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Lo sport svela la grandezza dell’uomo, la fantasia dell’animo e la forza
custodita nel corpo umano. Ha il potere di cambiare il mondo, diceva Mandela
nel suo messaggio di pace. Perché lo sport muove ed incoraggia le persone
a coltivare sogni e ad aprirsi agli altri. Sorprende ogni volta nel mostrare
i suoi valori e i suoi linguaggi che sono universali: la relazione, l’integrazione
e il rispetto, la lealtà, la competizione e lo spirito di squadra. Il mondo diventa
un grande campo da gioco dove esprimersi, misurarsi con sé e gli altri con
dedizione, impegno, passione e con divertimento. Sono i segreti del successo
di un campione teso verso il suo traguardo più importante: imparare, pensare,
vivere per misurare la propria capacità fisica e liberare la fantasia attraverso
un’esperienza unica e straordinaria che ha le sue radici nel gioco. Talento
innato in ognuno di noi. Correre all’aria aperta, scontrarsi, cadere, prendere
il pallone con le mani e riuscire a segnare la meta. Anche negli sport che
richiedono grandi capacità fisiche, come il rugby, mente e cuore sono qualità
che fanno la differenza.

CABINA ARMADIO
L 291,3 / P 159,8 / H 258 CM
PORTALE
L 297 / P 11 / H 280 CM
TELAIO OXY NERO S11
VETRO FUME’ TRASPARENTE K40
GRUPPO LETTO
L 204 / P 207,5 / H 106 CM
SCRIVANIA
L 172,8 / P 60 / H 117,1 CM
MANIGLIA PUSH-PULL / CHIC S11

Sport reveals the greatness of man, the fantastic realms of the spirit
and the strength contained within the human body. It has the power to
change the world, Mandela said in his message of peace. Because sport drives
and encourages people to cultivate their dreams and open up to others.
It surprises us every time, when showing its universal values and styles:
relating to others, integration and respect, loyalty, competition and team
spirit. The world becomes a large playing field where we can express our
inner self, set ourselves objectives and measure up to others with dedication,
commitment, passion and fun. These are the secrets to success of a champion
as he focuses on his most important goal: learning, thinking and living in order
to measure his own physical ability and free his imagination through a unique,
extraordinary experience deep-rooted in sport. Talent, a quality we all have
deep down. Running in the open air, tackling your opponent, falling down,
picking up the ball and managing to score. Even in sports that require high
levels of physical ability such as rugby, the mind and the heart are the qualities
that make the difference.

WALK-IN CLOSET
W 291,3 / D 159,8 / H 258 CM
PORTAL
W 297 / D 11 / H 280 CM
FRAME OXY BLACK S11
TRANSPARENT FUME’ GLASS K40
BED GROUP
W 204 / D 207,5 / H 106 CM
DESK
W 172,8 / D 60 / H 117,1 CM
HANDLE PUSH-PULL / CHIC S11

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
SENAPE C68

LACCATO
PAVONE C24

LACCATO
GRAFITE C65

ECOPELLE
ARDESIA G18

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
MUSTARD C68

LACQUERED
PEACOCK C24

LACQUERED
GRAPHITE C65

LEATHER
SLATE G18

YOUNG

/ CAMERA / BEDROOM // YC301

11

10

12
/ CAMERA / BEDROOM // YC301

13

A walk-in wardrobe with sliding doors
that is beautiful to look at and practical to use.
The doors are structured with layered glass
(4+4 mm), a material offering the highest level
of safety as it fails to shatter into thousands of
pieces when broken. Indeed, an intermediate
layer (usually polyvinyl butyral), intervenes,
holding together the layers of glass
surrounding it. The doors, with aluminium
profile and oxy-black finish, frame the parts in
clear smoky grey glass.

YOUNG

La cabina armadio con portale ad ante
scorrevoli è bella da vedere e pratica da usare.
La struttura delle ante è in vetro stratificato
(4+4 mm) un vetro di assoluta sicurezza
poiché non si divide in molteplici pezzi in
caso di rottura. Infatti, uno strato intermedio
(tipicamente polivinilbutirrale), interviene
mantenendo insieme gli strati di vetro che lo
circondano. Le ante, con profilo in alluminio e
finitura oxy-nero, circondano le parti in vetro
grigio fumé trasparente.

È in cima alla lista dei desideri quando
si vive la camera a 360° e lo spazio è un
sogno quasi irrealizzabile. Questa cabina
armadio, innovativa e chic, è perfettamente
attrezzabile e funzionale. Ideale per chi cerca
un arredo su misura, dalle dimensioni adatte
ad uno spazio angolare oppure da creare
ovunque sia possibile, secondo i propri gusti
ed esigenze. Perché il guardaroba sia sempre
organizzato al meglio, può essere attrezzata in
differenti modi con ripiani lineari e ad angolo
(spessore 40 mm), con tubi appendiabito fissi
o saliscendi, con cassettiere e moduli alveare
(a 2 o 3 vani sovrapponibili). Possibilità infinite
per riporre le proprie cose ed averle sempre a
disposizione.
Space is at the top of everyone’s wishlist
when planning the perfect bedroom but it
often remains nothing but a near-impossible
dream. This innovative, chic walk-in wardrobe
is perfectly functional and can be fitted with a
wide range of accessories to suit your needs.
Ideal for those seeking a made-to-measure
solution with dimensions that suit a corner
space, or who need to create a wardrobe
anywhere it will fit, in line with their tastes and
requirements. To ensure that the wardrobe
is always easy to organise as efficiently as
possible, various fittings can be added, such as
linear and corner shelves (thickness 40 mm),
fixed or sliding hanging rails, drawer units and
honeycomb modules (with 2 or 3 stackable
units). The possibilities are endless when it
comes to putting your things away and always
having them within easy reach.
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Il riposo e la vitalità quotidiana vanno di pari passo. Per
stare bene di giorno occorre riposare correttamente durante
la notte. Per questo il letto è un complemento d’arredo
da scegliere con la massima cura. Questa composizione
sottolinea l’importanza dedicata al sonno per la salute e il
benessere, per vivere la giornata in ottima forma. Il letto
imbottito con testata Pixel in ecopelle vintage è la soluzione
ideale per raggiungere la qualità del sonno e perfetta per
camere dal design moderno e deciso. In questa versione in
colore ardesia, il colore della pietra naturale.

Rest and the energetic rhythms of daily life go hand in
hand. Having a good night’s sleep is essential for ensuring
we feel well during the day. This is why the bed is a piece of
furniture to be chosen with the utmost care. This composition
emphasises the importance of sleep for a person’s health and
wellness, for ensuring we experience the day in top form. The
upholstered bed with Pixel headboard in vintage eco-leather
vintage is the ideal solution for achieving a good quality of
sleep and is perfect for bedrooms with a bold, modern style.
Here in slate, the colour of natural stone.

YOUNG
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Attractive, dynamic and with an innovative
design. For young people who are always on
the move, looking forward to the future and
full of interests, seeking a trendy, sporty style
with a touch of glamour. An essential piece of
furniture, the nightstand comes in this version
with two wall boxes, one on top of the other:
on floor level, an open one and another one
with a drawer on top. To prevent the lacquered
surfaces from rubbing together, there is a pin
with a felt disc between the two modules,
enabling the drawer to be rotated and placed
in the most convenient position.

YOUNG

Bello, dinamico e dal design innovativo.
Per ragazzi sempre in movimento, orientati
al futuro e pieni di interessi che cercano uno
stile sportivo e di tendenza, con un tocco di
glamour. Elemento d’arredo indispensabile, il
comodino si presenta in questa versione con
due wall box sovrapposti: a terra uno aperto
a giorno e uno con cassetto al di sopra. Per
evitare l’attrito delle superfici laccate, tra i due
moduli è posto un perno con un disco di feltro
che consente di ruotare il cassetto e disporlo
nella posizione più comoda.

Contemporanea e originale è la zona
studio dalle linee essenziali e dal design
minimalista. Forme pulite valorizzate dalle
tonalità calde e fredde delle superfici laccate.
Al centro della scena il piano scrivania (40 mm
di spessore), integralmente laccato, è retto
sul lato destro dal fianco Mix. Seppur collocati
a piani diversi, i due wall box dialogano con il
piano scrivania, uno sopra chiuso con anta e
uno aperto sotto. Il laccato opaco dei mobili è
perfetto per vivacizzare l’arredo in camera. Per
offrire soluzioni tecnologiche all’avanguardia
e conferire un’eccellente resistenza contro le
abrasioni o i detergenti, la laccatura prevede
uno strato protettivo trasparente applicato
sopra la superficie di colore. Per poter
soddisfare a lungo le aspettative richieste è
importante prestare la massima attenzione e
cura per il dettaglio.
The study area with its simple forms
and minimalist design is contemporary and
original. Clean shapes enhanced by the warm
and cool shades of the lacquered surfaces. At
the centre of the scene the desk top (thickness
40 mm), fully lacquered, is supported on the
right-hand side by the Mix side panel. Despite
being located on different levels, the two wall
boxes communicate with the desk top, the one
on the top closed with a door and the other one
below which is open. The matt lacquered finish
of the furniture is ideal for bringing the décor
to life. Used to offer avant-garde technological
solutions and provide excellent resistance to
scratches and cleaning agents, the lacquer is
composed of a clear protective layer applied
over the colour surface. Dedicating the utmost
care and attention to detail is important in
order to meet the required expectations in the
long-term.
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“La moda passa, lo stile resta”. Gusto, personalità e conoscenza del
desiderio femminile hanno immortalato lo stile di Coco Chanel, icona di moda
di tutti i tempi all’insegna dell’eleganza e della raffinatezza. La moda ricorre
ogni volta arricchita di nuovi particolari. Qualsiasi sia l’outfit, da giorno o da
sera, casual o raffinato deve rendere chi lo indossa capace di volare. La moda
afferma la sua indipendenza attraverso il gioco di attrazione fatto di curiosità
e sorpresa. Il punto di partenza e d’ispirazione è l’attenzione ai materiali.
Stoffe e tessuti pregiati e di alta qualità che scivolano delicatamente sul corpo.
Oppure piccoli scampoli e ritagli di tessuti di recupero o ecologici. In ogni caso,
creazioni che danno subito a chi le indossa la sensazione di possedere qualcosa
di importante, qualcosa che sottolinei ed esalti la personalità. Magari un abito
da sera tutto pizzo, perle e paillettes oppure un completo “futurista” o curvy
con la gonna ampia. Must have del guardaroba di ogni stagione è la passione
per lo stile. Perché è proprio l’abito che fa il monaco.

