecologico LEB, prodotto 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. Il Pannello LEB inoltre ha
la più bassa emissione al mondo di formaldeide, un composto organico volatile, tra i
principali responsabili dell’inquinamento
indoor. La sintesi perfetta è in questa soluzione che abbina il laminato larice con la sua
leggera venatura alla tinta uniforme e chiarissima del laminato quarzo.
Moretti Compact bedroom furniture is
designed for children and teens who want to
live in a healthy, natural world. To start with,
all of the structures, front panels, tops and
surfaces are made in LEB eco-board, made
using 100% recycled wood - post-consumer
wood-based material with certification
from the FSC (Forest Stewardship Council).
This means that no trees were cut to make
the eco boards. LEB boards also have the
world’s lowest emissions of formaldehyde a volatile organic compound that is one of
the main culprits behind indoor pollution.
This solution is the perfect synthesis,
combining the pale grain of larch laminate
with the even, ultra-light colour of quartz
laminate.

L’armadio, più di ogni altro arredo, deve
essere costruito su misura, adattato alle
esigenze di spazio della camera. Un elemento
di grande personalizzazione è l’attrezzatura
interna che permette di sfruttare lo spazio
a seconda delle necessità. In questo caso,
una cassettiera a due cassetti in basso,
due ripiani al centro e il tubo appendiabiti
in alto. La scelta migliore per organizzare
il guardaroba e tenere sempre in ordine la
stanza.
A wardrobe, more than any other
furniture item, needs to be built to size
and to suit the need for space in the room.
Another customisable feature comes
from the interior accessories that make it
possible to use the space as needed. In this
case, a two-drawer unit at the bottom, two
shelves in the centre and a hanging rail at
the top. The best choice for organising a
wardrobe and keeping a room tidy.

411
Made in Italy, sostenibilità, design e creatività. Una
storia italiana di passione artigianale che rispetta i giovani
e il loro talento. In primo piano, il vano sottoponte per
organizzare al meglio la zona studio. Uno spazio adatto
a concentrarsi che sa regalare emozioni grazie al piano
scrivania in laminato quarzo, due wallbox laccati con
cassetti e un pouf Kubo in ecopelle perla. L’intelligenza
della razionalità.

Made in Italy: sustainable, creative design. An allItalian story of passionate artisans who respect young
people and their talents. Foreground: the area under the
fitment for optimum organisation of the study area. A space
where it is possible to concentrate, to enjoy the setting
created by a desk top in quartz laminate, two wallbox units
with lacquered finish and drawers, and a Kubo pouf in pearl
leatherette. The intelligence of rational design.

KIDS
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Avere la testa fra le nuvole è uno dei modi di dire più diffusi ed usati
nel linguaggio di ogni giorno. Espressione comune anche di altre lingue
europee: essere con la “tête en l’air” vuol dire essere svagati, distratti,
fuori della realtà quotidiana, come presi da tutt’altri pensieri. Ma spesso
questa è la condizione ideale per liberare la fantasia, così possiamo
sognare ad occhi aperti e immaginare il futuro che desideriamo. La
fantasia è il motore che muove le emozioni e ci aiuta a rappresentarle
in modo più chiaro. Ha la capacità di aiutarci a trovare le soluzioni più
semplici ai problemi di ogni giorno e a vivere la quotidianità con la mente
più aperta. Non a caso, i più grandi scienziati o le menti più brillanti sono
prima di tutto persone creative. Perché coltivare il proprio estro è il primo
passo verso il lungo e difficile percorso che può condurci alla meta. Bruno
Munari insegna: “Non ci deve essere un’arte staccata dalla vita: cose belle
da guardare e cose brutte da usare”.

SOLUZIONE A PONTE
L 299.8 / P 202 / H 258 CM
GRUPPO LETTO
L 206 / P 102,5 / H 101 CM
ZONA STUDIO
L 230.4 / P 60 / H 205 CM
MANIGLIA IKON C61-C99 / PUSH-PULL

Having one’s head in the clouds is one of the most widespread
sayings in everyday language. It’s a common expression in other European
languages: someone with their “tête en l’air” is dreamy, distracted, out of
touch with everyday reality, with their thoughts elsewhere. This condition
is often ideal for freeing the imagination for daydreams or imagining
possible futures. Imagination is the motor that drives emotions and helps
us to represent them more clearly. It is what helps us to find the simplest
solutions to everyday problems and to live our lives with a more open
mind. It is no coincidence that the world’s greatest scientists or brilliant
minds are first and foremost creative people. Because cultivating our
creativity is the first step in the long, difficult road that can take us to our
destination. Bruno Munari teaches us that: “Art shouldn’t be detached
from life: beautiful things to look at and ugly things to use”.

OVERBED FITMENT
W 229.8 / D 202 / H 258 CM
BED UNIT
W 206 / D 102,5 / H 101 CM
DESK UNIT
W 230.4 / D 60 / H 205 CM
HANDLE IKON C61-C99 / PUSH-PULL

FINITURE
FINISHES

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
CRISTALLO C99

LACCATO
BLU C87

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
CRYSTAL C99

LACQUERED
BLUE C87

KIDS
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“Farne di tutti i colori” è un manifesto di
stile. Ma è importante usare il colore in totale
sicurezza per le persone e per l’ambiente.
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 prodotte da Renner e utilizzate da
Moretti Compact sono prive di formaldeide,
controllate all’origine e certificate conformi
alla normativa europea EN71.3 (legge che
regola l’impiego dei colori sui giocattoli).
“Getting up to all sorts” is a style
manifesto. But in this case, our “sorts”
(colours) need to be safe for people and for the
environment. 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. The water-based paints used by
Moretti Compact are made by Renner and
free from formaldehyde. They are checked at
origin and certified according to the EN71.3
European standard (the law governing the
use of colours on toys).

/ SOLUZIONE PONTE / OVERBED FITMENT // KC405

The wardrobe is definitely the most
important feature in a bedroom and if it is
well organised, everything else becomes
easier, at the beginning and the end of the
day. It needs to be designed so that clothes
and other items are all within easy reach.
And since everyone has their own way of
putting away clothing (sweaters folded
or hanging, or underwear in drawers or
boxes?), it is a good thing for wardrobe units
to be customised to suit different needs. The
two-door wardrobe together with corner
overbed fitment can be fitted with shelves,
hanging rails, drawer units or honeycomb
units. Everything you need, perfectly tidy
and ready to use.

KIDS

L’armadio è sicuramente l’arredo più
importante all’interno della camera e se è
ben organizzato, tutto diventa più facile, a
inizio e fine giornata. Deve essere progettato
in modo che indumenti e oggetti siano davvero a portata di mano. E poiché ognuno ha
un proprio modo di riporre i vestiti (maglie
appese o piegate? biancheria nei cassetti o
nelle scatole?) è bene che il guardaroba sia
personalizzato secondo le differenti esigenze. Il modulo armadio a due ante affiancato al
ponte angolo (60 x 60 cm) può essere attrezzato con ripiani, tubi appendiabito, cassettiere, moduli alveare. Tutto quello che serve,
in perfetto ordine e pronto all’uso.

Le camerette Moretti Compact sono
pensate e realizzate mettendo al primo
posto la tranquillità dei ragazzi che le vivono
e dei loro genitori. La presenza del marchio
Sicurezza Certificata significa, infatti, che la
produzione è stata sottoposta alle prove (chimiche e fisico-meccaniche) necessarie per la
verifica della sicurezza da parte del team di
esperti del Cosmob (centro tecnologico per
il settore legno-arredo). Ma la sicurezza non
deve mettere in dubbio l’estetica: per questo
c’è la nuova protezione Light in plexiglass
trasparente per il letto Space superiore. È
dotata di chiavetta di sicurezza che ne consente l’apertura soltanto quando serve ed è
disponibile in due misure: 160 cm quando è
previsto l’uso della scaletta a pioli e 197 cm
nella versione più lunga (come nella foto a
destra).
Moretti Compact rooms are designed
and built putting the tranquillity of the kids
who will use them first, together with that of
their parents. The Safety Controlled mark
means that the product has been subjected
to the tests (chemical, physical and
mechanical) needed to guarantee safety by
a multidisciplinary team from the Cosmob
(technological body for the furniture and
furnishing industry). But safety first cannot
place the aesthetics in any doubt: that is
why we have a new Light protection in clear
Plexiglas for the top Space bed. It has a
safety key that only allows it to be opened
when necessary, and it comes in two sizes:
160 cm when the unit comes with a ladder,
and 197 cm for the longer version (as shown
in the photo on the right).

KIDS
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Bellezza e praticità fin nel minimo
dettaglio. Per le operazioni quotidiane di
pulizia, basta far avanzare il letto tirando la
maniglia frontale, in modo che scorra sulle
grandi ruote. Le ruote Design con freno di
sicurezza sono personalizzate con il logo
di Moretti Compact e sono brevettate per
assicurarne la natura autentica ed esclusiva.
Style and practical use, down to the
smallest detail. For daily cleaning, all you
need to do is to move the bed forwards by
pulling the front handle, so that it slides out
on its large casters. The Design casters with
safety brake have been customised with the
Moretti Compact logo and are patented to
guarantee their exclusive authenticity.
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To each their own: the choice is
endless when it comes to the Space bed
range, meaning you can play with different
solutions and finishes. In this example, we
have chosen to combine wood effects with
lacquer finishes. For the top bed we used
birch laminate, while the bottom Space bed
only has a crystal lacquer finish, even on the
metal bar and the inside of the Ikon handles.
A creative solution that can be customised
through colour choice.

KIDS

A ciascuno il suo: la scelta è infinita
nel sistema letto Space che consente di
giocare con soluzioni e finiture diverse. In
questa proposta si è scelto l’abbinamento
tra l’essenza legno e il laccato. Per il letto
superiore è stato utilizzato il laminato betulla
mentre per lo Space inferiore solo il laccato
cristallo persino per la barra in metallo e per
l’interno delle maniglie Ikon. Una soluzione
che sceglie la fantasia e personalizza
attraverso il colore.

