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Wardrobe:
W 192.5 > D 66.7 > H 258 cm
Sofa + Desk unit:
W 285 > D 115.2 > H 222 cm 
Handle Push-Pull 
Finishes White Ash  
C63 Blackberry / A69 Lilac      

Armadio:
L 192,5 > P 66,7 > H 258 cm
Divano + Zona studio:
L 285 > P 115,2 > H 222 cm 
Maniglia Push-Pull 
Finiture Frassino Bianco 
C63 Mora / A69 Lilla 

KC101 FB

C63

A69
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In basso a destra: il divano letto imbottito 
Alfa è provvisto di una rete sollevabile  

per accedere ad un ampio contenitore.

Bottom right: Alfa upholstered sofa bed 
with a lift up base that opens a large 

storage compartment.

A destra: il cassettino portaoggetti 
estraibile con specchio e luce a led  

è fissato al piano scrivania.

Right: pull-out tidy drawer with mirror and 
LED lights, fixed to the desk top.

È sempre più difficile concentrarsi, quando 
la nostra attenzione è attratta da tante 
sollecitazioni esterne. Ecco che l’ambiente nel 
quale si studia o si lavora gioca un ruolo chiave 
nella capacità di impegnarsi con determinazione 
e costanza ai propri interessi. In questo caso, 
lo spazio per lo studio è organizzato con una 
ampia scrivania sagomata ad angolo, retta da 
fianchi Form in metallo laccato disponibile nei 
colori del campionario. Uno spazio pensato 
appositamente per combattere le distrazioni, 
insegnare un nuovo metodo di studio e 
sviluppare nei ragazzi la propria forza di 
volontà. Mantenere la concentrazione si può, 
senza interruzioni.

It is always more difficult to concentrate when 
we can be distracted by so many external 
influences.  This is why the place where we 
study or work is so important, playing a key and 
consistent role in our ability to concentrate. In 
this case, the study area has been organised 
with a large, shaped corner desk supported 
on Form metal sides with lacquer finish in 
colours from our range. A space designed 
to combat distractions, focusing on a new 
method for study and helping kids to develop a 
new determination. Concentration is possible, 
without interruptions.
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W 340 > D 421.9 > H 258 cm
Handle Twist Plus CR 
Finishes Larch   
C67 Olive / C88 Mandarin   
A72 Mandarin   

LR

C67

C88

A72

L 340 > P 421,9 > H 258 cm
Maniglia Twist Plus CR 
Finiture Larice  
C67 Oliva / C88 Mandarino  
A72 Mandarino 

KC102
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Negli occhi di un bambino c’è attenzione, 
freschezza, curiosità. C’è voglia di muovere i 

primi passi verso la conoscenza. Per questo va 
incoraggiato con il sorriso e con le buone regole 

sin da piccolo, da quando impara a osservare 
l’ambiente intorno a sé, seduto alla scrivania. Ecco 

perché la postura diventa determinante per non 
trascurare nessun dettaglio, nemmeno quello più 
importante che riguarda la salute. Per una seduta 
corretta è necessario assicurare che lo schienale 
e il piano seduta abbiano un assetto costante tra 

loro ed è fondamentale che il piano studio si adatti 
bene al corpo. La scrivania, proposta in questa 

soluzione, è dotata di supporti regolabili in altezza 
e in larghezza, in modo da assecondare la crescita 

del bambino. Il modo migliore per scoprire il mondo 
con la mente libera in totale sicurezza.

In the eyes of a child, there is attention, freshness, 
curiosity: the desire to take their first steps towards 
knowledge. That is why they need to be encouraged 

with smiles and good rules from a young age, so 
that they can learn to look at their surroundings, but 
while seated at their desk. This is why posture is so 
important, leaving nothing to chance when it comes 
to health. For correct seating, the back and seat of 
a chair need to be correctly and constantly aligned, 
while the desk top needs to adapt to the body. The 
desk shown in this solution has height- and width-
adjustable supports that can grow with your child. 

The best way to discover the world with a free mind 
and in total safety.

A destra: il supporto regolabile 
consente di variare l’altezza  

da 60 a 80 cm.

Right: the adjustable support allows 
height to be varied from 60 to 80 cm.
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I moduli trasparenti in policarbonato separano e 
ridefiniscono lo spazio interno dei wall box.

Transparent polycarbonate modules divide and 
redefine the spaces inside the wall box units.

Se la vera bellezza sta nell’anima, nei prodotti 
Moretti Compact risiede nella qualità dei materiali e 

nelle soluzioni “comprese nel prezzo”. Il merito va ad 
una produzione di assoluta avanguardia sempre al 

passo con le novità tecnologiche e, soprattutto, a una 
squadra che lavora con passione. I risultati si vedono. 

Un esempio perfetto è dato dai wall box (spessore 
12/18 mm) aperti e chiusi, realizzati con tecnologia 

“folding”. Una lavorazione speciale che prevede  
il taglio a 45° dei pannelli raccordati e rifiniti da un 

profilo arrotondato in alluminio effetto cromato. Nella 
ricca gamma di misure e soluzioni, emerge  

il modulo quadrato da 76,8 x 76,8 cm con anta 
laccata e ripiano interno. Bello e possibile.

If true beauty is in the heart, then in Moretti 
Compact products, it can be found in the quality 

of the materials and the solutions “included in the 
price”. This is thanks to state-of-the-art production 

that is always in step with the latest technology 
innovations and above all, to a team that puts 
its heart and soul into the job. And the results 

speak for themselves. A good example is the wall 
box (12/18 mm thick) available in open or closed 

versions, made with “folding” technology: special 
machining, with 45° cuts on jointed boards, finished 

with a rounded aluminium profile with chrome-
effect finish. A rich range of sizes and solutions 

that includes the square 76.8 x 76.8 cm unit with 
lacquered door and shelf. Beautiful and possible.
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KC103 Scrivania + Armadio:
L 314,1 > P 60 > H 258 cm
Gruppo letto:
L 194,6 > P 207,5 > H 98 cm 
Maniglia Ikon / Push-Pull 
Finiture Larice  
C50 Bianco / C79 Turchese  
B41 Avorio   

Desk unit + Wardrobe:
W 314.1 > D 60 > H 258 cm
Bed group:
W 194.6 > D 207.5 > H 98 cm 
Handle Ikon / Push-Pull 
Finishes Larch   
C50 White / C79 Turquoise   
B41 Ivory   

LR

C50

C79

B41

16
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In basso: il piano scrivania sagomato è illuminato 
dalla lampada a led, dotata di sensore “touch”  

per l’accensione.