ARMADIO
L 252,5 / P 60 / H 226 CM
GRUPPO LETTO
L 206,2 / P 207,5 / H 105 CM
ZONA STUDIO
L 144,7 / P 153,6 / H 207,5 CM
MANIGLIA PUSH-PULL

“Fashion fades, only style remains the same”. Taste, character and
an awareness of what women desire have immortalised the style of Coco
Chanel, the ultimate fashion icon, forever in hot pursuit of elegance and
style. Each time it reappears, fashion presents its new outfit enhanced
with innovative details. No matter what it looks like - evening or day wear,
casual or elegant - it must always make its wearer capable of flying. Fashion
affirms its independence through the game of attraction, played with a large
helping of curiosity and surprise. The departure point and the inspiration of
any piece is the attention that must be paid to the materials used. Exquisite
fabrics and materials of a fine quality that slide gently over the body. Or little
remnants and scraps of recycled or ecological fabrics. In any case, creations
that immediately give the wearer the sensation that they have something
important, something that emphasises and shows off their personality.
Perhaps an evening gown covered in lace beads and sequins, or a “futuristic”
or curvy suit with a wide skirt. A must-have in the wardrobe of all seasons is
the passion for style. Because one should never judge by appearances.

WARDROBE
W 252,5 / D 60 / H 226 CM
BED GROUP
W 206,2 / D 207,5 / H 105 CM
DESK UNIT
W 144,7 / D 153,6 / H 207,5 CM
HANDLE PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
MORA C63

TESSUTO
MADREPERLA F92

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
BLACKBERRY C63

FABRIC
NACRE F92
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The wardrobe is the absolute protagonist
of the bedroom. The trusted companion of those
who could never do without organising their own
collection of clothes. Just like a dress or a suit, it
must be made-to-measure and adapted to fit the
different requirements of the bedroom in terms
of space. Indeed, it can improve the quality of life
inside the room, by fully optimising the available
space to organise our favourite garments, tidy
them away and easily find them when we need
them. All Moretti Compact wardrobes are highly
modular and adaptable and can be accessorised
with shelves and hanging rails to keep everything
tidy and within easy reach. The wardrobe in this
solution features an open door and is designed to
hold books, boxes or objects. When customised
and made-to-measure, wardrobes become
creations that describe how we live our everyday
life.

YOUNG

L’armadio è il protagonista assoluto della
camera. Amico fidato di chi non potrà mai
rinunciare ad organizzare il proprio guardaroba.
Al pari di un vestito, deve essere costruito su
misura, adattato alle diverse esigenze di spazio
della camera. Può migliorare, infatti, la qualità
della vita all’interno della stanza, sfruttando
completamente lo spazio nel quale poter
organizzare, sistemare e ritrovare facilmente
i nostri abiti preferiti. Tutti gli armadi Moretti
Compact sono altamente componibilie modulari
e possono essere attrezzati con ripiani e tubi
appendiabito in modo da avere sempre tutto
disposto con ordine e a portata di mano.
L’armadio di questa soluzione presenta un
vano a giorno, progettato per contenere libri,
scatole o oggetti. Personalizzati e su misura, gli
armadi diventano creazioni che raccontano il
modo di vivere la quotidianità.

La libertà di progetto delle armadiature Moretti Compact
si apprezza in particolare nel terminale Liberty (larghezza
60 cm) che si distingue per essere suddiviso per metà in
armadio e per metà in libreria. E’ composto da un modulo
attrezzabile con ripiani e tubi appendiabito. Con l’anta chiusa
rimane a vista solo la parte terminale munita di mensole e
comodo appendiabiti cromato. Una soluzione originale per
caratterizzare l’armadio con un dettaglio di autentico pregio
artigianale per completare in modo estremamente piacevole
l’ambiente.

The freedom of design in the Moretti Compact wardrobe
range can be particularly appreciated in the Liberty end element
(width 60 cm), distinctive as it has been divided in half to
become half-wardrobe and half-bookshelf. It is composed of
a unit that can be accessorised with shelves and hanging rails.
When the door is closed, only the end part fitted with shelves
and handy chrome-plated hanging rail remains visible. An
original solution that distinguishes the wardrobe, in the form
of an exquisite genuine bespoke detail designed to finish off
the environment with a touch of class.

YOUNG
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Scoprire di sognare ad occhi aperti nella stanza dei
desideri. La realtà supera la fantasia grazie al letto imbottito
con testata Cross, in questa versione foderata con tessuto
melange colore madreperla, assolutamente indicato per
rivestire ambienti di pregio esclusivo. È composto da un
pannello posteriore a cui sono agganciati i tasselli frontali,
imbottiti e rivestiti in tessuto (o ecopelle) sfoderabili.
La pulizia del tessuto con detergenti neutri diventa così
un’operazione assolutamente semplice.

And then you realise that you are day-dreaming in
the room of desires. Reality exceeds imagination thanks to
the upholstered bed with Cross headboard, here lined with
mother of pearl melange fabric, ideal for decorating fine,
exclusive environments. It is composed of a rear panel to
which the front dowels are attached, padded and protected
with detachable fabric (or eco-leather) covers. This way,
cleaning the fabric with neutral detergents is extremely
simple.

YOUNG
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The Outline bookcase, with its different
heights, enables the user to play around
with the pieces that fit into one another, and
with the different colours. In this version, the
simple, linear structure stands out against the
pale colour of birchwood. The version on the
floor is available in three widths and seven
different heights and can also be composed
with the shelves on different heights from one
another. The units can be left open or closed
behind doors, depending on requirements.
Here the bookcase generates the desk top
(thickness 25 mm), held up by Tip supports in
the centre of the room.

YOUNG

La libreria Outline con altezze diverse
consente di giocare con gli incastri e con i
diversi colori. In questa proposta la struttura
semplice e lineare si esalta sul chiaro
dell’essenza betulla. Nella versione a terra
è disponibile in tre larghezze e sette altezze
diverse e può essere composta anche con i
ripiani ad altezze sfalsate tra di loro. I vani
sono aperti a giorno oppure chiusi da ante, a
seconda delle necessità. In questa versione, la
libreria origina il piano scrivania (spessore 25
mm) retto da supporti Tip a centro stanza.

YC 303

YOUNG

/ CAMERA / BEDROOM // YC303

43

42

303
Ogni volta che si comincia a leggere un libro il brusio attorno si allontana
e inizia un viaggio alla scoperta di luoghi e personaggi sconosciuti. La trama
della storia afferra il lettore, lo tiene lì, stretto tra le pagine. Ogni avventura
inaspettata, ogni nuova sfida diventa propria di chi legge: resta avvolto nei
sogni, nei desideri e nelle aspirazioni del protagonista, vicino o lontano.
La lettura è un’esperienza intima, da fare sconnessi dal resto del mondo,
nella bellezza della solitudine. Un gesto rivoluzionario per recuperare
la nostra intimità, rallentare il tempo, sprigionare fantasie, assaporare
l’attimo, allungare la vita. Stare fermi a leggere o a studiare, seduti o sdraiati
contemplando il mondo, il qui ed ora, per il piacere di leggere, è un gesto
creativo che ci mette in relazione con il presente e con gli altri. Per crescere
e conquistare la libertà come fanno i due amici de “Il Bar sotto il mare” di
Stefano Benni che si trovano a contendersi una bicicletta da corsa ritrovata
giù per una montagna. Un bel libro ci fa pensare, ci fa sognare. Un bel mattino,
in tutto il mondo le lampadine non si accendono. Solo energia dal sole e dal
vento. Tornano in auge le biciclette e ovunque si torna a riunirsi e a discutere,
semplicemente. Dalla mente vivace e brillante di un genio della letteratura,
Dario Fo.

GRUPPO LETTO + SCRIVANIA
L 374,7 / P 216 / H 230 CM
ARMADIO
L 267,5 / P 60 / H 258 CM
MANIGLIA STYLUS BIG CR / PUSH-PULL

Every time we begin reading a book, the hubbub surrounding us subsides
and a journey in pursuit of unknown places and characters begins. The plot of
the story rivets us as we read, holding us there, tight, between the pages. Every
unexpected adventure, every new challenge becomes our own: we remain
there, wrapped in the dreams, desires and aspirations of the protagonist,
near or far. Reading a book is an intimate experience, to be performed when
we are disconnected from the world, in the beauty of solitude. A revolutionary
gesture that we can use to recover intimacy, slow down time, unleash
fantasies, savour the moment, extend our lifetime. Staying still as we read
or study, sitting or lying down as we contemplate the world and the here and
now, all for the pleasure of reading, is a creative gesture that relates us to the
present and to others. To grow and win freedom, like the two friends in the
book “Il Bar sotto il mare”, who find themselves fighting over a racing bike
found at the bottom of a mountain. A good book makes us think, it makes us
dream. One fine morning, all over the world, the light bulbs fail to switch on. All
we have is energy from the sun and wind. Bicycles come back into fashion and
everywhere people go back to meeting up and simply talking to each other.
From the exuberant, brilliant mind of a literary genius, Dario Fo.

