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GRUPPO LIBRERIA
L 257.1 / P 30 / H 192.7 CM 
DIVANO LETTO
L 206.5 / P 99.4 / H 85.5 CM
CABINA ARMADIO
L 153.8 / P 106.4 / H 258 CM
ZONA STUDIO
L 172.8 / P 60 / H 226 CM
MANIGLIA  SLASH C23 / PUSH-PULL

BOOKCASE UNIT
W 257.1 / D 30 / H 192.7 CM 
SOFA BED
W 206.5 / D 99.4 / H 85.5 CM
WALK-IN WARDROBE
W 153.8 / D 106.4 / H 258 CM
STUDY AREA
W 172.8 / D 60 / H 226 CM
HANDLE  SLASH C23 / PUSH-PULL

 L’emozione più grande è al momento del decollo, ti guardi intorno e 
scopri che stai salendo. Volare è sempre stato un sogno per l’uomo: librarsi 
nel cielo, leggeri e poter viaggiare senza il peso della gravità. La mongolfiera 
incarna perfettamente il simbolo del volo, l’idea di fluttuare liberi senza 
vincoli nel vento delle emozioni, nel cielo della vita e nell’orizzonte, inteso 
come futuro. Per questo la mongolfiera è anche simbolo di libertà: in quanto 
mezzo di trasporto, ci permette di fare un viaggio, di conoscere posti nuovi, 
nuove persone, nuove culture. È lasciare libera la propria curiosità, è aprirsi 
a nuove esperienze, scoprire altri mondi dove possiamo essere noi stessi. 
L’esperienza del volo, anche metaforica, è importante anche per i bambini 
perché li aiuta a crescere forti ed indipendenti, li stimola a superare gli 
ostacoli e le difficoltà. Come spiega bene Jim Taylor, dottore in psicologia 
dell’Università di San Francisco, quando i figli hanno stabilito il loro senso di 
sicurezza, bisogna incoraggiarli ad esplorare il mondo oltre il porto sicuro 
che i genitori rappresentano. Questa “spinta fuori dal nido” consente loro 
di mettere alla prova le proprie capacità nel mondo reale e di trovare un 
proprio senso di competenza, sicurezza e indipendenza.

 The biggest thrill is at the moment of take-off, you look around 
and discover that you are going up. Flying has always been a dream for 
mankind: to soar through the sky, weightless, and to be able to travel 
without the weight of gravity. The hot air balloon perfectly embodies 
the symbol of flight, the idea of floating free without constraints in the 
wind of emotions, in the sky of life and in the horizon, understood as 
the future. This is why the hot air balloon is also a symbol of freedom: 
as a means of transport, it allows us to take a trip, to get to know new 
places, new people, and new cultures. It is to set one’s curiosity free, 
it is to open up to new experiences, to discover other worlds where we 
can be ourselves. The experience of flying, even metaphorically, is also 
important for children because it helps them to grow up strong and 
independent, encourages them to overcome obstacles and difficulties. 
As Jim Taylor, Ph.D. in psychology at the University of San Francisco, 
explains: when children have established their sense of security, they 
should be encouraged to explore the world beyond the safe haven that 
their parents represent. This “pushing them out of the nest” allows 
them to test their skills in the real world and find their own sense of 
competence, security and independence.
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FINITURE
F I N I S H E S

ESSENZA
ROVERE RV

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
CIELO C23

LACCATO
BIANCO C50

MELAMINE
OAK RV

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

LACQUERED
SKY C23

LACQUERED
WHITE C50
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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 si accende all’apertura dell’anta e 
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 walk-
in wardrobe making it possible to put 
clothing away easily and to choose items 
with confidence. A simple, ingenious idea.

 Razionale e completo, il programma 
armadi Moretti Compact assicura il minimo 
ingombro e la massima resa nell’utilizzo 
intelligente dello spazio disponibile. La 
cabina armadio Long Square ne è un 
esempio: misura 153.8 x 106.3 cm e può 
essere attrezzata con ripiani, cassetti e tubi 
appendiabiti. 

 Rational and comprehensive, the 
Moretti Compact wardrobe programme 
ensures minimum space requirements and 
maximum efficiency in the intelligent use 
of available space. The Long Square walk-in 
wardrobe is an example: it measures 153.8 x 
106.3 cm and can be equipped with shelves, 
drawers and hanging rails.

13
12

   
   K

ID
S 

    
  /

  C
A

M
ER

A 
 / 

 B
ED

RO
O

M
  /

/  
 K

C3
18



 Come mantenere l’ordine in camera? Questione di 
particolari. Se l’armadio è organizzato bene, permette 
di conservare e ritrovare facilmente non solo i capi di 
abbigliamento ma anche lenzuola, piumini, coperte. La 
cassettiera interna, invece, è utilissima per conservare i 
piccoli capi come la biancheria e le T-shirt. 

 What is the best way to keep your room tidy? The 
answer is in the details. If your wardrobe is well organised, 
you can easily store and find clothing, bed linen, duvets, 
and blankets. The internal chest of drawers, on the other 
hand, is incredibly useful for storing smaller items such 
as underwear and T-shirts.
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 I ragazzi sono sempre più attenti alla 
sostenibilità e desiderano vivere in un mondo 
sano e naturale, anche dentro casa. Tutte le 
strutture, i frontali, i piani e le superfici dei 
mobili Moretti Compact 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 è compreso tra i pannelli a più bassa 
emissione di formaldeide, un composto 
organico volatile, tra i principali responsabili 
dell’inquinamento indoor.

 Kids are now more aware when it 
comes to sustainability, and they want 
to live in a healthy, natural world, even at 
home. All of the structures, front panels, 
tops and surfaces on Moretti Compact 
furniture are manufactured in LEB eco-
boards, made from 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 
board is also among the boards with the 
lowest formaldehyde emission - a volatile 
organic compound that is one of the main 
culprits behind indoor pollution.
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 Il divano letto è la soluzione ideale “due in uno” per 
un monolocale, ma è perfetto anche per una cameretta. 
Il divano letto in pannello Hill ha un disegno semplice e 
moderno che compone un arredo che si adatta a qualsiasi 
spazio. Ha schienale e fianchi in essenza bianco luce mentre 
il pannello frontale è realizzato in laminato rovere. Sotto il 
divano si trova una rete estraibile utilissima come secondo 
letto di emergenza; il fascione si alza e si tira fuori la rete a 
sollevamento automatico dotata di ruote.

 The sofa bed is the ideal ‘two-in-one’ solution for a 
studio apartment, but it is also perfect for a small bedroom. 
The Hill panel sofa bed has a simple, modern design that 
creates a piece of furniture that fits into any space. It has 
back and sides in light white wood effect while the front 
panel is made of oak laminate. Underneath the sofa there is 
a pull-out bed base that is very useful as a second spare bed; 
the frame lifts up and the automatically raised bed base on 
wheels is pulled out.
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 La rete estraibile ha l’alzata automatica con 
apertura e chiusura facilitata che ne permette un 
uso semplice e frequente.

 The pull-out bed base has an automatic 
lift-up with easy opening and closing for simple, 
frequent use.
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 Nonostante l’avvento della tecnologia 
sembra che i libri facciano ancora parte 
attiva degli oggetti che circolano per casa, 
soprattutto nella cameretta. Per organizzarli 
in modo ordinato nella zona studio o disposti 
sulla parete sopra il letto, ci viene in aiuto la 
libreria Outline sospesa, una vera icona di 
stile. Può essere composta utilizzando fianchi 
e ripiani di tante misure diverse e, grazie alle 
mensole che la completano, consente di 
progettare soluzioni modulari e flessibili per 
adeguarsi alle esigenze particolari di ognuno.

 Despite the advent of technology, it 
seems that books are still an active part of 
the objects around the house, especially 
in a kid’s room. To organise them neatly 
in the study area or arrange them on the 
wall above the bed, the wall-hung Outline 
bookcase, a genuine style icon, comes to 
our aid. It can be created using sides and 
tops of many different sizes and, thanks to 
the shelves that complete it, allows modular 
and flexible solutions to be designed to suit 
everyone’s particular needs.
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 Azzurro cielo è il colore della creatività, 
dell’armonia e del risveglio ed è quello che 
tinge il supporto libreria Loop, un arredo 
salvaspazio nuovo e geniale. Il supporto 
in metallo sostiene due ripiani in pannello 
(laccati o laminati) utili per riporre libri o 
piccoli oggetti da avere sempre a portata di 
mano. La libreria è passante ed è accessibile 
da entrambi i lati e può essere laccata in 
tutti i colori del campionario.

 Sky blue is the colour of creativity, 
harmony and awakening, and it is what 
colours the Loop bookcase stand, a new, 
ingenious space-saving idea for a piece 
of furniture. The metal support is fitted 
with two (lacquered or laminated) shelves 
for storing books and small objects to 
keep them close at hand. The bookcase 
is accessible from both sides and can be 
lacquered in any colour featured in the 
Moretti sample book.

 Il segreto per arredare la cameretta 
in modo perfetto è scegliere solo arredi 
essenziali che assolvano la loro funzione 
senza ingombrare lo spazio. Per esempio: 
una scrivania e una sedia sono sufficienti per 
ricavare una zona studio. Se poi si aggiunge 
una composizione di wallbox ed L-box 
è possibile creare uno spazio raccolto e 
organizzato davvero completo e funzionale. 
La posizione vicino all’armadio garantisce 
uno angolo tranquillo e raccolto, ideale per 
mantenere alti i livelli di concentrazione.

 The secret to perfect bedroom furniture 
is to choose only essential furniture that 
fulfils its function without cluttering up 
the space. For example: a desk and chair 
are sufficient to create a study area. If you 
then add a composition of wallboxes and 
L-boxes, you can create a truly complete, 
functional cosy and organised space. The 
location close to the wardrobe guarantees a 
quiet and cosy corner, ideal for maintaining 
high concentration levels.
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 È possibile realizzare soluzioni su misura 
anche utilizzando gli arredi componibili. 
Questa zona studio, per esempio, sfrutta 
una porzione di parete di fianco alla cabina 
armadio senza ingombrare la stanza e, grazie 
a un gioco di pieni e vuoti, crea un effetto di 
inaspettata leggerezza, sottolineato anche 
dai colori scelti. Sotto il piano scrivania 
un wallbox a due cassetti è il contenitore 
ideale per penne, matite e pennarelli. La 
voluta asimmetria dell’insieme rende inoltre 
meno statica e banale la composizione, 
valorizzando l’ambiente.

 Customised solutions can also be 
created using modular furniture. This study 
area, for example, makes use of a portion 
of the wall next to the walk-in wardrobe 
without cluttering up the room and, thanks 
to an interplay of solids and voids, creates 
an effect of unexpected lightness, which 
is also emphasised by the colours chosen. 
Under the desk top a two-drawer wallbox 
is the ideal container for pens, pencils and 
markers. The deliberate asymmetry of the 
whole also makes the composition less 
static and banal, enhancing the ambience.
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 Mirò ha la silhouette di una poltroncina 
vintage e nella camera dei ragazzi rap-
presenta la seduta perfetta per uno stile 
“mix and match”. Ha struttura in materiale 
plastico disponibile in quattro colori diversi 
e trova posto sia in abbinamento ad arredi 
ultramoderni che a soluzioni più classiche 
con frontali Vogue.

 I libri di scuola al centro, il portatile, un 
blocco per gli appunti sempre a disposizione, 
penne, matite ed evidenziatori in bella vista. 
Una scrivania organizzata aiuta i ragazzi a 
studiare in modo più rapido e produttivo e 
contribuisce anche a ridurre i livelli di stress. 
Una postazione in ordine comunica infatti 
la sensazione di avere tutto sotto controllo 
e di poter affrontare qualsiasi impegno. 
Per questo è bene progettare la scrivania 
insieme ai ragazzi in modo da essere sicuri 
di organizzare una zona studio su misura 
per loro.

 Mirò has the shape of a vintage 
armchair, but in a teen’s room, it becomes 
the perfect chair to create a “mix and match” 
furnishing style. The structure in plastic 
material is available in four different colours 
and combines beautifully with ultramodern 
furnishing styles as well as with more classic 
solutions with Vogue fronts.

 School books in the centre, a laptop, a 
notepad always at hand, pens, pencils and 
highlighters in plain sight. An organised 
desk helps children to study more quickly 
and productively, and also helps to 
reduce stress levels. A tidy workplace 
communicates the feeling of having 
everything under control and being able to 
tackle any task. This is why it is a good idea 
to design a desk together with the child, 
so as to be sure to organise a customised 
study area for them.
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LETTO SPACE + SPACE DESK
L 206 / P 102.1 / H 92 CM
L-BOX + CUBIBOX
L 134.4 / P 23 / H 51.2 CM
CABINA ARMADIO
L 176.7 / P 175.8 / H 258 CM 
MANIGLIA  SLASH C11-C32-C93

SPACE BED + SPACE DESK
W 206 / D 102.1 / H 92 CM
L-BOX + CUBIBOX
W 134.4 / D 23 / H 51.2 CM
WALK-IN WARDROBE
W 176.7 / D 175.8 / H 258 CM 
HANDLE  SLASH C11-C32-C93

 Dalla moda al design, dal marketing ai social network, il colore è un 
grande strumento di comunicazione e diffonde, senza fraintendimenti, 
l’emozione che si vuole trasmettere. Fin dai tempi più remoti, il colore 
ha sempre avuto un forte valore simbolico che dipende in parte dalle 
sensazioni psichiche che suscita nell’immediato ma anche dal vissuto e dal 
carattere di ognuno. Nel design il colore esalta la forma di ogni elemento, 
dona forza alla composizione, modifica i volumi e conferisce carattere agli 
spazi. Proprio la forza suggestiva, estetica ed espressiva che è racchiusa nel 
colore è capace di generare sensazioni uniche, determinare stati d’animo 
improvvisi, sprigionare emozioni e passioni, stimolando continuamente 
la mente umana. Per questo il colore è così importante anche nella 
progettazione dello spazio, perché ha un’influenza fondamentale nella 
percezione degli ambienti e nel modo di viverli. Bisogna tenerlo ben 
presente soprattutto quando si progetta un ambiente per i bambini 
perché il colore ha un impatto psicologico su ciascuno e può influenzare 
fortemente il tono dell’umore. Individuare correttamente quali sono i colori 
preferiti dei bambini e valutare come inserirli ed abbinarli nei loro spazi 
avrà sicuramente un impatto positivo sul loro modo di vivere la cameretta.

 From fashion to design, from marketing to social networking, 
colour is a great communication tool and without misunderstanding, 
it conveys the emotion you wish to transmit.. From the earliest times, 
colour has always had a strong symbolic value, which depends partly on 
the emotions it arouses in the immediate environment, but also on the 
experience and character of every individual. In design, colour enhances 
the shape of each element, gives strength to the composition, modifies 
volumes and adds character to spaces. It is precisely the evocative, 
aesthetic and expressive powers embodied in colour that generate 
unique sensations, bringing about sudden states of mind, unleashing 
emotions and passions, and continually stimulating the human mind. 
This is why colour is also so important when designing a space, because 
it has a fundamental influence on the perception of a room and the way 
we experience it. This must be kept in mind especially when designing 
an environment for children because colour has a psychological impact 
on each one and can strongly influence their mood. Correctly identifying 
children’s favourite colours and assessing how to fit and match them 
in their space will certainly have a positive impact on the way they 
experience their bedroom.
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FINITURE
F I N I S H E S

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
CAROTA C32

LACCATO
CILIEGIA C93

LACCATO
ALLUMINIO C78

LACCATO
GIALLO SOLE C11

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
CARROT C32

LACQUERED
CHERRY C93

LACQUERED
GRAY ALUMINUM C78

LACQUERED
SUNSHINE YELLOW C11
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 La semplicità è la prima forma di 
bellezza. Questa cabina armadio, dal 
disegno essenziale e pulito, ha le ante 
disegnate dalle grandi maniglie Slash che 
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 sicuro grazie alle cerniere per ante 
con chiusura “self-closing” rallentata e 
assistita.

 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 Big misura 128,3 x 125,8 
cm e si inserisce nell’ambiente, adattandosi 
allo spazio disponibile. Una creazione ben 
organizzata da attrezzare con ripiani, tubi 
appendiabito, cassettiera e può essere 
dotata, a richiesta, anche di un punto luce 
grazie alla barra led sui fianchi con sensore 
di presenza.

 Simplicity is the first form of beauty. 
This walk-in wardrobe, with its clean, 
essential design, has doors designed 
by the large Slash handles that can be 
lacquered in all the colours of the colour 
chart and emphatically customise the 
front of the wardrobe. Opening and closing 
the cupboard is easy and completely safe, 
thanks to the hinges for doors with slow 
and assisted “self-closing” movement.

 You don’t need much space to fit a 
walk-in closet in your bedroom. Sometimes 
a little more than a square metre is all you 
need, and everything slots magically into 
place. The Big walk-in wardrobe measures 
128.3 x 125.8 cm and adapts to the available 
space. This well-organised unit can be fitted 
with shelves, rails, drawers and a LED strip 
light with a motion sensor.
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 Tutta la produzione Moretti Compact 
propone e realizza un design che mette 
al centro i ragazzi. Gli spazi junior devono 
avere mobili da usare in totale tranquillità, 
per questo gli arredi devono essere testati 
da enti certificatori preposti ad effettuare 
i controlli di qualità e sicurezza. I prodotti 
Moretti Compact vengono sottoposti a 
prove chimiche e fisico-meccaniche nei 
laboratori del COSMOB (Centro Tecnologico 
per il settore Legno-Arredo) per stabilire 
l’assenza di qualsiasi possibile rischio (Risk 
Assessment). Le mensole, per esempio, 
sono progettate con spigoli arrotondati per 
allontanare qualunque pericolo.

 Sembra incredibile ma anche un 
semplice armadio può essere composto 
assecondando gusti e desideri. Gli elementi 
base degli armadi, infatti, possono essere 
modulati sulle singole esigenze per creare 
soluzioni sartoriali, come su misura. Il 
terminale Open completa l’armadio e lo 
caratterizza grazie al taglio inclinato dello 
schienale e può essere attrezzato con 
mensole (da 5 a 7 per l’altezza del terminale 
258 cm) oppure con specchio e ganci 
appendiabito.