405
Dopo aver trascorso tutta la mattina a scuola, non è
facile convincere i ragazzi a studiare. Una comoda postazione
di lavoro in camera può essere per loro un valido aiuto: una
scrivania adatta alle loro esigenze, oltre che allo spazio
disponibile. Qualità, stile e cura dei dettagli per una soluzione
originale, pensata per due ragazzi che abitano la stessa
cameretta: mostra due piani sagomati speculari (25 mm
di spessore) con una cassettiera laccata al centro. Per le
sedute, due pouf Kubo in ecopelle cristallo. Un altro modo
di progettare e realizzare la zona studio in modo ideale per
giovani con le idee chiare e proiettati al futuro.

After a day at school, it’s not easy to convince them to
go back to their books. A comfy workstation in their room
can provide a valid source of help: a desk to suit their needs
as well as the available space. Quality, style and attention
to detail for an original solution designed for two sharing
a room: two shaped, symmetrically laid out desk tops
(25 mm thick) with a lacquered drawer unit in the middle.
And to sit on, two Kubo poufs in crystal leatherette.
Another way to design and create the ideal study area with
clear, forward-thinking ideas.

KIDS
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I mitici anni ‘70: un decennio di esplosiva creatività in tutti i
campi. A quasi mezzo secolo di distanza sono ancora nitidi quegli anni
travolgenti da avvertirne la nostalgia. Dalla moda, alla società fino alle
abitudini familiari, le idee rivoluzionarie di quegli anni all’indomani del
‘68 hanno cambiato il corso della storia. Il sogno di cambiare il mondo si
manifestava soprattutto nella cultura musicale pop, dagli intramontabili
Pink Floyd all’eredità del festival di Woodstock dove mezzo milione di
persone si radunarono per prendere parte ai tre giorni di pace e musica.
Il “flower power”, filosofia di vita del movimento hippy, proponeva un
nuovo mondo di valori alternativi a quelli della tradizione fino ad allora
espressa. La moda e lo stile diventavano eclettici: colori accesi, gonne
lunghissime, pantaloni a zampa, occhialoni e le mitiche zeppe. La moda
ritorna ma niente è più come prima. Spetta a noi recuperare lo stile di
quegli anni formidabili e riportarli ai giorni nostri per sognare ancora di
cambiare il mondo.

ARMADIO
L 192.5 / P 66.7 / H 258 CM
GRUPPO LETTO
L 306.7 / P 207.5 / H 245 CM
MANIGLIA PUSH-PULL

The mythical 70s: an explosive decade when it came to creativity in
every field. Almost 50 years on, clear memories of those amazing years can
still fill us with nostalgia. From fashion to society and family lifestyles, the
revolutionary ideas of the period, on the tail of 1968, changed the course
of history. The dream of changing the world was above all evident in the
pop music culture, from the timeless Pink Floyd through to the heritage
left us by Woodstock, where half a million people got together to take
part in three days of music and peace. “Flower power”, the philosophy of
the hippy movement, proposed a new world of alternative values to the
traditional views of before. Fashion and style became eclectic: bright
colours, maxi skirts, bell-bottom trousers, big sunglasses and the mythical
platform shoes. Fashion would never be the same again. Now it’s our turn
to get back some of the style of that fantastic period and bring it to our
time, so we can dream about changing the world again.

WARDROBE
W 192.5 / D 66.7 / H 258 CM
BED UNIT
W 306.7 / D 207.5 / H 245 CM
HANDLE PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

F I N I S H E S

FA B R I C

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
MORA C63

LACCATO
CIPRIA C81

LACCATO
MANDARINO C88

TESSUTO
ARAGOSTA B53

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
BLACKBERRY C63

LACQUERED
POWDERPUFF PINK C81

LACQUERED
MANDARIN C88

FABRIC
LOBSTER B53
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Tra i trend più nuovi del momento,
l’armadio scorrevole Slider è il simbolo
del design made in Italy: tradizione e innovazione si uniscono per un magnifico
progetto che dona bellezza e funzionalità
all’ambiente. Si apre con facilità facendo
scorrere le ante composte da frontali con
inserti laccati di colore diverso e con profilo
in alluminio finitura oxi silver. Il futuro è qui.
Of the latest trends, the Slider sliding
door wardrobe is a symbol of Made in Italy
design: tradition and innovation come
together in a fantastic design that adds style
and practical use to the room. The wardrobe
opens easily, sliding the doors with front
panels and lacquered inserts in different
colours with aluminium trim with an oxi
silver finish. The future is here.

Un progetto creativo fuori e dentro.
L’interno dell’armadio scorrevole è attrezzabile in modo personale con ripiani, tubi appendiabito fissi oppure con movimento saliscendi, cassettiere a due o quattro cassetti
oppure con moduli alveare sovrapponibili.
Fianchi, cielo/fondi e ripiani (spessore 25
mm o 40 mm) danno vita alla solidità della
struttura. La svolta necessaria.

A creative project, inside and out. The
interior of the sliding door wardrobe can
be customised with shelves, fixed or sliding
hanging rails, drawer units with two or four
drawers, or stacking beehive elements.
Sides, top/bottom and shelves (25 mm or
40 mm thick) ensure a sturdy structure.
The necessary turning point.

KIDS
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Sono capaci di coniugare creatività e funzionalità: i
moduli wallbox sospesi giocano sui colori e sulle altezze
sfalsate per dare vita a volumi dinamici e vivaci movimenti.
La cura dei dettagli insieme alla particolarità del montaggio
li rende perfetti per arredare in stile ironico e irriverente
la stanza dei ragazzi. Senza dimenticare l’ordine. Il letto
High box nasconde uno spazioso contenitore dove riporre
oggetti, giochi, coperte, piumini e scarpe, all’occorrenza.
Senza ironia che gusto c’è?

Creative style and practical use combined: hanging
wallbox units play with colour and staggered heights to
create dynamic volumes and lively movement. Attention
to detail together with the particular assembly make them
perfect for adding an ironic, irreverent style touch to a kid’s
room. Without forgetting keeping things tidy. The High
box bed conceals a storage compartment for items such as
toys, blankets, duvets, or even coats and shoes, as needed.
Where’s the taste without irony?

KIDS
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Creativity, research and passion
all inspire perfection. Like this original
nightstand, set out in lots of different ways.
This suggestion has two stacked wallbox
units: one with drawer and the other open.
The innovative capacity lies in the possibility
of creating different styles by turning the two
wallbox units. Simple: a pin with a felt disc is
placed between the two elements, allowing
the drawer to be rotated, without friction,
and placed in the most convenient position.
To move the two wallbox units to bed height,
we have used a lacquered metal base.

KIDS

Fantasia, ricerca e passione ispirano la
perfezione. Come nell’originale comodino,
declinato in tanti modi diversi. In questa
proposta si presenta con due wallbox
sovrapposti: uno con cassetto e l’altro aperto
a giorno. La portata innovativa sta nella
possibilità di assumere posizioni diverse
ruotando i due wallbox. Semplice: tra i due
moduli è posto un perno con un disco di feltro
che consente di ruotare, senza alcun attrito,
gli elementi e disporli nella posizione che più
piace. Per portare i due wallbox ad altezza
del letto è stato utilizzato un basamento in
metallo laccato.

Sa raccontarci l’evoluzione del prodotto più noto
e polifunzionale di sempre. La libreria Outline Flexa
si compone e scompone a piacere. In questa versione
comunica con i grandi wallbox di colore diverso posti
sopra il letto e forma un tutt’uno con la scrivania. Il piano
ha gli angoli arrotondati ed è sorretto a centro stanza dal
fianco Form laccato rosa cipria. Una soluzione bella, di
grande funzionalità e qualità. Rappresenta la filosofia di
Moretti Compact alla ricerca delle risposte razionali alle
domande del vivere quotidiano.

This shows us the evolution of the best-known, most
multipurpose product ever. The Outline Flexa bookcase
can be put together and separated as required. In this
version, it communicates with the large wallbox units in
different colours placed above the bed, as well as forming
a single structure with the desk. The top has rounded
corners and is supported in the centre of the room by
a Form side panel with powder pink lacquer finish. A
beautiful solution that is practical and top quality. It
represents the philosophy of Moretti Compact: seeking
rational answers to the questions of daily living.

KIDS
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Sarebbe bello vivere tutti i giorni a stretto contatto con la natura.
La passione per la terra, per le piante, il vento, la pioggia e tutti gli
elementi naturali è una grande forza che ci stimola e guida tutti i nostri
comportamenti. Amore per la natura è anche rispetto per l’ambiente:
un valore che i bambini possono apprendere fin da piccolissimi e un
patrimonio che porteranno con sé per tutta la vita. Senza forzature e con
molta naturalezza, insegnare ai bambini ad amare la natura può rivelarsi
un gioco divertente. Per esempio, anche in città, è utile frequentare il
più possibile giardini e spazi verdi, con lunghe camminate o in bicicletta.
Lasciando ai bambini la libertà di osservare, giocare e “sporcarsi” con erba
e terra. Oppure, quando se ne ha l’opportunità, fare una breve gita fuori
porta in totale immersione nella natura. E ancora, coltivare un piccolo
orto (anche sul balcone) è importante per capire i cicli della natura. Per il
bambino sarà una gioia curare e veder crescere gli ortaggi e sarà inoltre
stimolato a mangiarli.

ZONA STUDIO
L 153.6 / P 69 / H 205 CM
PONTE AD ANGOLO
L 299.8 / P 249.6 / H 258 CM
MANIGLIA NAIK C55

It would be great to live every day in close contact with nature. A
passion for the earth, for plants, wind, rain and all of the natural elements,
is a great force that stimulates us and guides everything we do. A love of
nature also means respect for the environment: a value that children can
learn from the youngest age and a heritage that they will carry with them
for the rest of their lives. By not forcing it, just acting matter-of-factly,
teaching children to love nature can be child’s play. For example, even in
town, it’s good to spend as much time as possible in parks or green areas,
with long walks or bike rides. Let children be free to look, play and “get
messy” in the grass and mud. When you have an opportunity, take a short
trip out of town, to immerse yourselves in nature. Or even try growing a
small garden (even on the balcony) to understand the cycles of nature. For
children it is a joy to look after vegetables and watch them grow - they’ll
also be encouraged to eat them!