BED GROUP + DESK
W 374,7 / D 216 / H 230 CM
WARDROBE
W 267,5 / D 60 / H 258 CM
HANDLE STYLUS BIG CR / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
FLORA C22

ECOPELLE
SALVIA G16

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
FLORA C22

LEATHER
SAGE G16
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This design wardrobe interprets the
space it inhabits with a beautiful, unprecedented
solution. Ingenious yet modest at the same
time, the side of the bookcase closes the
wardrobe in an original functional way,
making the room simple and pleasant, and
ever more welcoming. The bookcase side
can be fitted with hanging rails and shelves
for storing books, boxes and various objects.
Little details that make the environment
unique.

YOUNG

Questo armadio di design interpreta
lo spazio con una soluzione bella e inedita.
Geniale e rigoroso allo stesso tempo, il fianco
libreria chiude l’armadio in modo originale
e funzionale e rende la camera sobria e
piacevole, sempre più accogliente. Il fianco
libreria può essere attrezzato con appendiabiti
e dotato di ripiani per riporre libri, scatole ed
oggetti diversi. Piccoli particolari che rendono
unico l’ambiente.

I sogni più grandi, quelli che custodisci
in fondo al cuore, prendono sempre la
forma più bella. Come in questa soluzione
dove l’arredo è frutto di un grande progetto
di talento e di studio creativo. Il modulo a
giorno, laccato con colore a contrasto verde
flora offre dinamicità alla superficie frontale
dell’armadio coniugando insieme fantasia
e armonia. A terra trova posto il grande
cassetto ad apertura push-pull e al di sopra
lo spazio è occupato da moduli alveare a sei
vani, comodi e pratici. Altro dettaglio di stile il
pannello da 18 mm dietro la tv, posizionato a
piacere in profondità.

The biggest dreams, those that you keep
deep within your heart, always take shape
in the most marvellous way. Such as in this
solution, where the décor is fruit of a grand
project full of talent and creative design. The
open unit, painted in a contrasting floral green
colour, brings a dynamic feel to the surface
at the front of the wardrobe, combining
fantasy and harmony. The large drawer with
push-pull opening mechanism is located
at floor level and on top of this, the space is
occupied by a honeycomb module with six
convenient practical spaces. Another stylish
detail is the 18 mm panel behind the TV, which
can be moved back or forward to suit.

YOUNG
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Se la vera bellezza sta nell’anima, nei prodotti Moretti
Compact la bellezza risiede nella qualità dei materiali e
nelle soluzioni “comprese nel prezzo”. Il merito va ad una
produzione di assoluta avanguardia sempre al passo con le
novità tecnologiche e, soprattutto, a una squadra che lavora
con passione. I risultati si vedono. Il gruppo letto di questa
versione compone uno spazio completo per il riposo e per
lo studio. Il letto imbottito in ecopelle con testata Step è
affiancato con stile alla scrivania sospesa. Quattro grandi
wallbox, posti sulla parete, diventano l’anima strutturale
della stanza.

If true beauty is in the heart, then in Moretti Compact
products, it can be found in the quality of the materials and the
solutions “included in the price”. This is thanks to state-of-theart production that is always in step with the latest technology
innovations and above all, to a team that puts its heart and
soul into the job. And the results speak for themselves. The
bedroom composition shown here combines a complete area
for sleeping and studying. The upholstered bed in eco-leather,
with Step headboard is stylishly accompanied by the suspended
desk. Four large wall boxes, on the wall above the bed and desk,
become the structural soul of the room.

YOUNG
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The attention to detail at the service
of a good night’s rest, health and wellbeing.
The details in the finishes of the padded
bedside are notable, distinguishing it for its
elegance and style. Qualities that require a
long history of experience, professionalism
and innovation. The Club supports in metal
with chrome-plated finish instantly catch
the gaze, for their super-modern style, brand
new aesthetic elements that brighten up the
environment and support both the bed and
the nightstand with a touch of class.

YOUNG

La cura dei dettagli al servizio del
risposo, della salute e del benessere. Si
notano i particolari nelle finiture del giroletto
imbottito che si distingue per eleganza e
raffinatezza. Qualità che richiedono una
lunga storia di esperienza, professionalità ed
innovazione. Saltano agli occhi, per il loro stile
super-moderno, i supporti Club in metallo
con finitura cromata, elementi estetici
assolutamente innovativi, donano luminosità
all’ambiente e reggono con classe sia il letto
che il comodino.

54
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Minimal in terms of its shapes and design, but with
an undisputed striking impact. The object in question is
the desk top suspended perpendicular to the wall panel,
in birch wood (thickness 40 mm) which adds value to the
study area. Here the desk is positioned alongside the bed,
making the most of the salubrious natural light provided
by the door-window nearby. The magnificent sensation of
finding yourself in your own room.

YOUNG

Minimal nelle linee e nel design ma assolutamente
d’effetto. È il piano scrivania sospeso perpendicolare al
pannello a parete, in essenza betulla (spessore 40 mm)
che valorizza la zona studio. In questa versione la scrivania
è affiancata al letto sfruttando al meglio la vicinanza della
porta-finestra, ideale per coloro che desiderano godere
della benefica luce naturale. La magnifica sensazione di
trovarsi nella propria stanza.

YC 304
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È terapeutico, anzi ippo-terapeutico. Il cavallo è considerato migliore
amico dell’uomo; ancora di più, lo può guarire. È l’animale più intelligente,
sociale, generoso e sensibile al linguaggio del corpo e può davvero
migliorare l’umore, offrire protezione, agire sull’ autostima, confortare e
infondere fiducia. Aiuta, insomma, a dare un calcio alla solitudine e alla
malinconia. Non solo per questo la passione per l’equitazione è in crescita
tra le attività scelte dai ragazzi per il tempo libero. Andare a cavallo è lo
sport tra i più divertenti e salutari, in una parola liberatori. Una dedizione
che nasce dall’amore incondizionato per la natura e dal desiderio di stare
all’aria aperta, lontano dallo stress e dalle tensioni della vita quotidiana.
Per chi cerca un’immersione nel verde incontaminato, un assaggio di sola
vita rurale, lunghi percorsi al galoppo per godersi il sole e il piacere del
vento. Il cavallo è un compagno d’avventura, non solo per i giovanissimi
ma anche per chi ha sviluppato una sensibilità ecologica, per tenersi in
forma e in salute immersi nella pace e nei profumi del paesaggio.

ARMADIO
L 287,5 / P 60 / H 258 CM
GRUPPO LETTO
L 240 / P 215 / H 114 CM
SCRIVANIA
L 211 / P 50 / H 132 CM
MANIGLIA RAIL C20 / PUSH-PULL

It’s therapeutic, in fact it’s hippo-therapeutic. The horse is
considered man’s best friend; moreover, it can also cure him. It is the most
intelligent, sociable, generous animal on earth. It is sensitive to body
language and can truly improve our mood, offer protection, impact our
self-esteem, comfort and instil us with trust. In short, in one fell kick, it
helps us get rid of loneliness and sadness. This is only one of the reasons
why horse-riding is becoming a popular leisure activity chosen by young
people. It is one of the healthiest, most enjoyable sports, and to put it
shortly, it is the ultimate release. A type of dedication generated by the
unconditional love of nature and the desire to stay outdoors, far from
stress and the tensions of everyday life. For those who seek to immerge
themselves in uncontaminated nature, savour a taste of rural life, go on
long gallops to enjoy the sun and the pleasure of the wind. The horse is a
trail mate, not only for the young, but also for those who are sensitive to
the joys of the nature that surrounds us: it helps keeps us fit and in good
health, immerged in the peace and scents of the countryside.

WARDROBE
W 287,5 / D 60 / H 258 CM
BED GROUP
W 240 / D 215 / H 114 CM
DESK
W 211 / D 50 / H 132 CM
HANDLE RAIL C20 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
OLMO OL

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
MATTONE C20

ECOPELLE
PERLA G10

MELAMINE
ELM OL

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
BRICK C20

LEATHER
PEARL G10

YOUNG
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La precisione di un lavoro fatto a mano
e la cura dei particolari. Un tentativo ben
riuscito nel comodino composto da due
wallbox sovrapposti e sfalsati. L’eleganza
è una qualità che si esprime attraverso la
perfetta semplicità.
The precision of a hand-made piece of
workmanship and meticulous attention to
detail. Two qualities successfully combined in
the nightstand composed of two wall boxes,
one on top of the other, fazed differently.
Elegance is an attribute that is expressed
through perfect simplicity.

Esprime il valore unico di un’opera
artigianale: ricerca del dettaglio e passione
per le cose belle, per le soluzioni che
coniugano sapientemente tradizione e
innovazione. È il nuovo giroletto Wood con
la giunzione a 45° e inserto di raccordo in
metallo cromato.
It conveys the unique value of a
hand-made work: attention to detail and
a passion for beautiful things characterise
solutions that successfully combine tradition
and innovation. Introducing the new Wood
bedside with 45° corner joint and connector
insert in chrome-plated metal.

YOUNG
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Bisogna sapere sognare. Riconoscere i nostri desideri,
valorizzare le nostre risorse e orientare i nostri progetti
verso il futuro. Primo passo: guardare al presente e volgere
lo sguardo all’ambiente che ci circonda. Questa soluzione
con zona studio aiuta a concretizzare diversi progetti: la
concentrazione, lo studio, lo svago o le attività del tempo
libero. Il piano scrivania (spessore 40 mm) è tagliato a
misura per consentire l’apertura del wallbox con cassetti.
Seduti avendo cura per il proprio benessere grazie a Flap,
la sedia su ruote morbidamente imbottita e rivestita in
ecopelle o in tessuto.