 The entire Moretti Compact production 
range proposes and creates designs that 
put children at the centre. Junior spaces 
must have furniture that can be used with 
complete peace of mind, which is why 
the furniture must be tested by certifying 
bodies, responsible for quality and safety 
checks. Moretti Compact products undergo 
chemical and physical-mechanical tests in 
the laboratories of COSMOB (Technological 
Centre for the Wood-Furniture Sector) to 
ensure the absence of any possible risk (Risk 
Assessment). The shelves, for example, are 
designed with rounded edges to ward off 
any danger.

 It sounds unbelievable, but even a 
simple wardrobe can be created to suit your 
tastes and desires. The basic elements of 
the wardrobes can be tailored to individual 
needs to create bespoke solutions. The 
Open terminal piece completes the 
wardrobe and characterises it, thanks to 
the angled cut of the backboard and can be 
equipped with shelves (5 to 7 for the 258 
cm terminal height) or with a mirror and 
hanging hooks.

41
40

  
   K

ID
S 

    
  /

  C
A

M
ER

A 
 / 

 B
ED

RO
O

M
  /

/  
 K

C3
19



 Salvaspazio e multifunzione, il letto 
Space Idea è disponibile in molte versioni 
diverse. È un sistema letto che può essere 
composto con uno o due letti indipendenti 
e montati su ruote e una infinita varietà 
di accessori: cassetti, cassettoni, rete 
estraibile oppure, come in questa versione, 
può essere abbinato alla scrivania Space 
Desk. Perfetto per un ambiente da 
condividere e comodo da riordinare perché 
per le operazioni quotidiane di pulizia, 
basta far avanzare il letto tirando la barra 
frontale di rifinitura in tubolare di alluminio. 

 Un trucco per arredare in modo 
completo una cameretta piccola è senza 
dubbio concentrare gli arredi nello stesso 
spazio. È questo l’obiettivo del letto Space 
Idea con la Space Desk: due arredi che 
svolgono due funzioni diverse ma che si 
completano e si sovrappongono. Quando 
bisogna studiare la scrivania si sposta in 
avanti, mentre quando arriva il momento 
del riposo, arretra per far avanzare il letto.

 The space-saver par excellence, the 
Space bed is available in a wide range of 
versions. It is a bed system that can be 
created using two or three independent 
beds on casters, plus an endless variety 
of accessories: drawers; large storage 
drawers; pull-out bed base, or, as in this 
version, a Space Desk. Perfect when sharing 
a room, it is easy to keep clean and tidy 
because, for daily cleaning, all you need 
to do is to pull the bed forwards using the 
aluminium finishing bar.

 One trick to furnish a small room 
completely is undoubtedly to concentrate 
the furniture in the same space. This is 
the aim of the Space Idea bed with the 
Space Desk: two pieces of furniture that 
perform two different functions but which 
complement and overlap each other. When 
it is time to study, the desk moves forward, 
and when it is time to rest, it moves back to 
bring out the bed.
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 Il letto Space Idea, nato per soddisfare 
le esigenze di arredamento in un ambiente 
piccolo, assolve molte funzioni senza 
rinunciare al comfort di un letto tradizionale. 
La rete con doghe assicura che la spina 
dorsale e il collo rimangano allineati per 
offrire il giusto sostegno al riposo notturno 
dei bambini. Inoltre il telo coprirete (a 
richiesta) serve ad evitare che la polvere passi 
sotto il materasso entrando nei cassetti.

 The Space Idea bed, designed to meet 
the furnishing requirements of a small 
room, performs many functions without 
sacrificing the comfort of a traditional 
bed. The slatted frame ensures that the 
spine and neck remain aligned to provide 
the right support for a child’s night’s sleep. 
In addition, the cover (on request) serves 
to prevent dust from getting under the 
mattress and entering the drawers.
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 Quando i ragazzi studiano, lo spazio 
sembra non bastare mai: libri, quaderni, 
dizionari, tablet o computer portatile. Sono 
tutti strumenti di lavoro che ingombrano la 
scrivania e devono essere tutti a portata di 
mano. Per questo la scrivania Space Desk è 
così grande (206 x 65 cm) e si presta anche 
all’utilizzo contemporaneo da parte di due 
bambini. Inoltre la scrivania Space Desk è 
dotata anche di due grandi cassetti sotto il 
piano per rimettere a posto a fine giornata 
matite, penne e quaderni.

 Arredare la parete dietro la scrivania 
può servire ad organizzare bene lo spazio 
durante lo studio. Un’idea davvero 
originale che, oltre ad essere funzionale, 
è anche decorativa è questa proposta 
semplicissima: in questa cameretta, al 
posto delle mensole è stata realizzata una 
piccola libreria abbinando cubibox a tre vani 
e L-Box laccati in colori a contrasto. 

 When children study, space never 
seems to be enough when it comes to 
books, notebooks, dictionaries, tablets 
or laptops. These are all work tools that 
clutter up the desk but which must all be 
close at hand. This is why the Space Desk is 
so large (206 x 65 cm) and is also suitable 
for use by two children at the same time. 
The Space Desk is also equipped with two 
large drawers under the top for storing 
pencils, pens and notebooks at the end of 
the day. 

 Furnishing the wall behind the desk 
can mean better use of space when 
studying. A truly original idea that is not 
only functional but also decorative is this 
very simple proposal: in this bedroom set, 
instead of shelves, a small bookcase was 
created by combining three-compartment 
cubiboxes with L-Boxes lacquered in 
contrasting colours. 
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 Tra le tante caratteristiche che la 
cameretta dei bambini deve avere, c’è 
anche quella essere il posto tranquillo dove 
andare a rifugiarsi per leggere o preparare 
l’interrogazione per il giorno dopo. Per 
questo motivo uno spazio per i libri è un 
elemento importante per poter rendere la 
cameretta un luogo davvero funzionale. Se 
non c’è spazio per una libreria si può optare 
per un terminale Open con mensole dove 
organizzare tutti i libri e, se rimane spazio, 
anche le raccolte di fumetti.

 Grande personalità per il pouf Kubo. 
È un arredo eclettico e multifunzionale che 
può essere usato in tanti modi diversi: come 
alternativa alla tradizionale sedia, magari 
sotto un piano scrittoio, come piano su cui 
appoggiare abiti e piccoli oggetti, come 
insolito comodino ai lati del letto o come 
seduta aggiuntiva quando arriva un amico 
in cameretta. È disponibile in tessuto o in 
ecopelle, in tantissimi colori.

 Among the many characteristics that 
a child’s bedroom must have is that of 
being a quiet place to escape to for reading 
or studying for a test the next day. This 
is why a space for books is an important 
element in making the room a truly 
functional place. If there is no space for 
a bookshelf, you can opt for an open-end 
unit with shelves, where you can organise 
all your books and, if there’s any room left, 
your comic book collections.

 Great personality for the Kubo foot-
stool. An eclectic, multi-functional piece 
of furniture that can be used in many 
different ways: as an alternative to the 
traditional chair, perhaps under a desk top, 
as a surface on which to place clothes and 
small objects, as an unusual bedside table 
on either side of the bed, or as an additional 
seat when a friend arrives in the bedroom. 
It is available in fabric or leatherette, in 
many colours.
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ARMADIO
L 192.5 / P 67 / H 258 CM 
ZONA STUDIO
L 211.1 / P 60 / H 185 CM
LETTO 
L 107 / P 214.5 / H 110 CM
COMODINO
L 38.4 / P 40.8 / H 46.4 CM
GRUPPO MADIA
L 158.6 / P 40.6 / H 157 CM
MANIGLIA  JOIN C31 /  INCORPORATA

WARDROBE
W 192.5 / D 67 / H 258 CM 
STUDY AREA
W 211.1 / D 60 / H 185 CM
BED 
W 107 / D 214.5 / H 110 CM
BEDSIDE TABLE
W 38.4 / D 40.8 / H 46.4 CM
SIDEBOARD UNIT
W 158.6 / D 40.6 / H 157 CM
HANDLE  JOIN C31 /  INCORPORATED

 Equilibrio e bilanciamento sono gli elementi base per chi pratica lo 
skateboard: sono capacità che vanno allenate perché non sono innate in 
ciascuno di noi. Il controllo dell’equilibrio e della stabilità sono un valido 
modello di sviluppo per i bambini che si collega strettamente anche al 
controllo emotivo e alla padronanza delle proprie azioni. Lo skateboard 
è un’attività sportiva che, partendo da una corretta attività motoria, 
richiede molta pratica. È un processo di apprendimento graduale che si 
basa sugli errori, perché sbagliando e riprovando i bambini imparano ad 
ascoltare il proprio corpo e a trovare la giusta coordinazione. Sperimentare 
e provare è l’esercizio giusto per sviluppare l’autonomia e l’indipendenza 
incrementando l’autostima. Il fallimento, infatti, è vissuto come parte 
integrante dell’apprendimento, per cui è percepito come valore positivo. 
Anche per questo motivo chi pratica lo skateboard è meno soggetto alla 
depressione e vive un maggiore benessere emotivo.

 Balance and equilibrium are the basic elements for skateboarders: 
these are skills that must be trained because we are not all born with 
them. Balance and stability control is a valuable developmental model 
for children and it is one that is also closely linked to emotional control 
and mastery of one’s actions. Skateboarding is a sport that, starting 
with proper motor activity, requires a lot of practice. It is a gradual 
learning process based on mistakes, because by making mistakes and 
trying again, children learn to listen to their bodies and find the right 
coordination. Experimenting and trying is the right exercise to develop 
autonomy and independence while also boosting self-esteem. Failure, 
in fact, is experienced as an integral part of learning, so it is perceived 
as a positive value. This is another reason why skateboarders are less 
prone to depression and experience greater emotional well-being.
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FINITURE

ESSENZA
ROVERE RV

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
BOSCO C31

LACCATO
FLORA C22

MELAMINE
OAK RV

MELAMINE
QUARTZ QZ

F I N I S H E S

LACQUERED
WOOD C31

LACQUERED
FLORA C22

METALLO
OXI SILVER S10

P R O F I L E

METAL
OXI SILVER S10

PROFILO
F A B R I C

TESSUTO

TESSUTO
GIADA F16

FABRIC
JADE F16
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 Se nella scelta delle ante prevale il 
gusto estetico, per attrezzare l’interno 
dell’armadio serve soprattutto senso 
pratico. Per l’armadio dei bambini, in 
particolare, bisogna già considerare la 
loro crescita e prevedere l’utilizzo che ne 
faranno. Può andare bene una attrezzatura 
standard con ripiani e tubi appendiabito 
ma, se si vogliono anticipare necessità 
future, si può attrezzare l’armadio anche 
con cassettiere, elementi alveare, porta 
scarpe e luci a led.

 Nella camera da letto, l’armadio 
è sicuramente uno degli arredi più 
ingombranti e la scelta delle ante hanno 
un impatto estetico ma anche funzionale. 
Le ante scorrevoli hanno l’innegabile 
vantaggio di non occupare spazio per 
l’apertura e vanno preferite quando si hanno 
problemi di spazio. Slider Ray è un armadio 
“grafico”: le ante sono come un grande 
quadro disegnato da tagli trasversali senza 
profili. Ogni porzione di anta può essere 
realizzata in finiture diverse: essenza legno, 
laccato, specchio, per un risultato finale 
sempre diverso e originale. 

 While aesthetic taste prevails in the 
choice of doors, equipping the interior 
of the wardrobe requires practical sense 
above all. When it comes to children’s 
wardrobes, in particular, you need to 
consider their growth and plan for the use 
they will make of it. Standard equipment 
with shelves and clothes rails may be fine, 
but if you want to anticipate future needs, 
you can also equip the wardrobe with 
drawers, honeycomb elements, shoe racks 
and LED lights.

 In the bedroom, the wardrobe is 
certainly one of the bulkiest pieces of 
furniture, and the choice of doors has an 
aesthetic but also functional impact. Sliding 
doors have the undeniable advantage of 
not taking up space for opening and are 
preferred when space is at a premium. Slider 
Ray is a “graphic” wardrobe: the doors are 
like a large painting designed by cross cuts 
without profiles. Each door panel comes in 
a different finish, including wood, lacquer, 
or mirrored, resulting in a final design that 
is both different and truly original. 
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 L’ordine è un sogno che si avvera 
quando l’armadio è studiato nei minimi 
dettagli. L’interno deve essere organizzato 
con ripiani, cassettiera, elemento alveare e 
tubi appendiabiti. Sono gli accessori giusti 
per custodire con cura i capi e la biancheria 
ma anche per guadagnare spazio per riporre 
scatole, borse o altri indumenti. 

 Quando si progetta la cameretta, 
spesso si pensa a tutto tranne che 
all’illuminazione. Non ci si può accontentare 
solo del lampadario a centro stanza e della 
abat-jour sul comodino: la luce è essenziale 
per un corretto design degli interni e deve 
essere progettata con attenzione. Uno degli 
angoli meno illuminati è proprio l’armadio, 
per questo una soluzione semplice ed 
economica è l’inserimento di una  a led sui 
fianchi. Il sensore di presenza consente 
l’accensione solo quando si aprono le ante.

 Tidiness is a dream that comes true 
when the wardrobe is researched down to 
the smallest of details. Ideally, the interior 
should contain shelves, a chest of drawers, 
a honeycomb unit and a clothes rail. The 
right accessories to store clothes and linens 
with care, but also to gain space for storage 
boxes, bags or other clothing items. 

 When designing a bedroom, people 
often think of everything except lighting. 
It is not enough to make do with just a 
light fitting in the middle of the room and 
a bedside lamp: light is essential for proper 
interior design and must be planned with 
care. One of the least well-lit corners is 
the wardrobe, so a simple and inexpensive 
solution is to insert a LED bar on the sides. 
A presence sensor only allows the lights to 
switch on when the doors are opened.
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 Dormire è più bello quando si riesce a sognare. La 
testata imbottita Peak Plus Poly è accogliente e comoda. Il 
design moderno e geometrico si riflette in forme squadrate 
a trapezio valorizzate dal colore del tessuto verde giada. I 
tessuti per arredamento dalla consistenza ricca e materica 
sono prodotti in Italia. Sono antimacchia e lavabili a mano 
o in lavatrice a 30° utilizzando una piccola quantità di 
detersivo neutro.

 Sweet dreams make sleep so much better. The Peak 
Plus Poly upholstered headboard is both welcoming and 
comfortable. The modern, geometric design reflects the 
squared trapezium shape brought out by the jade green 
fabric. The richly textured upholstery fabrics are made 
in Italy. They are stain proof and can be washed by hand 
or machine at 30°C using a small amount of neutral 
detergent.
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 Scegliere il rivestimento per il letto 
imbottito può essere molto divertente 
grazie alla grande varietà di tessuti ed 
ecopelli disponibili nella cartella delle 
finiture Moretti Compact. In questa 
proposta, nuances che ruotano attorno al 
verde colorano il tessuto che riveste il letto 
imbottito. La testata con cuciture canneté 
a vista, abbinata al giroletto Slim, rende 
prezioso il letto all’interno della stanza. La 
stessa testata può essere associata anche 
al giroletto Medium o a quello High che, a 
richiesta, è disponibile anche in versione 
con box contenitore.

 Choosing covers for your upholstered 
bed can be a lot of fun, thanks to the wide 
variety of fabrics and leatherettes available 
in the Moretti Compact finish folder. In this 
proposal, nuances revolving around green 
colour the fabric covering the upholstered 
bed. The headboard with visible canneté 
stitching, combined with the Slim bed 
frame, makes the bed a precious focus in 
the room. The same headboard can also 
be combined with the Medium or High bed 
frame, which, on request, is also available in 
a version with storage box.
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 Due wallbox sovrapposti, uno con cassetto 
e uno aperto a giorno che ruotano e assumono 
posizioni diverse grazie ad un perno con un disco 
in feltro che evita l’attrito. 

 Two stacked wallboxes, one with a drawer 
and one open, which rotate and assume different 
positions thanks to a pin with a felt disc that 
prevents friction.
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 Accanto alla scrivania un cassetto 
non può mancare, per mettere a posto 
e conservare tutti i piccoli oggetti. Qui, 
sotto il piano scrivania in essenza rovere 
c’è un grande cassetto wallbox in laminato 
quarzo con guide Quadro per la chiusura 
“soft close” che consente un movimento dei 
cassetti non solo scorrevole e silenzioso ma 
anche sicuro. 

 Molti genitori danno per scontato 
che studiare sia qualcosa di naturale e 
immediato per tutti i bambini, ma non 
è sempre così. Studiare non è semplice 
e bisogna imparare a farlo. Per studiare 
bene occorre costruire il proprio metodo 
di studio, trovare gli strumenti giusti per 
imparare, ottimizzando tempi e risorse. Un 
primo passo è, sicuramente, il luogo dello 
studio: una scrivania collocata in un angolo 
raccolto della stanza, senza distrazioni, 
offre un buon punto di partenza. La scrivania 
sospesa può essere fissata a parete, dove 
si preferisce e permette di organizzare 
in modo perfetto tutti gli strumenti dello 
studio: c’è spazio per libri e quaderni, ma 
anche per un computer portatile e una 
stampante. 

 Next to the desk a drawer is a must, 
to put away and store all small objects. 
Here, under the desk top in oak essence is 
a large wallbox drawer in quartz laminate 
with Quadro runners for a “soft close”, 
that allows the drawers to move not only 
smoothly and quietly but also safely. 

 Many parents take it for granted 
that studying is something natural and 
immediate for all children, but this is not 
always the case. Studying is not easy and 
you have to learn how to do it. To study 
well, you need to build your own study 
method and find the right tools for learning, 
optimising time and resources. A first step 
is, of course, the place in which to study: a 
desk placed in a cosy corner of the room, 
without distractions, offers a good starting 
point. The floating desk can be fixed to the 
wall, wherever you prefer, and allows you 
to organise all your study tools perfectly. 
There is space for books and notebooks, but 
also for a laptop and printer.
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 Un modo per nulla banale per decorare 
la parete in cameretta è l’utilizzo della 
tempera in due colori diversi: in questo caso 
beige e verde. Questa semplice geometria 
è spezzata dall’inserimento della scrivania 
sospesa con il piano in laminato rovere di 40 
mm di spessore. Fissato a parete, sopra la 
scrivania c’è un pannello, sempre in rovere, 
che può essere utilizzato come bacheca 
per i foglietti d’appunti dell’ultima lezione 
scolastica.