DESK UNIT
W 153.6 / D 69 / H 205 CM
OVERBED FITMENT
W 299.8 / D 249.6 / H 258 CM
HANDLE NAIK C55

FINITURE
FINISHES

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
VERDE CEDRO C55

LACCATO
CORDA C61

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
LIME GREEN C55

LACQUERED
CORD C61
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Una composizione che dà il buon
esempio per recuperare lo spazio tanto
desiderato. Nel vano sottoponte ad angolo
(60 x 60 cm), proprio dietro alla testata del
letto, è visibile un elemento contenitore
dotato di anta basculante, perfetto per
riporre i giochi, il cuscino o la biancheria
del letto.

A layout that gives a good idea about
how to get back some important living
space. The corner area under the overbed
fitment (60 x 60 cm), just behind the
headboard, contains a storage unit with
swing door that is perfect for storing toys,
pillows or bedding.

Anche il giroletto più semplice può
essere bello nella sua funzionalità. Il
giroletto Slim Wood è tecnologico, sicuro
ed estremamente gradevole nei dettagli.
L’inserto arrotondato in metallo cromato
rifinisce il taglio a 45° e disegna la giunzione
tra i longheroni e le traverse del letto. Bello
e possibile.
Even the simplest bed sides can
provide a stylish practical finish. The Slim
Wood bed side is technological, safe and
great to look at. The rounded chrome metal
insert finishes the 45° cut and designs the
joints between the long sides and the cross
pieces of the bed. Beautiful is possible.

KIDS
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È importante saper comunicare ai ragazzi che non
bisogna mai smettere di inseguire i propri sogni, nemmeno
quelli che sembrano troppo ambiziosi o irrealizzabili.
Anche la camera diventa il luogo perfetto per coltivare i
propri interessi e per affermare sé stessi. C’è tanta fiaba e
concretezza in questa composizione dove il fianco libreria
chiude la composizione a ponte senza appesantirla. Un
elemento di design che dona solidità all’intera struttura e
allo stesso tempo consente il passaggio della luce.

It is important to be able to communicate to our kids
that they should never stop following their dreams, not
even those dreams that seem too ambitious or impossible.
The bedroom can be the perfect place in which to cultivate
their interests and affirm their own style. This layout has a
combination of fantasy with a firm footing in reality, where
the bookcase side closes the overbed composition without
adding too much weight. A design feature that provides a
solid feel to the whole structure, while at the same time,
letting lots of light through.

KIDS
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“Ci vuole un genio per fare qualcosa di
semplice”, affermava Pete Seeger. Niente di
più vero. Ed è questo il concetto chiave che sta
alla base della gamba Tip per la scrivania della
zona studio. Un elemento minimal che qui
si presenta in metallo finitura laccata verde
cedro ma è disponibile anche in tutti gli altri
colori del campionario. Senza limiti.
“It takes a genius to make something
simple,” as Pete Seeger used to say. Nothing
could be truer. And this is the key concept
at the base of the Tip leg for the desk in the
study area. A minimal element, shown here
in metal with lime green finish, available
in all of the other colours in our chart.
No limits.

Quando si studia occorre stare comodi
e avare tutto a portata di mano. Ecco perché
in questa zona studio è stato inserito il
supporto cassettiera con, in alto, il vano a
giorno passante. Molto utile per posizionare
una piccola stampante e far transitare i cavi di
alimentazione dei dispositivi elettronici.
Studying needs comfort and being
able to keep everything in easy reach. This
is why in this study area, we have added a
drawer unit support with, above, an open
unit. Extremely useful for a small printer
or to pass the wiring necessary for various
electronic devices.

KIDS
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Perfetti per accendere il look della camera e per arredare
la parete in sostituzione delle mensole. La stanza si vivacizza
con i cubibox laccati nei colori del campionario. Nascono,
soprattutto, da un’idea di design funzionale che incontra il
gusto dei ragazzi e sono disponibili come cubo singolo oppure
in gruppi di due o tre elementi. Sono semplici ma provvisti
di una forte componente comunicativa ed emozionale
che traduce in pieno la creatività della produzione Moretti
Compact. Belli dentro e fuori.

Perfect for brightening up a room and for decorating
walls in place of shelving. Lacquered cubibox elements in
colours from our chart liven up the look. These elements
are above all the result of a functional design idea that
suits young tastes and is available in single units or in
groups of two or three. They are simple, but they are a
great communicative feature that fully translates and
conveys the creativity of Moretti Compact products.
Beautiful, inside and out.
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Chissà se mai scopriremo quale possa essere stata la vera relazione
tra il grande genio di tutti i tempi, Leonardo da Vinci, e la sua opera
più misteriosa. La Gioconda, il ritratto più famoso al mondo, continua
a custodire il più grande dei segreti e a suscitare la curiosità di esperti
studiosi e appassionati d’arte. Da sempre, l’arte ha aiutato l’essere umano
a esprimersi e il disegno è stata una delle prime forme di comunicazione
dell’umanità. Per i bambini, il disegno riveste un’importanza enorme sia
dal punto di vista comunicativo, sia dal lato più intimamente emotivo.
L’arte è un ottimo antidoto alla tensione. Nella società in cui viviamo,
purtroppo anche i più piccoli hanno ormai a che fare con lo stress:
disegnare aiuta i bambini a stemperare le tensioni e le preoccupazioni ed
è una valvola di sfogo per i più irrequieti ma anche per i più timidi, per
aiutarli ad esprimere ciò che non riescono a verbalizzare.

ARMADIO + LIBRERIA
L 341.7 / P 237.5 / H 258 CM
WALLBOX CON CASSETTI
L 57.6 / P 40.8 / H 97.7 CM
SPECCHIO
L 76.8 / P 2 / H 76.8 CM
MANIGLIA STYLUS BIG C50 / PUSH-PULL

Who knows if we will ever find out the true relationship between
one of the greatest geniuses of all time, Leonardo da Vinci, and his most
mysterious work. The Mona Lisa is the world’s most famous portrait and
it continues to hide its greatest secret and to arouse the curiosity of
expert scholars and art lovers everywhere. Art has always helped people
to express themselves, and drawing was one of the first means of human
communication. Drawing is hugely important to children, both in terms
of communication and of personal emotion. Art is an excellent antidote
to tension. In the society we live in, unfortunately, children have to deal
with stress: drawing helps children to alleviate some of their tensions and
worries and it acts as a release valve for the more restless, but also for shy
kids, as it can help them express what they cannot say out loud.

WARDROBE + BOOKCASE
W 341.7 / D 237.5 / H 258 CM
WALLBOX WITH DRAWERS
W 57.6 / D 40,. / H 97.7 CM
MIRROR
W 76.8 / D 2 / H 76.8 CM
HANDLE STYLUS BIG C50 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

F I N I S H E S

FA B R I C

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
TURCHESE C79

LACCATO
CIPRIA C81

TESSUTO
NEBBIA F91

MELAMINE
QUARTZ QZ

LACQUERED
TURQUOISE C79

LACQUERED
POWDERPUFF PINK C81

FABRIC
FOG F91
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La scelta migliore è quella dettata dalla funzione,
come per la cabina armadio Square. È un quadrato perfetto
che misura 106,3 x 106,3 cm e, pur nelle dimensioni
ridotte, offre la massima possibilità di contenimento e
può essere attrezzata con ripiani, tubi appendiabito e,
a richiesta, plafoniera a led con sensore di presenza. La
grande anta con maniglia laccata Stylus Big è dotata di
cerniere con apertura a 155° che consentono l’apertura
verso il lato della parete, lasciando libero lo spazio al
centro della stanza.

The best choices are dictated by function, as in the
case of the Square walk-in wardrobe. It is a perfect square,
measuring 106.3 x 106.3 cm and, although it is compact,
it offers maximum storage and can be fitted with shelves,
hanging rails and, if necessary, LED light with presence
sensor. The large door with Stylus Big lacquered handle
has a hinge with 155° opening range to open it towards
the wall, leaving the space in the centre of the room free
for other things.
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Placing a bed in the middle of the room
is an unconventional choice, but it definitely
adds a bold personality to the finished
look. The High box bed, upholstered in
mist fabric, is without a headboard, but it is
placed up against the bookcase and can be
moved easily, even when full, for cleaning
and tidying operations, thanks to the Twins
casters. It is a bed that kids and mums will
love because not only is it great for sleeping,
it also helps to keep things tidy. All thanks
to the soft shape and the large storage box
under the mattress.

KIDS

Mettere il letto al centro della
cameretta è una scelta non convenzionale
ma che conferisce grande personalità
agli spazi. Il letto imbottito High box,
in tessuto nebbia, non ha la testata ma
è appoggiato alla libreria e può essere
spostato facilmente, anche se pieno, per
le operazioni di riordino o di pulizia grazie
alle ruote Twins. È un letto che conquista il
cuore dei bambini e delle mamme perché
sa conciliare il sonno e aiuta a fare ordine.
Complice la sua forma morbidissima e il
grande box sotto il materasso.

408
Praticità, igiene, resistenza, lunga durata: sono le
caratteristiche peculiari dei pannelli in laminato. Per
questi motivi la collezione di finiture Moretti Compact
si è arricchita di un nuovo laminato con finitura liscia e
tonalità neutra: il Quarzo. È compatto, antistatico (cioè
non attira la polvere), resistente al calore, agli urti, ai graffi,
all’umidità e alle macchie ed è di facile manutenzione.
Dona un tocco di eleganza a qualsiasi soluzione e si abbina
perfettamente a tutti i laccati del campionario.