Bottom: the shaped desk top is lit by LED lamp 
complete with “touch” on/off sensor.

La progettazione degli spazi può essere eccentrica 
ma con rigore, grazie a un sapiente lavoro artigianale 
e a una libera ricerca delle forme. Creatività e tecnica 
si combinano per dare vita a una composizione 
che soddisfa, con viva eleganza, le aspettative dei 
ragazzi e fornisce loro un significato nuovo del vivere 
la quotidianità. È la forza del design italiano che qui si 
esprime con un linguaggio essenziale nella maniglia 
a incasso Ikon per permettere di aprire le ante 
dell’armadio e dei cassetti. Realizzata con profilo 
metallico, finitura nichel satinato, presenta l’inserto  
in due diverse varianti: in metallo oppure laccato  
nei colori disponibili a campionario.  
Piccoli particolari che fanno la differenza.

Spaces can be fitted out to have eccentric style 
but with rigour, with artisanal workmanship and 
genuine research into form and shape. Creativity 
and technical expertise are combined in layouts 
that elegantly meet the expectations of their young 
users, giving them a new way to live their daily 
routine. The force of Italian design is expressed 
with an essential style in the Ikon recessed handles 
on the wardrobe doors and drawers. With a metal 
profile and satin nickel finish, the handles also 
have an insert in two different models: metal or 
lacquered in colours from the range.  
It’s the little details that make the difference.

A destra: la forma lineare del giroletto Eco  
e l’essenzialità della testata imbottita Pixel  

in tessuto avorio. Al posto del comodino,  
un wall box sospeso.

Right: the linear shape of the Eco bed sides 
and the no-frills design of the Pixel upholstered 
headboard in ivory fabric. A wall-mounted wall 

box has been used in place of a night stand.
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Produrre oggetti d’arredo destinati alle generazioni più 
giovani significa essere responsabili delle proprie scelte 
e sempre pronti a cercare il meglio. Ancora di più, vuol 
dire essere innovativi, disposti a perfezionare i propri 
standard produttivi e a trovare soluzioni nuove. 
Per questo Moretti Compact ha deciso di sottoporre  
la sua produzione a controlli rigorosi, al fine di misurare 
il grado di sicurezza degli arredi in funzione del cliente 
finale: il bambino.
Il marchio Sicurezza Controllata, rilasciato dai tecnici 
dell’Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli, certifica 
che le camerette Moretti Compact sono state 
sottoposte a prove chimiche e fisico-meccaniche per 
stabilire l’assenza di qualsiasi possibile rischio (Risk 
Assessment) e per garantire la sicurezza e l’affidabilità 
degli arredi. Ricerca e innovazione sono le parole 
d’ordine nella progettazione, nello sviluppo e nella 
produzione delle camere, affinché i ragazzi possano 
essere sempre più sicuri e protagonisti del loro 
percorso di crescita.

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

Educare alla libertà in sicurezza
Teaching about freedom in safety

Sicurezza controllata
Safety checked

COSA SIGNIFICA LA PRESENZA DEL MARCHIO 
“SICUREZZA CONTROLLATA”?

· Una commissione ha preventivamente valutato ogni 
possibile rischio legato all’utilizzo del prodotto sia da 
parte dei bambini che da parte degli adulti.

· Una commissione eco-tossicologia ha valutato tutti  
i rischi chimici e microbiologici.

http://www.icqglobal.com/

WHAT DOES THE “SAFETY CONTROLLED” MARK 
MEAN?

· A commission has assessed any possible risk to 
children and adults linked to the use of the product.

· An eco-toxicology commission has assessed  
all of the chemical and microbiological risks.

http://www.icqglobal.com/

Il marchio Sicurezza Controllata è sempre più 
riconosciuto, da parte dei consumatori, come 
sinonimo di sicurezza e affidabilità.

The Safety Controlled mark is increasingly 
recognised by consumers as being synonymous 
with safety and reliability.
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KC104 Gruppo letto:
L 256,8 > P 207 > H 135 cm
Armadio:
L 246,5 > P 62,5 > H 258 cm 
Gruppo scrivania:
L 172,5 > P 153,6 > H 194 cm
Maniglia Incorporata / Push-Pull 
Finiture Larice / Betulla  
C55 Verde Cedro / C62 Tortora  

LR

BT

C55

C62

Bed group:
W 256.8 > D 207 > H 135 cm
Wardrobe:
W 246.5 > D 62.5 > H 258 cm 
Desk unit:
W 172.5 > D 153.6 > H 194 cm
Handle Incorporated / Push-Pull 
Finishes Larch / Birch   
C55 Lime Green / C62 Turtledove   
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Due fratelli e uno spazio da condividere, come 
aiutarli a crescere insieme? Ecco una soluzione 
perfetta che avvicina esigenze diverse e crea una 
complicità immediata. Un ambiente diviso con 
cura ma capace di unire le rispettive esperienze e 
stimolare interesse per la vita dell’altro, a partire 
dalla zona studio. Design sobrio ma curato per 
l’ampia scrivania, caratterizzata da semplici linee 
per il piano d’appoggio su gambe Tip in metallo 
laccato. A fianco di ogni postazione, troviamo la 
libreria Iron: una scelta geometrica a tutta altezza 
che occupa poco spazio e può contenere molti libri. 
Montata su un pannello fissato a parete e composta 
da mensole in metallo laccato, crea un motivo 
vivace e di piacevole effetto.

Two kids and a shared room. How can we help 
them to grow together? Here is a perfect solution 
combining different needs to create immediate 
complicity. A room divided with care but one that 
is able to combine their experiences and increase 
each one’s interest in the life of the other, starting 
with the study area. Sober attention to design with 
a large desk featuring simple shape supported 
on lacquered metal Tip legs. Alongside each 
workstation is an Iron bookcase – the full-height 
geometric choice that takes up little space and  
with room for lots of books. Fitted to a panel 
secured to the wall and comprising shelves in 
lacquered metal, the result is a bold motif  
and eye-catching finished effect.

A destra: i due letti gemelli hanno base Tech  
in metallo laccato.

Right: twin beds with lacquered metal Tech 
base.

A sinistra: inserti laccati con colori a contrasto 
per la testata Windows.