 Le mensole e i pensili a giorno sono 
i complementi funzionali, molto utili 
per valorizzare la parete. Sono soluzioni 
visivamente leggere che creano pareti 
d’effetto anche in poco spazio. Queste 
grandi mensole lineari (40 mm di spessore) 
sono laccate color flora e bosco e sono 
fissate a parete con reggi mensola a 
scomparsa. Hanno spigoli arrotondati per 
rendere sicuro il loro utilizzo anche nelle 
camerette dei bambini.

 An interesting way to decorate the 
wall in a child’s room is to use paint in two 
different colours: in this case beige and 
green. This simple geometry is broken up 
by the inclusion of the floating desk with 
its 40 mm thick oak laminate top. Fixed to 
the wall, above the desk is a panel, also in 
oak, which can be used as a notice board 
for notes from the last school lesson.

 Shelves and open wall units are 
functional additions that are very useful 
for making the most of wall space. They 
are visually light solutions that create 
impressive walls even in a small space. 
These large linear shelves (40 mm thick) are 
lacquered in flora and bosco colours and 
are fixed to the wall with concealed shelf 
supports. They have rounded edges to make 
them safe for use even in children’s rooms.
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 Una soluzione porta TV progettata per celare cavi 
antiestetici e trasformare il monitor in un oggetto d’arredo. 
La Tv diventa un quadro, fissata su un pannello in rovere 
con una mensola utile per poggiare il telecomando. Vicino 
alla TV-shelf, in un gioco geometrico tra linee verticali e 
orizzontali, ci sono due airbox e un wallbox a giorno che 
servono a contenere e custodire libri e CD.

 A TV stand solution designed to conceal unsightly 
cables and turn the monitor into a piece of furniture. The 
TV becomes a picture, fixed on an oak panel with a useful 
shelf for placing the remote control. Next to the TV-shelf, 
creating a geometric effect with vertical and horizontal 
lines, there are two airboxes and an open wallbox that serve 
to hold and store books and CDs.
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 I mobili contenitori per la cameretta 
sono arredi utili e versatili che consentono 
di avere sempre tutto in ordine ed ogni cosa 
al posto giusto. La madia, per esempio, è un 
complemento che si inserisce facilmente 
nella stanza e offre un aiuto importante 
per l’organizzazione e la sistemazione degli 
oggetti. È composta da un wallbox chiuso da 
un’anta con apertura a ribalta e può essere 
utilizzata facilmente anche dai bambini. 
Rimettere a posto i giocattoli dopo l’ultilizzo 
diventa così parte del gioco.

 Storage furniture for children’s rooms 
are useful and versatile pieces of furniture 
that make it possible to always have 
everything in order and in the right place. 
The cupboard, for example, is a complement 
that fits easily into the room and offers an 
important aid for organisation and storage. 
It consists of a wallbox closed by a flap door 
and can also be used easily by children. 
Putting toys back after use thus becomes 
part of the game.
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LETTI SPACE
L 206 / P 102.5 / H 85 CM
GRUPPO AIR-BOX
L 172.8 / P 28 / H 46 CM 
ARMADIO
L 192.5 / P 65.6 / H 258 CM
ZONA STUDIO
L 115.2 / P 172.8 / H 236.8 CM
MANIGLIA  STYLUS / STYLUS PLUS C81 / 
PUSH-PULL  / POCKET

SPACE BED
W 206 / D 102.5 / H 85 CM
AIR-BOX UNIT
W 172.8 / D 28 / H 46 CM 
WARDROBE
W 192.5 / D 65.6 / H 258 CM
STUDY AREA
W 115.2 / D 172.8 / H 236.8 CM
HANDLE  STYLUS / STYLUS PLUS C81 / 
PUSH-PULL  / POCKET

 Aumenta la lista degli animali da compagnia: non più solo cani, gatti e 
tartarughe ma anche pappagalli, roditori, camaleonti e furetti. Tante specie 
diverse quanti sono i caratteri e le attitudini delle persone che ogni giorno 
desiderano avere in casa un animale in modo sano e coinvolgente. Un vero 
trend che ha a che fare con i molteplici benefici che comporta prendersi 
cura di un essere vivente. Oltre alla gioia e alla felicità del contatto che 
ripaga dell’impegno quotidiano, gli animali fanno bene alla salute. La loro 
compagnia aiuta a distrarsi dall’ansia del lavoro, dallo stress della vita 
frenetica e sono un sostegno importante nei momenti più bui e difficili. 
Amici preziosi, sempre disponibili, dispensatori di amore, di tenerezza e di 
ottimismo, gli animali insegnano anche ai più piccoli a comportarsi in modo 
responsabile. Comprendere le loro esigenze e, soprattutto, rispettarle 
porta il bambino a rafforzare, sin dalla tenera età, tutte le qualità empatiche 
che derivano dalla relazione con gli altri, aumentando l’attenzione per i 
compagni e la consapevolezza dei propri limiti.

 The list of pets is growing: no longer just dogs, cats and turtles, 
but also parrots, rodents, chameleons and ferrets. As many different 
species as there are characters and attitudes of people who wish to have 
an animal in their home in a healthy and engaging way every day. A real 
trend that has to do with the many benefits of caring for a living being. 
In addition to the joy and happiness of contact that repays daily effort, 
animals are good for your health. Their company helps to distract from 
the anxiety of work, the stress of a hectic life, and they are an important 
support in the darkest and most difficult moments. Precious friends, 
always available, givers of love, tenderness and optimism, animals teach 
even the youngest children to behave responsibly. Understanding their 
needs and, above all, respecting them leads the child to strengthen all the 
empathic qualities that derive from relating to others from an early age, 
increasing attention to peers and awareness of their own limits.
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FINITURE

ESSENZA
LARICE LR

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
CIELO C23

LACCATO
CIPRIA C81

LACCATO
CHAMPAGNE C26

MELAMINE
LARCH LR

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

F I N I S H E S

LACQUERED
SKY C23

LACQUERED
POWDERPUFF PINK C81

LACQUERED
CHAMPAGNE C26
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 La grande priorità in cameretta è lo 
spazio. Space è una soluzione salvaspazio 
innovativa per arredare ambienti da vivere 
al massimo, sfruttando anche il centimetro. 
È progettato per recuperare gli spazi più 
angusti e per arredare la camera in modo 
completo senza rinunciare a nulla. In questa 
soluzione, due ampi cassetti, posti sotto 
il letto inferiore, completano la funzione 
contenitiva dell’armadio e servono a riporre 
giochi e riviste prima di andare a dormire.

 Il letto Space è la soluzione ideale per 
organizzare gli spazi della cameretta in modo 
semplice e funzionale. Il nuovo Space Idea è 
composto da fianchi sagomati ed è dotato 
di una struttura più leggera che semplifica 
gli spostamenti. Un progetto di design tutto 
italiano che, associato alla qualità autentica 
dei materiali, permette di creare un prodotto 
unico e brevettato.

 The first priority in a child’s room 
is space. Space is an innovative space-
saving solution for furnishing rooms to be 
lived in to the fullest, making the most of 
every centimetre. It is designed to reclaim 
the tightest spaces and to furnish a room 
completely without giving up anything. In 
this solution, two large drawers under the 
bottom bed complete the storage function 
of the wardrobe and are used to store games 
and magazines before going to sleep.

 The Space bed is the ideal solution 
for organising bedroom space in a simple, 
functional way. The new Space Idea has 
shaped sides and a lighter structure that 
makes it easier to move around. An all-
Italian design project that, combined with 
the authentic quality of the materials, 
creates a unique, patented product.
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 Space Idea è un progetto che non 
guarda solo l’estetica ma anche la praticità 
dell’arredo. Concentra nello stesso spazio 
due letti singoli perfettamente funzionali: 
quando viene sera e si va a dormire, il letto 
inferiore viene fatto avanzare e si affianca a 
quello superiore. Per sfruttare al massimo la 
parete sopra il letto, può essere utile fissare 
in altezza delle mensole o dei cubibox. In 
questa proposta si è preferito creare una 
composizione con tre Airbox, posti uno 
vicino all’altro e scelti in tre finiture diverse: 
laccato cipria, champagne e cielo.

 Space Idea is a project that looks not 
only at aesthetics but also at the practicality 
of furnishing. It concentrates two perfectly 
functional single beds in the same space: 
when evening comes and you go to sleep, 
the lower bed is pushed forward to stand 
next to the upper one. To make the most 
of the wall above the bed, it can be useful 
to attach shelves or cubiboxes at height. 
In this proposal, it was decided to create a 
composition with three Airboxes, placed 
next to each other and chosen in three 
different finishes: powder pink, champagne 
and sky lacquer. 
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 Rifare il letto è facilissimo con il sistema 
letto Space. I due letti sono indipendenti e 
montati su ruote, per cui basta allontanarli 
dalla parete per muoversi comodamente 
attorno al letto e rimboccare le lenzuola. È 
un’operazione così semplice che può essere 
fatta senza difficoltà anche dai bambini. Del 
resto, rifare il letto è uno dei primi compiti che 
i piccoli possono imparare ed è sicuramente 
la prima delle buone abitudini essenziali per 
la crescita e lo sviluppo, in quanto insegna 
loro a diventare persone responsabili.

 Making the bed is easy with the Space 
bed system. The two beds are freestanding 
and mounted on wheels, so you only 
need to move them away from the wall to 
comfortably move around the bed and tuck 
in the sheets. It is such a simple operation 
that even children can do it without 
difficulty. After all, making the bed is one 
of the first tasks that young children can 
learn and it is certainly one of the first good 
habits that are essential for growth and 
development, as it teaches them to become 
responsible people.
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 La scelta del colore è fondamentale per 
ampliare i volumi di una stanza e valorizzare 
anche gli ambienti più piccoli. Il colore è un 
ottimo strumento per dare profondità, per 
ingrandire visivamente gli spazi e donare 
maggiore luminosità alla stanza. In questa 
composizione, l’armadio scorrevole Slider 
moltiplica lo spazio disponibile grazie 
all’uso sapiente di due tonalità molto 
luminose: cipria e champagne. 

 The choice of colour is essential to 
enlarge the volumes of a room and enhance 
even the smallest areas. Colour is a great 
tool for giving depth, visually enlarging 
spaces and adding brightness to a room. 
In this composition, the Slider sliding 
wardrobe multiplies the available space 
thanks to the skilful use of two very bright 
shades: powder pink and champagne. 

 Tenere in ordine la cameretta non è 
sempre facile, soprattutto quando la stanza 
è condivisa da due fratelli o due sorelle. 
Occorre, sin da subito, scegliere un armadio 
abbastanza grande così da non doversi 
accorgere, quando i bambini crescono, che 
non è più sufficiente per le loro esigenze. 
Inoltre, per sfruttare al meglio gli spazi 
interni è importante attrezzare l’armadio in 
modo corretto, utilizzando tutti gli accessori 
disponibili.

 Keeping a child’s bedroom tidy is not 
always easy, especially when the room is 
shared by two siblings. It is necessary, from 
the outset, to choose a wardrobe that is large 
enough so that you do not have to realise, 
when the children grow up, that it is no longer 
sufficient for their needs. Furthermore, in 
order to make the best use of the interior 
space, it is important to equip the wardrobe 
correctly, using all available accessories.
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 L’armadio in camera è sicuramente 
l’arredo più grande e ingombrante ma risulta 
anche il più essenziale e funzionale, perfetto 
per organizzare al meglio la vita di tutti i 
giorni, sia quella dei bambini che quella degli 
adulti. L’armadio può essere attrezzato, a 
seconda delle esigenze, con ripiani, tubi 
appendiabiti e cassettiera interna a due 
cassetti. Una molteplicità di soluzioni che 
assicurano un guardaroba sempre curato e 
ordinato, per la felicità di tutta la famiglia. 
Un aspetto che non bisogna mai dimenticare 
al momento dell’acquisto quando, spesso, si 
predilige l’aspetto estetico senza considerare 
la funzionalità. 

 The wardrobe in the bedroom is 
certainly the largest and most bulky piece 
of furniture, but it is also the most essential 
and functional, perfect for organising 
everyday life, both for children and 
adults. The wardrobe can be equipped, as 
required, with shelves, hanging rails and 
an internal two-drawer chest. A variety 
of solutions that ensure a wardrobe that 
is always neat and tidy, for the happiness 
of the whole family. An aspect that must 
never be forgotten when purchasing when, 
often, aesthetics are favoured without 
considering practicality.
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 Per arredare al meglio la zona studio occorre trovare 
soluzioni semplici ma allo stesso tempo pratiche per 
organizzare lo spazio in modo tale che il bambino stia 
comodo e che abbia tutto ciò che gli serve a portata di 
mano. Per esempio, con i moduli wallbox sospesi a parete, 
disponibili sia aperti a giorno che chiusi da ante, si possono 
coniugare funzionalità ed estetica e ottenere spazi comodi 
per contenere. Il wallbox rappresenta un’ottima alternativa 
alla classica mensola e si presta a tantissimi utilizzi diversi 
per soddisfare ogni esigenza.

 The best way to furnish the study area is to find 
simple yet practical solutions to organise the space in such 
a way that the child is comfortable and has everything 
he or she needs at hand. For example, with wall-hung 
wallbox modules, which are available both open and 
closed by doors, it is possible to combine functionality and 
aesthetics and to create convenient storage space. The 
wallbox is an excellent alternative to the classic shelf and 
lends itself to many different uses to meet every need. 
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 Protagonista indiscussa della zona 
studio, la grande scrivania è sorretta ai 
lati dai fianchi Form in metallo laccato. 
Il piano d’appoggio (spessore 25 mm) 
realizzato in pannello laminato bianco 
luce ha una superficie molto ampia, per 
questo assicura il massimo comfort ed è 
perfetto per essere utilizzato da due bambini 
contemporaneamente. Il posto ideale 
dove poter svolgere i compiti lontano dalle 
distrazioni.

 La cura per i particolari fa parte del 
progetto più ampio di Moretti Compact 
di fornire degli arredi per la camera dei 
bambini che siano confortevoli e sicuri. Il 
piano scrivania con gli spigoli arrotondati 
serve a garantire che tutto ciò che si trova a 
centro stanza non costituisca un pericolo per 
i bambini e per i loro movimenti in cameretta. 
Tutto concorre al benessere dei piccoli e alla 
tranquillità dei genitori.

 The undisputed star of the study area, 
this large desk is supported at the sides by 
the Form sides in lacquered metal. The shelf 
(25 mm thick) made of light-white laminate 
board has a very large surface area, which 
ensures maximum comfort and is perfect 
for use by two children at the same time. 
The ideal place to do your homework away 
from distractions.

 Attention to detail is part of Moretti 
Compact’s wider project to provide safe, 
comfortable furniture for children’s rooms. 
The desk top with rounded edges serves to 
ensure that everything in the middle of the 
room does not pose a danger to children as 
they move around the bedroom. Everything 
contributes to little ones’ well-being and 
parents’ peace of mind.
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 Nelle camerette moderne lo spazio a 
disposizione è sempre poco, ma basta una 
porzione di parete per creare un angolo 
studio ampio e completo: scrivania a 
penisola (L 172.8 cm), cassettiera e due 
pouf Kubo come seduta. Lo spazio per lo 
studio può essere composto esattamente 
come serve, grazie alla componibilità degli 
arredi Moretti Compact.

 There is never enough space in a 
modern bedroom, but if you have a piece 
of wall space, you can create a roomy, well-
equipped study area: floating desk top  
(L 172.8 cm), drawer unit and two Kubo 
footstoola as seat. This study space can be 
composed exactly as needed, thanks to the 
modularity of the Moretti Compact units.

 Ci sono angoli della casa dove 
mantenere l’ordine è più difficile. Uno 
di questi è la camera dei ragazzi e, in 
particolare, la scrivania: il luogo dedicato alle 
lunghe ore di studio, ma anche ai momenti 
più rilassanti e divertenti ascoltando musica 
o interagendo sui social. Per una gestione 
pratica di questo spazio può essere di grande 
aiuto una cassettiera su ruote, che può 
essere spostata dove serve.

 Some areas of the home seem to 
attract clutter. One of these is a teen’s 
room and, in particular, the desk: the place 
dedicated to long hours of study, but also 
to more relaxing and fun moments listening 
to music or interacting on social networks. 
For practical management of this space, a 
drawer unit on wheels, which can be moved 
where needed, can be of great help.
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ARMADIO
L 229.6 / P 107.1 / H 258 CM 
ZONA STUDIO + WALLBOX
L 249.8 / P 60 / H 77 CM
DIVANO LETTO 
L 101 / P 208 / H 86 CM
GRUPPO WALLBOX
L 134.4 / P 40.8 / H 115.2 CM
MANIGLIA  PAW C55 /  PUSH-PULL

WARDROBE
W 229.6 / D 107.1 / H 258 CM 
STUDY AREA + WALLBOX
W 249.8 / D 60 / H 77 CM
SOFA BED 
W 101 / D 208 / H 86 CM
WALLBOX UNIT
W 134.4 / D 40.8 / H 115.2 CM
HANDLE  PAW C55 /  PUSH-PULL

 Mostri, streghe e fantasmi: di cosa hanno paura i bambini? La paura 
è uno stato d’animo provato da tutti gli esseri umani fin dai primi mesi di 
vita. Tra le paure più diffuse e comuni dei bambini, quelle che riguardano 
la presenza in cameretta di mostri e fantasmi sono quelle che impediscono 
loro di addormentarsi serenamente. Solitamente, tra i 3 e i 6 anni compaiono 
la paura dell’oscurità, del temporale, dei mostri, dei lupi e dei fantasmi. 
A mano a mano che i bimbi crescono appaiono delle paure che possono 
essere più durature, come quelle degli insetti e dei serpenti, dei ladri o 
di essere abbandonati dai genitori. Si temono le situazioni sconosciute e 
l’ignoto. Tipiche dell’adolescenza sono invece la paura di manifestare le 
proprie emozioni, di parlare in pubblico, degli insuccessi e, talvolta, delle 
persone dell’altro sesso. È compito dei genitori aiutare i bambini, in tutte 
le fasi della crescita, ad affrontare le paure, a sdrammatizzarle, dialogando 
con loro e sostenendoli qualunque sia la natura del loro timore. 