It is important to know how to dream. How to
recognise our desires, optimise our resources and direct
our plans towards the future. Step one: look at the present
and focus on the environment surrounding us. This
solution with study area helps bring various plans to life:
concentration, study, entertainment and leisure activities.
The desk top (thickness 40 mm) is cut to measure enabling
the wall box with drawers to open. By sitting down, you can
boost your wellbeing, thanks to Flap, the lightly padded
chair on wheels covered in eco-leather or fabric.

YOUNG
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L’essenza stessa della Natura scorre
nel cuore di questa composizione. Materiali
semplici ma di grande carattere come
l’essenza legno in finitura olmo. Utilizzata
per il piano scrivania trasmette tutto il
calore della Terra.
The very essence of Mother Nature
herself runs through the heart of this
composition. Simple materials with a bold
personality, such as wood with an elm
finish. Used for the desk top, it conveys all
the warmth of the Earth.

Tre cerniere per le ante del wallbox
(con altezza 96 cm) garantiscono resistenza
e performance di durata e una migliore
tenuta nel tempo. La loro forma estetica
impreziosisce la parte interna del mobile.

Three hinges for the doors of the wall
box (with height 96 cm) ensure long-term
resistance and performance and maintain
the piece better over time. Their attractive
shape enhances the interior of the unit.

YOUNG
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Particolari che semplificano la vita:
anche l’interno dell’armadio può essere
dotato di plafoniera con luce a led con
sensore di presenza. Un’applicazione
tecnologica di forte impatto estetico.
Dettaglio impeccabile che assolve a due
diverse funzioni: arredare e illuminare per
scegliere e riordinare, senza perdere tempo,
il nostro amato guardaroba.

Details designed to make life easy: the
wardrobe interior can also be fitted with
a Led ceiling light featuring a presence
sensor. A technological application with
a strong aesthetic impact. A flawless
detail that serves two different functions:
furnishing and illuminating, enabling us to
choose from our beloved wardrobe and tidy
our clothes away again, in no time at all.

Quando l’ordine regna sovrano.
L’armadio di questa soluzione rappresenta
perfettamente il concetto di buon rapporto
“qualità-prezzo” senza però tralasciare lo
stile. È composto da struttura con fianchi
da 25 mm e ante a battente. L’interno può
essere attrezzato con tubi appendiabiti,
ripiani (spessore 40 o 25 mm), elementi
alveare e cassettiera laccata o in essenza
legno.

When tidiness reigns supreme. The
wardrobe in this solution is a perfect
example of the concept of a good “qualityprice” ratio, without skimping on style. It
is composed of a structure with 25 mm
sides and hinged doors. The interior can be
fitted with hanging rails, shelves (thickness
40 or 25 mm), honeycomb elements and
lacquered or plain wood drawer unit.

YOUNG

/ CAMERA / BEDROOM // YC304

71

70

YC 305

YOUNG

/ CAMERA / BEDROOM // YC305

77

76

305
Libertà di andare, di scegliere la strada che si vuole percorrere con gli
amici, i compagni di una vita. La motocicletta, la più grande passione dei
centauri, non si può spiegare, si può solo vivere. Amore e adrenalina insieme
esplodono all’improvviso, giri la chiave e si accende la voglia di mettersi
in gioco con entusiasmo e attenzione, in beata solitudine o in compagnia
alla scoperta del mondo. Unico obiettivo: arrivare alla meta con curiosità
e col casco ben allacciato, spinti dall’irresistibile desiderio di scoperta e di
avventura. Sulle note del sound unico della motocicletta, il rombo del motore
che è musica per le orecchie dei centauri. Attratti dall’odore di benzina
e pneumatici, ma su tutti prevale il profumo della primavera, la stagione
del risveglio della natura, ideale e più sicura per correre in moto. Il sole
finalmente pervade e illumina ogni cosa, preannuncia l’estate regalando i
colori più intensi e brillanti. La passione per lo sport si unisce all’amore per
la natura, in sella alla due ruote, su strade sicure e belle da guidare, diretti
verso l’avventura tra curve e pendenze su scenari mozzafiato.

ZONA STUDIO + CABINA + GRUPPO LETTO
L 432 / P 384,2 / H 258 CM
MANIGLIA STYLUS BIG C21 / PUSH-PULL

The freedom to roam, to choose the road you want to travel with your
friends, your lifelong companions. The motorbike, the greatest passion
of all motorcyclists, cannot be explained, but only experienced. Passion
and adrenalin both explode together without warning. Then you turn the
key and start up your desire to live life with enthusiasm and care, in happy
solitude or in good company, on a mission to discover the world. Your only
objective is to reach your destination with your curiosity intact and your
helmet well-fastened, driven by the irresistible desire for discovery and
adventure. In time with the notes of the unique sound your motorcycle
makes, the roar of its engine, sweet music to a motorcyclist’s ears.
Attracted by the smell of petrol and tyres, but no-one can ignore the scent
of springtime, the season when nature reawakens, the ideal, safest period
for riding a bike. The sun finally pervades and illuminates every single thing,
announcing that summer will be here, and offering gifts in the deepest,
most vivid colours. Passion for sport combines with a love of nature when
you mount your two-wheeled goddess, and drive, on safe, beautiful roads,
towards adventure, amidst curves and descents spanning out to reveal
breathtaking views.

DESK UNIT + WARDROBE + BED GROUP
W 432 / D 384,2 / H 258 CM
HANDLE STYLUS BIG C21 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
CIELO C23

LACCATO
PAVONE C24

LACCATO
TABACCO C21

ECOPELLE
RUGGINE G20

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
SKY C23

LACQUERED
PEACOCK C24

LACQUERED
TOBACCO C21

LEATHER
RUST G20
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Il wallbox sospeso (con profondità
53.6 cm) dà carattere allo spazio sopra
il letto e rende l’ambiente originale e
ricercato. All’interno è attrezzato con tubo
appendiabiti. Una soluzione pratica e di
tendenza per sistemare i propri capi senza
sgualcirli.

The suspended wall box (with depth
53.6 cm) adds a touch of character to the
area above the bed, making the environment
original and stylish. Inside, it is fitted with
a hanging rail. A practical, fashionable
solution for tidying clothes away without
creasing them.

Una soluzione per una camera dal
design moderno ed elegante. La composizione
di wallbox a parete sopra il letto gioca sulle
diverse profondità e sull’abbinamento di
colori differenti.

A solution for a bedroom with an
elegant, modern design. The composition
which features a wall box above the bed
plays on the different depths and the
combination of various colours.

YOUNG
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L’evoluzione dell’illuminazione in camera in un
particolare iper-tecnologico. La plafoniera sottopensile
con accensione touch dimmerabile porta la luce che serve
nella zona notte. Sotto i wallbox a parete è un dettaglio
moderno per illuminare lo spazio come si desidera. Il
dimmer è un regolatore elettronico di luminosità che
consente di modificare il livello d’illuminazione in funzione
delle necessità del momento.

The evolution of bedroom lighting in a hypertechnological detail. The under-cabinet ceiling light with
touch dimmer switch brings just the right amount of light
to the sleeping area. Under the wall boxes, it becomes
a modern detail for use in illuminating the area as you
please. The dimmer is an electronic lighting regulation
device that enables you to change the level of lighting
depending on your requirements at any given time.

YOUNG
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Quando lo spazio non basta, la grande cabina armadio
Long Square consente di sfruttare gli angoli impossibili
senza ingombrare l’area dedicata allo studio e al riposo.
La grande attenzione posta alla corretta gestione dello
spazio si riflette nella sua particolare struttura. Al suo
interno, trovano posto cassetti, ripiani, tubi appendiabiti
e una plafoniera a led con sensore di presenza posta in
altezza per dare luce e ritrovare facilmente le proprie cose.
Fondamentale in estate per conservare comodamente
coperte e piumini e indispensabile d’inverno per nascondere
il trolley delle vacanze.

When there’s simply not enough space, the large
Long Square walk-in wardrobe enables you to make use of
impossible corners without cluttering the areas used for
study and sleeping. The close focus on managing space
properly is reflected in its particular structure. Inside, it
contains drawers, shelves, hanging rails and a Led ceiling
light with presence sensor located at a height to shed light
and help you find what you need. Essential in summer for
conveniently storing covers and quilts and just as essential
in winter for hiding your holiday suitcase.

YOUNG
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La scrivania è per i ragazzi inseparabile compagna di
studio ed è perfetta quando unisce bellezza e funzionalità.
Il piano scrivania di questa soluzione è particolarmente
ampio e accogliente. Perfetto per condividere con un
amico una giornata di studio oppure semplicemente per
chiacchierare.

For young people, the desk is an inseparable study
companion and it is perfect when it combines beauty and
functionality. The desk top of this solution is particularly
large and welcoming. Ideal when studying with a friend, or
simply for having a chat.

YOUNG
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Questa composizione unisce in maniera
perfetta la creatività e l’innovazione alla
cura artigianale del dettaglio. Valori che
si esprimono al meglio nello spazio della
zona studio che diventa un’area di lavoro, di
relazione o di relax. Un angolo reso ancora
più accogliente e creativo grazie al piano
scrivania (40 mm di spessore) e ai wall
box con sistema push-pull per l’apertura
a ribalta. Il movimento preciso, sicuro e
rallentato è gestito dal braccetto in metallo.

This composition perfectly combines
creativity and innovation with the attention
to detail of a hand-crafted product. Values
that are best expressed in the space of the
study area, which becomes a work zone, a
place to chat or a spot to relax in. A corner that
becomes even more welcoming and creative
thanks to the desk top (thickness 40 mm) and
wall boxes with push-pull system for tilt turn
opening. The accurate, secure, slowed down
movement is managed by the metal arm.

YOUNG
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A detail that makes the difference and banishes all
signs of banality. Italian design and the fine quality of
Italian production triumph in the detail of the wall boxes
as seen from above. The metal panel with chrome-plated
finish is a tribute to modernity, beauty and close attention
to detail.