Left: lacquered inserts with contrasting colours 
for the Windows headboard.
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KC105 L 361,8 > P 247,8 > H 258 cm
Maniglia Slim / Slim Plus 
Finiture: Betulla  
C86 Ciclamino 

W 361.8 > D 247.8 > H 258 cm
Handle Slim / Slim Plus 
Finishes Birch   
C86 Cyclamen         

BT

C86
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A destra: l’ampia cabina armadio 
Wide Slider prevede l’anta con 

apertura scorrevole.

Right: a roomy walk-in wardrobe, 
the Wide Slider complete  

with sliding door.

Quando la mensola assolve non soltanto alla sua 
funzione ma diventa un gioco di stile per arredare 

lo spazio e renderlo unico e personale. Il disegno a 
parete, sobrio ma vivace, è realizzato dalla piccola 

composizione di contenitori pensili Bridge a due e a 
tre vani, disponibili con schiena laccata e struttura 

in essenza. Un esempio perfetto di come dare 
forma al design e di come si manifesta la coerenza 

tra creatività, progetto e funzionalità. Bridge, infatti, 
può funzionare come mensola, può essere utilizzato 

come base d’appoggio per i ganci appendiabito, 
oppure può diventare un supporto per i wall box 

laminati o in finitura metacrilato. Un’oggetto  
di design che vuole essere più cose allo stesso 

tempo unendo l’utilità alla bellezza.

When a shelf is more than just a shelf and it 
becomes a style feature to decorate the room 

while making it a unique and personal space. The 
bright yet sober wall design is created with a small 
layout of Bridge, wall-mounted containers with two 

or three compartments, available with lacquered 
back and wood frame.  A perfect example of how 
to give a shape to design and create a seamless 

link between concept, design and practical results. 
Bridge can be used as a shelf, as a support base 

for hanging hooks, or it can become a support for 
the laminated or methacrylate finish wall boxes. A 

designer item that wants to be more than one thing 
at a time by combining beauty and function.
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Pratica soluzione salva spazio disponibile in diverse 
varianti e, in questa versione, dotata di protezione 
Web con tessuto traspirante. Un sistema intelligente 
per dormire in due, grazie al letto Space con 
secondo letto estraibile. La protezione Web Split a 
ribalta in tubolare di metallo (25 mm di diametro)  
è dotata di chiavetta di sicurezza: in questo modo  
la protezione può essere abbassata solo sbloccando 
il meccanismo di fissaggio, evitando così aperture 
accidentali. Una soluzione pratica e innovativa, 
sviluppata per rispondere alle esigenze di sicurezza 
legate all’utilizzo di un  letto più alto rispetto allo 
standard.

A practical space-saving solution available in 
different variations, shown here in the version 
with Web protection in breathable fabric. An 
intelligent system for a shared room, with Space 
bed and second, pull-out bed. The Web Split tilt-up 
protection in tubular metal (diam. 25 mm) is fitted 
with a safety key so that the protection can be 
lowered only when the fastening mechanism is 
released, preventing any accidental opening. A 
practical, cutting-edge solution, developed to meet 
the safety requirements linked to the use of a bed 
that is higher than standard.

In basso: il gruppo letto Space Round con 
protezione Web Split e scaletta a pioli.

Bottom: Space Round bed unit with Web 
Split protection and ladder.



I letti Space sono indipendenti e dotati di ruote. 
Quando necessario, il letto inferiore può essere 
spostato a centro stanza.

Space beds are independent and fitted on 
castors. When necessary, the bottom bed can 
be moved to the centre of the room.
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FB

C50

C62

C65

KC106 W 308.8 > D 153.6 > H 200 cm
Handle Push-Pull 
Finishes White Ash   
C50 White / C62 Turtledove /  
C65 Graphite   

L 308,8 > P 153,6 > H 200 cm
Maniglia Push-Pull 
Finiture: Frassino Bianco   
C50 Bianco / C62 Tortora /  
C65 Grafite  
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La libreria Dedalo riprende ed enfatizza  
il movimento creato dai wall box con  
altezze diverse.

The Dedalo bookcase is in line with and 
emphasises the feel of movement created 
with the wall boxes at different heights.

Il fianco Form, in metallo laccato e di forte 
spessore, assicura grande stabilità  
al piano scrivania.

The high-thickness lacquered metal Form 
side offers great stability to the desk top.



Sa vivere la modernità con slancio e, come una grande opera di design, 
sa essere utile e bella. Questa parete sa coniugare sapientemente 
funzionalità e attenzione all’estetica grazie alla libreria Dedalo, pezzo 
forte dello stile contemporaneo. Arreda con classe le camere con 
soluzioni per le diverse necessità. È caratterizzata dalla massima 
flessibilità compositiva ed è ideale per personalizzare l’ambiente 
secondo il proprio gusto, offrendo spazi per contenere libri e oggetti. 
La libreria Dedalo si compone di fianchi in tre altezze e ripiani in cinque 
larghezze (in laminato da 2,5 cm di spessore) e profili in metallo.  
Gli elementi strutturali sono disponibili in essenza legno o laccati 
mentre i profili vengono forniti solo laccati nei colori disponibili del 
campionario. È dotata di ancoraggio in metallo per il fissaggio a parete 
e, in questa soluzione, disegna il profilo di una metropoli con i grattacieli 
che svettano verso l’alto.

Modern style with gusto and like a great designer piece, it is both 
stylish and useful. This wall unit is a clever combination of practical 
use and careful thought for aesthetic results, thanks to the Dedalo 
bookcase, a feature piece with contemporary style. This is a classy 
element with solutions for different needs: maximum flexibility when 
it comes to layout and ideal for customising a room to suit your tastes, 
with room for books and personal items. The Dedalo bookcase has 
sides in three different heights and shelves in five widths (laminate,  
2.5 cm thick), plus metal profiles. The structural elements are available 
in wood effect or lacquer finish, while the profiles are available only  
in the colours from our range. It comes complete with metal fastenings 
to secure it to the wall and this solution also creates a cityscape 
silhouette with skyscrapers standing out against the sky.
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KC107 Wardrobe:
W 189 > D 60 > H 258 cm
Bed + Desk unit:
W 232 > D 207 > H 158 cm 
Handle Colors Mini 
Finishes White Ash   
C82 Sky blue / C99 Crystal      

Armadio:
L 189 > P 60 > H 258 cm
Letto + Zona studio:
L 232 > P 207 > H 158 cm 
Maniglia Colors Mini 
Finiture Frassino Bianco   
C82 Celeste / C99 Cristallo      

FB

C82

C99
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Prima regola: riordinare. Un compito che diventa 
sempre più facile e divertente grazie al terminale 

Jolly, una delle soluzioni più pratiche per il 
completamento delle armadiature. È formato da un 

vano a tutta altezza, chiuso da anta battente con 
ripiani all’interno adatti ad ospitare scarpe o piccole 

scatole. La parte frontale può essere attrezzata 
con mensole stondate dove sistemare libri e oggetti 

oppure completata con un grande specchio. Un 
sistema intelligente quando lo spazio è prezioso 

e soprattutto quando è governato da ragazzi che 
amano la semplicità.