Practical, hygienic, strong, and durable: just some
of the characteristics of our laminate boards. This is why
Moretti Compact has added a new laminate with smooth
texture and neutral shade to its collection of finishes:
Quartz. It is compact, antistatic (i.e., it does not attract
dust), and resistant to heat, shocks, scratching, moisture
and stains. It’s also easy care. A perfect touch of elegance
for any solution and it is a perfect match for all of the
lacquer finishes in the colour chart.

KIDS
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La comodità è di casa, anzi in camera.
Basta poco spazio, un angolino rimasto libero, per posizionare il settimino composto
da wallbox a cinque cassetti. Speciale per
tenere in perfetto ordine la biancheria,
magari divisa per stagione, o per riporre a
fine giornata gli oggetti che ingombrano la
scrivania. 10 e lode in creatività.
Home or rather, bedroom comforts.
All you need is a small space, just an empty
corner, to add the drawer unit created from
a wallbox with five drawers. A great way
to keep underwear tidy, and in order, or to
store items that clutter up a desk at the end
of the day. 10 out of 10 for creativity.

Nella cameretta la sicurezza non è mai
abbastanza. Per questo ogni dettaglio deve
essere studiato e realizzato per il massimo
confort e la tranquillità dei genitori. Il piano
scrivania a penisola, per esempio, si allunga
a centro stanza ma ha spigoli arrotondati
per evitare qualsiasi urto accidentale. È sorretto dal fianco Form laccato turchese per
abbinarsi al colore della libreria Outline. Per
ragazze creative e dalla forte personalità.
There can never be enough safety in a
kid’s bedroom. This is why we study every
tiny detail, to make sure kids get the best
comfort and their parents, the best peace of
mind. The peninsula desk top, for example,
extends into the centre of the room, but all
edges are rounded to prevent any accidental
impact. It is supported on a Form side with
turquoise lacquer finish to match the colour
of the Outline bookcase. For creative kids
with lots of personality.
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Ogni appassionato di motori che si rispetti si è avvicinato al mondo
delle automobili da bambino, iniziando a collezionare i modellini delle auto
più belle e più veloci. Del resto, “brum, brum” è uno dei suoni che i bambini
imparano nei primi mesi di vita. L’automobile dei genitori è un ambiente
che imparano a conoscere e ad amare molto presto, recandosi all’asilo o
in vacanza, usato spesso come culla per stimolare il sonno. Per questo,
tra i giocattoli preferiti, i più richiesti sono i modellini di automobili con
tante miniature colorate di tutte le marche. Una passione che i maschietti
ereditano dai loro papà e che finisce per contagiare anche le sorelle. Si
gioca da soli o in squadra con la possibilità di creare diversi tipi di pista
e circuiti, persino con i box, facili da montare e smontare con pezzi da
collezione o riproduzioni moderne. Se un tempo si poteva giocare solo in
pochi con un tappetino che serviva da pista e una scuderia di poche auto,
oggi, grazie alla tecnologia, si possono realizzare veri circuiti da Formula
Uno. Un gioco universale e senza tempo per i “bambini” di tutte le età e
che incontra il gusto di ognuno.

SCRIVANIA
L 153.6 / P 60 / H 78.5 CM
PONTE AD ANGOLO
L 302.1 / P 202.2 / H 258 CM
MANIGLIA COLORS / COLORS MINI C61

Every petrol head worthy of the name was a car enthusiast as a
child, starting with a collection of the best and fastest models. And
besides, “broom-broom” is one of the first sounds a child learns in its
early months. A parent’s car is a familiar environment they learn to love
very early on, with trips to nursery or holidays, or even as a way to get
them off to sleep. This is why, of all popular toys, model cars, with their
many coloured versions of all the different makes remain a firm favourite.
A passion that little boys can inherit from their dads, although it’s passed
on to daughters too. It’s a game that kids can play alone or with their
friends, with the possibility to create different tracks and circuits, and
even pit-lanes, put up and taken down for collector’s items or modern
reproductions. If it was once a game for just a few, with a rug as a track
and a collection of just a few cars, modern technology means we can now
create perfect Formula One tracks. A timeless game for “kids” of all ages,
and one that never fails to thrill us all.

DESK
W 153.6 / D 60 / H 78.5 CM
OVERBED FITMENT
W 302.1 / D 202.2 / H 258 CM
HANDLE COLORS / COLORS MINI C61

FINITURE
FINISHES

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
CILIEGIA C93

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
CHERRY C93
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Giocare all’interno della cameretta è
bello e divertente, meglio ancora se si riesce a farlo già quando si sceglie l’arredo. Le
maniglie Colors e Colors Mini, per esempio,
sono pensate appositamente per questo:
per giocare e divertirsi con gli abbinamenti
(grande e piccolo, orizzontale e verticale) e
dare vita a un linguaggio cifrato. Un alfabeto “morse” che piace agli adulti e ai bambini.

It’s great to be able to play in your own
room, and better still if you can do this even
when choosing the furniture. The Colors
and Colors Mini handles, for example, are
designed especially for this purpose: for
playing with combinations (big and small,
horizontal and vertical) to create a coded
language. A “morse” code that appeals to
adults and children alike.

Se vuoi il massimo, devi chiedere il
meglio. È il segreto del successo di questa
composizione dove il ponte ad angolo
60/30 consente di arredare con praticità.
Il passaggio di profondità da 60 a 30 cm
consente l’accostamento tra armadio ed
elemento libreria oppure, nel caso in cui ci
sia la necessità di superare i limiti dovuti
ad eventuali pilastri sulla parete, consente
di affiancare moduli di profondità diverse a
filo sul frontale.
If you want the best, then you have
to ask for it. That’s the secret behind the
success of this layout, where the 30/60
corner overbed fitment provides a practical
furnishing solution. The change in depth,
from 60 to 30 cm, means it is possible to use
the wardrobe with the bookcase unit or, in
the case of needing to get around building
features such as columns, then elements
of different depths can be used to maintain
the flush fitting fronts.
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It’s there but you can’t see it and when
it appears, it revolutionises the style and
space in the room. The panel Fillet sofa bed
has a front panel that lifts up to pull out a
second bed base that thanks to a hydraulic
system, is easy to lift to the same height
as a the sofa. It’s a comfy, simple solution
for sleepovers or putting up family when
they come to stay. The pull-out bed doesn’t
take up too much space and is useful,
when needed, for those emergency guests.
Confirmation that design serves to improve
daily living, by making things easier.

KIDS

C’è ma non si vede e quando appare
rivoluziona lo stile e lo spazio in camera.
Il divano letto Fillet in pannello è dotato
di fascione sul frontale che si solleva per
estrarre una seconda rete che, grazie al
sistema idraulico, si solleva facilmente e
arriva alla stessa altezza del divano. Una
soluzione semplice e confortevole per
poter ospitare l’amico di scuola o il parente
lontano. Il letto estraibile non stravolge
lo spazio ma risolve, solo quando serve,
le piccole emergenze di ospitalità. Una
conferma che il design deve migliorare e
facilitare le operazioni della vita di ogni
giorno.

409
Lo studio è l’attività principale dei ragazzi e ad essa
dedicano buona parte della loro giornata. Ma per studiare ci vuole uno spazio adatto: mettersi sui libri deve
essere un’attività gradevole, stimolata dalla curiosità e
dall’interesse per la conoscenza. Per questo, lo spazio
dedicato allo studio deve essere organizzato nei minimi
dettagli per garantire il confort e la piena autonomia.
Questa scrivania con piano in betulla di spessore 40 mm
e l’ampia libreria annessa alla soluzione a ponte ad angolo
sono perfette per fare dei ragazzi i protagonisti del loro
percorso di crescita.

Study is the main activity of young people, who need
to dedicate a large part of the day to this. But studying
needs to be done in the right place: it needs to be a pleasant
activity, stimulated by curiosity and a thirst for knowledge.
This is why the space dedicated to studying must be
organised down to the smallest detail, to guarantee
comfort and autonomy. This desk with birch top, 40 mm
thick, together with the roomy bookcase unit, joined to the
corner overbed fitment, are perfect for getting kids to play
a major role in their own growing up process.
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Se i pesci vedessero il mare come lo vediamo noi rimarrebbero stupiti
anch’essi della sua sconfinata bellezza e vastità. Sotto la sua superficie
esplode una miriade di colori di forme e tinte diverse di cui i pesci e gli
altri animali marini fanno parte, offrendo uno spettacolo indimenticabile.
I fondali in profondità sono ricchi di piacevoli sorprese: paesaggi incantati
disegnati da enormi monoliti di roccia o da scultoree grotte subacquee.
Sono ambienti irresistibili per chiunque, soprattutto per i padroni di
casa: gli animali marini. Immergersi è un’esperienza unica: si possono
ammirare fondali rigogliosi di giardini, alghe giganti, incontrare enormi
banchi di pesci, scovare ricci, stelle marine e coralli che si aprono e
chiudono con eleganza. La fauna sottomarina è rigogliosa, colorata e in
grado di catturare l’attenzione degli occhi e del cuore. Attraverso di essa
scopriamo quanto è profonda la relazione tra noi e quell’universo da cui
tutto ha avuto origine.

SOLUZIONE A PONTE
L 361.1 / P 214.4 / H 258 CM
LIBRERIA
L 197.2 / P 40.6 / H 207.5 CM
MANIGLIA STYLUS BIG C23 / STYLUS PLUS C23 /
PUSH-PULL

If fish saw the sea the way that we do, they would be astounded by
its limitless beauty and vastness. Under the surface are myriad colours,
shapes and different hues, of which fish and other marine animals are part,
providing us with an unforgettable show. The deep sea beds are packed
with pleasant surprises: enchanted landscapes created by enormous rock
monoliths or sculpted underwater caves. These are irresistible areas to
anyone, above all for the inhabitants: marine animals. Diving is a unique
experience: it is possible to admire flourishing beds packed with gardens
andenormous algae, and to encounter enormous shoals of fish, dig up
sea urchins, starfish and corals that open and close with elegance. The
underground wildlife is flourishing, colourful and able to capture the
attention of both eyes and heart. Through this we can discover how deep
the relationship between us and the universe, our origin, really is.