YOUNG

Un particolare che fa la differenza e sbaraglia
l’ovvietà. Trionfa il design italiano e il made in Italy nel
dettaglio dei wallbox così come si può ammirare dall’alto.
L’inserto in metallo con finitura cromata inneggia alla
modernità, alla bellezza e alla cura del particolare.

YC 306
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Cartesio decantava la musica per la sua grande capacità di educare alla
vita, per il suo potere di generare e plasmare le emozioni. La musica mantiene
viva la magia che l’ha ispirata e contagia chiunque. È l’arte che meglio di altre
svela l’intima essenza dell’uomo, le sue emozioni, i suoi sentimenti e le sue
passioni. Nata forse ancora prima della parola per donare piacere e per aiutare
il mondo e i suoi abitanti a muoversi, a comunicare. Propagata nel tempo e
nello spazio sino ai giorni nostri attraverso le melodie più dolci e sublimi. È la
colonna sonora della nostra vita che si annuncia travolgente e impetuosa per
la forza emotiva che possiede. Ci raggiunge, abbattendo ogni barriera, con
motivi allegri, trionfali, drammatici o struggenti e con un straordinario potere
evocativo. Un toccasana per il cuore. Imparare a suonare uno strumento
significa entrare in contatto con quel linguaggio magico, con il potere
comunicativo ed emozionale della musica. Può voler dire amplificare le virtù,
di conoscenza e di umanità, di bellezza e di benessere. Un’esperienza intensa
e avvolgente, sulle note calde del suono del violoncello, per raggiungere
l’infinito.

ARMADIO
L 222,5 / P 60 / H 258 CM
GRUPPO LETTO
L 285 / P 215 / H 235 CM
SCRIVANIA + WALLBOX
L 250 / P 60 / H 117 CM
MANIGLIA STYLUS BIG LR / PUSH-PULL

Descartes sang the praises of music for its great ability to educate
people about life and its power to generate and shape emotions. Music keeps
the magic that inspired it alive, infecting anyone and everyone who hears
it. It the art that best reveals the intimate essence of Man, his emotions,
sentiments and passions. It perhaps existed even earlier than the spoken
word, created to bring pleasure to the world and help its inhabitants move
and communicate. Propagated through time and space until the present day
by way of the sweetest, most sublime melodies. It is the soundtrack of our
life that announces its overwhelming, impetuous arrival with its emotional
strength. It reaches our inner self, breaking down all barriers, with cheerful,
triumphant, dramatic or heart-rending tunes and with an extraordinary
power to evoke emotions. A panacea for the heart. Learning to play a musical
instrument means entering into contact with that magical language, with the
emotional and communicative power of music. It can help enhance our best
qualities, our knowledge and humanity, our beauty and wellbeing. An intense,
all-encompassing experience, in time to the tune of the warm notes played by
the violin, enabling us to grasp infinity.

WARDROBE
W 222,5 / D 60 / H 258 CM
BED GROUP
W 285 / D 215 / H 235 CM
DESK + WALLBOX
W 250 / D 60 / H 117 CM
HANDLE STYLUS BIG LR / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
LARICE LR

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
MORA C63

LACCATO
BIANCO C50

TESSUTO
NEBBIA F91

MELAMINE
LARCH LR

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
BLACKBERRY C63

LACQUERED
WHITE C50

FABRIC
FOG F91
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Riordinare l’armadio può rendere felici. Seguire i passi
del metodo giapponese sul “magico potere del riordino” può
essere davvero semplice con l’armadio di questa camera,
innovativo nelle forme e nel colore. Si presenta con ante di
larghezze e colori diversi per una vera rivoluzione in camera.
Personalizzabile all’infinito e caratterizzato dal modulo di
larghezza 30 cm si estende sull’intera superficie della parete,
la scelta ideale per sfruttare al meglio gli spazi. I colori essenza
larice e laccato mora sono abbinati sapientemente. Seguire
ciò che ci emoziona è il primo passo per essere davvero felici.

Tidying up our wardrobe can make us happy. Following the
steps of the Japanese “Life-Changing Magic of Tidying Up” method
can really become a piece of cake with the wardrobe in this room,
which sports innovative forms and a brand new colour. It features
doors in different colours and of different widths for a true revolution
in the bedroom. It can be customised in an infinite number of ways
and, characterised by a unit 30 cm wide, it spans the entire surface of
the wall, making it the ideal choice for optimising the spaces present.
The colours, larch wood and lacquered bramble, are cleverly matched.
Following the things that touch our emotions is the first step on the
road to true happiness.

YOUNG
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La bellezza, semplice ed elegante, che parla al cuore
e illumina lo sguardo. I completi biancheria per letto
Moretti Compact sono un accessorio fondamentale per
donare personalità e stile alla camera. Qualità e design,
creatività e lavorazione a regola d’arte li rendono capi di
moda per vestire il letto, cuciti addosso per ottenere un
risultato unico. Lenzuolo con elastici sugli angoli, federa e
sacco copri piumino, composto a piacere abbinando due
tessuti di tinte diverse, svelano i tratti salienti della nostra
personalità.

Beauty, simple and elegant. Beauty, which speaks to
the heart and lights up the gaze. The Moretti Compact bed
linen sets are an essential accessory for adding character
and style to the bedroom. Quality and design, creativity
and accurate production methods make them fashionable
garments for styling the bed, sewn on with care to obtain
a unique result. A fitted sheet, pillowcase and duvet cover,
mixed or matched to suit your taste by combining two
fabrics in different colours, reveal the key aspects of our
personality.

YOUNG
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Imagination loses itself between reality and fantasy.
Perfect for customising the environment and making the
space in your bedroom special, the Dedalo bookcase,
which can be composed in a myriad of different ways,
designs the wall with style and furnishes the room in line
with a range of different requirements. It has sides in
three different heights and shelves in five widths (25 mm
thick), plus metal profiles. The structural elements are
available in wood effect or lacquer finish, while the profiles
are available only in the colours from our range. It comes
complete with metal fastenings to secure it to the wall and
this solution also creates the most beautiful maze in which
to lose and then find your dearest possessions again.

YOUNG

L’immaginazione si perde tra realtà e fantasia.
Perfetta per personalizzare l’ambiente e rendere speciale
lo spazio della propria camera, la libreria Dedalo, dalla
massima flessibilità compositiva, disegna la parete con
stile e arreda la stanza, secondo le diverse necessità.
Si compone di fianchi in tre altezze e ripiani in cinque
larghezze (25 mm di spessore) e profili in metallo. Gli
elementi strutturali sono disponibili in essenza legno o
laccati mentre i profili vengono forniti solo laccati nei
colori disponibili del campionario. È dotata di ancoraggio
in alluminio per il fissaggio a parete e in questa soluzione
traccia il più bel labirinto nel quale ritrovare le proprie
cose.

La qualità e la cultura del made in Italy
sono valori inestimabili che differenziano
tutta la produzione Moretti Compact. Lo
stile italiano si concentra nei materiali, nelle
soluzioni uniche ed infinite e nelle lavorazioni
fatte tutte rigorosamente in Italia, nelle sedi
produttive Moretti Compact. L’innovazione
è di casa e gli fa eco il meticoloso lavoro
artigiano e insieme declamano il successo
di tutti gli arredi. Ognuno racchiude in sé gli
attributi giusti per lasciare il segno unico e
distintivo del made in Italy.
The quality and culture of Italian
production are priceless values that
distinguish the entire Moretti Compact
production. Italian style is concentrated in
the materials, the unique range of infinite
solutions and the production, strictly
performed in Italy, in the Moretti Compact
production sites. Innovation, you could say,
is part of the furniture, and this concept is
reverberated in the meticulous standard of
fine craftsmanship used to make the products.
Together they are the key to the success
behind the entire furniture range, each piece
intrinsically endowed with the right elements
for leaving the unique, distinctive sign of fine
Italian production.

YOUNG
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The dresser looks as if it is inspired by the keyboard of
a pianoforte. It reproduces the creativity and experience
of the designer intent on re-composing aesthetic quality
and originality to deliver beauty in a single product. It is
composed of wall boxes with drawers positioned one on
top of the other and fazed differently. The alternation
between the larch wood effect and lacquered bramble
finish of the drawers renews the combination of colours
already present in the wardrobe. A modern piece of
furniture with a bold personality that establishes a contact
with the environment that defines it.

YOUNG

Il comò sembra ispirato alla tastiera di un pianoforte.
Riproduce la creatività e l’esperienza del designer intento
a ricomporre qualità estetica e originalità e a consegnare
la bellezza di un prodotto unico. Si compone di wallbox con
cassetti sovrapposti e sfalsati. L’alternanza tra il larice e il
laccato mora dei cassetti riprende il gioco cromatico già
presente nell’armadio. Un pezzo d’arredo moderno dalla
forte personalità che entra in relazione con l’ambiente e lo
caratterizza.

YC 307
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Il cinema è stata una grande e straordinaria invenzione: dalla lanterna
magica alla fotografia, dal primo cinematografo agli spettacoli visivi dei giorni
nostri. Tutta la storia del cinema è ricca di grandi registi, di effetti speciali,
di stili diversi che hanno strappato lacrime, sorrisi, applausi. Fin dai primi
trucchi degli studios di Hollywood e dalla retroproiezione nell’era del muto
nelle pellicole di Charlie Chaplin diventate veri cult del cinema. In tutti i film,
anche quelli meno riusciti, c’è un intento poetico che cerca di emergere, c’è
un messaggio che viene comunicato. Il mondo dei sogni, delle passioni, delle
emozioni trova nel cinema la sua espressione visiva. Come dice Truffaut: “il
cinema è un’arte della prosa e l’idea stessa dello spettacolo cinematografico
è una promessa di piacere”. Sullo schermo ha luogo un’opera d’arte. Un’arte
da insegnare a scuola, una passione da trasmettere alle giovani generazioni.