The first rule is to keep it tidy: a task that becomes 
even easier and more fun when using the Jolly 

end unit, one of the more practical solutions for 
completing a wardrobe.  The unit consists of a full-
height compartment with hinged door and shelves 

for shoes or small boxes. The front can be fitted 
with rounded shelves for books and other items, or 

completed with a large mirror. An intelligent system 
when space is at a premium and especially when 

that space belongs to kids who love a simpler style.

Il letto con testata Hill e la zona studio 
si uniscono con armonia grazie a un 
pannello laccato nello stesso colore.

Bed with Hill headboard and study area, 
brought together seamlessly thanks to 
a panel lacquered in the same colour.
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KC108 Armadio:
L 155,5 > P 65 > H 226 cm
Letto + Zona studio:
L 346,3 > P 221,2 > H 166,5 cm 
Maniglia Stylus Plus 
Finiture Betulla  
C69 Lilla  
A60 Bianco 

Wardrobe:
W 155.5 > D 65 > H 226 cm
Bed + Desk unit:
W 346.3 > D 221.2 > H 166.5 cm 
Handle Stylus Plus 
Finishes Birch   
C69 Lilac   
A60 White      

BT

C69

A60



43

KC108

camera
bedroom

kids

42

A destra: la libreria Outline 
bifacciale ordina e divide la zona 

notte dallo spazio studio.

Right: the Outline two-way 
bookcase to tidy and divide the 

sleeping area from the study one.

Soluzioni flessibili e su misura ampliano le 
possibilità di progettazione delle camere. È un 
punto di forza insieme alla qualità dei materiali 

e alle lavorazioni, tutto compreso nel prezzo. 
Un elemento di grande versatilità compositiva è 
il sistema di pareti attrezzate con boiserie Tile, 

capace di valorizzare lo spazio dedicato al riposo. 
Si tratta di una doppia pannellatura sovrapposta 

disponibile in essenza, laccata oppure imbottita in 
ecopelle o in tessuto. Gli elementi, personalizzabili 

in tutti i colori e componibili sia in altezza che in 
larghezza, nel combinarsi disegnano la parete a 

scacchiera. Una stringa luminosa di led, nascosta 
posteriormente, interagisce con le forme e dona 

intensità all’ambiente intero.

Flexible solutions, built to size to increase the 
design potential for any room. This is a strong 

point that together with the quality of the materials 
and workmanship is included in the price. A highly 
versatile layout, created using the fitted wall panel 

unit, Tile, to make the most of sleeping space. 
Double panelling, overlapped and available in wood 

effect, with lacquer finish or in faux leather or 
fabric. The elements can be customised to suit any 
colour scheme and are also modular both in height 

and width, creating a chessboard effect. A string 
of concealed LED lights interacts with the panel to 

create a more intense effect.
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KC109 W 356.6 > D 247.5 > H 258 cm
Handle Ikon 
Finishes Birch   
C88 Mandarin         

BT

C88

L 356,6 > P 247,5 > H 258 cm
Maniglia Ikon 
Finiture Betulla   
C88 Mandarino        
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A destra: la zona studio si compone di una scrivania 
sagomata, sedia su ruote e due grandi mensole 

raccordate al wall box, un pezzo unico, di grandi 
dimensioni (76,8 x 76,8 cm).

Right: the study area, created with a shaped desk, 
chair on castors and two large shelves, connected 

to the wall box to create a single, large finished 
element (76.8 x 76.8 cm).

In basso a destra: il piano scrivania poggia 
sull’elemento Arcon, un modulo contenitore il cui 
corpo centrale è fornito di tre comodi ripiani che 

scorrono su ruote nascoste.

Bottom right: desk top placed on an Arcon unit,  
a storage container where the central section  
is comprised of three handy shelves that slide  

on hidden castors.

Creatività è insieme libertà e responsabilità.  
Si realizza nella capacità di esprimere un pensiero 
con originalità e metodo ovvero nel dare forma 
alle proprie emozioni. Questo è ancora più vero nel 
progettare gli spazi per i ragazzi dove è importante 
che l’ambiente possa trasformarsi facilmente grazie 
alla scelta di arredi componibili. Uno di questi è il 
terminale Liberty (larghezza 60 cm) composto da un 
modulo attrezzabile con ripiani e tubi appendiabiti. 
Completa il terminale, una parte a giorno con ripiani 
squadrati. Quando si chiude l’anta, il modulo rimane 
aperto nella profondità e assume l’aspetto di una 
libreria vera e propria.

Creativity also means freedom and responsibility. 
It is shown in the ability to express an idea with 
originality and method, which means giving a shape 
to one’s feelings. This is even truer when designing 
rooms for children, where it is important for the 
room to be easily convertible, thanks to a choice 
of modular units. One of these is the Liberty end 
unit (width 60 cm), consisting of an element that 
can be fitted with shelves and clothes rails. The 
unit is completed with an open section and square 
shelves. When the door is closed, the unit remains 
open in depth, and takes on the appearance of a 
genuine bookcase.
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KC110 Wardrobe + Desk unit:
W 365.4 > D 62.5 > H 226 cm
Sofa:
W 207 > D 105.5 > H 84.5 cm 
Handle Incorporated / Push-Pull 
Finishes Birch   
V65 Graphite / V55 Lime Green  
B44 Anthracite   

Armadio + Scrivania:
L 365,4 > P 62,5 > H 226 cm
Divano:
L 207 > P 105,5 > H 84,5 cm 
Maniglia Incorporata / Push-Pull 
Finiture Betulla   
V65 Grafite / V55 Verde Cedro  
B44 Antracite   

BT

V65

V55

B44
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Può essere considerato l’armadio dei sogni per molti 
motivi. Infatti, l’armadio Frame rappresenta perfettamente 
il concetto “buon rapporto qualità-prezzo” senza però 
tralasciare lo stile. È un armadio composto da struttura in 
larice e ante scorrevoli e può essere personalizzato con 
la scelta della cornice esterna, delle ante e dei fianchi 
di finitura. La cornice di grande spessore è un dettaglio 
prezioso, realizzata nelle essenze legno oppure laccata nei 
colori del campionario a finitura liscia, così come le ante 
e i fianchi (che possono essere laccati anche in finitura 
venata), per creare abbinamenti piacevoli in tinta o a 
contrasto. Soluzione pratica, comoda e moderna.  
È un armadio elegante dal grande impatto visivo, 
sottolineato dalle linee classiche sviluppate in altezza e 
valorizzato dalla presenza di una cornice effetto quadro.