OVERBED FITMENT
W 361.1 / D 214.4 / H 258 CM
BOOKCASE
W 197.2 / D 40.6 / H 207.5 CM
HANDLE STYLUS BIG C23 / STYLUS PLUS C23 /
PUSH-PULL

FINITURE
FINISHES

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
CIELO C23

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
SKY C23
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Addio buio, non mi fai più paura. Ecco
un’idea illuminante per trovare tutto ciò
che serve. La plafoniera a led con sensore di
presenza porta luce all’interno della cabina
armadio consentendo di sistemare i capi
con facilità e di sceglierli con decisione.
Un’idea semplice e geniale.

Goodbye dark, you don’t scare me
anymore. Here is a bright idea to help you
find everything you need. A LED light with
presence sensor brings light into the walkin wardrobe making it possible to put
clothing away easily and to choose items
with confidence. A simple, ingenious idea.

Design asciutto e razionale per
questo terminale. Liberty è metà armadio
e metà libreria, è un elemento largo 60
cm composto per metà da un modulo
attrezzabile con ripiani e tubi appendiabito
e per l’altra metà 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. In alternativa alla
versione libreria, un appendiabiti cromato
permette di usare il terminale per riporre la
giacca o lo zaino al rientro da scuola.

Pared back, rational design for this end
unit. Liberty is half wardrobe, half bookcase.
It is a 60 cm wide element, consisting of a
module that can be equipped with shelves
and hanging rails on one side, while the
other side is open with shelves. When the
door is closed, the module is open and can
be used as a bookcase. Alternatively, in the
bookcase version, a chromed hanging rail
allows the end unit to be used for hanging
a jacket and backpack once home from
school.
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Don’t just call them beds. These are
furnishings that appeal because they never
stop surprising us. The Space bed unit used
in this layout has two beds, six drawers (two
on the top Space and four on the bottom),
plus two desks. For the top bed, there is a
Web Split tubular metal tilting guard (25
mm diameter) with safety key. In this way
the guard can only be released once the the
mechanism has been used, such as when
the bed needs to be made. Because it is
important for furniture to look good, but it
is much better when it is safe and makes life
simpler.

KIDS

Non chiamateli semplicemente letti.
Sono arredi che conquistano perché non
mancano mai di sorprenderci. Il sistema
letto Space di questa composizione è dotato
di due letti, sei cassetti (due sullo Space
superiore e quattro su quello inferiore)
e due scrivanie. Per il letto più alto c’è la
protezione Web Split a ribalta in tubolare di
metallo (25 mm di diametro) con chiavetta
di sicurezza: in questo modo la protezione
può essere sbloccata solo attivando il
meccanismo di fissaggio, per esempio nel
momento in cui è necessario rifare il letto.
Perché è importante che gli arredi siano
belli, ma è molto meglio quando sono anche
sicuri e semplificano la vita.

410
Il letto Space superiore si guarda con gli occhi rivolti
all’insù. Per un bambino è come un castello da conquistare: è alto 101 cm ed è l’ideale quando è necessario aggiungere un secondo letto Space inferiore. Ma anche se è
alto, accedervi è facile e sicuro grazie alla scaletta a pioli.
La scala è un tutt’uno con il letto superiore quando viene
fissata sulla barra in metallo, ma può essere spostata
quando si vuole, per esempio per consentire di spostare il
letto Space inferiore, oppure per poter utilizzare le scrivanie estraibili. Il risultato è bello e funzionale.

The top Space bed is looked up at from below. For a
child it becomes like a castle to be conquered: it is 101 cm
high and ideal for when a second Space bed needs to be
added underneath. But even if it is high, it’s easy to get
to, and safe, thanks to the ladder. The ladder is integrated
into the top bed when it is secured to the metal bar, but it
can still be moved when required, such as when moving
the bottom Space bed or to use the pull-out desks. The
result is both stylish and practical.

KIDS
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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 sistema letto Space
capace di rendere grandi anche le stanze più piccole. La
versione alta 101 cm può essere dotata di due scrivanie
estraibili per offrire due piani d’appoggio indipendenti
durante il giorno. Studiare non è mai stato così facile.

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 using the Space bed unit, which is able to
make even small rooms much bigger. The 101 cm high
version can be fitted with two pull-out desks that offer
two independent surfaces during the day. Study has never
been easier.

KIDS

/ SOLUZIONE PONTE / OVERBED FITMENT // KC410

151

150

KC411

KIDS

/ SOLUZIONE PONTE / OVERBED FITMENT // KC411

155

154

411
Nel recente passato, il gioco con le bambole è stato accusato di
essere poco attuale e, per certi versi, diseducativo. Oggi invece è stato
pienamente rivalutato. Le bambole e i pupazzi in generale hanno un ruolo
molto importante nello sviluppo psicologico, fisico e sociale dei bambini.
Attraverso le attività ludiche si stimolano la fantasia, la creatività, la
socializzazione, lo sviluppo motorio, la consapevolezza e la conoscenza di
sé. Il bambino cresce e impara le competenze che gli saranno utili nella vita
osservando il mondo e in particolare imitando le azioni e i comportamenti
degli adulti. È importante e naturale quindi che un bambino, maschio
o femmina che sia, voglia giocare con le bambole, prendersene cura,
vestirle, cucinare per loro; attraverso queste azioni elabora e prende
maggior consapevolezza di ciò che in modo amorevole viene dato a lui. La
bambola è molto più di un semplice oggetto: è capace di tranquillizzare,
incoraggiare e coccolare.

SOLUZIONE A PONTE
L 292.5 / P 167 / H 258 CM
ZONA STUDIO
L 153.6 / P 60 / H 78.5 CM
MANIGLIA SHORT RAIL C86

In the recent past, playing with dolls has been classed as out of
fashion and in some senses, counter-educational. Now there has been a
complete turnaround. Dolls and plush toys in general play a very important
role in the psychological, physical and social development of children.
Their imaginations, creativity, socialising, motor skills, awareness and
self-knowledge are all developed through play. Children grow and learn
the skills that will be of use to them in later life, by watching the world
and in particular, copying the actions and behaviours of adults. It is
important and natural, therefore, for a child - boy or girl - to want to play
with dolls, take care of them, dress them and cook for them. These action
are a child’s way of processing and becoming increasingly aware of the
loving care given to him or her. Dolls are more than simple objects: they
can soothe, encourage, and cuddle.

OVERBED FITMENT
W 292.5 / D 167 / H 258 CM
DESK UNIT
W 153.6 / D 60 / H 78.5 CM
HANDLE SHORT RAIL C86

FINITURE
FINISHES

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
CICLAMINO C86

LACCATO
BIANCO C50

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
CYCLAMEN C86

LACQUERED
WHITE C50
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Il segreto è cambiare ogni giorno. Grazie alla
cabina armadio Small è possibile reinventarsi con stile e
sentirsi unici e speciali. Questo arredo rappresenta una
soluzione perfetta per sfruttare lo spazio al millimetro.
L’organizzazione degli spazi interni garantisce una
capienza infinita grazie a ripiani ad angolo e ai tubi
appendiabito che ne consentono la funzionalità. Lo
spazio per contenere costruito su misura come un abito
sartoriale. Seguire le regole del design diventa molto più
interessante.

The secret is changing every day. Thanks to the Small
walk-in wardrobe, it is possible to reinvent a look with
style, to feel special and unique. This layout is the perfect
solution for making use of every millimetre of available
space. The layout inside guarantees infinite space, thanks
to corner shelves and clothing rails for practical use.
The storage space is built to size, like a custom-tailored
garment. Following design rules has just got more
interesting.

KIDS
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All the biggest ideas start off small. We need to make
them grow with some creative gymnastics. The bedroom
is transformed to take on a whole new look: the area under
the overbed fitment becomes a snug, cosy corner. In place
of the drawer unit, we have used a group of open wallbox
elements and L-box units with simple, modern design. The
change is complete. All it takes are some rules: free up the
dream and work to achieve it.

KIDS

Tutte le grandi idee nascono piccole. Bisogna farle
crescere praticando la ginnastica creativa. La camera
si trasforma e assume un aspetto nuovo: nel vano
sottoponte l’ambiente che accoglie il letto diventa un
angolo raccolto e confortevole. Al posto del comodino
trova spazio un gruppo composto da wallbox a giorno e
L-box dal design semplice e moderno. Il cambiamento è
avvenuto. Basta seguire poche regole: liberare i sogni e
adoperarsi per realizzarli.

Aver voglia di provare, sperimentare
e modificare: sono le azioni giuste per percorrere la strada del design. Una strada che
può renderci felici e migliorare tutto quello
che ci circonda. In questa composizione, per
esempio, il piano scrivania presenta spigoli
arrotondati progettati proprio per garantire
sicurezza al 100%.
Wanting to try, experiment and change
is the right way forward when it comes to
design. This is a way that can make us happy
as well as improving our surroundings. This
layout, for example, has a desk top with
rounded edges, designed to guarantee
100% safety.

La felicità si misura anche attraverso
la semplicità delle azioni quotidiane, quelle
che ripetiamo tutti i giorni e che sono
facilitate da una scelta razionale degli
arredi. Stanze che piacciono ai ragazzi
perché sempre più sicure e confortevoli.
Per questo motivo la cassettiera su ruote
mostra tutta la sua bellezza e la sua praticità
si manifesta nelle guide quadro (soft close)
con chiusura rallentata e ammortizzata.
Happiness can also be measured in
simple daily activities, things that we repeat
every day, made simpler through rational
furnishing choices. Rooms that our kids
love because they are comfy and safe. This
is what makes the drawer unit on wheels so
stylish and practical, with quadro guides
(soft close) and slow, cushioned closure.
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E se le fiabe esistessero davvero? Ne era convinto il grande scrittore
della letteratura infantile che ha lasciato un’impronta nei sogni dei
bambini. “La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi – sosteneva Gianni Rodari
–. Essa ci può dare le chiavi per entrare nella realtà per strade nuove,
può aiutare il bambino a conoscere il mondo”. L’emozione di vivere in
un castello incantato, di vestire i panni di una principessa delle fiabe,
fare amicizia con uno gnomo o con una fata rappresentano esperienze
indimenticabili nella vita dei bambini. Attraverso il racconto e il gioco,
i più piccoli sperimentano la relazione che hanno con il mondo esterno
e vivendone le emozioni possono imparare a riconoscerle nella realtà.
Proprio così, la fantasia e l’immaginazione sono fondamentali nello
sviluppo dell’autonomia dei più piccoli per aiutarli a diventare grandi e ad
avere uno sguardo curioso al di fuori di sé, verso il futuro.