 Monsters, witches and ghosts: what are children afraid of? Fear is 
a state of mind experienced by all human beings from the first months 
of life. Among children’s most widespread and common fears, those 
concerning the presence of monsters and ghosts in the bedroom are 
those that prevent them from falling asleep peacefully. Usually, fear of 
darkness, thunderstorms, monsters, wolves and ghosts appear between 
the ages of 3 and 6. As children grow up, fears appear that can be more 
enduring, such as those of insects and snakes, of thieves or of being 
abandoned by their parents. There are fears of unfamiliar situations and 
the unknown. Typical of adolescence, on the other hand, are fears of 
expressing emotions, of public speaking, of failure and, sometimes, of 
people of the opposite sex. It is the task of parents to help children, at all 
stages of growth, to face their fears, to defuse them, to talk to them and 
to support them whatever the nature of their fear. 
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FINITURE

ESSENZA
MOON RM

ESSENZA
ROVERE RV

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
BLU NAVY C27

LACCATO
CEDRO C55

MELAMINE
MOON RM

MELAMINE
OAK RV

MELAMINE
QUARTZ QZ

F I N I S H E S

LACQUERED
NAVY BLUE C27

LACQUERED
LIME GREEN C55

F A B R I C

TESSUTO
TOPAZIO F14

FABRIC
TOPAZ F14

TESSUTO
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 La regola d’oro per avere un armadio 
perfetto è scegliere l’attrezzatura interna 
giusta considerando le necessità di chi dovrà 
utilizzarlo ogni giorno. Questo armadio è 
organizzato in modo completo e razionale 
per rendere più facile la vita dei ragazzi e 
dei genitori. Il grande modulo che affianca 
l’angolo è attrezzato con due ripiani, tubo 
appendiabiti, cassettiera interna a due 
cassetti ed elementi alveare per sfruttare 
completamente tutto lo spazio interno.

 Nella cameretta, quando non è possibile 
progettare un armadio a sviluppo lineare che 
sia sufficiente per rispondere alle esigenze di 
contenimento, si rivelano utili i modelli che 
sono in grado di sfruttare anche gli angoli. 
Per non chiudere troppo lo spazio, può essere 
utile aggiungere un fianco libreria con un 
gioco di pieni e vuoti che crea un effetto di 
inaspettata leggerezza.

 The golden rule for a perfect wardrobe 
is to choose the right interior equipment 
considering the needs of those who 
will use it every day. This wardrobe is 
comprehensively and rationally organised 
to make life easier for children and parents. 
The large module flanking the corner is 
equipped with two shelves, a clothes rail, 
an internal two-drawer drawer unit, and 
beehive elements to make full use of the 
interior space.

 In the children’s room, when it is 
not possible to design a linear wardrobe 
that is large enough to meet storage 
requirements, models that are also able to 
make use of corners prove useful. In order 
not to close off the space too much, it may 
be useful to add a bookcase side panel with 
effects created using full and empty spaces 
for results with unexpected lightness.
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 Al giorno d’oggi pensare un armadio significa 
immaginare la soluzione più adatta alle proprie esigenze 
ma anche alle dimensioni della stanza. Ecco che un 
armadio ad angolo si presenta come un ottimo modo per 
ampliare lo spazio di un guardaroba standard. L’armadio 
di questa soluzione è comodo dentro e bello fuori, grazie 
alle ante in laminato resina Moon e alle maniglie Paw 
laccate verde cedro. 

 Nowadays, thinking about a wardrobe means 
imagining the solution best suited to your needs but 
also to the size of the room. Here, a corner wardrobe is a 
great way to expand the space of a standard wardrobe. 
The wardrobe in this solution is comfortable inside and 
beautiful outside, thanks to the Moon resin laminate 
doors and Paw handles, lacquered in lime green.

10
9

10
8 

  
   K

ID
S 

    
  /

  C
A

M
ER

A 
 / 

 B
ED

RO
O

M
  /

/  
 K

C3
22



 Il fianco libreria è la soluzione migliore 
per completare l’armadio in modo utile, 
leggero e vivace e per sfruttare lo spazio 
al millimetro. È un elemento geniale ed 
innovativo perché frontalmente si presenta 
come una normale anta larga 30 cm, ma di 
lato si trasforma in modo inaspettato dando 
vita ad una libreria con i ripiani laccati a 
contrasto. Il pannello rovere del fianco fa 
capolino tra le mensole e dona una texture 
materica alla libreria.

 A bookcase can turn a wardrobe into 
a useful, vibrant piece of furniture while 
making use of every inch of available 
space. This piece of furniture is particularly 
ingenious and innovative because it looks 
like a normal 30-cm wide wardrobe from 
the front, but from the side, it features 
a bookcase with contrasting lacquered 
shelves. The oak side panel peeps out 
between the shelves and gives the bookcase 
a material texture.
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 Per un utilizzo comodo della scrivania, 
il grande piano di questa zona studio è alto 
77 cm e ha una profondità di 60 cm. Più la 
scrivania è profonda, più ci sarà spazio per 
disporre libri e quaderni. Il bambino avrà 
così lo spazio necessario per studiare e 
tenere anche un computer fisso o portatile 
per le ricerche. Per consentire il passaggio 
dei cavi fino a raggiungere la presa, il 
foro passacavi fornisce un comodo varco, 
mentre il cassettino estraibile serve a 
conservare penne e matite.

 Preparare e organizzare lo spazio 
per lo studio è un momento importante 
nel progetto della cameretta. Scrivania, 
sedia, libreria e cassettiera sono i mobili 
necessari per permettere al bambino di 
concentrarsi e fare i propri compiti senza 
alcuna distrazione. In questo modo verrà 
incoraggiata la sua abitudine allo studio 
e garantito il suo sviluppo. Naturalmente, 
non bisogna dimenticare che questo spazio 
deve essere organizzato in modo che per il 
piccolo risulti attraente e stimolante, per 
cui è opportuno considerare di coinvolgerlo 
nel momento della scelta.

 For comfortable desk use, the large 
top in this study area is 77 cm high and 60 
cm deep. The deeper the desk, the more 
space there will be for arranging books 
and notebooks. The child will thus have 
the necessary space to study and also 
keep a desktop or laptop computer for 
research. To allow cables to pass through 
to the socket, the cable hole provides a 
convenient opening, while the pull-out 
drawer serves to store pens and pencils.

 Preparing and organising a study space 
is an important part of bedroom planning. 
A desk, chair, bookcase and drawer unit are 
the necessary furniture to allow a child to 
concentrate and do his or her homework 
without distraction. This will encourage 
studying and help to ensure development. 
Of course, we shouldn’t forget that this 
space must be organised in such a way that 
it is attractive and stimulating for the child, 
so they should also be involved in making 
these choice.
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 Di cosa c’è bisogno in camera per sentirsi davvero 
a proprio agio, leggere e chiacchierare con gli amici o 
semplicemente trascorrere del tempo in tranquillità? Un 
pouf morbido e confortevole. La funzione del pouf Drop è 
quella di offrire una seduta comoda e informale per il relax, 
ma può essere utilizzato anche come punto d’appoggio per 
gli abiti, alla sera, prima di andare a letto.

 How do you turn a room into a comfortable space 
where you can read, chat with friends or simply enjoy 
some quiet time? With a soft, comfortable footstool, of 
course. The Drop footstool is a comfortable and informal 
seat on which to relax, and it’s also the perfect place to 
lay out an outfit in the evening before going to bed.
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 Capita sempre più spesso che la 
difficoltà principale nell’arredare una 
camera per bambini si affronta quando 
bisogna mediare con le idee e i desideri di 
chi la abiterà. In genere questa esigenza di 
restyling arriva con la crescita e la necessità 
organizzare una stanza su misura per le 
nuove necessità. Nel momento in cui i figli 
crescono, infatti, vogliono legittimamente 
partecipare alle scelte per avere un modo 
per rappresentare la propria personalità. 
Prevedere uno spazio per il riposo arredato 
con un divano letto, invece del classico 
lettino con testata e pediera, è sicuramente 
una scelta che incontrerà i gusti anche dei 
bambini più esigenti. 

 It is becoming increasingly common 
for the main difficulty in furnishing a 
children’s room is compromising on the 
needs, ideas and wishes of the room’s 
occupant. Usually this need for redesign 
comes with growth and the need to 
organise a room tailored to new needs. As 
children grow up, they legitimately want 
to participate in these choices in order to 
have a way to represent their personality. 
Providing a sleeping space furnished with a 
sofa bed, instead of the classic single bed 
with headboard and footboard, is certainly 
a choice that will meet the tastes of even 
the most demanding children. 
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 I piccoli complementi d’arredo sono 
comodi e utili per arredare lo spazio vicino 
al letto. Il wallbox con cassetto poggia su 
una base con piedini in laminato rovere e 
costituisce un punto d’appoggio originale 
per una lampada o per i libri da leggere 
prima di addormentarsi e sognare cose belle. 
Sono wallbox anche i pensili sopra il divano, 
uno aperto a giorno e due chiusi da anta e 
vestono in modo funzionale la parete.

 These handy units are perfect for the 
space next to the bed. The wallbox with 
drawer rests on a base with oak laminate 
feet and provides an original place for a 
lamp or books to read before falling asleep 
and dreaming of beautiful things. The wall 
units above the sofa are also wallboxes, one 
open and two closed by doors, and are a 
practical solution for decorating a wall.
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GRUPPO LIBRERIA
L 265.1 / P 32 / H 207.7 CM 
LETTO SPACE
L 206 / P 102.5 / H 85 CM
CABINA ARMADIO
L 106.3 / P 154.5 / H 258 CM
ZONA STUDIO 
L 153.6 / P 60 / H 146.5 CM
MANIGLIA  MASK C11 / PUSH-PULL

BOOKCASE UNIT 
W 265.1 / D 32 / H 207.7 CM 
SPACE BED
W 206 / D 102.5 / H 85 CM
WALK-IN WARDROBE
W 106.3 / D 154.5 / H 258 CM
STUDY AREA 
W 153.6 / D 60 / H 146.5 CM
HANDLE  MASK C11 / PUSH-PULL

 Di gentilezza ne abbiamo davvero bisogno. Nella vita di tutti i 
giorni, tra personaggi pubblici che urlano e insulti in tv, pare che la 
gentilezza non sia più di moda. Chi è gentile sembra noioso e debole. 
Eppure, la gentilezza può renderci persino più forti. Ed è indispensabile 
per la vita in comunità perché, innanzitutto, un atto cortese fa bene a 
chi lo riceve e all’intera società. Lo confermano anche le ultime ricerche 
scientifiche: chi studia e lavora con il sorriso è più produttivo, popolare e 
ha più successo. La gentilezza si manifesta attraverso due aspetti: nella 
buona educazione, nell’osservanza delle regole sociali, nelle parole come 
grazie, prego, per favore, scusa; l’altro aspetto e dato dalla generosità, 
dall’altruismo, dall’accoglienza. Cioè tutto quello che ci rende brave 
persone che si sforzano di essere migliori, ogni giorno. Per sensibilizzare 
a questo tema è stata istituita una giornata mondiale della gentilezza (13 
novembre) intenta a promuovere la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza 
e l’ascolto. Per questo, insegnare ai propri figli a essere gentili non è solo 
una cosa giusta. È un investimento per il loro futuro perché li aiuterà a 
stare bene e ad avere successo nella vita e nel lavoro.

 We really need kindness. In everyday life, what with public figures 
who shout all the time, and insults on TV, it seems that politeness 
is no longer fashionable. Kindness is starting to look dull and weak. 
Yet, kindness can make us even stronger. And it is indispensable for 
community life because, first and foremost, an act of kindness is good 
for the recipient and for society as a whole. This is also confirmed by 
the latest scientific research: people who work and study with a smile 
are more productive, more popular, and more successful. Kindness 
manifests itself in two ways: in good manners, in observance of social 
rules, in words such as thank you, please, excuse me; the other comes 
from generosity, altruism, acceptance. That is, everything that makes 
us good people who strive to be better, every day. To raise awareness 
of this issue, a World Day of Kindness (13 November) was established 
to promote the courtesy of small gestures, patience and listening. 
Therefore, teaching one’s children to be kind is not only right. It is 
an investment in their future because it will help them to be well and 
successful in life and work.
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FINITURE
F I N I S H E S

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
GIALLO SOLE V11

LACCATO
LILLA C69

LACCATO
LILLA V69

LACCATO
GIALLO SOLE C11

MELAMINE
WHITE ASH FB

MELAMINE
QUARTZ QZ

LACQUERED
SUNSHINE YELLOW V11

LACQUERED
LILAC C69

LACQUERED
LILAC V69

LACQUERED
SUNSHINE YELLOW C11
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 Morbide e arrotondate, lineari e 
geometriche o giocose e colorate? Le 
maniglie sono come moderne sculture, 
danno carattere all’ambiente e diventano 
decori dalla personalità inconfondibile. 
Scegliere la maniglia giusta non è un dettaglio 
da trascurare, perché sono un elemento 
importante per completare il design 
dell’armadio. La maniglia è un vero oggetto 
di design e si deve integrare con il resto 
dell’arredo ma deve anche essere comoda 
da impugnare. Mask in metallo laccato ha 
un disegno moderno e consente una presa 
comoda e sicura per l’apertura delle ante e 
dei cassetti.

 Aumentano i volumi senza ingombrare 
la stanza. Grazie alla cabina armadio Wide 
(152 x 106.3 cm), lo spazio si moltiplica e può 
racchiudere magicamente tutto il mondo dei 
bambini. È una valida alternativa al classico 
armadio perché pur presentandosi con 
dimensioni ridotte, raddoppia la capacità 
contenitiva.

 Soft and rounded, linear and geometric, 
or playful and colourful? Handles are like 
modern sculptures, giving character to the 
room and becoming decorations with an 
unmistakable personality. Choosing the 
right handle is not a detail to be overlooked, 
as they are an important element in 
completing the design of a wardrobe. The 
handle is a true design object and must 
integrate with the rest of the furniture, but 
it must also be comfortable to grip. Mask, 
made in lacquered metal, has a modern 
design and provides a secure, comfortable 
grip for opening doors and drawers.

 They increase space without taking 
up too much room. Thanks to the Wide 
walk-in wardrobe (152 x 106.3 cm), space 
is multiplied and can magically enclose a 
child’s whole world. It is a viable alternative 
to the classic wardrobe because it doubles 
storage capacity while being smaller in size.
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 Quando si progetta la cameretta può 
essere utile prevedere da subito la crescita dei 
bambini e le loro future esigenze. La cabina 
armadio è un arredo ideale per i bambini che 
stanno diventando grandi e desiderano un 
ambiente più luminoso e spazioso in linea con 
la loro voglia di crescere. La cabina armadio, 
infatti, consente di sfruttare gli angoli 
lasciando più spazio per l’area dedicata allo 
studio e al riposo. La grande attenzione per 
la corretta gestione dello spazio si riflette 
nella sua particolare struttura: al suo interno, 
trovano posto cassetti, mensole, tubi 
appendiabiti e una plafoniera a led posta in 
altezza per dare luce e ritrovare facilmente le 
proprie cose. 

 When designing a bedroom, it can be 
useful to anticipate the growth of children 
and their future needs from the outset. 
The walk-in wardrobe is an ideal piece of 
furniture for children who are getting older 
and want a brighter and more spacious 
environment in line with their desire to 
grow. The walk-in wardrobe allows corners 
to be exploited, leaving more space for the 
study and sleep area. The great attention 
to the correct management of space is 
reflected in its particular structure: inside, 
there are drawers, shelves, hanging rails 
and an LED down light placed high up to 
give light and make it easy to find things. 
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 Pigiama party? Un’amica rimane a 
dormire la sera? Nessun problema! Grazie al 
letto Space Idea con seconda rete estraibile 
nascosta dietro il fascione, la cameretta si 
trasforma in un grande spazio per ospitare 
gli amici. Il secondo letto ha rete a doghe 
di legno con telaio in metallo ed è dotata di 
ruote con gambe pieghevoli a scomparsa. 
Una volta aperta è alta 32 cm a cui va 
aggiunta l’altezza del materasso (16 cm).

 Slumber party? Is a friend coming for 
a sleepover? No problem! Thanks to the 
Space Idea bed, with its second pull-out 
bed base hidden behind the front panel, a 
small bedroom can be transformed into a 
large space for hosting friends. The second 
bed has a wooden slatted base with a metal 
frame and wheels with folding legs. When 
opened, it is 32 cm high, to which the height 
of the mattress (16 cm) must be added.

 Pezzo forte dell’arredo è il letto Space 
Idea, disponibile in molte versioni diverse, 
che bene si accorda al pianeta giovane dove 
la parola d’ordine è praticità. Space Idea è un 
sistema letto che può essere composto anche 
da due o tre letti indipendenti e montati 
su ruote, con cassetti, cassettoni oppure 
con un fascione basculante che nasconde 
due contenitori o un secondo letto. Per le 
operazioni quotidiane di pulizia, basta far 
avanzare il letto tirando la barra di finitura 
frontale.

 The centrepiece of the furniture is the 
Space Idea bed, available in many different 
versions, which fits in well with the world 
of young people, where practicality is the 
watchword. Space Idea is a bed system 
that can also be made up of two or three 
independent beds mounted on wheels, 
with drawers, storage drawers or with a 
swing panel concealing two storage units 
or a second bed. For daily cleaning, simply 
pull the bed forwards using the front 
finishing bar.
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 Stufi dei giochi sempre in giro per la 
cameretta? Sempre più spesso le camerette 
hanno metratura limitata ed è importante 
sfruttare tutto lo spazio a disposizione. 
Il letto con cassettoni, nasce proprio per 
usare lo spazio presente al di sotto della 
rete. La parte sottostante il materasso, 
viene utilizzata come contenitore: nei 
grandi cassetti possono trovare posto la 
biancheria e le coperte, oppure i giocattoli 
che rimangono sempre in giro per la stanza. 
In questa soluzione, oltre ai cassetti, è 
prevista anche una rete estraibile coperta 
dal fascione basculante, sempre pronta ad 
essere utilizzata all’occorrenza.

 Tired of toys always lying around 
the room? Increasingly, children’s rooms 
are limited in size and it is important to 
utilise all available space. The bed with 
storage drawers was created precisely 
to use the space below the bed base. The 
part underneath the mattress is used as 
storage: in the large drawers, linen and 
blankets can be stored, or toys that are 
otherwise always lying around the room. 
In this solution, in addition to the drawers, 
there is also a pull-out bed base covered by 
a swinging panel, which is always ready to 
be used when needed.
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 Space Idea è il letto giusto per insegnare ai ragazzi a 
tenere in ordine la loro stanza e a diventare responsabili 
delle loro cose. Il letto si sposta facilmente facendo presa 
sulla  frontale e permette di muoversi anche dietro il letto 
per rimboccare lenzuola e coperte. È una operazione così 
semplice e divertente che può diventare una specie di gioco!