This could be a dream wardrobe for a host of reasons.  
The Frame wardrobe is the perfect example of “value for 
money”, without lacking in style. It is comprised of a larch-
effect structure with sliding doors that can be customised 
with an outer frame, doors and side finishes. The thick 
cornice is a precious touch in wood effect or lacquered  
with a smooth finish in a colour from our range, like the 
doors and sides (these can also be given a grained finish)  
to create eye-catching matching or contrasting colour 
effects. A modern, comfy and practical solution. This is an 
elegant wardrobe with great visual impact that comes from 
its classical tall design with square cornice.

A destra, divano letto Alfa imbottito in tessuto 
antracite e fornito di cuscini coordinati.

Right: Alfa sofa bed upholstered in anthracite fabric 
and complete with coordinated cushions.

Nella pagina a fianco: la libreria Outline  
sospesa, in finitura laccata a poro aperto,  

acquista un singolare effetto materico.

Right: hanging Outline bookcase with open-pore, 
lacquered finish for a singular textured effect.
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KC111 L 422,4 > P 288 > H 194 cm
Maniglia Slim 
Finiture: Betulla   
C93 Ciliegia   
A74 Ciliegia     

W 422.4 > D 288 > H 194 cm
Handle Slim 
Finishes Birch   
C93 Cherry   
A74 Cherry      

BT

C93

A74
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Massima libertà compositiva e arredo ricco di 
dettagli ma leggero alla vista. La boiserie Tape è un 

nuovo concetto di boiserie dal design versatile. Si 
tratta di una serie di montanti a parete realizzati in 

profilato di alluminio completati, nella parte frontale, 
da un bordo in essenza legno o laccato nei colori 
del campionario. Ai montanti sono agganciati dei 

supporti in lega di metallo sui quali si appoggiano le 
mensole. I montanti e le mensole possono essere 

fissati a piacere sia in altezza che in larghezza.  
Un pezzo forte dell’arredo in camera.

The utmost freedom when it comes to layout, with 
a richly detailed but not fussy range. The Tape 

wall panel unit is a new concept in wall panels, 
with a versatile design. It consists of a series of 
wall-mounted uprights in aluminium, completed 

on the front by a wood-effect or lacquered edge. 
Metal alloy supports are hung from the uprights 

to support the shelves. The uprights and shelves 
can be fixed as needed, either in terms of height or 

width. An eye-catching feature in any room.



Il letto imbottito (120 cm) ha la testata Soul in 
ecopelle ciliegia. Pratiche e resistenti, le pelli per 
arredamento, si puliscono facilmente con un panno 
umido e con sapone neutro.

The upholstered bed (120 cm) has a Soul 
headboard in cherry faux leather. Practical, 
hardwearing furnishing covers that can be easily 
cleaned with a damp cloth and a mild detergent.
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KC112
L 411,4 > P 251,8 > H 258 cm
Maniglia Slim Plus 
Finiture Frassino Bianco  
C81 Cipria / C96 Malva  
C50 Bianco / B49Malva

W 411.4 > D 251.8 > H 258 cm
Handle Slim Plus 
Finishes White Ash   
C81 Powderpuff pink / C96 Mauve  
C50 White / B49 Mauve

FB

C81

C96

C50

B49
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La cabina armadio è il vero “must have” della 
camera. Deve saper accogliere stili diversi per 

ogni nuova stagione. Fondamentale in estate per 
conservare comodamente coperte e piumini e 

necessaria d’inverno per nascondere il trolley delle 
vacanze. Grazie alle tante proposte disponibili, si 

possono scegliere le soluzioni compositive più adatte 
in altezza e in profondità. E, quando l’ambiente è 

irregolare o in presenza di pilastri o canne fumarie, 
è disponibile anche la cabina armadio in versione 
Cut. Per gli interni, oltre all’attrezzatura base con 

tubi appendiabiti, la cabina può essere arredata con 
ripiani, cassettiere interne oppure attrezzata  

con luce led provvista di sensore di presenza.

The walk-in wardrobe is the genuine “must-have” 
piece in any room. It needs to house the different 

styles for every new season, and the essential thing 
is that it can also store winter covers and quilts in 

summer, and suitcases in winter. With its many 
different styles available, you can choose the best 
height and width layout for your room. And when 

the room is uneven, or there are pillars for chimney 
flues, etc., there is also a walk-in wardrobe in the Cut 
version. For interiors, as well as basic fittings such as 

clothes rails, these units can be fitted with shelves, 
drawer units or LED lights with presence sensors.

In basso: comoda e capiente, la panca  
(96 x 38,4 x 45 cm) mostra il coperchio  

imbottito in tessuto o ecopelle.

Bottom: comfy, spacious box (96 x 38.4 x 45 cm) 
with upholstered fabric or faux leather top.

A destra: giroletto Tech in metallo laccato  
e testata Spot. Il letto abbina alle gambe Cono  

due pratiche ruote per consentire gli spostamenti.

Right: Tech lacquered metal sides and Spot 
headboard. The bed also has Cono legs and two 

handy castors for easy movement.
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KC113 L 348,8 > P 298,6 > H 226 cm
Maniglia Link Plus 
Finiture Betulla   
C67 Oliva / A60 Bianco     

W 348.8 > D 298.6 > H 226 cm
Handle Link Plus 
Finishes Birch   
C67 Olive / A60 White      

BT

C67

A60
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Nella scelta dell’armadio l’estetica è sicuramente 
importante e affidata al gusto personale, ma le 
caratteristiche tecniche sono fondamentali e, per tanti 
motivi, oggettive. Innanzitutto la solidità: i pannelli per 
i fianchi, i cielo/fondi e i ripiani da 25 mm hanno uno 
spessore adeguato a rendere robusto l’armadio. Poi la 
stabilità: i fianchi devono essere dotati di piedini regolabili 
che consentono di risolvere i piccoli problemi di montaggio 
dovuti alle irregolarità del pavimento e fanno sì che 
l’armadio stia ben dritto e stabile. Infine l’apertura delle 
ante: a battente o a libretto (nel caso in cui serva aprire 
entrambe le ante su un lato). Le cerniere sono sottoposte 
a sollecitazioni continue per cui è importante che siano 
di prima qualità e assicurate per 80.000 cicli di apertura. 
Regole semplici ma fondamentali che caratterizzano  
gli armadi Moretti Compact, una scelta sicura e  
garantita al 100%.