SOLUZIONE A PONTE
L 333 / P 94.5 / H 258 CM
LIBRERIA FLEXA
L 161.3 / P 30 / H 84.5 CM
WALLBOX
L 153.6 / P 40.8 / H 52.4 CM
MANIGLIA MASK C63

And if there really was such a thing as fairy tales? The great children’s
writer who has left his mark on the dreams of many children was sure of it.
“A fairy tale is the site of all potential hypotheses about life,” said Gianni
Rodari, “Tales present the magic key to enter reality via diverse paths,
helping children study the world.” The thrill of living in an enchanted
castle, of dressing up as a fairy tale princess, making friends with a gnome
or a fairy, are all unforgettable experiences in a child’s life. Through stories
and games, small childre are able to experience their relationship with the
outside world and live through emotions that they learn to recognise in the
real world. This is why imagination and creativity are so essential to the
development of a child’s autonomy, helping them to grow with a healthy
curiosity of what’s around them, what’s in their future.

OVERBED FITMENT
W 333 / D 94.5 / H 258 CM
FLEXA BOOKCASE
W 161.3 / D 30 / H 84.5 CM
WALLBOX
W 153.6 / D 40.8 / H 52.4 CM
HANDLE MASK C63

FINITURE
F I N I S H E S

ESSENZA
LARICE LR

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
MORA C63

LACCATO
BIANCO C50

MELAMINE
LARCH LR

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
BLACKBERRY C63

LACQUERED
WHITE C50
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Se cerchi qualcosa che renda più bello l’arredo della
cameretta, con le maniglie Mask lo hai trovato. Fa parte
dell’ampia collezione di maniglie Moretti Compact, ideate
per personalizzare la camera in modo assolutamente
innovativo. In questa composizione è in metallo laccato
mora ma è disponibile in finitura in alluminio, cromata o
laccata nei diversi colori del campionario. Alta qualità e
design raffinato.

If you are looking for something to make a bedroom
more beautiful, then perhaps the Mask handle is what
you need. It is part of the wide range of Moretti Compact
handles, designed to customise a room by adding a totally
innovative touch. In this layout, the handle is in blackberry
lacquered metal, but it is also available in aluminium or
chrome finishes, or lacquered in the different colours from
our chart. Top quality and elegant design.

KIDS
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Artisanal care and attention, together
with Italian spirit, are all in the DNA of
Moretti Compact. Top-quality materials,
workmanship and production all Made
in Italy, are guarantees of excellence for
items and furnishings that satisfy your
need for bedrooms with all-round, versatile
use. All units are checked by the Cosmob
(technological body for the furniture and
furnishing industry) for the purpose of
providing you with a product that is always
controlled to ensure it meets safety and
quality standards. Like the top Space bed,
with its protective guard, Long Board.
This guard can only be removed using
the special safety key, when needed for
making the bed. Research and attention to
detail make the Space bed perfect for your
everyday lifestyle.

KIDS

Cura artigianale e spirito italiano
sono nel DNA Moretti Compact. Materiali
di prima qualità, lavorazioni e produzione
made in Italy sono garanzia di eccellenza per
oggetti e arredi che rispondono al desiderio
di ognuno di vivere la camera a 360°. Tutto
questo è sottoposto alle verifiche del
Cosmob (centro tecnologico per il settore
legno-arredo) con l’obiettivo di proporre
un prodotto sempre monitorato per quanto
riguarda le caratteristiche di sicurezza e di
qualità. Come per il letto Space superiore,
provvisto di protezione anticaduta Long
Board: la protezione può essere sganciata
solo utilizzando la chiavetta di sicurezza per
facilitare le operazioni di riordino del letto.
La ricerca e la cura del dettaglio rendono
il letto Space perfetto per il lifestyle
quotidiano.

A volte, le soluzioni più impensate
determinano il successo di un arredo.
Quando lo spazio è ridotto ai minimi termini,
la scelta perfetta è rappresentata dalla
soluzione Space. Coniuga confort e bellezza
in una creazione vivace ma al tempo stesso
complessa. Questa proposta è composta da
due letti indipendenti e montati su ruote;
il letto Space inferiore nasconde, sotto il
fascione, un terzo letto dotato di due coppie
di gambe metalliche che, una volta aperte,
sollevano la rete ad altezza di utilizzo. La
soluzione ideale per chi ha bisogno di tre letti
in cameretta oppure semplicemente per chi
ama ospitare gli amici.
Sometimes, the most unexpected
solutions are the ones that make a piece
of furniture a success. When space is
reduced to a minimum, the perfect choice
comes from the Space solution. It combines
comfort and style in a bright and at the same
time, complex design. This layout uses two
independent beds on casters. The bottom
Space bed conceals a third bed under its
front panel, which is fitted with two metal
legs that open out to lift the base to a usable
height. This is the ideal solution for those
who need three beds in a room, or when you
just need extra space for sleepovers.

KIDS
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Evoluzione di un’icona: la libreria
Outiline Flexa dà vita ad un gioco di squadra
creativo per la sua composizione. Tutto
divertimento e concretezza, Flexa realizza
tutte le librerie a parete che la fantasia
può immaginare. I fianchi, disponibili in
sei altezze, cinque larghezze per i ripiani e
le mensole (in sei larghezze), consentono,
in un gioco di incastri, di comporre e unire
tutte le figure più originali, in un mix di
tradizione e innovazione, stile e praticità.
The evolution of an icon: the Outline
Flexa bookcase can be used to create fun
combinations working with other units.
All fun is certainty. Flexa creates the
wall-mounted bookcases that you were
dreaming of. The sides, available in six
heights and with five different widths for
tops and six for shelves, can be slotted
together to create and join an original range
of shapes, mixing traditional and innovative
styles with practical ones.

Nell’abbigliamento come nell’arredo
lo stile è insieme bellezza e praticità. Un
esempio su tutti la cassettiera wallbox
a quattro cassetti. È funzionale, performante ed emozionale anche nel dettaglio
dell’abbinamento tra il frassino bianco della struttura e dei cassetti e il larice del top.
Creatività al 100%.
For clothing, like for furnishing, style
needs beauty and practical use. An example
of this is the four-draw wallbox unit. It is
functional, efficient and great to look at,
even in detail, with a combination of white
ash structure and drawers with a larch top.
100% creativity.
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Insieme non per vincere ma per giocare e divertirsi. È la regola
principale del gioco di squadra che si fonda su valori fondamentali per vivere
bene dentro e fuori dal campo di gioco. La condivisione con un gruppo di
amici di una competizione sportiva aiuta a stemperare la tensione per la
gara. La paura di non farcela, di non giocare al meglio ed essere, invece,
incoraggiato dai compagni è uno dei motivi per cui i bambini preferiscono
praticare sport di gruppo. Questo vale sia per il bambino più timido che per
il bambino più vivace e restio alle regole: entrambi ne trarranno beneficio
per il proprio carattere. Non resta che scegliere lo sport che più piace e che
sembra più adatto alla propria personalità: ci si può affidare ai propri sogni
oppure seguire il proprio spirito d’avventura o, ancora, provare tra i giochi
più popolari. Uno di questi è la pallacanestro, sport popolato da grandi
campioni come Michael Joardan o Magic Johnson amati dal pubblico di
tutto il mondo e ammirati dai piccoli futuri cestisti che sognano un giorno
di poter volare giocando.

SOLUZIONE A PONTE
L 284.8 / P 239.8 / H 258 CM
ZONA STUDIO
L 173.2 / P 60 / H 109.5 CM
SPECCHIO
L 57.6 / P 2 / H 153.6 CM
MANIGLIA PHOTO FRAME C11

Together not to win but to enjoy the game. That’s the main rule of
team games, which are built on essential rules for living well, on and off
the playing field. Sharing a competitive sport with a group of friends helps
to play down the tension of the game. The fear of not being able to do it,
of not playing at your best, but being encouraged by your teammates is
one of the reasons that children prefer team sports. This applies to shy
kids and lively kids who are reluctant to accept rules: both will benefit in
terms of character. All that’s left is to choose the sport they like best and
which is best suited to their personality: a sport that they have dreamed
of doing, or that follows their thirst for adventure, or even one of the more
popular types. One such sport is basketball, a sport with great champions,
such as Michael Jordan or Magic Johnson, loved by a vast public all over
the world, and admired by future players who dream of flying across the
court one day.

OVERBED FITMENT
W 284.8 / D 239.8 / H 258 CM
DESK UNIT
W 173.2 / D 60 / H 109.5 CM
MIRROR
W 57,6 / D 2 / H 153,6 CM
HANDLE PHOTO FRAME C11

FINITURE

TESSUTO

F I N I S H E S

FA B R I C

ESSENZA
OLMO OL

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
GIALLO SOLE C11

LACCATO
BIANCO C50

ECOPELLE
CREMA G11

MELAMINE
ELM OL

MELAMINE
WHITW ASH FB

LACQUERED
SUNSHINE YELLOW C11

LACQUERED
WHITE C50

LEATHERETTE
CREAM G11
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Ora il disordine non è più un tabù. Da sempre ospitare
un amico in camera desta preoccupazione per le mamme.
Lo spazio ristretto è vissuto con profondo stress: giochi
e vestiti incustoditi non trovano mai il posto giusto. Ecco
che il ponte ad angolo è la soluzione ideale che sfrutta
al massimo lo spazio sopra il letto e favorisce l’ordine.
L’interno è attrezzabile in modo personale con tubi
appendiabito o, a richiesta, con ripiani a seconda dei gusti
o delle esigenze. Una vera rivoluzione in corso.