 Space Idea is the right bed to teach children to keep 
their room tidy and to become responsible for their things. 
The bed can be moved easily by gripping the front bar and 
also allows you to move behind the bed to tuck in sheets 
and blankets. It is so simple and fun that it can become a 
kind of game!
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 Spazio al disordine! Come ha detto Albert Einstein: 
«Se una scrivania in disordine è segno di una mente 
disordinata, di cosa è segno allora una scrivania vuota?». 
È vero per molti che lo sviluppo delle idee migliori richiede 
un certo grado di caos. Ma prima di formare una propria 
attitudine (all’ordine o al disordine) è bene aiutare i 
ragazzi ad organizzare la scrivania come primo passo per 
aumentare la concentrazione nello studio.

 Space for clutter! As Albert Einstein said: “If a 
cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, 
then, is an empty desk a sign?” It is true for many that 
the development of the best ideas requires a certain 
degree of chaos. But before forming your own attitude 
(to tidiness or disorder), it is good to help children 
organise their desks as a first step to increase their focus 
in studying.
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 Le cose semplici sono le più belle e 
quelle destinate a rimanere a lungo nella 
nostra vita quotidiana. La scrivania con piano 
in laminato quarzo ha un disegno pulito ed 
intramontabile. La gamba in metallo laccato 
giallo sole si abbina ai toni dominanti presenti 
nella cameretta e può essere realizzata in 
tutti i colori del campionario.

 Lunga vita al design che apre a molte 
scelte d’arredo quanti sono gli stili di vita. 
La collezione Moretti Compact consente di 
personalizzare le camerette secondo i propri 
gusti e creare zone studio uniche e originali 
grazie, per esempio, al vasto assortimento 
di piani e supporti. In questa proposta, la 
scrivania con piano sagomato appoggia su 
un lato alla cassettiera con tre cassetti e vano 
passante. I cassetti servono a custodire i 
piccoli oggetti come penne, matite, quaderni, 
mentre il vano passante del supporto può 
essere utile per consentire il passaggio dei fili 
elettrici (lampada, computer, stampante) per 
collegarli alla presa.

 Simple things can be incredibly 
beautiful and are often destined to stay 
in our lives for a long time. The desk with 
quartz laminate top has a clean, timeless 
design. The sun-yellow lacquered metal 
leg matches the dominant tones in the 
bedroom and can be produced in all the 
colours of the colour chart.

 Long live design that opens up as 
many furnishing choices as there are 
lifestyles. The Moretti Compact collection 
makes it possible to customise bedroom 
sets according to personal taste and to 
create unique and original study areas 
thanks, for example, to the vast assortment 
of tops and stands. In this proposal, the 
desk with shaped top rests on one side of 
the drawer unit with three drawers and 
through compartment. The drawers are 
used to store small objects such as pens, 
pencils, and notebooks, while the through 
compartment of the stand can be useful to 
allow the passage of electrical wires (lamp, 
computer, printer) and connect them to 
the socket.
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 Uno dei trucchi per vivacizzare la 
parete dietro la scrivania è colorarla con 
una tinta a tempera o rivestirla con la carta 
da parati. Ma se questo non è sufficiente 
e l’effetto finale rimane un po’ spoglio è 
possibile decorare la parete anche con le 
mensole. Sono complementi d’arredo che 
vestono la parete in modo creativo e, oltre 
ad avere un compito estetico, hanno anche 
una funzione molto importante perché 
raccolgono e tengono in vista libri e giochi.

 One of the tricks to liven up a wall 
behind the desk is to colour it with 
paint or cover it with wallpaper. But if 
this is not enough and the final effect 
remains a little bare, it is also possible to 
decorate the wall with shelves. They are 
furnishing complements that cover the 
wall in a creative way and, besides having 
an aesthetic task, they also have a very 
important function because they collect 
and keep books and games in view.
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ARMADIO
L 217.5 / P 60 / H 258 CM 
SCRIVANIA
L 172.8 / P 55.3 / H 77 CM
GRUPPO LETTI
L 270 / P 206.5 / H 200 CM
LETTO 
L 99.4 / P 206.5 / H 110 CM
COMODINO
L 50 / P 52 / H 26 CM
MANIGLIA  SLASH C93 /  INCORPORATA

WARDROBE
W 217.5 / D 60 / H 258 CM 
DESK
W 172.8 / D 55.3 / H 77 CM
BED UNIT
W 270 / D 206.5 / H 200 CM
BED 
W 99.4 / D 206.5 / H 110 CM
BEDSIDE TABLE
W 50 / D 52 / H 26 CM
HANDLE  SLASH C93 /  INCORPORATED

 Il movimento è vita, il movimento educa e modella il carattere, 
definisce le nostre scelte e il futuro comune ed è, sicuramente, il primo 
passo verso il successo. Sport ed educazione vanno di pari passo: lo sport 
opera un trasferimento positivo dei suoi valori universali e intramontabili 
che si riversano nella realtà di tutti i giorni e possono trasformare la vita 
dei bambini. Il calcio, come altri sport, richiede impegno e sacrificio e, per 
moltissimi giovani, rappresenta uno strumento fondamentale di crescita 
personale e sociale. Il gioco di squadra, in particolare, regala emozioni 
straordinarie e benefici enormi e, in molti casi, contribuisce a sostenere e 
incoraggiare coloro che fanno fatica a integrarsi in un gruppo. Attraverso 
il gioco del calcio i ragazzi possono muoversi, divertirsi, fare attività fisica 
in modo nuovo, possono scoprire che le cose si possono fare in sicurezza 
anche stando dentro una fitta rete di regole e divieti, senza rinunciare al 
divertimento, alla socialità e ai sorrisi.

 Movement is life, movement educates and shapes character, 
defines our choices and our shared future and is, without a doubt, the 
first step towards success. Sport and education go hand in hand: sport 
positively transfers its timeless, universal values that spill over into 
everyday life and can transform children’s lives. Football, like other 
sports, requires commitment and sacrifice and, for many young people, 
it is a fundamental tool for personal and social growth. Team play, in 
particular, provides tremendous excitement and benefits and, in many 
cases, helps to support and encourage those who struggle to integrate 
into a group. Through the game of football, children can move, have fun, 
and do physical activity in a new way. They can discover that things can 
be done safely even within a dense network of rules and prohibitions, 
without giving up fun, sociability and smiles.
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FINITURE

ESSENZA
ROVERE RV

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
PAVONE C24

LACCATO
CILIEGIA C93

MELAMINE
OAK RV

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

F I N I S H E S

LACQUERED
PEACOCK C24

LACQUERED
CHERRY C93
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 La scelta del materiale, del colore o della 
finitura degli arredi conferisce allo spazio 
un valore originale, a seconda del proprio 
gusto estetico. Una tendenza molto attuale 
nella progettazione vede sempre più di 
frequente l’abbinamento tra trame naturali 
e colori neutri, per creare spazi gradevoli e 
accoglienti. Come per questo armadio, dove 
si è scelto di mettere insieme il laminato 
bianco luce e l’essenza legno di rovere. Le 
grandi maniglie Slash laccate ciliegia sono 
elementi decorativi di grande carattere.

 Progettare un armadio per una camera 
dove convivono due bambini con gusti 
ed esigenze diverse richiede attenzione e 
cura per una corretta divisione degli spazi: 
ognuno deve avere la possibilità di mettere a 
posto e ritrovare facilmente le proprie cose. 
Prevedere, fin da subito, un armadio grande 
permette di non avere ripensamenti quando 
i bambini saranno cresciuti. Un armadio a 
tre ante con due cassettoni e un terminale 
Liberty ha tanto spazio per contenere tutto 
ciò che serve.

 The choice of material, colour or 
finish of the furniture gives the space an 
original value, depending on individual 
aesthetic tastes. A very current trend in 
design increasingly sees the combination 
of natural textures and neutral colours 
to create pleasant, cosy spaces. As in the 
case of this wardrobe, where light white 
laminate and oak wood veneer have been 
combined. The large cherry lacquered 
Slash handles are decorative elements 
with great character.

 Designing a wardrobe for a room 
shared by two children with different tastes 
and needs requires care and attention for 
the correct division of space: everyone 
must be able to put their things away and 
find them easily. Providing a large wardrobe 
from the outset means that there will be 
no second thoughts when the children are 
grown up. A three-door wardrobe with two 
drawers and a Liberty end unit has plenty 
of space to hold everything you need.
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 Un progetto d’arredo si sviluppa innanzitutto in base 
allo spazio a disposizione: tanto più per la cameretta dei 
bambini che, solitamente, è la stanza più piccola della 
casa. Progettare l’armadio è la partenza migliore: l’arredo 
più voluminoso condiziona tutto il resto. Le dimensioni, 
la scelta degli accessori interni sono fattori importanti 
perché l’armadio sia completo, funzionale ed esteticamente 
piacevole. 

 A furnishing design is developed first and foremost 
on the basis of the available space: all the more so for a 
child’s bedroom, which is usually the smallest room in 
the house. Designing the wardrobe is the best start: the 
bulkiest furniture item conditions everything else. Size 
and the choice of internal accessories are important 
factors for a complete, functional and aesthetically 
pleasing wardrobe. 

15
5

15
4 

  
   K

ID
S 

    
  /

  C
A

M
ER

A 
 / 

 B
ED

RO
O

M
  /

/  
 K

C3
24



 Nella cameretta, piccoli dettagli 
colorati con tinte accese servono a dare 
gioia all’ambiente destinato ai bambini. 
Qui, il tramezzo laccato rosso vivacizza 
il terminale Liberty e richiama la tinta 
delle maniglie. Colori sicuri ed ecologici 
perché Moretti Compact utilizza vernici 
all’acqua applicate con un innovativo 
sistema di laccatura che riduce l’emissione 
nell’ambiente di sostanze nocive fino al 
95% rispetto alle tradizionali vernici a 
solvente. Le vernici all’acqua, inoltre, sono 
controllate all’origine e certificate conformi 
alla normativa europea EN71.3 (legge che 
regola l’impiego delle vernici sui giocattoli). 
Una scelta eco-compatibile che rispetta la 
natura e la salute dei bambini.

 Pensare mobili componibili che siano 
capaci di avere utilizzi diversi è molto 
importante quando si progettano gli spazi 
per i ragazzi. Il terminale Liberty (largo 60 
cm) nasce da questa ispirazione: un arredo 
creato per essere multiforme e versatile. È 
composto per metà da un modulo - che può 
essere fornito di ripiani e tubi appendiabiti - 
e per metà da una parte a giorno con ripiani 
squadrati. Quando l’anta si chiude, il modulo 
rimane aperto nella profondità e assume 
l’aspetto di una libreria vera e propria.

 In a child’s room, small colourful details 
in bright colours serve to create a joyous 
atmosphere. Here, the partition in red 
lacquer adds a lively touch to the Liberty end 
unit and echoes the colour of the handles. 
Safe and environmentally friendly colours 
because Moretti Compact uses water-based 
paints applied with an innovative lacquering 
system that reduces the emission of harmful 
substances into the environment by up to 
95% compared to conventional solvent-
based paints. The water-based paints used 
by Moretti Compact are checked at origin 
and certified according to EN71.3 (the law 
governing the use of paints on toys). An eco-
friendly choice that respects nature and 
children’s health.

 Thinking about modular furniture that 
is capable of different uses is very important 
when designing children’s spaces. The 
Liberty end unit (60 cm wide) is the result of 
this inspiration: a piece of furniture created 
to be multifaceted and versatile. It consists 
of half of a unit that can be equipped with 
shelves and hanging rails, while the other 
half is open and fitted with square shelves. 
When the door is closed, the unit is open 
and can be used as a complete bookcase.
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 Organizza l’armadio, ma anche la zona studio: il 
terminale Liberty, in questa soluzione, diventa punto 
d’origine della scrivania a penisola sorretta sull’altro lato da 
due gambe Tip in metallo verniciato. È un modo semplice 
ma efficace per allestire la zona studio sfruttando lo spazio 
di fianco all’armadio. Le mensole del terminale diventano 
così libreria per lo studio.

 Organisation for the wardrobe and also for the 
study area: the Liberty end unit in this solution becomes 
the point of origin for a peninsula desk supported on the 
other side by two painted metal Tip legs. It is a simple but 
effective way to set up the study area by making the most 
of the space next to the wardrobe. The shelves of the end 
unit thus become a bookcase for the study area.
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 Per stare seduti a lungo alla scrivania 
sicuramente la sedia con schienale è più 
comoda ma non bisogna trascurare la 
possibilità di scegliere sedute più semplici 
e meno ingombranti, soprattutto quando 
la camera è piccola ed è condivisa da due 
fratelli. Rock è uno sgabello basculante con 
base antiscivolo che può essere inclinato 
e spostato mantenendo comunque una 
postura corretta. 

 Quando si sceglie la cameretta, il 
letto e l’armadio sono gli arredi ai quali si 
presta maggiore attenzione e spesso ci si 
dimentica della scrivania reputandola un 
accessorio. Invece, organizzare fin dal primo 
momento una zona studio adeguata, ben 
attrezzata e confortevole è il trucco per non 
essere costretti a rivedere un giorno l’intero 
arredamento. In questa soluzione la scrivania 
si distingue per la sua forma semplice e 
ben misurata che risponde ad un design 
intramontabile. La forma essenziale del piano 
gioca con le geometrie e i volumi dell’intera 
stanza. Un angolo perfetto per garantire 
comfort e concentrazione.

 For prolonged sitting at a desk, a 
chair with a backrest is certainly more 
comfortable, but one should not overlook 
the possibility of choosing simpler and less 
bulky chairs, especially when the room is 
small and shared by two siblings. Rock is a 
tilting stool with a non-slip base that can 
be tilted and moved while still maintaining 
a correct posture.  

 When choosing a bedroom, the bed 
and the wardrobe tend to be the focus, 
which means we often forget about the 
desk, considering it an accessory. Instead, 
organising a suitable, well-equipped and 
comfortable study area from the very 
beginning is the trick to not being forced 
to review all the furnishings at a later date. 
In this solution, the desk stands out for its 
simple, well-measured form that responds 
to a timeless design. The essential shape of 
the top plays with the shapes and volumes 
of the entire room. A perfect corner for 
comfort and concentration.
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 Il buon riposo va progettato di giorno. 
Prendersi cura di tutti i dettagli, infatti, è il 
modo più corretto per assicurare sogni d’oro, 
partendo proprio dal letto. I letti gemelli in 
pannello di questa cameretta portano una 
ventata di innovazione e modernità. Pensati 
per una coppia di fratelli, sono formati da un 
giroletto Start in laminato rovere, abbinato 
alla testata Iceberg dal design moderno 
e pulito. La qualità progettuale mette in 
evidenza i piedini di supporto laccati a 
contrasto colore pavone. 

 Good rest must be planned during 
the day. Taking care of all the details is the 
right way to ensure sweet dreams, starting 
with the bed. The twin panel beds in this 
bedroom bring a breath of innovation 
and modernity. Designed for a pair of 
siblings, they consist of an oak laminate 
Start bed frame combined with the 
Iceberg headboard with its modern, clean 
design. The design quality highlights the 
contrasting peacock-coloured lacquered 
support feet. 
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 Piccoli e indispensabili, i comodini sono 
complementi che possono essere abbinati 
al letto in armonia formale e cromatica o 
in voluta dissonanza. I comò, comodini e 
settimini della linea Layer hanno cassetti a 
vassoio (cioè con laterali, frontale e schiena 
più alti rispetto al piano d’appoggio) e sono 
disponibili in essenza legno o laccati per 
dare vita a tante soluzioni. In questo caso, 
si è scelto di comporre il comodino con i 
laterali laccati ciliegia e il piano in laminato 
bianco luce.

 Small and indispensable, bedside 
tables are complementary items that can 
be combined with the bed to match the 
shape and colour or to create a deliberate 
dissonant effect. The Layer line for drawer 
unit, nightstands and seven-drawer units 
have tray drawers (with sides, fronts and 
backs that are higher than the support 
surface) and available in wood effect or 
lacquered versions to create a wealth of 
different solutions. In this case, we chose to 
use a bedside table with cherry lacquered 
sides and a light white laminate top.
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 I legami che i bambini sperimentano 
con i propri fratelli sono molto importanti, 
anche perché rappresentano la prima 
occasione di socialità per loro. Per questo, 
avere la possibilità di condividere la 
cameretta fa parte dello sviluppo del loro 
rapporto. Allo stesso tempo, è importante 
dare ad ognuno il proprio spazio personale, 
per evitare che sorgano rivalità e gelosie.

 I piccoli complementi d’arredo come 
gli L-box sono una soluzione sempre valida 
per arredare la parete, perché sono colorati, 
ironici, leggeri, resistenti, facili da pulire 
e si mantengono inalterati nel tempo. 
Sono in grado di “svecchiare” gli arredi più 
tradizionali e creano un piacevole contrasto 
se accostati a mobili vintage. Disponibili in 
quattro sagomature diverse possono essere 
abbinati tra loro trasformando le pareti 
in superfici di grande personalità in grado 
di connotare tutto l’ambiente in cui sono 
collocati. Realizzati in lamiera di metallo, 
sono verniciati nelle tinte del campionario. 
Per la manutenzione, una semplice passata 
di panno asciutto o inumidito solo con 
acqua è sufficiente a pulire perfettamente 
le superfici.

 The bonds that children experience 
with their siblings are very important, 
not least because they represent the 
first opportunity for them to socialise. 
Therefore, having the opportunity to share 
a bedroom is part of the development of 
their relationship. At the same time, it 
is important to give everyone their own 
personal space, to prevent rivalries and 
jealousies from arising.