When choosing a wardrobe, the finished look is important 
and also a question of taste, but the technical features are 
essential and for many reasons, more objective.  
First of all, the units must be solid: the side, top/bottom  
and shelving boards (25 mm) are thick enough to make  
the units sturdy. For stability, the sides need adjustable feet 
to solve any problems with assembly on irregular floors and 
to make sure that the wardrobe is straight and stable.  
Then there is the door opening, either hinged or folding 
(if both doors need to open on one side). The hinges are 
subjected to continuous stresses and therefore, they need 
to be of the highest quality and guaranteed for 80,000 
opening cycles. Simple but essential rules that feature  
on all Moretti Compact wardrobes for a safe choice, 
guaranteed 100%.

A destra: la libreria Outline posizionata  
nella zona studio gioca sui volumi  

e sulle profondità grazie all’inserimento  
dei wall box aggettanti.

Right: the Outline bookcase in the study 
area creates volume and depths thanks  

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

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

L’acqua salva la vita e colora la qualità
Water saves lives and colours quality

Vernici all’acqua monocomponente
Single component water-based paints

PERCHÉ È IMPORTANTE RISPETTARE  
LA NORMA EN 71.3 PER LE VERNICI?

Tutte le vernici, anche quelle diluite con acqua, 
possono presentare tracce di metalli pesanti nocivi 
(quali piombo, cromo, mercurio, cadmio, arsenico).
La norma EN71.3 impone che la concentrazione  
di tali sostanze sia estremamente bassa, molto al di 
sotto dei livelli considerati tossici. Le vernici utilizzate 
da Moretti Compact hanno percentuali di metalli 
pesanti così basse che, normalmente, sono inferiori 
alla soglia di rilevabilità degli strumenti utilizzati  
per le analisi.

WHY IS IT IMPORTANT TO RESPECT  
THE EN 71.3 STANDARD FOR PAINTS?

All paints, even those diluted in water, can contain 
traces of harmful heavy metals (for example, lead, 
chrome, mercury, cadmium and arsenic).
The EN71.3 standard sets the concentration of these 
substances at a very low level, far below the amount 
considered toxic. The paints used by Moretti Compact 
have percentages of heavy metals that are so low  
they are below the threshold that can be detected  
by testing instruments.
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-95% 
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KC114 Wardrobe:
W 192.5 > D 66.7 > H 226 cm
Bed + Desk unit:
W 365.4 > D 207.5 > H 200 cm 
Handle Stylus Plus 
Finishes Larch / White Ash   
C50 White   
B43 Dark Brown   

Armadio:
L 192,5 > P 66,7 > H 226 cm
Letto + Zona studio:
L 365,4 > P 207,5 > H 200 cm 
Maniglia Stylus Plus 
Finiture Larice / Frassino Bianco   
C50 Bianco   
B43 Marrone Scuro   

LR

FB

C50

B43
66
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In basso: il giroletto imbottito High Box con testata 
Ginger, grazie alla rete che si solleva, lascia spazio 

ad un ampio vano contenitore.

Bottom: High Box padded bed sides with Ginger 
headboard and lifting ottoman base with large 

storage compartment.

In alto: pensate appositamente per i letti con vano 
contenitore, le ruote Twins hanno una portata elevata 
e consentono di muovere il letto per le operazioni  
di pulizia.

Above: devised especially for beds with ottoman 
storage, Twins castors are high capacity and allow 
the bed to be moved when cleaning.

A destra: la libreria Dedalo mostra i profili in metallo 
laccati, dettaglio funzionale che acquista una 

valenza estetica.

Right: the Dedalo bookcase with lacquered metal 
profiles; a functional detail that becomes an 

aesthetic value.



Le camere Moretti Compact sono pensate per i ragazzi che desiderano 
vivere e crescere in un mondo sano e naturale. Tanto per cominciare, 
i piani sono realizzati con Pannello Ecologico LEB, prodotto al 
100% con legno riciclato, con la più bassa emissione al mondo di 
formaldeide, un composto organico volatile, tra i principali responsabili 
dell’inquinamento indoor. LEB è un pannello rivoluzionario in termini di 
salute e sicurezza. La zona studio, dalla linea semplice e essenziale, 
comunica  tutta la sua bellezza naturale e mette in risalto la forma, 
l’arte e il design della libreria Dedalo a parete. Per rispondere alla 
necessità di completare la zona studio, la libreria si compone di piani e 
fianchi, di misure e finiture differenti, per un effetto visivo sempre nuovo 
e originale. Una soluzione che privilegia materiali sicuri e di grande 
qualità. La camera diventa così un progetto ad alto valore aggiunto.

Moretti Compact bedrooms are designed for kids who need to live and 
grow healthily and naturally: in eco sustainable surroundings. The tops 
are built using the LEB eco board, made with 100% recycled wood and 
with the world’s lowest emission of formaldehyde, a volatile organic 
compound that is among the main culprits of indoor pollution. The 
LEB is a revolutionary board in terms of health and safety. The study 
area, with its simple, basic design, communicates all of its natural 
beauty and enhances the shape, art and design of the wall-mounted 
Dedalo bookcase. To complete the study area as needed, the bookcase 
has shelves and sides in different sizes and finishes, creating a new 
and original visual effect. A solution that favours safe materials and 
excellent quality. This makes a room into a great design project with  
a host of added values.
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KC115 Desk:
W 153.6 > D 60 > H 136 cm
Wardrobe:
W 167 > D 197 > H 258 cm 
Bed group:
W 174.3 > D 213.8 > H 140 cm
Handle Stylus Big / Stylus Plus CR 
Finishes Elm   
C66 Chocolate / C88 Mandarin   
A72 Mandarin   

Scrivania:
L 153,6 > P 60 > H 136 cm
Armadio:
L 167 > P 197 > H 258 cm 
Gruppo letto:
L 174,3 > P 213,8 > H 140 cm
Maniglia Stylus Big / Stylus Plus CR 
Finiture Olmo   
C66 Cioccolato / C88 Mandarino   
A72 Mandarino   