Now untidiness is no longer a taboo! Having a friend
over is no longer a problem for parents. Small spaces are
a source of stress: games and clothes everywhere, and
never in the right place. This is why a corner overbed
fitment can be such a great choice, making the most of
the room above the bed for tidier results. The inside can
be customised with rails or shelves, to suit your needs.
An ongoing revolution.

KIDS
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Lo stile della maniglia Foto Frame è unico. Bellissima e comoda da usare, la maniglia rinnova la sua semplice funzione di strumento per l’apertura e la chiusura
delle ante e aggiunge un elemento di creatività personale
all’arredo. È un oggetto trendy, come i must di stagione
nel guardaroba di un ragazzo. Disponibile in due misure
differenti (17x17 e 17x7 cm), la si può scegliere in alluminio oppure laccata nei diversi colori del campionario. Può
essere personalizzata con disegni o fotografie grazie al
frontale il plexiglas trasparente: Foto Frame è la cornice
giusta da vestire ogni volta in modo diverso.

The style of the Foto Frame handle is unique. Stylish
and great to use, this handle has renewed its simple
function as a means to open or close a door, adding a
creative and personal touch to the room. It’s a trendy item,
like the must-haves of any teen wardrobe. Available in two
different sizes (17x17 and 17x7 cm), it can be in aluminium
or lacquered with the different sample colours. It can be
customised with drawings or photos, thanks to its clear
Plexiglas front. Foto Frame is the perfect frame to dress
up as you want.

KIDS
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Design in primo piano. Un pezzo che
diventa il punto focale che caratterizza e
personalizza l’arredamento della camera. È
il comodino originale composto attraverso
l’abbinamento di un wallbox con cassetto
e un wallbox a giorno. Una scelta che può
cambiare lo stile di una stanza.
Design at the forefront. A piece that
becomes the focal point of the room,
adding a customised, personal effect. The
original nightstand, created using a wallbox
element with drawer and another open
wallbox. A choice that can change the style
of the room.

Un’idea da copiare: al posto della
classica mensola sottoponte, una mensola
laccata di 40 mm di spessore, posta sopra
il letto. Sa essere bella e funzionale così
come appare nella semplicità della sua linea
poiché arreda e decora lo spazio aperto tra
l’armadio e il letto. A volte la semplicità è il
segreto per farsi notare tra tante bellezze.

An idea to copy: in place of the classic
shelves under the bed fitment, a single
lacquered shelf, 40 mm thick, above the
bed. Stylish and practical. The simple
design both furnishes and decorates the
space between the wardrobe and the bed.
Sometimes it’s the simple things that stand
out in the midst of so much style.
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The Bravo sofa bed steals the scene. At the centre
of attention, in the area under the wall fitment, the sofa
bed is carefully detailed to guarantee maximum comfort
as well as to make the whole room even more special.
Solid, versatile and upholstered in cream leatherette, this
bed has stylish clean-cut lines and a large-sized storage
container underneath the mattress. The hydraulic lift
system means the base can be lifted effortlessly in one
movement. A great space-saving idea that shows us how
nothing is really impossible. Worth a round of applause!

KIDS

Il divano letto Bravo ruba la scena. Centro dell’attenzione, nel vano sottoponte, è curato fin nel minimo
dettaglio per garantire il massimo confort e rendere
speciale tutto l’ambiente della camera. Solido e versatile,
rivestito in ecopelle colore crema, si fa ammirare per le
linee pulite e soprattutto per la sua grande capacità di
ospitare sotto il materasso un grande vano contenitore.
Un sistema idraulico di sollevamento permette di alzare
la rete senza sforzo con un semplice movimento. È
una soluzione salvaspazio che ci ricorda che niente è
impossibile da realizzare. Vale un applauso!

Esibizionista? È inevitabile. Moderna
ed elegante, la scrivania sospesa di questa
camera è stata pensata e creata per rendere i ragazzi protagonisti della loro stanza.
Il piano scrivania (40 mm di spessore) in essenza olmo si abbina perfettamente al pannello a parete in frassino bianco, disponibile
in due misure, 36 cm come nella foto oppure
59 cm. A richiesta il pannello a parete (da 36
cm) può essere fissato anche sotto il piano
scrivania. Chapeaux!
Exhibitionist? Unavoidably so. A modern, elegant floating desk top, created
to make kids the focus of their own room.
The desk top (40 mm thick) is in elm effect
to perfectly match the wall panel in white
ask, available in two sizes: 36 cm as in the
photo, or 59 cm. The wall panel (from 36 cm)
can also be secured under the desk top, on
request. Chapeaux!

Geniale e funzionale si ispira alla
fantasia dell’arte futurista. È il contenitore
pensile in metallo laccato, in questa versione
giallo sole che illumina la scrivania sospesa.
Disponibile in tutte le finiture laccate nella
gamma dei colori del campionario, ha lo
schienale in forex di 3 mm di spessore che
può essere, a richiesta, di colore diverso.
Ingenious and practical - inspired by
the creativity of futurist art. A wall-mounted
container in lacquered metal. The version
shown here is in sunshine yellow and lights up
the floating desk. Available in all lacquered
finishes from the colour chart, it has a back
in 3 mm-thick forex, available in different
colours, on request.

KIDS
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Unicorns are real! Quanti di noi, da bambini, hanno sognato di
vivere in un mondo immaginario popolato da personaggi da favola
frutto della più ricca fantasia, un mondo incantato dove è possibile
incontrare farfalle, fate e unicorni, amici fantastici con i quali sfidare
orchi e streghe. Splendide creature che vivono nel loro mondo: castelli
incantati, bacchette magiche, pozioni fatate. Una passione comune a
tanti proprio perché, fin da piccoli, si scopre il mondo reale un po’ alla
volta e si usa l’immaginazione per dare un significato e un senso a ciò che
ci circonda, oppure per ritrovare una dimensione che ci è più familiare
dove tutto è possibile. Ci sono tantissimi giochi da fare insieme ai bambini
per stimolare la loro fantasia, modi divertenti per sorprenderli e aiutarli
a conservare questo sguardo incantato verso il mondo. La fantasia
rappresenta lo strumento più valido per crescere felici.

ZONA STUDIO
L 298.3 / P 60 / H 166.5 CM
SOLUZIONE A PONTE
L 313.3 / P 360.8 / H 258 CM
MANIGLIA STYLUS BIG C81 / PUSH-PULL

Unicorns are real! How many of us, as kids, dreamed of living in an
imaginary world full of imaginary fairy-tale characters? An enchanted
world where it was possible to meet butterflies, fairies and unicorns;
fantastic friends with whom to fight against trolles and witches. Splendid
creates that live in a world of enchanted castles, magic wands and fairy
potions. A passion shared by many because, as children, we discover
the real world a little bit at a time, and we use our imaginations to give
a meaning and sense to what is around us, or to find a dimension that is
more familiar and where anything is possible. There are lots of games to
play with kids and which will stimulate their imagination. There are many
ways to surprise them and help them to preserve a wondrous outlook on
the world. Imagination is the best tool for growing up happy.

DESK UNIT
W 298.3 / D 60 / H 166.5 CM
OVERBED FITMENT
W 313.3 / D 360.8 / H 258 CM
HANDLE STYLUS BIG C81 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
LILLA C69

LACCATO
CIPRIA C81

ECOPELLE
PERLA G10

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
LILAC C69

LACQUERED
POWDERPUFF PINK C81

LETHERETTE
PEARL G10

KIDS
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Non serve tanto spazio per inserire una cabina
armadio nella cameretta. A volte può bastare poco più di un
metro quadrato e tutto trova spazio quasi magicamente.
La cabina armadio Long Square, per esempio, misura
153,8 x 106,4 cm e si inserisce perfettamente nell’ambiente, adattandosi allo spazio disponibile in modo facile grazie
alle sue dimensioni ridotte. Una creazione vivace e ben
organizzata da attrezzare con ripiani, tubi appendiabito,
cassettiera e può essere dotata, a richiesta, anche di
un punto luce grazie alla plafoniera a led con sensore di
presenza.

It doesn’t take much space to fit a walk-in wardrobe
into a room. Sometimes, all you need is a little more
than one square metre and, magically, everything finds
enough room. The Long Square walk-in wardrobe, for
example, is 153.8 x 106.4 cm and it fits in perfectly,
adapting to available space, easily, thanks to its compact
size. A bright, well organised creation to be fitted with
shelves, rails, drawers and, on request, with a LED light
and presence sensor.

KIDS
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Affinità di carattere e di stile. Il gioco di
squadra tra due sorelle vive di complicità in
uno spazio unico. La cabina armadio Long
Square separa e, allo stesso tempo, unisce i
due letti gemelli imbottiti. Il riposo avviene
in un mix di libertà e buon gusto dove le diversità sono un punto di forza.
Similar characters and styles. Teamwork
between two sisters thrives on complicity
when sharing space. The Long Square walkin wardrobe separates and at the same time,
joins the twin upholstered beds. Sleep in a
mix of freedom, stylishly furnished to make
the most of the different points.

Unico codice stilistico: eleganza. La stessa che ispira l’arredo di questa cameretta
con due letti sommier affiancati alla cabina
armadio. Le testate dei letti sono state eliminate e sono state sostituite da due piccoli
pannelli imbottiti Tetris, rivestiti con ecopelle colore perla. Segnano la posizione del
cuscino con stile contemporaneo e raffinato.
Sole style code: elegance. The same
elegance inspiring the furniture for this
room, with two day beds alongside a walk-in
wardrobe unit. The headboards have been
removed and replaced by two upholstered
panels - Tetris - covered in pearl leatherette
These highlight the pillow position in
contemporary, elegant style.