ARMADIO
L 284,5 / P 60,5 / H 206,7 CM
GRUPPO LETTO
L 315 / P 216 / H 205 CM
MANIGLIA PUSH-PULL

The cinema has always been a great, extraordinary invention: from the
magic lantern to photography, from the first cinematographer to today’s
visual spectacles. The entire history of cinema is full of many wonderful
directors, special effects and different styles that have made us cry, smile
and applaud. Since the very first Hollywood studio make-ups and since
the rear projection in the silent era when the films with Charlie Chaplin
became true cult cinema legends. In all films, even those which fail to make
blockbuster status, there is a poetic intent trying to emerge, a message to be
communicated. The world of dreams, passions and emotions finds its visual
expression in the art of cinema. As Truffaut says: “Cinema is an art of prose
and the very idea of cinematic spectacle is a promise of pleasure”. On the
silver screen a work of art takes place. An art that must be taught in schools
and handed down with passion to the younger generations.

WARDROBE
W 284,5 / D 60,5 / H 206,7 CM
BED GROUP
W 315 / D 216 / H 205 CM
HANDLE PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
FLORA C22

LACCATO
BIANCO C50

LACCATO
TORTORA C62

ECOPELLE
CENERE G17

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
FLORA C22

LACQUERED
WHITE C50

LACQUERED
TURTLEDOVE C62

LEATHER
CINDERS G17

YOUNG
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L’equilibrio delle forme e dei colori
incarna al meglio il principio di ordine.
E si manifesta in questa soluzione nella
bellezza della Libreria Outline con wallbox
perfettamente inserito. I cassetti del wallbox
si aprono e si chiudono facilmente grazie al
sistema push-pull.
The balance of forms and colours is the
best embodiment of the concept of tidiness.
And here it is, expressed in the beauty of the
Outline bookcase, with its perfectly built-in
wall box. The drawers of the wall box open
and close easily thanks to the push-pull
system.

/ CAMERA / BEDROOM // YC307
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Distinguishing marks: small and extremely
beautiful. This is what it says on the identity
card of the wardrobe (height 162 cm) perfectly
matched with the Outline bookcase. It stands
out for its soft shades, borrowed from nature
to create the impression of a warm, pleasant
environment, without ever losing sight of its
vibrancy. Its ability to amaze is visible in the
design of the doors, which come in different
widths.

YOUNG

Segni particolari: piccolo e bellissimo.
È la carta d’identità dell’armadio (con altezza
162 cm) abbinato perfettamente alla libreria
Outline. Spicca per le tonalità morbide e
prese in prestito dalla natura per donare
un’atmosfera calda e piacevole senza mai
perdere di vista la vivacità. La sua capacità di
sorprendere si esprime nel design delle ante
che misurano larghezze diverse.

120
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Sometimes details are what truly convince us that we
have made a good decision. The details that tell the story
of the care and attention that have gone into a design. The
Outline wardrobe and bookcase with different depths,
define the bedroom in a balance of forms and materials.
The finishing top (12 mm thick) draws the faint frame of a
picture, together with the edges of the sides the wardrobe.
An original design that reinvents the sleeping area.

YOUNG

A volte sono proprio i particolari che ci convincono
della bontà di una scelta. I dettagli che raccontano la cura
e l’attenzione che stanno dietro ad un progetto. L’armadio
e la libreria Outline con profondità diverse definiscono
la camera in un equilibrio di forme e materiali. Il top di
finitura (12 mm di spessore) disegna insieme ai profili
dei fianchi dell’armadio la cornice sottile di un quadro.
Il design originale reinventa lo spazio notte.

Per avere a portata di mano tutto ciò
che serve (che siano libri, scatole, oggetti)
niente di meglio che una bella composizione
di wallbox. In questa soluzione, con apertura
basculante: la scelta più adatta per consentire
di aprire e chiudere con comodità e trovare
facilmente le proprie cose.

There is simply nothing better than
a beautiful composition of wall boxes for
ensuring that everything you need (books,
boxes or objects) is close to hand. In this
solution, it features a tilt opening mechanism:
the most suitable option enabling you to open
and close it conveniently and so easily find
your things.

Si possono combinare a piacere per dare
vita a infinite composizioni. I wall box aperti e
chiusi e profondità differenti si affiancano al
letto e completano la zona notte. Donano un
look sempre nuovo e conferiscono armonia e
leggerezza all’intera stanza.

They can be combined to taste to
generate an infinite host of compositions.
Open and closed wall boxes of different
depths lie alongside the bed and complete
the sleeping area. They give the room a whole
new look, bringing harmony and breeziness
to the entire environment.

YOUNG
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Quando lo spazio in camera non basta mai, ecco la
soluzione giusta. Il letto imbottito, curato con maestria
nei particolari, diventa pratico contenitore grazie alla
possibilità di sollevare la rete e disporre dello spazio
all’interno del box. Per riporre la biancheria oppure per
riordinare coperte, lenzuola e copri piumini con l’arrivo
della bella stagione. Grazie al sollevamento idraulico, la
rete con il materasso si alza facilmente.

Introducing the perfect solution for when it seems
that there is never enough space in the bedroom. The
upholstered bed, full of details crafted with fine precision,
becomes a practical storage container thanks to the
possibility of lifting the base and using the area inside
the box. Ideal for storing towels, or for putting blankets,
sheets and duvet covers away when the summer season is
on its way. The hydraulic lift mechanism enables the base
and mattress to be easily lifted.

YOUNG
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Riposare non è mai stato così facile. Il letto dal
design classico e pulito presenta la testata dalle linee e
dai tessuti morbidissimi. Step è una testata importante
per dimensioni (spessore di 16 cm) ma allo stesso tempo
soffice e sinuosa dove abbandonarsi totalmente ai sogni.
La testata si veste di ecopelle vintage di colore cenere
movimentata da un leggero effetto matelassè. Il letto
diventa il vero protagonista in camera.

Getting a good night’s sleep has ever been this easy.
The bed with its classic, basic design features a headboard
with ultra-soft shapes and fabrics. Step is a headboard
that stands out for its size (thickness 16 cm) yet at the
same time it is also a soft, wavy place where you can
fully give in to your dreams. The headboard is covered in
ash-grey vintage eco-leather and livened up by a slight
matelassé effect. The bed becomes the real star of the
show in the bedroom.

YOUNG
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La curiosità è una delle grandi forze motrici che spinge l’uomo a
viaggiare. La sete di scoperta e perfino dell’imprevisto ne svelano l’essenza.
A bordo della nave dell’immaginazione si riempiono bagagli di sogni, di
fantasia e aspirazioni: vedere con i propri occhi e toccare con mano gli universi
paralleli della nostra vita quotidiana. Un viaggiatore animato dal desiderio di
conoscere luoghi nuovi, culture diverse e di spingersi oltre i confini del sapere.
Misteri affascinanti, spettacoli naturali sorprendenti, punti di vista inconsueti,
sono le mete più ambite da chi ama viaggiare. Chi si emoziona e si entusiasma
quando può esplorare luoghi nuovi, lontani e sconosciuti. Lo dobbiamo in
qualche modo a Bruce Chatwin se ogni esplorazione viene immortalata da
foto e appunti trascritti su diari. Oggi troviamo giovani appassionati fotografi
e blogger che usano Instragram come taccuino di viaggio per esprimere la
propria creatività nel condividere foto, scattate dal cellulare, per condividere il
racconto di luoghi spettacolari o di posti dove hanno lasciato un po’ di sé, per
tornare a casa più ricchi.

ARMADIO + ZONA STUDIO
L 309 / P 60 / H 226 CM
GRUPPO LETTO
L 250 / P 207,5 / H 94 CM
MANIGLIA RAIL C68 / PUSH-PULL

Curiosity is one of the great driving forces that encourage man to travel.
The thirst for discovery, and indeed for the unexpected, reveals its true
essence. On board the ship of the imagination we can fill our suitcases to the
brim with dreams, fantasies and hopes: seeing the parallel universes of our
daily lives with our own eyes and experiencing them in the flesh. A traveller
brought to life by the desire to learn about new places, different cultures and
to push himself beyond the confines of knowledge. Enchanting mysteries,
amazing spectacles of nature and unusual points of view are the key
objectives of diehard travellers. Those who get excited and emotional at the
possibility of exploring new, unknown, faraway places. We owe it somewhat
to Bruce Chatwin if every modern exploration is immortalised by photos and
notes written in diaries. Today we find young impassioned photographers and
bloggers who use Instagram as their travel diary, expressing their creativity by
sharing photos taken with their smartphones, letting the world in on the story
of spectacular locations or simply places where they have left a little piece of
themselves, in order to return home a richer person.

WARDROBE + DESK UNIT
W 309 / D 60 / H 226 CM
BED GROUP
W 250 / D 207,5 / H 94 CM
HANDLE RAIL C68 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
OLMO OL

LACCATO
TORTORA C62

LACCATO
SENAPE C68

ECOPELLE
TABACCO G13

MELAMINE
ELM OL

LACQUERED
TURTLEDOVE C62

LACQUERED
MUSTARD C68

LEATHER
TOBACCO G13

YOUNG
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Ecco qui l’armadio creativo quello
che non annoia mai! Anzi dona il piacere di
cambiare abito ogni volta. Le ante a battente
sono disegnate dalle maniglie Rail. Le grandi
maniglie ad incasso possono essere laccate in
tutti i colori del campionario e personalizzano
in modo deciso il frontale dell’armadio.
Aprire e chiudere l’armadio è assolutamente
facile e veloce grazie alle cerniere per ante
con chiusura rallentata (testate e garantite
per 80.000 cicli di apertura). Sicurezza,
resistenza e cura estetica: il meglio per
custodire il guardaroba.