OL

C66

C88

A72
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Si può imparare ad amarlo come un amico fidato quando 
riesce a rendere migliore la nostra vita. Proprio così, l’armadio 

è il protagonista indiscusso della vita di ogni ragazzo in 
camera. Ma, come un buon amico sa mantenere i segreti, 
un buon armadio deve essere capace di contenere abiti e 

scarpe con la massima cura. Al pari di un vestito, deve essere 
costruito su misura, adattato alle esigenze di spazio della 

camera. L’armadio, di questa soluzione, esprime le sue qualità 
organizzative, a partire dal modulo ad angolo che permette 

di sfruttare completamente lo spazio e può essere attrezzato 
con ripiani e tubi appendiabito. Un ulteriore dettaglio è dato 

dalla possibilità di illuminare lo spazio interno con plafoniera 
a sensore di presenza (su richiesta). Altra caratteristica 

importante è il modulo da 30 cm di larghezza, utilissimo quando 
nasce l’esigenza di sfruttare al massimo lo spazio con misure 
obbligate. E, infine, il terminale Liberty (larghezza 60 cm) che 

si distingue per essere suddiviso per metà in armadio e per 
metà in libreria. Personalizzati e su misura, gli armadi diventano 

creazioni che raccontano il modo di vivere la quotidianità.

You can learn to love things as much as a trusted friend when 
they improve your life. And this is the case of the wardrobe that 
can improve any child’s bedroom. But like a good friend, it can 

also keep a secret: a good wardrobe needs to store clothes and 
shoes with the utmost care and like an item of clothing, it needs 

to be a good fit, in this case in the room. The wardrobe in this 
solution is the perfect expression of organisation, starting with 
the corner unit that makes excellent use of the available space 

and which can be fitted with shelves and rails. Another detail 
comes from the possibility to light the inside of the wardrobe 
with a downlight and presence sensor (on request). Another 

important feature is the 30 cm unit, which is useful when space 
is at a premium and standard sizes are used. And finally, the 

Liberty end unit (width 60 cm) that stands out because it can be 
divided into two halves - bookcase and wardrobe - expressing 
creative design choices and a high degree of modular use for 

items that enhance the day-to-day use of the room.

In basso: il giroletto imbottito Slim si appoggia  
alla boiserie Tile che gioca cromaticamente tra 

essenza olmo e laccato mandarino.

Bottom: Slim upholstered bed sides supported  
on the Tile wall panel unit, with elm effect and 

mandarin lacquer colouring results.

A destra: la scrivania sospesa e arrotondata sugli 
angoli prevede una mensolina con faretto a led a 

incasso. La lampada dispone di batteria ricaricabile e 
di accensione “touch”.

Right: the hanging desk has rounded corners 
and a shelf with inset LED spot. The lamp has a 

rechargeable battery and on/off “touch” function.
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KC116 W 323.5 > D 346.1 > H 226 cm
Handle Push-Pull 
Finishes White Ash   
V81 Powder / C81 Powderpuff pink   
B49 Mauve   

L 323,5 > P 346,1 > H 226 cm
Maniglia Push-Pull 
Finiture Frassino Bianco   
V81 Cipria / C81 Cipria   
B49 Malva  

FB

V81

C81

B49
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Minimal. È l’ambizione di questa composizione che 
presta la massima attenzione allo spazio della vita 
quotidiana. L’armadio Slider, nella maestosità della 

forma, combina insieme alta tecnologia e funzionalità. 
L’apertura avviene semplicemente facendo scorrere 
le ante caratterizzate da profilo in alluminio e inserti 

colorati che donano vivacità alla stanza intera. L’interno 
è attrezzabile in modo personale con ripiani, tubi 

appendiabiti fissi oppure con movimento sali-scendi e 
con cassettiere a due o quattro cassetti. Fianchi, cielo/

fondo e ripiani (spessore 25 mm) danno vita alla solidità 
della struttura. Essenziale dentro e fuori.

Minimal. That is the ambition for this layout, where the 
utmost attention has gone into dividing space for daily 

living. The majestic Slider wardrobe combines both tech 
and functional features. The opening occurs simply by 

sliding the doors, which have aluminium profile and 
coloured inserts to add the brightest touch to the whole 
room. The inside can be fitted out with shelves, clothes 

rails that can be fixed or lift-lower versions, and units 
with two or four drawers. Sides top/bottom and shelves 

(25 mm thick) add to the solidity of the structure. 
Essential, inside and out.

A sinistra: la zona studio prevede mensole  
ad angolo fissate con reggi-mensola Prism.

Left: study area with corner shelves fastened  
with Prism brackets.

A destra: grazie alla loro componibilità, i moduli wall 
box si prestano a disegnare piccole composizioni, 

secondo le diverse necessità.

Right: modularity makes the wall box units perfect 
for small layouts as needed.



79

camera
bedroom

kids

78



KC117 Desk:
W 172.8 > D 60 > H 190 cm
Bed group:
W 172.8 > D 207 > H 150 cm 
Wardrobe:
W 190.5 > D 60 > H 258 cm
Handle Ring CR 
Finishes Larch   
C82 Sky blue / C87 Blue      

Scrivania:
L 172,8 > P 60 > H 190 cm
Gruppo letto:
L 172,8 > P 207 > H 150 cm 
Armadio:
L 190,5 > P 60 > H 258 cm
Maniglia Ring CR 
Finiture Larice   
C82 Celeste / C87 Blu      

LR

C82

C87
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Riporre e riordinare sono verbi imperativi del lessico 
familiare, soprattutto quando si tratta della camera dei 

ragazzi. Per farlo occorre prestare particolare attenzione 
all’armadio che, oltre ai moduli nelle larghezze standard, 

propone in questa soluzione anche l’elemento da 30 
cm di larghezza. Si tratta di un modulo che può essere 

attrezzato con ripiani o tubi appendiabiti ed è una 
pratica risorsa quando c’è la necessità di completare le 
larghezze ed evitare i fuori misura. L’anta è disponibile, 
come in questo caso, in versione laccata con colore a 

contrasto: gioco cromatico ma anche elemento d’arredo 
che dona stile e movimento all’intera composizione.

Storage and tidying are essential parts of home life, 
especially in the kids’ rooms. To do this, it is necessary 
to pay special attention to the wardrobe that, as well as 
offering units in standard widths, is also available in 30 
cm widths. This is a unit that can be fitted with shelves 
or rails and is a practical resource when there is a need 

to fill widths and avoid off-standard sizes. The doors 
are available, as in this case, in a lacquered version 

with contrasting shades: coloured effects and also a 
stylish touch, thanks to the feel of style and movement.