KIDS
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Se le cose sono al posto giusto è più facile
ritrovarle quando servono e la cameretta
avrà un aspetto più ordinato. A questo serve
il wallbox con tre cassetti ad apertura pushpull e montato su ruote. In questo modo potrà
essere spostato in un attimo, senza fatica e
senza rovinare il pavimento, ottimizzando lo
spazio e utilizzandolo di volta in volta proprio
dove serve.
If things are in the right place, it is
easier to find them when needed and the
room will always look neater. This is what
the three-drawer wallbox with push-pull
opening and casters is for. This unit can be
moved around in a moment, with no effort
and without damage to floors, optimising
space and using it where and when it is
needed.
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It is said that untidiness is synonymous
with creativity, but a well-organised desk
space is essential for preventing too much
creativity or untidiness from creating
confusion. This solution has everything you
need to study without being distracted: a
large floating desk (153.6 cm), a lacquered
bookcase, a group of three wall-mounted
cubibox elements and a drawer unit on
casters. Concentrating becomes child’s play.

KIDS

Si dice che il disordine sia sinonimo di
creatività, ma una scrivania ben organizzata
è fondamentale per evitare che la troppa
creatività, o il troppo disordine, creino
confusione. In questa soluzione c’è tutto
ciò che serve per studiare senza distrazioni:
un’ampia scrivania sospesa (larghezza 153,6
cm), una libreria laccata, un gruppo di tre
cubibox sospesi a parete e una cassettiera su
ruote. Concentrarsi è un gioco da ragazzi.

KC415

KIDS
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Bing Bang... e da quel momento si formano stelle e galassie.
Una piccola luce compare fino a solidificarsi in una Terra infuocata.
Sono trascorsi miliardi di anni, sono comparsi e scomparsi i primi
grandi rettili che popolarono il nostro pianeta per millenni. I grandi e
spaventosi dinosauri vivono ancora oggi nelle fantasie dei bambini (chi
ne è affascinato e chi invece intimorito) tra storia e leggenda. Di sicuro il
mondo dei dinosauri è motivo di curiosità per tutti. Il racconto dell’origine
del mondo desta sempre grande fascino ed è stato fonte di ispirazione
per realizzare grandi film, libri e anche mostre e musei. La passione dei più
piccoli per i dinosauri, in particolare i carnivori, è data sicuramente dalle
loro dimensioni enormi più dell’immaginabile, dai loro crani con i denti
aguzzi, ma anche dal fatto che assomigliano tanto agli animali fantastici
come quelli raccontati nelle avventure dello Hobbit o di Harry Potter.

ZONA STUDIO
L 250 / P 60 / H 78.5 CM
SOLUZIONE A PONTE
L364.8 / P 207.3 / H 262.5 CM
MANIGLIA PUSH-PULL

The Big Bang... and then, stars and galaxies were formed. A tiny
light appears, solidifying to form a fiery Earth. Billions of years later,
the first large reptiles have appeared and disappeared, after populating
our planet for millennia. Large, terrifying dinosaurs continue to live in
children’s imaginations, fascinating and frightening them, with stories
and legends. Dinosaurs have something to interest everyone. Stories
of the origin of the world have always fascinated us and inspired great
films, books and even exhibitions and museums. Children’s passion for
dinosaurs - and carnivorous ones in particular - come from the fact that
they are so big as to be unimaginable, with sharp teeth and also from
the fact that they are so much like the fantastic creatures we find in the
adventures of the Hobbit or Harry Potter.

DESK UNIT
W 250 / D 60 / H 78.5 CM
OVERBED FITMENT
W 364.8 / D 207.3 / H 262.5 CM
HANDLE PUSH-PULL

TESSUTO
FA B R I C

ECOPELLE
BIANCO ARTICO G22

FINITURE

LEATHERETTE
ARCTIC WHITE G22

F I N I S H E S

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
BIANCO C50

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
TORTORA C62

LACCATO
GRAFITE C65

LACCATO
PAVONE C24

LACCATO
CRISTALLO C99

LACCATO
VERDE CEDRO C55

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
WHITE C50

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
TURTLEDOVE C62

LACQUERED
GRAPHITE C65

LACQUERED
PEACOCK C24

LACQUERED
CRYSTAL C99

LACQUERED
LIME GREEN C55
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Quando si arreda una cameretta per
due fratelli che saranno presto adolescenti,
per prima cosa bisogna cercare di garantire
ad ognuno il proprio spazio, assicurando
loro un minimo di privacy e allestendo la
stanza in modo che possa far fronte anche
alle future esigenze. La libreria Outline
bifacciale è la soluzione più giusta per
fare convivere nella stessa stanza due
ragazzi che stanno crescendo: ha la duplice
funzione di schermare e dividere lo spazio
fra i due letti senza “chiudere” visivamente
la stanza. C’è la possibilità di completare la
libreria inserendo ante e cassetti. In questa
proposta, ogni ragazzo ha a disposizione,
dal proprio lato, quattro cassetti che apre e
chiude con meccanismo push pull. Super!
When furnishing a room for two
brothers who will soon become teens, the
first thing to do is to try and guarantee that
each one has his own space and a minimum
of privacy, setting out the room to be able to
deal with future needs. The two-way Outline
bookcase is the perfect solution for a room
shared by two growing boys: it has the dual
function of concealing and partitioning the
space between two beds without visually
“closing” the room. It is possible to complete
the bookcase with doors and drawers. In
this layout, each boy has four drawers on his
own side, all of which open and close with
the push-pull mechanism. Super!

Forme e colori devono sorprendere,
come in questa camera. I moduli wallbox
sospesi sopra i letti disegnano a parete una
forma perfetta dalla geometria rigorosa.
Il gioco cromatico dei frontali non viene
disturbato dall’uso delle maniglie perché
l’apertura dei wallbox è garantita dal
sistema push-pull. Forme contemporanee
come quadri d’autore.
Shapes and colours need to be
surprising, like in this room. The wallbox
elements, hung on the wall above the beds,
create perfect geometrical design. The
colour effects of the front panels are not
disturbed by the use of handles because
the wallbox opening is guaranteed by the
push-pull system. Contemporary shapes
like paintings by genuine masters.

KIDS
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Per vestire il letto per la notte, la scelta
più condivisa e, sicuramente la più pratica,
è quella del piumino d’oca o sintetico. I
piumini non solo trasformano l’ambiente
più intimo della casa, ma offrono anche il
massimo comfort e il giusto calore durante
le ore di riposo. Per vestire il piumino Moretti
Compact ha pensato ad una linea di completi
biancheria per letto in percalle di cotone
100% tinto con colori atossici secondo la
normativa europea. Lenzuolo con angoli,
federa e sacco copripiumino formato da due
tessuti di tinte diverse abbinabili a piacere.
Non si è mai dormito così bene.
The most popular bedding choice
is definitely the practical duvet in goose
down or with synthetic filling. Down does
not just transfer the most intimate area in
the home, it also offers maximum comfort
and the perfect warmth while you sleep.
Moretti Compact has a range of bedding
in 100% cotton percale, in colours created
using non-toxic dyes, compliant with EU
standards. Fitted sheets, duvet covers
and pillowcases, formed by two different
coloured fabrics that can be combined as
preferred. Sleep has never been this good.
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The upholstered beds can be inserted
easily into a room without the finishing
on other elements becoming a constraint
to the choice of fabric. The Pixel padded
headboard is in arctic white leatherette. It
is great to look at, bright, and consists of
squares, lined up and stitched together like
a chessboard, while the crossover points of
the seams are finished with buttons covered
in the same fabric. Dreams within reach.

KIDS

I letti tessili possono essere inseriti
facilmente in una cameretta senza che
la finitura degli altri arredi costituisca un
vincolo nella scelta del rivestimento. La
testata imbottita Pixel è in ecopelle bianco
artico. Bellissima e luminosa, si compone
di riquadri allineati e cuciti insieme a modo
di scacchiera e l’incrocio tra le cuciture
è rifinito da bottoni rivestiti nello stesso
tessuto. Sogno accessibile.

315
Le regole base dell’arredamento ci insegnano
che il modo migliore per lavorare bene e studiare in
maniera stimolante e produttiva è dato da una corretta
illuminazione della scrivania. In questa soluzione, la
scrivania è stata posizionata proprio di fronte alla finestra
per godere della luce naturale in tutte le ore della giornata.
La grande scrivania larga 250 cm (con piano di 40 mm
di spessore) è progettata per due ragazzi ed è divisa
dalla cassettiera con vano passante a giorno laccata
integralmente color pavone. Il superfluo è stato eliminato
a favore dell’essenziale.

The basic rules of furnishing tell us that the best
way to get good results is to study them in a stimulating,
productive setting, created with the perfect desk lighting.
In this solution, the desk has been placed opposite the
window to enjoy natural light throughout the day. The
large desk top (250 cm), 40 mm thick, is designed for two
and divided with a drawer unit with through compartment,
lacquered all over in the colour peacock. The superfluous
has been removed in favour of the essential.

KIDS

/ SOLUZIONE PONTE / OVERBED FITMENT // KC415

219

218

220
221
/ SOLUZIONE PONTE / OVERBED FITMENT // KC415

Light and square shapes. A bedroom mirror is
essential, even for kids. It multiplies volumes and spreads
light to the extent that it is a natural solution in rooms
with smaller windows. This is why Moretti Compact has
designed a range of three mirrors, available individually
or combined. These are unique design features and have a
lacquered metal frame in one of the many colours from the
chart. One eye on the look but the other on practical use.

KIDS

Luce e forme al quadrato. Lo specchio in camera
è un accessorio che non può mancare, nemmeno nella
stanza dei ragazzi. Moltiplica i volumi e diffonde la luce
al massimo tanto che può essere un utile rimedio per
amplificare la luminosità nelle camere con poche finestre.
Per questo Moretti Compact ha progettato una serie di tre
specchi disponibili singolarmente o abbinabili tra di loro.
Sono pezzi unici di design e hanno una cornice in metallo
laccato nei tanti colori del campionario. Un occhio al look,
ma anche alla funzionalità.
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