Here it is: the creative wardrobe, the
one that is never boring! On the contrary,
it gives you the same pleasure you feel
when you can change your outfit to suit
your mood. The hinged doors are outlined
and embellished by the Rail handles. These
large recess handles are available in lacquer
finishes sporting all the colours from our
range and distinctly customise the front
of the wardrobe. Opening and closing the
wardrobe is absolutely quick and easy
thanks to the soft-close door hinges (tested
and guaranteed for 80,000 opening cycles).
Safety, resistance, and carefully-designed
aesthetics: only the best for your wardrobe.
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Irreplaceable is the right word to
describe it. The wardrobe must be capable of
meeting all the very different requirements
that change constantly and rapidly, with the
seasons and with the passing of time. Moretti
Compact wardrobes can be built to measure
depending on the space available and
accessorised inside to suit your own personal
taste. They can be fitted with shelves (25 or
40 mm thick), drawer units, hanging rails and
honeycomb modules to divide up the space
in the most useful way for your needs, always
maintaining the highest level of tidiness.

YOUNG

Insostituibile è la parola giusta per
definirlo. L’armadio deve sapere rispondere
ad esigenze molto diverse che cambiano
rapidamente con le stagioni e con il passare
del tempo. Gli armadi Moretti Compact
possono essere costruiti su misura a seconda
dello spazio a disposizione e attrezzati
all’interno in modo personale. Possono
essere dotati di ripiani (25 o 40 mm di
spessore), cassettiere, tubi appendiabiti
e moduli alveari per suddividere lo spazio
come è più utile per le proprie necessità, ma
sempre con estremo ordine.

138
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An attractive, bright solution that
is perfect for both studying and working.
Always on-trend thanks to a composition
designed to stimulate the concentration but
also to collect and store tidily everything
you need while doing so. This is possible
thanks to the wall boxes that compose the
study area next to the wardrobe and frame
a small Outline bookcase. The desk top is
fully lacquered and treated with a protective
UV layer. Standing up and opening the wall
box upwards becomes easy and convenient
thanks to the tilt opening mechanism.

YOUNG

Una soluzione bella e luminosa che va
bene sia per lo studio che per il lavoro. Sempre
al passo con i tempi grazie a una composizione
pensata per stimolare la concentrazione ma
anche per raccogliere e ordinare tutto ciò che
serve per l’attività. Questo si realizza grazie
ai wallbox che compongono la zona studio
di fianco all’armadio e che incorniciano una
piccola libreria Outline. Il piano scrivania è
completamente laccato e trattato con strato
protettivo UV. Alzarsi e aprire il wallbox
in altezza diventa facile e comodo grazie
all’apertura basculante.

308
È splendido e rigenerante come un raggio di sole.
Il piano scrivania della zona studio è una vera nota di
colore che dona energia e armonia a tutta la stanza. È stato
messo a punto coniugando istanze di eco-compatibilità
ad esigenze di resistenza all’usura. Per questo è stato
trattato con tecniche d’avanguardia che prevedono la
laccatura con vernici ad acqua monocomponente, più
ecologiche di quelle a solvente, e con uno strato protettivo
trasparente UV per conferire un’eccellente resistenza.
Studiare diventa un piacere raro.

Splendid and rejuvenating, just like a ray of sun.
The desk top of the study area is a true splash of colour
that brings energy and harmony to the entire room. It was
created by combining elements of eco-sustainability with
the requirement to withstand wear and tear. To achieve this
it was treated with avant-garde techniques that lacquer
using single-component water-based paints, which are
more ecological than solvent-based materials, and a clear
UV protective layer, making the surface ultra-durable.
Studying becomes a rare pleasure.

YOUNG
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Due elementi d’arredo che completano
lo stile della camera. In una sola parola:
avventuroso. Il desiderio di un viaggio nel
futuro è presto esaudito. Il comodino dalla
forma eccentrica è formato da wallbox
sospesi di diversa larghezza e colore. Comodo
ma soprattutto originale piano d’appoggio
che affianca il letto imbottito con la testata
Cross composta come un puzzle da tasselli
affiancati e completamente sfoderabile.
In questo modo si semplificano le operazioni
di pulizia.

Two pieces of furniture that add a bold
finishing touch to the style of the bedroom.
In one word: adventurous. Those wishing to
travel to the future should get on board here.
The nightstand with its eccentric shape is
formed by combining suspended wall boxes
of different widths and colours. A convenient
but above all original surface for holding
objects that sits alongside the upholstered
Cross headboard. Set out like a puzzle with
the pieces lying side by side, it has a fully
removable cover, enabling it to be washed
easily.

YOUNG
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Fumetto e videogioco: la coppia inseparabile e vincente che affascina
tutti, ragazzi e adulti, compresi gli editori e i registi di tutto il mondo. Le case
produttrici più famose si ispirano ai personaggi dei fumetti o ai protagonisti
dei videogiochi per creare i film di sicuro successo che ne narrano la storia e
le avventure. Con la diffusione degli smartphone, diventare game designer
è diventato il mestiere più ambito da parte dei ragazzi e più vicino alla loro
sensibilità. Il game designer non solo deve conoscere e padroneggiare
le dinamiche del gioco ma deve essere soprattutto creativo, perché ogni
videogioco richiede nuove ambientazioni e regole. Nello stesso tempo deve
conoscere bene i gusti del pubblico per rendere divertente l’esperienza del
giocatore e sfornare l’idea vincente. Con la rivoluzione digitale gli eroi di ieri
sono diventati compagni di viaggio e realtà e fantasia spesso si confondono
fino a coinvolgere e condizionare la vita quotidiana come nel caso dei
Pokémon Go da cercare e catturare in strada con lo smartphone. Tecnologia,
animazione ed effetti speciali per divertire e sorprendere.

ARMADIO
L 287,5 / P 66,7 / H 258 CM
GRUPPO LETTO + ZONA STUDIO
L 345 / P 249,6 / H 151,3 CM
MANIGLIA PUSH-PULL

Cartoons and videogames: the inseparable, winning couple that
succeeds in mesmerising everyone, including editors and directors from all
over the world. The most famous production houses find inspiration in the
characters from cartoons and the protagonists of videogames to create
sure box office hits that tell their stories and describe their adventures.
With smartphones becoming increasingly more popular, becoming a game
designer has been the dream job of young people everywhere, and it is the
career that is best suited to their sensitivity. Not only must the game designer
know and master the dynamics of the game, but they must also, above all,
be creative, because each videogame requires new settings and rules. At the
same time, they must also be very familiar with the tastes of the public to
make the player’s experience fun and produce the winning idea. With the
digital revolution, yesterday’s heroes have become travelling companions
and reality and fantasy are often confused until they involve and condition
everyday life, such as in the case of Pokémon Go, with characters to be
hunted down and captured in the street using the smartphone. Technology,
animation and special effects used to amuse and amaze.

WARDROBE
W 287,5 / D 66,7 / H 258 CM
BED GROUP + DESK UNIT
W 345 / D 249,6 / H 151,3 CM
HANDLE PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
MATTONE C20

LACCATO
BIANCO C50

ECOPELLE
CREMA G11

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
BRICK C20

LACQUERED
WHITE C50

LEATHER
CREAM G11

YOUNG
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È pronto a raccogliere ogni sfida.
L’armadio Slider con ante scorrevoli si può
definire evoluzione, disegno e creazione
intelligente. Come un buon capo non passa
mai di moda, soprattutto per la sua grande
capienza. Un sistema componibile (in
larghezza e altezza) per personalizzare lo
spazio e custodire il guardaroba con ordine
e razionalità. Il suo interno può essere
equipaggiato con ripiani (25 o 40 mm di
spessore) tubi appendiabiti fissi e a saliscendi
e ancora con cestelli estraibili.

Ready to respond to any challenge.
The Slider wardrobe with sliding doors
can be defined as smart evolution, design
and creation. Just like a classic garment,
it never goes out of fashion, especially
given the popularity of its large capacity.
A modular system (in width and height) for
customising the space available and keeping
your wardrobe tidy and in a logical order. Its
interior can be fitted with shelves (25 or 40
mm thick), fixed and pull-down hanging rails
and also pull-out baskets.

154
/ CAMERA / BEDROOM // YC309

155

Lightness, sweetness and empathy
are the special ingredients of friendship.
Sentiments that are naturally generated
by this beautiful composition in soft, warm
shades. The same motif is also clearly
expressed in the comfortable design of the
Hug headboard, covered in cream-coloured
vintage eco-leather, with a fully removable
cover. Its enveloping look beckons anyone
into a strong embrace.

YOUNG

Leggerezza, dolcezza ed empatia
sono gli speciali ingredienti dell’amicizia.
Sentimenti che nascono naturalmente da
questa bella composizione dalle tonalità
calde e morbide. Il motivo è ben tratteggiato
nella linea comoda della testata Hug del
letto, rivestita in ecopelle vintage dal colore
crema, completamente sfoderabile. Per la
sua natura avvolgente porta chiunque a un
forte abbraccio.

156
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A 2.0 or multifunctional study area. For using as
a workstation but also as a place where you can study
or have fun. Open Spaceame! And there truly is a whole
lot of space thanks to the simple, original structure. It is
composed of open and closed wall boxes with coloured
doors that support the desk top attached directly to the
wall on the right. The finishing touch is the wooden panel
above the desk which becomes a practical memo-board
for sticking up bits of paper and post-it notes.

YOUNG

Una zona studio 2.0 ovvero multifunzionale. Per
viverla come stazione di lavoro ma anche come luogo di
studio o di svago. Apriti spazio! E c’è n’è davvero tanto
grazie alla semplice e originale struttura. Si compone
di wallbox a giorno e chiusi da ante colorate che sono
punto di appoggio per il piano scrivania fissato a destra
direttamente alla parete. Completa il tutto il pannello in
essenza legno sopra la scrivania che diventa una pratica
lavagna per i foglietti volanti e i post-it.