 Small furnishing accessories such 
as L-boxes are always a good solution to 
decorate a wall, because they are colourful, 
fun, light, durable, easy to clean and remain 
unchanged over time. They can ‘freshen 
up’ more traditional furnishings and create 
a pleasant contrast when combined with 
vintage furniture. Available in four different 
shapes, they can be combined with each 
other, transforming walls into surfaces with 
great personality that can characterise 
the entire environment in which they are 
placed. Made of sheet metal, they are 
painted in the colours from the sample 
chart. For maintenance, a simple wipe with 
a dry cloth or moistened only with water is 
sufficient to clean the surfaces perfectly.
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LACCATO
CAROTA C32 + Y32

LACQUERED
CARROT C32 + Y32

FINITURE

ESSENZA
MOON MN

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
CICLAMINO C86 + Y86

LACCATO
LAMPONE C28 + Y28

MELAMINE
MOON MN

MELAMINE
QUARTZ QZ

F I N I S H E S

LACQUERED
CYCLAMEN C86 + Y86

LACQUERED
RASPBERRY C28 + Y28

METALLO
BIANCO S12

P R O F I L E

METAL
WHITE S12

PROFILO
G L A S S

VETRO
STOPSOL K43

GLASS
STOPSOL K43

VETRO

ZONA STUDIO
L 153.6 / P 60 / H 193.7 CM
ARMADIO
L 160.5 / P 60 / H 258 CM 
LETTO
L 99.4 / P 216.5 / H 110 CM
L-BOX 
L 57.6 / P 19.2 / H 38.4 CM
MANIGLIA  STYLUS MINI C28-C86-C32 /  
PUSH-PULL / INCORPORATA

STUDY AREA
W 153.6 / D 60 / H 193.7 CM
WARDROBE
W 160.5 / D 60 / H 258 CM 
BED
W 99.4 / D 216.5 / H 110 CM
L-BOX 
W 57.6 / D 19.2 / H 38.4 CM
HANDLE  STYLUS MINI C28-C86-C32 /  
PUSH-PULL / INCORPORATED

 È dall’unione tra dote e dono, che nasce l’idea romantica del genio 
come colui che trae l’ispirazione da sé stesso per creare opere di bellezza 
intramontabile. Cosa sarebbe la moda senza questi geni creativi che hanno 
inventato capi iconici che resistono al tempo? Personaggi straordinari, 
veri artisti capaci di influenzare la moda grazie alla propria sensibilità. Il 
talento è propensione, un’attitudine, una predisposizione, ma come fare 
a scoprirlo se non è così evidente? Proprio per questo già da bambini è 
bene sperimentarlo con attività che stimolano alcune capacità creative: 
si comincia inseguendo un sogno, si prosegue coltivando un’attività con 
passione, cura, impegno e determinazione e si finisce per avvertire quella 
scintilla dispensatrice di gratificazione per sé e per gli altri. Il mondo della 
moda cerca quotidianamente queste personalità, le forma e sa valorizzarle 
al meglio: designer, stylist, modelli, fotografi, ricercatori di tendenze 
desiderosi, secondo il proprio talento, di dare un contributo alla costruzione 
di un progetto più grande.

 It is from the union of gift and talent that the romantic idea of 
the genius as one who draws inspiration from the self to create works 
of timeless beauty is born. What would fashion be without these 
creative geniuses who invented iconic items that stand the test of time? 
Extraordinary people, true artists capable of influencing fashion through 
their sensibility. Talent is propensity, an aptitude, a predisposition, 
but how can it be discovered if it is not so obvious? Precisely for this 
reason, it is good to experience it already as a child with activities that 
stimulate certain creative abilities: you start by pursuing a dream, 
continue by cultivating an activity with passion, care, commitment and 
determination, and end up feeling that spark that provides gratification 
for yourself and others. The fashion world seeks out these personalities 
on a daily basis, trains them and knows how to make the most of 
them: designers, stylists, models, photographers, trend researchers 
who, according to their talents, wish to make a contribution to the 
construction of a larger project.
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 Il nuovo progetto di armadio rivoluzio-
na l’estetica in camera. Rispetto ai modelli 
tradizionali, piace perché, pur riducendo 
la percezione visiva dell’ingombro, offre 
tutta la capienza di un grande guardaroba. 
Questa soluzione mescola insieme più 
frontali per un effetto finale molto originale: 
a sinistra un modulo largo (95 cm) diviso in 
altezza tra ante in pannello e ante vetrina e 
a destra un modulo più stretto (47.5 cm) con 
anta intera a tutta altezza.

 Per l’arredo della cameretta, di grande 
tendenza sono le superfici materiche 
come il laminato resina Moon declinato 
sia al naturale che laccato nei colori del 
campionario. La finitura resina Moon dona 
agli arredi un aspetto morbido e piacevole 
al tatto e gioca con la luce creando piccoli 
riverberi che valorizzano la superficie.

 For bedroom furniture, material surfa-
ces such as Moon resin laminate in both 
natural and lacquered colours from the 
colour chart are very trendy. The Moon resin 
finish gives the furniture a soft and pleasant 
feel and plays with the light, creating small 
reflections that enhance the surface. 

 The new wardrobe design revolutio-
nises aesthetics in the room. Compared 
to traditional models, it appeals because, 
while reducing the visual perception of 
the size, it offers all the capacity of a large 
wardrobe. This solution mixes several fronts 
together for a very original final effect: on 
the left a wide module (95 cm) divided in 
height using panel and glass doors, and on 
the right a narrower module (47.5 cm) with a 
full-height door.
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 Creare un armadio abbinando ante in 
pannello e ante in vetro non è complicato 
grazie alla varietà di finiture proposte. Le 
ante vetrina sono disponibili in vari colori: 
trasparente, grigio fumé (trasparente o 
acidato), bronzo fumé acidato e Stopsol, 
una finitura riflettente che nasconde o svela 
(se illuminata dall’interno) il contenuto 
dell’armadio. Il telaio è dotato di una pratica 
maniglia incorporata che rende veramente 
agevole l’apertura.

 Creating a wardrobe by combining 
panel and glass doors is not complicated 
thanks to the variety of finishes on 
offer. The cabinet doors are available in 
various colours: transparent, smoked grey 
(transparent or etched), etched smoked 
bronze and Stopsol, a reflective finish that 
conceals the cabinet contents or reveals 
them (when illuminated from within). The 
frame has a practical built-in handle that 
makes it really easy to open.

 L’armadio con ante battenti si rinnova 
grazie all’abbinamento con le ante in vetro o 
specchio. Disponibili in colorazioni diverse, 
si affiancano in modo perfetto alle ante in 
pannello. Le ante vetrina sono composte 
da un telaio in alluminio e vetro temperato 
(4 mm di spessore), materiale consigliato 
per l’arredo per la sua grande resistenza 
meccanica. In questa soluzione, le ante 
vetrina svelano l’interno del modulo e la 
cassettiera laccati color carota.

 The wardrobe with hinged doors is 
renewed by the combination with glass or 
mirror doors. Available in different colours, 
they perfectly complement panel doors. An 
aluminium frame encases 4mm tempered 
glass doors, which is the recommended 
thickness of glass for sturdy furniture 
units due to its mechanical strength. In this 
solution, the display cabinet doors reveal 
the carrot-coloured lacquered interior of 
the module and drawer unit.
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 Una buona illuminazione in cameretta è fondamentale 
soprattutto durante il periodo invernale, quando le 
giornate si accorciano e la luce naturale è molto ridotta. Per 
illuminare l’interno dell’armadio la soluzione più pratica è 
la  a led inserita in fresata sui fianchi e tramezzi dei moduli. 
Grazie al sensore di presenza, la luce si accende solo quando 
si aprono le ante.

 Good lighting is essential in a child’s room, especially 
during the winter period when the days become shorter 
and natural light is much reduced. To illuminate the interior 
of the wardrobe, the most practical solution is the LED bar 
milled into the sides and dividing panels of the modules. A 
presence sensor allows the lights to switch on only when the 
doors are opened.
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 La testata Bend con profilo curvato è 
formata dall’unione di listelli collegati tra 
loro da un profilo in metallo con finitura 
cromata. La scelta dei colori concorre 
in modo unico al risultato finale. I listelli 
possono essere laccati dello stesso colore, 
di colori diversi oppure è possibile abbinare 
laccato e laminato insieme.

 The curved Bend headboard is made 
from panels, which are connected to each 
other by metal strips with a chrome finish. 
The choice of colours plays a unique role 
in the finished result. Each panel can be 
lacquered in the same colour or in different 
colours. Alternatively, you can combine 
lacquered and laminated panels.
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 I colori sono in grado di suscitare 
emozioni e ricordi in ognuno di noi fino,  
addirittura, a influenzarci nella vita quoti-
diana. Per questo il rapporto tra psicologia 
e colore è tenuto ampiamente in conside-
razione anche in fatto di arredamento. 
Lampone, ciclamino e carota sono tre to-
nalità calde che hanno una certa influenza 
nello stimolare la creatività e i sentimenti 
positivi e trovano il loro punto di equilibrio 
nell’abbinamento con il laminato Moon del 
giroletto.

 Colours are capable of arousing 
emotions and memories in each of us, 
even influencing us in our daily lives. This is 
why the relationship between psychology 
and colour is also widely considered when 
it comes to interior design. Raspberry, 
cyclamen and carrot are three warm shades 
that have a certain influence in stimulating 
creativity and positive feelings and find 
their balance in combination with the Moon 
laminate of the bed frame.
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 La zona studio è un angolo perfetto e 
colorato. La scrivania sospesa (40 mm di 
spessore) in laminato resina Moon si accosta 
bene al pannello a parete laccato carota. 
Una postazione per lo studio non solo bella 
ma anche utile grazie alla composizione di 
wallbox ed airbox, che offrono tanto spazio 
per riporre libri e quaderni in modo facile e 
ordinato.

 The study area is a perfect, colourful 
corner. The floating desk top (40 mm thick) 
in Moon resin laminate is a perfect match 
for the wall panel with carrot lacquer finish. 
A study station that is not only beautiful 
but also useful thanks to the composition 
of wallbox and airbox, which offer plenty of 
space to store books and notebooks easily 
and neatly. 

 Ogni piccolo dettaglio esprime un 
grande progetto. L’obiettivo è rendere bella, 
comoda e sicura la zona studio e adattarla 
alle necessità di bambini e genitori. La 
plafoniera a LED posizionata sotto i pensili 
è un particolare tecnologico bello e pratico 
poiché fornisce un punto luce utile per i 
pomeriggi di studio intenso; sostenibile 
ed economico per l’elevato risparmio 
energetico della luce a LED. Inoltre, permette 
di vedere bene senza sforzare la vista. 

 Every tiny detail is part of a big design. 
The aim is to make the study area stylish, 
comfy and safe, adapting it to suit the needs 
of kids and parents. The LED undershelf 
lighting is a stylish and practical technological 
feature that provides a useful light point for 
an afternoon’s intensive study, as well as 
being sustainable and cost effective, thanks 
to the excellent energy savings that come 
with LED lights. It also offers good visibility 
without stressing the eyes.
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 I libri, la raccolta di videogiochi, le piccole collezioni e 
molti altri oggetti possono essere riposti in bell’ordine dentro 
i wallbox, il tutto con il vantaggio di essere comodamente a 
portata di mano. Posizionato sopra la scrivania, il wallbox 
è perfetto per organizzare lo spazio della zona studio ed è 
semplice da usare grazie all’anta con apertura basculante.

 Books, video games, collectables and other items can 
be stored inside these wallboxes, which are conveniently 
close at hand. Fixed above the desk, the larch wall box is 
the perfect way to organise your study area and is easy to 
use thanks to its door and tilting mechanism.
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 Sempre più diffusi, gli sgabelli ba-
sculanti, possono essere inclusi in qualsiasi 
ambiente in casa. La versatilità che li 
contraddistingue li rende un elemento 
sempre più utilizzato anche in cameretta, 
soprattutto quando lo spazio è poco per 
una poltrona con braccioli, oppure come 
seduta extra quando si studia con un amico. 

 Tanto semplice nella forma quanto 
comodo, il pouf Relax assicura una seduta 
informale e piacevole. È ideale per la camera 
dei ragazzi che amano rilassarsi ascoltando 
musica o leggendo un libro o che hanno 
bisogno di una seduta in più quando invitano 
gli amici a casa. Si può personalizzare 
scegliendo un rivestimento in tessuto o 
ecopelle nei colori del campionario, secondo 
i propri gusti.

 Increasingly popular, tilting stools can 
be included in any room in the home. Their 
versatility makes them an increasingly 
popular element in bedrooms, especially 
when space is too tight for an armchair, 
or as extra seating when studying with a 
friend. 

 As simple in form as it is comfortable, 
the Relax footstool offers guests an 
informal yet comfortable place to sit. It is 
the perfect option for kids who like to relax, 
listen to music or read a book, or those who 
need an extra seat when they invite friends 
over. It can be upholstered in fabric or 
leatherette. Check out our sample book for 
potential options.
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ARMADIO
L 192.5 / P 60 / H 258 CM
GRUPPO LETTI + SCRIVANIE
L 446.5 / P 245.7 / H 166.5 CM 
DIVANO LETTO
L 206.5 / P 60 / H 64 CM
MANIGLIA  JOIN C31-C63 / PUSH-PULL

WARDROBE
W 192.5 / D 60 / H 258 CM
BED UNIT + DESKS
W 446.5 / D 245.7 / H 166.5 CM 
SOFA BED
WL 206.5 / D 60 / H 64 CM
HANDLE  JOIN C31-C63 / PUSH-PULL

 Fratello e sorella, una relazione straordinaria quanto complessa che 
si esprime in un legame che mette insieme affetto, complicità e gelosia. Il 
rapporto con i fratelli rappresenta una parte fondamentale dello sviluppo 
dei bambini perché li aiuta a formare gli strumenti giusti per imparare il 
valore della condivisione e li abitua, fin da piccoli, a “decentrarsi” cioè ad 
essere consapevoli dello spazio da dare agli altri. Il fratello (o la sorella) è, 
infatti, la persona con la quale ci si misura ogni giorno, anche quando le età 
sono differenti e gli interessi sono diversi. Il legame può farsi più forte se si 
condividono gli stessi spazi ma il segreto per instaurare un buon rapporto di 
solidarietà dipende anche dall’organizzazione dell’ambiente. È importante 
dividere gli spazi della stanza in modo da assicurare uno spazio privato 
per ciascuno mantenendo una zona in condivisione, che sarà dedicata al 
gioco e allo studio. Si tratta di una soluzione semplice ma molto utile per 
garantire un convivenza fatta di scherzi, risate e tanta complicità.

 Brother and sister, an extraordinary and complex relationship 
that expresses itself in a bond that combines affection, complicity 
and jealousy. The relationship with siblings is a fundamental part of 
children’s development because it helps them form the right tools 
to learn the value of sharing and accustoms them, from an early age, 
to ‘decentralising’, i.e. be aware of the space to be given to others. 
The brother (or sister) is, in fact, the person with whom one measures 
oneself every day, even when the ages are different and the interests are 
different. The bond can become stronger if you share the same spaces, 
but the secret to good solidarity also depends on the organisation of the 
environment. It is important to divide the room space in such a way as 
to ensure a private space for each occupant while maintaining a shared 
area, which will be dedicated to play and study. It is a simple but very 
useful solution to ensure a coexistence of jokes, laughter and a lot of 
complicity.
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FINITURE
F I N I S H E S

ESSENZA
LARICE LR

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
BOSCO C31

LACCATO
MORA C63

LACCATO
PEONIA C33

LACCATO
FLORA C22

MELAMINE
LARCH LR

MELAMINE
QUARTZ QZ

LACQUERED
WOODS C31

LACQUERED
BLACKBERRY C63

LACQUERED
PEONY C33

LACQUERED
FLORA C22
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 Le maniglie donano un tocco glamour 
anche agli armadi più anonimi, trasformando 
una semplice anta liscia o un cassetto in 
un oggetto di design unico e originale. La 
collezione Moretti Compact si arricchisce 
della nuova maniglia Join realizzata in 
materiale plastico, la cui particolarità è il 
disegno dinamico che si colora di tutte le 
tinte disponibili a campionario. 

 Handles add a touch of glamour to 
even the most anonymous wardrobes, 
transforming a simple plain door or drawer 
into a unique and original design object. The 
Moretti Compact collection is enriched with 
the new Join handle made of plastic, the 
special feature of which is a dynamic design 
that is coloured in all the colours available in 
the chart.
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 Tutto è perfettamente in ordine con un armadio 
ampio capace di soddisfare tutte le esigenze. Ma nella 
progettazione dell’armadio, per organizzare anche i capi 
più piccoli e la biancheria, bisogna prevedere dei cassetti. 
In particolare, pensando all’utilizzo da parte dei bambini, è 
meglio optare per due cassetti o per un cassettone esterno, 
molto più accessibile per loro e facile da organizzare.

 Everything is perfectly tidy with a large wardrobe to 
meet all needs. But in the design of the wardrobe, drawers 
must be provided to organise even the smallest garments 
and linen. In particular, with children’s use in mind, it is 
best to opt for two drawers or an external large storage 
drawer, which is much more accessible for them and easy 
to organise.
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 La libreria Outline bifacciale, inserita a 
centro stanza, ha la funzione di schermare 
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, sono a 
disposizione su ciascun lato, due cassetti e 
un modulo con anta.

 Nell’arredare una cameretta condivisa 
con due letti singoli, la disposizione dei 
mobili deve essere studiata con grande 
attenzione. Lo spazio dei bambini deve 
essere organizzato in modo da avere aree 
definite per le loro attività e la loro privacy, 
lasciando spazio sufficiente per giocare e 
muoversi liberamente. Una libreria Outline 
bifacciale può essere la soluzione perfetta 
per separare senza dividere, garantendo ad 
ciascun figlio il suo spazio privato.

 The double-sided Outline bookcase, 
inserted in the middle of the room, has the 
function of screening the space between 
the two beds without visually ‘closing’ 
the room. It is possible to complete the 
bookcase with doors and drawers. In this 
proposal, two drawers and a module with a 
door are available on each side.

 When furnishing a shared bedroom 
with two single beds, the arrangement of 
the furniture must be studied very carefully. 
Children’s spaces must be organised in such 
a way as to have defined areas for their 
activities and privacy, leaving sufficient 
space for them to play and move freely. 
A double-sided Outline bookcase can be 
the perfect solution to separate without 
dividing, guaranteeing each child its own 
private space.

20
3

20
2 

  
   K

ID
S 

    
  /

  C
A

M
ER

A 
 / 

 B
ED

RO
O

M
  /

/  
 K

C3
26



20
5

20
4 

  
   K

ID
S 

    
  /

  C
A

M
ER

A 
 / 

 B
ED

RO
O

M
  /

/  
 K

C3
26



 Stare seduti alla scrivania a lungo è 
molto stancante e può avere conseguenze 
negative sul fisico, per questo è consigliato 
fare piccole pause per riattivare la 
circolazione e non affaticare lo sguardo. Sia 
che si utilizzi la classica sedia o un pouf, il 
segreto è alzarsi spesso. Per questa scrivania 
sono stati scelti due pouf Kubo, uno per ogni 
bambino, rosa per lei e verde per lui.

 Sitting at a desk for a long time is very 
tiring and can have negative consequences 
on the body, which is why it is recommended 
to take short breaks to reactivate circulation 
and not to strain the eyes. Whether you use 
the classic chair or an ottoman, the key is 
to get up often. Two Kubo ottomans were 
chosen for this desk: one for each child, pink 
for her and green for him. 

 La necessità di uno spazio funzionale 
per lo studio aumenta quando i bambini 
crescono. Meglio evitare la malsana abitudine 
di far fare i compiti sul tavolo da pranzo (dove 
è frequente che i bambini assumano posture 
scorrette) mentre conviene organizzare uno 
spazio in cameretta che ospiti il bambino nel 
periodo dei compiti, facendogli trovare la 
giusta concentrazione. Per questo, quando 
si progetta la cameretta è fondamentale 
prevedere fin da subito una postazione 
comoda, al riparo da distrazioni.

 The need for a functional study space 
increases when children grow up. It is better 
to avoid the unhealthy habit of having 
children do their homework at the dining 
table (where it is common for children to 
adopt incorrect postures), while it is better 
to organise a space in the nursery that 
accommodates the child during homework 
time, allowing them to find the right 
concentration. This is why, when designing 
the children’s room, it is essential to provide 
a comfortable, distraction-free location 
from the outset. 
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 In una cameretta piccola è necessario 
sfruttare lo spazio al millimetro per poter 
garantire un arredo completo e funzionale. 
Trovare la soluzione giusta per lo spazio 
disponibile non è sempre facile e può 
richiedere l’utilizzo di arredi che siano 
prodotti in modo personalizzato. In questo ci 
aiuta il piano scrivania sagomato Arcon che 
può essere realizzato a misura in larghezza 
da 192 fino a 288 cm.

 La sfida del design contemporaneo 
si realizza nell’equilibrio tra forma e 
funzione. Un esempio perfetto è Arcon, un 
modulo contenitore il cui corpo centrale 
contiene due comodi cassetti a estrazione 
totale che scorrono su guide Quadro. In 
questa cameretta il modulo Arcon trova 
spazio dietro al letto e si apre agendo sul 
meccanismo push-pull dell’anta. Uno spazio 
sfruttato in modo completo per riporre, 
organizzare e sistemare le cose più piccole. 

 In a small bedroom it is necessary to 
exploit space to the millimetre in order to 
ensure complete and functional furnishing. 
Finding the right solution for the available 
space is not always easy and may require 
custom-made furniture. This is helped by the 
Arcon shaped desk top, which can be made 
to measure in width from 192 to 288 cm.

 The challenge of contemporary de-
sign lies in the balance between form 
and function. A great example is Arcon, 
a storage unit with a central section 
containing two handy drawers that pull 
out all the way on Quadro guides. In this 
bedroom set, the Arcon module finds space 
behind the bed and opens by operating the 
push-pull mechanism on the door. A fully 
utilised space for storing, organising and 
arranging smaller things. 
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 Il divano letto è il complemento “jolly” 
utilizzato spesso quando ci sono problemi di 
spazio in camera. Comodo divano di giorno e 
letto confortevole di notte, compie in modo 
ottimale due funzioni diverse ma compatibili. 
Svolge anche il compito di contenitore se 
si sceglie la versione con box. Una buona 
idea da copiare per sfruttare lo spazio al 
millimetro con equilibrio e stile.

 A sofa-bed is a “go-anywhere” com-
plementary item, often used to solve space 
problems in the room.  A handy sofa by 
day and a comfy bed by night, this sofa-
bed is an excellent way to serve both these 
different purposes.  It can also be used for 
storage, if you choose the version with box 
sides. A good idea to copy if you need to 
make the most of every millimetre of space 
with balance and style.
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 Il divano letto Fillet dona alla stanza una forte 
personalità grazie alla scelta di abbinare due diversi colori 
laccati: peonia e mora per lei, flora e bosco per lui. Una 
scelta interessante per chi ama giocare con diverse tonalità 
per personalizzare gli spazi e creare dinamismo in camera. 
Il divano letto ha il fianco dal profilo dolce e arrotondato, 
senza spigoli vivi e per questo è particolarmente indicato 
per la cameretta dei bambini. 

 The Fillet sofa bed gives the room a strong personality 
thanks to the choice of two different lacquer colours: 
peony and blackberry for her, flora and forest for him. An 
appealing choice for those looking to play with different 
tones, to personalise spaces and create dynamism in the 
room. The sofa bed has a gentle, rounded side profile 
with no sharp edges, making it particularly suitable for 
children’s bedrooms. 
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 Anche le piccole cose hanno un’anima 
grazie al design perché sono i dettagli a fare 
la differenza. I reggi mensola Wings fanno 
parte degli accessori, la loro funzione è quella 
di fissare a parete e sostenere le mensole, 
ma il loro disegno dinamico le trasforma in 
oggetti decorativi ricchi di personalità. Sono 
in metallo e possono essere colorate in tutte 
le tinte del campionario.

 Come decorare la parete dietro il letto? 
Tinteggiarla con un colore o rivestirla con la 
carta da parati sono scelte facili e di sicuro 
effetto. Ma per unire all’aspetto estetico 
anche quello funzionale ci sono le mensole. 
Riempiono la parete e offrono un piano 
d’appoggio per i libri e i piccoli oggetti che i 
bambini desiderano avere a portata di mano.

 Even small things have a soul thanks 
to design because it is the details that make 
the difference. The Wings shelf brackets are 
part of the accessories. Their function is to 
fix the shelves to the wall and support them, 
but their dynamic design turns them into 
decorative objects full of personality. They 
are made of metal and can be coloured in all 
sample colours.

 How to decorate the wall behind the 
bed? Painting it with a colour or covering 
it with wallpaper are easy and impressive 
choices. But to combine the aesthetic 
aspect with the functional one, there are 
shelves. They fill the wall and provide a shelf 
for books and small objects that children 
want to have at hand.
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ARMADIO
L 155.5 / P 67 / H 226 CM 
LETTO
L 99.4 / P 206.5 / H 110 CM
COMODINO
L 50 / P 52 / H 42.5 CM
CUBIBOX
L 38.4 / P 23 / H 32 CM
SCRIVANIA
L 172.8 / P 116.2 / H 77 CM
MANIGLIA STYLUS MINI C68 / 
INCORPORATA 

WARDROBE
W 155.5 / D 67 / H 226 CM 
BED
W 99.4 / D 206.5 / H 110 CM
BEDSIDE TABLE
W 50 / D 52 / H 42.5 CM
CUBIBOX
W 38.4 / D 23 / H 32 CM
DESK
W 172.8 / D 116.2 / H 77 CM
HANDLE STYLUS MINI C68 / 
INCORPORATED 

 Il desiderio di scoperta ha sempre condotto gli uomini verso 
destinazioni inesplorate attraverso itinerari sorprendenti e magnifici, pieni 
di avventura. Oggi che la scienza ha svelato molti dei misteri dell’universo, 
gli esseri umani sono sempre più affascinati dall’ipotesi di mettersi in viaggio 
e raggiungere e visitare almeno uno tra i milioni di pianeti esistenti. Gli 
scienziati stanno già studiando come affrontare un viaggio sulla Via Lattea 
a bordo di un bus spaziale. Nonostante i progressi compiuti negli ultimi 
decenni, c’è ancora tanta ricerca da fare sul campo ma la consapevolezza 
che esista un altro mondo, un immenso spazio stellato, ci invita a riflettere 
sull’esistenza terrena e sulla possibile convivenza con altri esseri viventi 
al di fuori del pianeta Terra. In attesa che i viaggi stellari siano una realtà, 
possiamo muoverci con la fantasia: possiamo sederci, allacciare le cinture 
e partire per un viaggio virtuale nell’Universo: superando la velocità della 
luce attraverseremo nebulose e ammassi stellari per atterrare sui pianeti 
extrasolari ed ammirare l’alba e il tramonto dai mondi alieni!

 The desire for discovery has always led men to unexplored 
destinations through surprising and magnificent itineraries, full of 
adventure. Now that science has unravelled many of the mysteries of 
the universe, human beings are increasingly fascinated by the idea of 
setting out and visiting at least one of the millions of planets in existence. 
Scientists are already investigating how a trip to the Milky Way on board 
a space bus could be approached. Despite the progress made in recent 
decades, there is still much research to be done in the field, but the 
knowledge that there is another world, an immense starry space, invites 
us to reflect on earthly existence and possible coexistence with other 
living beings outside planet Earth. While we wait for star travel to become 
a reality, we can move with our imaginations: we can sit back, strap in and 
set off on a virtual journey through the Universe: exceeding the speed of 
light, we will pass through nebulae and star clusters to land on extrasolar 
planets and admire the sunrise and sunset from alien worlds!
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FINITURE

ESSENZA
LARICE LR

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
BLU NAVY C27

LACCATO
SENAPE C68

MELAMINE
LARCH LR

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

F I N I S H E S

LACQUERED
NAVY BLUE C27

LACQUERED
MUSTARD C68

METALLO
BIANCO S12

P R O F I L E

METAL
WHITE S12

PROFILO
F A B R I C

TESSUTO
COTONE B80

FABRIC
COTTON B80

TESSUTO
PAPAYA B85

FABRIC
PAPAYA B85

TESSUTO
ORIENTE B92

FABRIC
ORIENT B92

TESSUTO
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 Un disegno dinamico per l’armadio 
Slider Strip con ante scorrevoli che sorprende 
per la sua eleganza moderna. Le ante sono 
composte da quattro pannelli di larghezze e 
finiture diverse: laminato bianco luce e larice 
e laccato senape e blu navy. La possibilità 
di creare abbinamenti tra laminati e laccati 
permette di comporre la soluzione personale 
perfetta. Le grandi ante sono incorniciate dal 
profilo metallico bianco che ha la maniglia 
incorporata per una più facile apertura.

 A dynamic design for the Slider Strip 
wardrobe with sliding doors that surprises 
with its modern elegance. The doors are 
composed of four panels in different widths 
and finishes: light white and larch laminate 
and mustard and navy blue lacquer. The 
possibility of creating combinations of 
laminates and lacquers allows you to 
compose the perfect personal solution. The 
large doors are framed by the white metal 
profile that has an integrated handle for 
easy opening.
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 Per avere un guardaroba perfetto, sempre organizzato 
e in ordine, basta seguire alcune regole ben precise. La 
prima, fondamentale, è quella di attrezzarlo in modo 
completo. La lista comprende: tubi appendiabiti, ripiani, 
cassettiere ed elementi alveare. Accessori diversi studiati 
per un unico obiettivo: rendere più semplice e razionale 
l’organizzazione interna e, soprattutto, facilitare la vita di 
ogni giorno in camera.

 To have a perfect wardrobe that is always organised 
and tidy, you just have to follow a few very precise rules. 
The first, fundamental one is to equip it thoroughly. The 
list includes: hanging rails, shelves, drawer units and 
beehive elements. Different accessories designed for a 
single objective: to make interior organisation simpler 
and more rational and, above all, to facilitate everyday life 
in the room.
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 Un letto semplice ma estremamente 
creativo. Grande componibilità per la testata 
Plane Race che può essere progettata con 
quattro o cinque pannelli imbottiti, in base 
alla larghezza del letto. Il fascino tattile e 
caldo della testata si accentua con la scelta 
dei tessuti o delle ecopelli per il rivestimento. 
Ma l’aspetto più interessante è che i pannelli 
possono essere disposti ad altezze diverse 
seguendo l’estro creativo del momento (in 
foto ci sono tre possibili combinazioni).

 La cameretta perfetta parte dalle 
esigenze dei suoi giovani abitanti. Per questo 
è importante, quando si sceglie il letto, 
confrontarsi con loro e lasciarsi ispirare dalla 
loro età e dai loro gusti. Il letto Start con 
testata Plane Race può essere composto in 
modo unico e personale scegliendo le finiture 
del giroletto e quelle della testata.

 A simple but extremely creative bed. 
Excellent modularity for the stunning Plane 
Race headboard, which can be designed 
with two, three or four upholstered panels, 
according to the width of the bed. The 
tactile, warm appeal of the headboard is 
accentuated by the choice of fabrics or 
leatherette for the upholstery. But the most 
interesting aspect is that the panels can be 
arranged at different heights according to 
the creative flair of the moment (pictured 
are three possible combinations).

 The perfect bedroom starts with the 
needs of its young inhabitants. That is why 
it is important, when choosing a bed, to 
talk to them and be inspired by their age 
and tastes. The Start bed with Plane Race 
headboard can be composed in a unique 
and personal way by choosing the bed 
frame and headboard finishes. 
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 Per garantire un buon riposo notturno, oltre al 
materasso, anche lenzuola e biancheria del letto sono 
fondamentali. Via libera quindi a tessuti naturali e 
traspiranti che limitano la sudorazione e garantiscono un 
contenuto minimo di agenti chimici. I set di biancheria per 
letto Moretti Compact sono in percalle di cotone 100% 
colorati con tinture che rispettano gli standard OEKO-TEX 
che certificano l’assenza di sostanze nocive nei prodotti 
tessili e nei processi di lavorazione.

 In order to ensure a good night’s rest, as well as the 
mattress, sheets and bed linen are also essential. Green 
light, therefore, to natural, breathable fabrics that limit 
perspiration and ensure a minimum of chemicals. Moretti 
Compact bed linen sets are made of 100% cotton percale 
dyed with dyes that comply with OEKO-TEX standards 
certifying the absence of harmful substances in textile 
products and manufacturing processes.
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 Classico o moderno, con i piedini o 
sospeso, il comodino è il simbolo di uno 
spazio intimo e strategico. È l’elemento più 
piccolo della camera ma, se ben attrezzato, 
è indispensabile per stare bene e per avere 
una zona notte ben allestita. Può servire 
come punto d’appoggio per la lampada o 
per la sveglia oppure per avere a portata di 
mano le salviette o un bicchiere d’acqua. Il 
comodino Daily ha cassetti senza maniglie 
che si aprono grazie alla gola laterale.

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

 Classic or modern, with feet or 
floating, the bedside table is the symbol 
of an intimate and strategic space. It is the 
smallest element of the room, but, if well 
equipped, it is essential for a well-furnished 
sleeping area. It can serve as a stand for the 
lamp or alarm clock, or to keep wipes or a 
glass of water at hand. The Daily bedside 
table has handle-less drawers that open 
thanks to the side groove. 

 How many times do we open and 
close drawers? In this task, we are assisted 
by “soft close” technology: all Moretti 
Compact drawers feature Quadro guides 
to ensure slow, cushioned closure. These 
guides come standard on all drawers at no 
extra charge.
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 Come aiutare i bambini a tenere in 
ordine la scrivania? Spesso il caos regna 
sovrano tra libri e oggetti di ogni tipo. Se 
poi si aggiungono i cavi di pc, mouse e 
stampante, le cose si complicano. Tutto si 
risolve alla perfezione con qualche piccolo 
trucco e un minimo di pazienza: il foro e la 
colonna passacavi (a richiesta) consentono 
di riunire insieme i cavi elettrici offrendo una 
risposta concreta e funzionale alle esigenze 
di ordine.  

 Creare un ambiente confortevole per 
lo studio è il primo passo per permettere ai 
bambini di trovare la giusta concentrazione, 
senza distrazioni, durante lo svolgimento dei 
compiti. Per questo, grande attenzione va 
data all’organizzazione dell’angolo studio in 
cameretta anche se lo spazio a disposizione è 
poco. Una scrivania ad angolo, per esempio, 
moltiplica la superficie utile per lo studio 
senza ingombrare la parete.

 How to help children keep their desks 
tidy? Chaos often reigns supreme among 
books and objects of all kinds. If you then 
add the PC, mouse and printer cables, 
things get complicated. Everything can 
be solved perfectly with a few small tricks 
and a minimum of patience: the hole and 
the cable entry column (on request) allow 
electrical cables to be bundled together, 
providing a practical and functional answer 
to tidiness requirements.

 Creating a comfortable study envi-
ronment is the first step to enable children 
to find the right focus, without distractions, 
while doing their homework. For this reason, 
great attention must be paid to organising 
the study corner in the nursery even if there 
is little space available. A corner desk, for 
example, multiplies the useful study area 
without cluttering the wall.
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 Piccola o grande, lineare o ad angolo, 
la scrivania è un elemento fondamentale 
nella cameretta. Può sembrare una cosa 
ovvia, ma è bene sottolinearlo: i benefici di 
una scrivania ben progettata riguardano 
sia l’apprendimento che la salute dei 
bambini e dei ragazzi. Per questo bisogna 
fare in modo che questo spazio sia comodo 
e ben organizzato. Una cassettiera con 
vano passante, per esempio, può aiutarli 
a tenere sgombro il piano scrivania ac-
cogliendo in bell’ordine, a fine studio, 
penne, quaderni e colori. 

 Small or large, linear or corner, a desk is 
an essential element in the bedroom. It may 
seem obvious, but it is worth emphasising: 
the benefits of a well-designed desk affect 
both learning and the health of children and 
young people. That is why you have to make 
sure that this space is comfortable and well 
organised. A drawer unit with a through 
compartment, for example, can help them 
keep the desk top clear and accommodate 
pens, notebooks and colours in neat order 
at the end of their studies. 
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 Una scrivania grande è un invito a 
mettersi a studiare senza indugi. Ma può 
capitare che la cameretta sia molto piccola 
e che la zona studio sia ritagliata nel poco 
spazio disponibile. In questi casi, quando 
non è possibile trovare la soluzione adatta 
nella vasta gamma di piani scrivania 
Moretti Compact, può rendersi necessario 
realizzare delle sagomature personalizzate 
su misura per le proprie esigenze.

 A large desk is an invitation to start 
studying without delay. But it can happen 
that the children’s bedroom is very small 
and the study area is carved out of the little 
space available. In such cases, when it is not 
possible to find a suitable solution in the 
wide range of Moretti Compact desk tops, 
it may be necessary to create customised 
shapes tailored to individual needs.