Aperti o chiusi, di diverse larghezze,
altezze e profondità: i wallbox offrono una
vasta gamma di soluzioni per arredare lo
spazio con creatività e rigore. Assolvono,
infatti, a diverse funzioni: arredare con
vivacità e dinamismo le camere e consentire
di conservare con cura le proprie cose. In
questa composizione balzano agli occhi
due wallbox sovrapposti e sfalsati. Entrambi
dispongono di cassetti e cassettoni che si
aprono con sistema push-pull.

Open or closed, of different widths,
heights and depths: wall boxes offer a vast
range of solutions for furnishing the space
with creativity and precision. Indeed, they
serve various functions: decorating the
bedroom with vibrancy and dynamism and
carefully storing your favourite things. In
this composition two wall boxes catch the
eye: placed one on top of the other and
fazed differently, both have large and small
drawers that open with a push-pull system.

YOUNG
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Fluttua nell’aria l’inconfondibile suono delle ruote sull’asfalto. Il motto
è inciso sulla tavola: velocità, indipendenza, libertà. Parole scolpite nel cuore
dello skater quando salta, ruota e porta il piede sullo skate per atterrare.
Sogna le strade di San Francisco per provare il brivido della ripida discesa che
attrae lo spirito più audace. Dalla strada si apprende la complessità urbana,
lo sfondo adatto per stare in equilibrio e darsi la spinta giusta per trovare
l’andatura vera. È una palestra di vita: si può cadere ma occorre imparare a
rialzarsi e ricominciare. Questa è la sfida più dura. Serve tanto allenamento,
energia, ottimismo: il motore sui piedi degli skater per le manovre di lancio
più difficili. Un’esplosione di sentimenti profondi e la bellezza di sentirsi
padroni del movimento. L’importante è condividere spirito e metodo con gli
altri skater, sempre pronti a pattinare insieme.

LETTO + ZONA STUDIO + ARMADIO
L 468,1 / P 309,5 / H 226 CM
MANIGLIA STYLUS BIG C24 / PUSH-PULL

The unmistakeable sound of the wheels on the tarmac whirs in the air.
The motto is engraved on the skateboard: speed, independence, freedom.
Words that are sculpted in the heart of the skater when he jumps, turns and
brings his foot on to the board to land. He dreams about the streets of San
Francisco to experience the shiver of the rapid descent that beckons only the
boldest spirits. The street teaches him about the complexity of the city, the
ideal backdrop for keeping his balance and giving himself just the right push
to reach his true pace. A gym of life: you could fall, but you have to learn how
to get back up and start again. This is the hardest challenge. What you need is
lots of practice, energy and optimism: the engine that drives the skater’s feet
when attempting the most difficult jumps. An explosion of deep sentiments
and the beauty of feeling fully in control of your movements. And of course,
most importantly, you must share both spirit and method with other skaters
and always be ready to skate together.

BED + DESK UNIT + WARDROBE
W 468,1 / D 309,5 / H 226 CM
HANDLE STYLUS BIG C24 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
PAVONE C24

LACCATO
CILIEGIA C93

TESSUTO
BLU NOTTE F90

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
PEACOCK C24

LACQUERED
CHERRY C93

FABRIC
NIGHT BLUE F90

YOUNG
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L’eleganza non passa mai di moda.
Come per la grande maniglia Stylus Big,
un dettaglio di stile pieno di significato per
aggiungere valore all’intera composizione.
In questa proposta si presenta laccata dello
stesso colore dell’anta. Per una soluzione
che vuole distinguersi a partire dall’armadio,
pezzo forte dell’arredamento in camera.
Elegance never goes out of fashion.
Just like the large Stylus Big handle, a stylish
detail full of meaning that adds value to
the entire composition. In this version it is
lacquered in the same colour as the door. For
a solution design to stand out, starting with
the wardrobe, the showpiece of the bedroom
furniture.

Stupisce per la sua inedita creatività con
la quale si fa notare e coinvolge. L’armadio
nella foto è organizzato con un vano a
giorno in finitura essenza legno di betulla.
Si prova tutto il piacere della scelta grazie
alla sua versatilità. Alleggerisce la struttura
voluminosa e allo stesso tempo propone
una visione diversa del classico armadio,
completandone l’allestimento.

The unprecedented creativity used to
highlight its boldness and attract attention
is amazing. The wardrobe in the photo is
organised with an open area in a birchwood
finish. Its versatility treats the bedroom to
all the pleasure provided by free choice. It
makes the large structure appear lighter and
at the same time offers a different take on
the traditional wardrobe, completing it.
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La componibilità dell’armadio si declina in tantissimi
modi. Per esempio il Terminale Liberty (larghezza 60 cm)
completamente laccato e attrezzato con ripiani che definisce
in modo autentico l’armadio e dona leggerezza all’ambiente.
Oppure il fianco del modulo con barra led a incasso su tutta
l’altezza. La luce si accende all’apertura dell’anta illuminando
in modo diretto tutto l’interno.

The wardrobe can be freely composed in many different
ways. For example, the Liberty end unit (width 60 cm), which is
fully lacquered and fitted with shelves, authentically defines
the wardrobe and makes the environment feel breezy and
cheerful. Or the side of the module with built-in Led lighting
strip right along the height. The light goes on when the door
opens, directly lighting up the whole interior.
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Segna l’espressività della camera: la scrivania sospesa
è un importante elemento di stile. In questa versione
si compone di un pannello a parete in essenza betulla
(ma può essere anche laccato nei colori del campionario)
e di un piano scrivania sospeso (40 mm di spessore)
anch’esso in essenza betulla. Ulteriore dettaglio minimal
contemporaneo la mensola che nasconde sul lato inferiore
un faretto ad incasso, provvisto di batteria ricaricabile.

The suspended desk is an important element in terms
of style: it symbolises the expressive force of the entire
room. Here, it is composed of a wall panel in birchwood
(but it can also be lacquered in the colours from our range)
and a suspended desk top (40 mm thick) also in birchwood.
Another contemporary minimal detail is the shelf, which
conceals a built-in spotlight at the bottom, run on a
rechargeable battery.
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Quando si studia o si lavora seduti alla
scrivania occorre disporre di una luce di
assoluta qualità. Se la luce naturale non basta
è indispensabile integrare l’illuminazione
con una fonte artificiale ben posizionata
per consentire di leggere e scrivere senza
affaticare la vista.

When studying or working behind a
desk, an excellent quality of light is essential.
If the natural light is not sufficient, it must
be integrated with an artificial light source
positioned correctly so that you can read and
write without straining your eyes.

Il piano scrivania in essenza legno
finitura betulla è realizzato con Pannello
Ecologico LEB, prodotto al 100% con
legno riciclato che garantisce la più bassa
emissione al mondo di formaldeide, un
composto organico volatile tra i principali
responsabili dell’inquinamento indoor. LEB
è un pannello rivoluzionario in termini di
salute e sicurezza.

The wooden desk top with birchwood
finish is made with the LEB eco board,
comprised of 100% recycled wood and
with the world’s lowest emission of
formaldehyde, a volatile organic compound
that is one of the main culprits of indoor
pollution. The LEB is a revolutionary board
in terms of health and safety.
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La cassettiera su ruote nella camera dei
ragazzi è il vero complemento “jolly” che si
sposta dal letto alla scrivania. Per facilitare
il movimento, un’alternativa alla classica
ruota è data dai supporti One in metallo con
finitura cromata. Hanno ruote sferiche in
materiale plastico grigio (ma sono disponibili
ulteriori sei colori).
The drawer unit on castors in the
children’s room is a true “wild card” piece of
furniture that moves from the bed to the desk
in the twinkle of an eye. To make movement
easier, an alternative to the traditional castor
is provided by the One supports in metal with
chrome finish. These feature round wheels in
a grey plastic material (but are also available
in another six colours).

La passione per l’innovazione e la voglia
di fare portano Moretti Compact a ricercare
sempre le soluzioni migliori sia nella forma
che nella sostanza. La cura dei processi
produttivi dà vita ad oggetti di fattura quasi
artigianale. Come i wall box 18 realizzati
con tecnologia “folding”. Questa speciale
lavorazione prevede il taglio a 45° dei pannelli
raccordati da un inserto in metallo cromato.

The passion for innovation and the will
to get things done lead Moretti Compact to
always interpret the best solutions in terms
of both form and substance. The care applied
during the production processes breathes
life into products that are almost handmade. Such as the 18 wall boxes made with
“folding” technology. This special machining
generates 45° cuts on jointed boards, finished
with an insert in chrome-plated metal.
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Quando riordinare la stanza si
trasforma in puro divertimento e diventa,
senza accorgersene, parte della routine
quotidiana. Complice il letto Sommier
imbottito con comodo box contenitore.
L’ordine è una questione di stile.
Believe it or not, tidying up your
bedroom can turn into a spell of pure fun
and, without you noticing, part of your daily
routine. Partly to blame is the upholstered
Sommier bed with convenient storage box.
Tidiness is a question of style.

Mostrano tutto il loro fascino e la
loro potenza, un mix di forza e bellezza. Le
ruote Twins fanno bella mostra di sé sotto
il giroletto imbottito rivestito in tessuto
melange colore blu notte. Sono ruote speciali
progettate appositamente per una portata
maggiorata, necessaria per consentire
lo spostamento dei letti provvisti di box
contenitore.

Always ready to show off all their charm
and power, a mixture of strength and beauty.
The Twins castors show off their best side
under the upholstered bedside covered in
deep blue melange fabric. They are special
castors, specifically designed to support
more weight, a quality that is essential when
moving beds with in-built storage boxes.
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