 Lo sgabello da scrivania Rock offre 
una seduta dinamica grazie al basamento 
curvo che genera una lieve oscillazione 
orizzontale. A differenza degli sgabelli 
tradizionali, facilita il relax della schiena, 
migliorando la postura durante la seduta. 
Il sedile può essere rivestito in tessuto o 
ecopelle a scelta nei colori del campionario, 
mentre la base in gomma tutela il pavimento 
da righe e graffi. Può cambiare altezza 
grazie alla molla a gas che si attiva agendo 
sulla levetta nascosta sotto il sedile.

 The Rock desk stool offers dynamic 
seating using a curved base that 
generates a slight horizontal wobble. 
Unlike traditional stools, it facilitates back 
relaxation, improving posture while sitting. 
The seat can be upholstered in the fabric 
or leatherette of your choice in the colours 
of the sample book, while the rubber 
base protects the floor from stripes and 
scratches. It can change height thanks to 
the gas spring, which is activated using the 
lever hidden under the seat.
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FINITURE
F I N I S H E S

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
PEONIA C33

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

LACQUERED
PEONY C33

METALLO
BIANCO S12

P R O F I L E

METAL
WHITE S12

PROFILO
G L A S S F A B R I C

SPECCHIO
BIANCO M50

MIRROR
WHITE M50

TESSUTO
ARGILLA B90

FABRIC 
CLAY B90

VETRO TESSUTO

ARMADIO
L 297.8 / P 60 / H 258 CM 
WALLBOX + HATBOX
L 76.8 / P 53.6 / H 200 CM 
DIVANO LETTO
L 101 / P 208 / H 86 CM
SCRIVANIA 
L 153.6 / P 60 / H 77 CM
MANIGLIA  IKON C50-C33 / PUSH-PULL /  
INCORPORATA

WARDROBE
W 297.8 / D 60 / H 258 CM 
WALLBOX + HATBOX
W 76.8 / D 53.6 / H 200 CM 
SOFA BED
W 101 / D 208 / H 86 CM
DESK 
W 153.6 / D 60 / H 77 CM
HANDLE  IKON C50-C33 / PUSH-PULL /  
INCORPORATED

 Viviamo in una società convulsa che ci “costringe” a condurre uno 
stile di vita frenetico in cui non ci fermiamo un minuto. Le nostre ansie e 
preoccupazioni spesso si riflettono anche sui nostri figli che si trovano a 
condividere un ritmo di vita a dir poco opprimente. Ritrovare la tranquillità 
è fondamentale anche per il benessere e la felicità dei nostri bambini. 
Di tanto in tanto è essenziale rilassarsi, fare una pausa e riguadagnare 
un ritmo lento. Per raggiungere questi obiettivi recuperiamo un tempo 
rispettoso della tranquillità, della lentezza e della pazienza, strumenti 
necessari per lo sviluppo formativo naturale dei bambini. Stabilire le 
priorità, dare il tempo sufficiente per fare le cose, coltivare la pazienza 
e – perché no? - saper perdere il tempo sono tutti esercizi basilari per il 
sano sviluppo dei ragazzi. Anche l’ambiente in cui vivono gioca un ruolo 
fondamentale nella ricerca della tranquillità: colori tenui, spazi non 
troppo pieni di mobili, luce naturale sono gli ingredienti principali per la 
progettazione di un arredo rilassante.

 We live in a convulsive society that ‘forces’ us to lead a hectic lifestyle 
in which we do not stop for a minute. Our anxieties and worries are often 
reflected in our children, who live life at a rate that is overwhelming, to 
say the least. Regaining tranquillity is also crucial for the well-being and 
happiness of our children. From time to time it is essential to relax, take a 
break and regain a slow rhythm. To achieve these goals, we recover a time 
that respects tranquillity, slowness and patience, necessary tools for the 
natural formative development of children. Setting priorities, giving 
enough time to do things, cultivating patience and - why not? - knowing 
how to waste time are all basic exercises for the healthy development 
of children. The environment in which they live also plays a key role in 
the search for tranquillity: soft colours, spaces that are not too full of 
furniture, and natural light are the main ingredients for the design of a 
relaxing room.
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 La funzionalità crea spazi magici e 
divertenti: una piccola anta si solleva e si 
scopre un contenitore molto spazioso, ideale 
per riporre i cuscini, le coperte o per trovare 
un posto ai giochi che di solito sono sparsi 
per la camera. Per sollevare il coperchio 
ed accedere al contenitore, la maniglia 
ad incasso in metallo satinato, di forma 
quadrata, ha una presa comoda e sicura.

 La progettazione ha il compito di 
trovare risposte semplici a problemi che 
sembrano complessi sfruttando la grande 
componibilità degli arredi. Per esempio: il 
modulo con vano a giorno e contenitore a 
cui si accede dall’alto offre la possibilità di 
affiancare il letto o la scrivania al frontale 
dell’armadio, recuperando spazio prezioso 
in cameretta.

 Functionality creates fun, magical 
spaces: a small door lifts up to reveal a 
very spacious container, ideal for storing 
pillows, blankets or finding a place for toys 
that are usually scattered around the room. 
To lift the lid and access the container, 
the square, satin-finished metal recessed 
handle has a comfortable and secure grip.

 Design is tasked with finding simple 
answers to problems that seem complex 
by exploiting the great modularity of 
furniture. For example: the module with 
open compartment and storage that is 
accessed from above offers the possibility 
to place the bed or desk next to the front of 
the wardrobe, saving valuable space in the 
bedroom.
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 Ottimizzare lo spazio presuppone un processo creativo. 
È un percorso facile se si adottano quei piccoli “strumenti 
d’ordine” che rivoluzionano l’interno di un armadio: si può 
scegliere tra tubi appendiabito (fissi o saliscendi), ripiani, 
cassettiere, elementi alveare e, quando serve, anche scatole 
o cesti. Ecco che la creatività si manifesta e azzera qualsiasi 
difficoltà nel trovare il giusto spazio a tutte le cose. 

 Optimising space needs a creative process. It’s an 
easy path if you adopt those little ‘tidying tools’ that 
revolutionise the interior of a wardrobe: you can choose 
from hanging rails (fixed or up-and-down), shelves, drawer 
units, beehive elements and, when needed, even boxes or 
baskets. Here creativity manifests itself and resets any 
difficulty in finding the right space for all things. 
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 Per personalizzare un armadio basta 
davvero poco grazie alle molteplici possibilità 
di combinare gli elementi sulla base delle 
proprie esigenze, nelle finiture desiderate. 
Per rinnovare l’estetica dei frontali può 
essere sufficiente un’anta a specchio, come 
in questa proposta dove l’anta con profilo in 
alluminio bianco monta uno specchio bianco 
che dona luminosità a tutta la stanza. Il profilo 
in metallo ha una maniglia incorporata per 
un’ apertura facile e salda.

 Non serve aver letto “Il magico potere 
del riordino” di Marie Kondo per capire che 
organizzare una parte dell’armadio con i 
ripiani è una scelta di grande razionalità. 
In questo modo, infatti, è possibile dividere 
i capi d’abbigliamento per stagione, per 
colore o per tipo rendendo più funzionale 
l’allestimento interno. La  a led inserita nel 
fianco dell’armadio è un altro accessorio 
che non può mancare per semplificare la 
vita di ogni giorno.

 Customising a wardrobe requires very 
little, thanks to the many possibilities of 
combining elements according to needs, 
and in the desired finishes. To renew the 
aesthetics of the fronts, a mirrored door 
may be sufficient, as in this proposal where 
the door with a white aluminium profile 
mounts a white mirror to add brightness 
to the whole room. The metal profile has a 
built-in handle for firm, easy opening.

 You don’t have to have read Marie 
Kondo’s ‘The Life-Changing Magic of 
Tidying’ to realise that organising part of 
the wardrobe with shelves is a very rational 
choice. In this way, it is possible to divide 
garments by season, colour or type, making 
the interior design more functional. The 
LED bar built into the side of the wardrobe 
is another must-have accessory to make 
everyday life easier.
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 A volte anche un centimetro può fare la 
differenza in cameretta. In questa soluzione, 
di fianco all’armadio un appendiabiti Hatbox 
e un wallbox con due cassetti arredano 
una porzione di parete rimasta libera. 
Hatbox può essere realizzato in essenza o 
laccato con schienale in tinta o con colore 
a contrasto. Ai piedi dell’appendiabiti un 
wallbox è contenitore perfetto ma diventa 
anche superficie d’appoggio per oggetti, 
giochi, libri e accessori.

 Sometimes even a centimetre can 
make a difference in the bedroom. In this 
solution, next to the wardrobe, a Hatbox 
coat stand and a wallbox with two drawers 
furnish a free portion of the wall. Hatbox 
can be made of wood or lacquered with a 
matching or contrasting backrest colour. 
At the foot of the coat rack, a wallbox is 
the perfect container that also becomes a 
storage surface for objects, games, books 
and accessories.
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 Il divano letto Bravo è fra i più apprezzati 
della collezione Moretti Compact perché 
è bello e comodo. Il fascione frontale si 
solleva, si blocca in modo sicuro in posizione 
verticale grazie all’utilizzo delle cinghie 
laterali con clip e diventa una protezione 
anti-caduta. Sotto il divano si trova una 
seconda rete estraibile automatica su ruote.

 The Bravo sofa-bed is one of the most 
popular models in the Moretti Compact 
collection. It’s so successful because it 
looks good as well as being comfy: the 
asymmetrical shape with back and side 
is perfect for a child’s or teen’s room. The 
front panel lifts and locks securely in a 
vertical position, using side belts with clips, 
turning it into a guard against falling. Under 
the sofa is a second pull-out bed that comes 
out automatically on castors.
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 Non esiste il luogo di studio perfetto 
per tutti: molti studenti odiano studiare 
in biblioteca perché non riescono a 
concentrarsi, e c’è chi ama studiare 
ascoltando musica e non subisce distrazioni. 
Ma una scrivania semplice è una scelta che 
non passa mai di moda. Questa ampia 
scrivania ha un design sobrio ma curato, 
caratterizzata da semplici linee per il piano 
d’appoggio in laminato bianco luce che 
poggia su gambe Tip in metallo laccato.

 There is no such thing as the perfect 
study place for everyone: many students 
hate studying in the library because they 
cannot concentrate, and there are those 
who like to study while listening to music 
and are not distracted. But a simple desk 
is a choice that never goes out of fashion. 
This large desk has a sober, neat design, 
characterised by simple lines for the 
light white laminate top that rests on Tip 
lacquered metal legs.

 Non è facile insegnare ai bambini 
come restare concentrati e attenti mentre 
fanno i compiti, ma una zona studio ben 
organizzata può rendere più semplice lo 
studio di bambini e ragazzi durante tutto 
l’anno scolastico. In che modo? Favorendo 
la concentrazione, limitando i pretesti 
per distrarsi, identificando uno spazio 
ben preciso con il momento da dedicare 
ai compiti. Questa scrivania semplice 
ed essenziale, è tutto ciò che serve per 
applicarsi nello studio senza distrazioni.

 It is not easy to teach children how to 
stay focused and attentive while doing their 
homework, but a well-organised study area 
can make it easier for children and young 
people to study throughout the school year. 
How? By favouring concentration, limiting 
excuses for distraction, and identifying a 
specific space with the time for homework. 
This simple and essential desk is all you 
need to apply yourself to your studies 
without distraction.
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ARMADIO
L 192.5 / P 60.4 / H 258 CM 
LETTO
L 99.4 / P 206.5 / H 102 CM
LIBRERIA OUTLINE
L 182.8 / P 30 / H 166.5 CM 
SCRIVANIA 
L 172.8 / P 60 / H 77 CM
MANIGLIA  DECK TITANIO

WARDROBE
W 192.5 / D 60.4 / H 258 CM 
BED
W 99.4 / D 206.5 / H 102 CM
OUTLINE BOOKCASE
W 182.8 / D 30 / H 166.5 CM 
DESK 
W 172.8 / D 60 / H 77 CM
HANDLE  DECK TITANIUM

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

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

329

FINITURE
F I N I S H E S

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FBV

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
CHAMPAGNE C26

MELAMINE
WHITE ASH FBV

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

LACQUERED
CHAMPAGNE C26
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 Gli armadi Montessori sono arredi che rispettano 
piccole e semplici regole che puntano a sviluppare 
l’autonomia dei bambini. Secondo questi principi, infatti, 
l’armadio deve essere organizzato in modo da permettere 
al bambino di prendere e riporre i vestiti da solo in modo da 
guadagnare, già con le semplici azioni quotidiane, sicurezza 
in sé e autonomia dai genitori. L’armadio Vogue con vano a 
giorno è facilmente accessibile anche ai piccoli di casa.

 Montessori wardrobes are furniture that respect 
small, simple rules that aim to develop children’s auto-
nomy. According to these principles, the wardrobe must 
be organised in such a way that the child is able to take 
and store the clothes on their own in order to gain self-
confidence and independence from their parents already 
through simple daily actions. The Vogue wardrobe with 
open compartment is easily accessible even for little ones.
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 Il progetto di un armadio in una 
cameretta mira a un duplice obiettivo: 
saper contenere i capi in modo organizzato 
e rendere tutto l’ambiente più ordinato. 
L’armadio con un unico cassettone o con due 
o quattro cassetti diventa particolarmente 
utile per riporre le maglie o gli indumenti 
lavati e piegati dopo il cambio di stagione. 
In questa proposta, l’armadio è completato 
da due cassettoni che si aprono tirando le 
maniglie Deck.

 Come usare i colori in cameretta? La 
scelta più semplice e che non stanca mai 
è quella di utilizzare i colori neutri: bianco, 
corda, grigio chiaro sono tinte luminose 
e rilassanti e non passano mai di moda. 
Questa è la logica di questo armadio che 
abbina i frontali in frassino bianco Vogue 
con il laccato champagne del vano a 
giorno. Una scelta che aggiunge un tocco di 
originalità ad un arredo destinato a durare 
nel tempo.

 The design of a wardrobe in a 
children’s room has a dual aim: to be able 
to store clothes in an organised manner 
and to make the whole room look neater. 
A wardrobe with a single large drawer or 
with two or four drawers is particularly 
useful for storing tops or clean, folded 
clothes after the change of season. In this 
proposal, the wardrobe is completed by 
two large drawers that open by pulling the 
Deck handles.

 How to use colours in the bedroom? 
The simplest choice that never gets old is to 
use neutral colours: white, rope, and light 
grey are bright, relaxing shades that never 
go out of fashion. This is the logic behind 
this wardrobe that combines Vogue white 
ash fronts with the champagne lacquer of 
the open compartment. A choice that adds 
a touch of originality to a piece of furniture 
destined to last.
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 Grande funzionalità e disegno classico 
per il comodino. Questo wallbox con due 
cassetti dai frontali Vogue serve come punto 
d’appoggio per la lampada, per la sveglia 
o per il libro di favole preferito. Può essere 
retto da piedini, da un basamento in metallo 
laccato oppure da ruote dotate di freno, 
come in questo caso.

 La semplicità può essere anche bellis-
sima. Il letto con testata Cake, dal design 
pulito e dalle linee essenziali, si adatta a 
qualsiasi tipo di ambiente. È la scelta ideale 
per una camera già molto colorata, oppure 
per un ambiente soft, tutto arredato con 
sfumature pastello e colori tenui. I materiali 
di cui è composto, come il pannello ecologico 
LEB e le vernici all’acqua giocano un ruolo 
importante nella qualità del prodotto e 
garantiscono un arredo sicuro e duraturo.

 Great practicality and classic design 
for the bedside table. This wallbox with 
two drawers with Vogue fronts serves as 
a storage place for a lamp, alarm clock or 
favourite storybook. It can be supported on 
feet, a lacquered metal base or castors with 
brakes, as in this case.

 Simplicity can also be stunning. The 
bed with Cake headboard, with its clean-
cut design and essential style, is a great fit 
in any type of room. It’s the ideal choice for 
a room that is already full of colour or even 
where the style choices are softer, with 
pastels and a pale palette. The materials 
used to make it include eco boards and 
water-based paints, and these play an 
important part in guaranteeing safe, 
durable furniture.
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 Questione di organizzazione e di 
funzionalità: dividere la cameretta in 
zona studio e zona notte è una scelta 
sempre più attuale. A volte lo spazio è 
minimo, oppure non si vuole rinunciare 
alla luminosità dell’ambiente per cui la 
soluzione più pratica ed economica per 
creare due ambienti separati è l’utilizzo di 
mobili che facciano da divisorio. Una libreria 
bifacciale è l’ideale per creare un ambiente 
diviso senza chiudere completamente lo 
spazio rendendo la camera, al contrario, 
particolare e dinamica. La struttura della 
libreria Outline è leggera e ritmata e alterna 
vani aperti e passanti a spazi chiusi da ante.

 A question of organisation and practi-
cality: dividing the bedroom into a study 
area and a sleeping area is an increasingly 
current choice. Sometimes space is at a 
premium, or you don’t want to give up 
the brightness of the room, so the most 
practical and economical solution for 
creating two separate rooms is to use 
furniture that acts as a room divider. A 
double-sided bookcase is ideal for creating 
a divided environment without completely 
closing off the space, making the room, on 
the contrary, distinctive and dynamic. The 
structure of the Outline bookcase is light 
and rhythmic and alternates between open, 
pass-through compartments and spaces 
closed by doors.
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 Quando le dimensioni della cameretta lo consentono, 
è importante definire uno spazio ad hoc per lo studio, 
utilizzando un piano di lavoro adeguato, meglio se in 
prossimità di una finestra e naturalmente di una presa 
elettrica. Il supporto scrivania a cassettiera permette di 
organizzare all’interno tutti i materiali di uso quotidiano. 
Il vano a giorno passante è utile per gestire al meglio la 
presenza dei fili elettrici, raccoglie tutti i cavi e offre una 
risposta concreta e pratica alle esigenze di ordine.

 When the size of the room allows, it is important 
to define a dedicated study space, using a suitable 
work surface, preferably near a window and of course a 
plug socket. The desk drawer stand allows all everyday 
materials to be organised inside. The open through 
compartment is useful for managing the presence of 
electrical wires, collects all cables and offers a solid, 
practical answer to tidiness requirements.
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 Moretti Compact (Moretti Italian Design S.p.A.) si riserva la 
facoltà di apportare senza alcun preavviso le modifiche che riterrà 
più opportune al fine di migliorare il prodotto.

 In the interests of product improvement, Moretti Compact 
(Moretti Italian Design S.p.A.) reserves the right to make any 
changes it may deem to be necessary, without prior warning.
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