A sinistra: la scrivania della zona studio è composta 
da un piano sagomato il cui lato sinistro poggia sulla 
gamba Pinko, mentre quello destro sulla cassettiera a 
tre cassetti, corredata di un piccolo vano passante.

Left: the desk has been created using a shaped top 
with the left side on a Pinko leg, while the right one 
rests on a three-drawer unit, complete with a small 
through compartment.

A destra: il reggi-mensola Cartoon in materiale 
plastico è disponibile in metacrilato o laccato, mentre il 
braccetto metallico, fissato alla parete, può presentare 

finitura alluminio anodizzato o laccato bianco.

Right: Cartoon shelf support in plastic, methacrylate  
or lacquer, while the metal arm, secured to the wall,  

is available with anodised aluminium or white  
lacquer finish.
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Bed group:
W 157.6 > D 207 > H 95 cm
Wardrobe + Desk unit:
W 374.5 > D 62.5 > H 258 cm 
Handle Push-Pull 
Finishes White Ash / Larch   
C94 Orange / C50 White   
A60 White

Gruppo letto:
L 157,6 > P 207 > H 95 cm
Armadio + Scrivania:
L 374,5 > P 62,5 > H 258 cm 
Maniglia Push-Pull 
Finiture Frassino Bianco / Larice   
C94 Arancia / C50 Bianco   
A60 Bianco

KC118 FB

LR

C94

C50

A60
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Tecniche d’avanguardia per un progetto dal design 
deciso caratterizzato dalla massima solidità della 
struttura. La boiserie Panel è un pezzo d’arredo 
completo nel segno della più alta componibilità. 
Realizzata con montanti in profilato di alluminio 
completati da pannelli LEB di 18 mm di spessore che, 
in questa versione, si presentano in essenza frassino 
bianco e laccati nel colore arancio. Disponibili in 
quattro diverse larghezze e due altezze, gli elementi 
che compongono la struttura possono essere affiancati 
per comporre infinite soluzioni d’arredo. Ai montanti 
possono essere agganciate mensole e piani scrivania, 
in base alle necessità. Libera componibilità per ogni 
esigenza tecnica ed estetica.

Cutting-edge techniques for a project with a bold 
design, featuring the maximum in terms of solid 
structure. The Panel wall panel unit is a full furnishing 
solution with the utmost modularity. Created with 
aluminium profile uprights and complete with LEB  
18 mm boards that here are shown in the white and 
orange lacquered version. Available in four different 
widths and two heights, the elements for the structure 
can be used alongside one another to create different 
furnishing solutions. Shelves and desk tops can be 
hooked onto the uprights as needed. Freedom to 
compose layouts to suit every technical  
and style need.

A destra: La testata del letto Windows è laccata 
arancio con inserti imbottiti in ecopelle bianca.

Right: Windows headboard with orange lacquered 
finish and white faux leather upholstered inserts.

A destra: armadio scorrevole Frame Wall a due ante in 
essenza frassino bianco e inserti laccati a contrasto. 

L’interno è attrezzato con tubo appendiabiti, ripiani  
ed elemento alveare.

Right: Frame Wall sliding door wardrobe with two doors 
in white ash effect and contrasting lacquered inserts. 

The inside is fitted with clothes rail, shelves  
and pigeonhole units.
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KC119 W 400.8 > D 207.5 > H 194 cm
Handle Ikon 
Finishes White Ash   
C65 Graphite / C50 White   
A60 White   

L 400,8 > P 207,5 > H 194 cm
Maniglia Ikon 
Finiture Frassino Bianco   
C65 Grafite / C50 Bianco   
A60 Bianco  

FB

C65

C50

A60
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In basso: semplici ma raffinati  
i supporti Club per il letto, in metallo con 

finitura cromata.

Bottom: simple, refined Club bed supports 
in metal with chrome finish.

A destra: sulla parete, wall box con apertura 
basculante, provvisto di pistoni idraulici per 

la chiusura rallentata e ammortizzata.

Right: wall-mounted wall box with tilt-up 
opening, complete with hydraulic pistons 

for softer, slower closing.



Quando la semplicità e l’eleganza sanno convivere nella 
stessa stanza. Il risultato è sorprendente e garantito dalla 
qualità dei materiali e dalla progettazione esclusiva, frutto 
di un sapiente lavoro di squadra. Misure lineari e contenute 
per una soluzione che ordina insieme zona notte e angolo 
studio, per consentire di disporre del proprio tempo in 
maniera ottimale. Come? Il letto imbottito in ecopelle 
garantisce sonni tranquilli grazie al confort unico della 
testata Bump. La scrivania, semplice e lineare, è retta dal 
fianco Form in metallo laccato e ha il piano con gli spigoli 
arrotondati perché è importante la sicurezza nei movimenti 
a centro stanza. Dedicata ai giovani e pensata con rispetto 
per la loro vita quotidiana.

When simplicity and elegance go hand in hand in the 
same room. The result is surprising and guaranteed by 
the quality of the materials and exclusive designs, created 
with expertise and teamwork. Linear, compact forms for a 
solution that brings together the sleeping and study area, 
for excellent time management. How? The upholstered faux 
leather bed can guarantee peaceful sleep, thanks to the 
unique comfort of the Bump headboard. A simple, linear 
desk is supported by a lacquered metal Form side and its 
edges are rounded for safer movement in the centre of the 
room. Dedicated to young users and developed to fit in with 
their daily living.
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KC120
W 313.3 > D 308.1 > H 258 cm
Handle Twist CR 
Finishes Elm   
C99 Crystal   
B40 Blue      

L 313,3 > P 308,1 > H 258 cm
Maniglia Twist CR 
Finiture Olmo   
C99 Cristallo   
B40 Blu     

OL

C99

B40
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In basso: la piccola libreria Dedalo componibile crea 
una zona studio personalizzata, in questa versione 

in essenza olmo e laccata.

Bottom: the small modular Dedalo bookcase, used 
to create a personal study area, in this version in 

elm effect and lacquered finish.

Divano letto imbottito Bravo con secondo letto 
estraibile, dotato di fascione che diventa  

protezione anti-caduta.

Bravo upholstered sofa bed with second pull-out 
bed, complete with band that converts to protection 

against falling.

I colori sono il primo passo per stimolare la fantasia 
dei bambini. E la cameretta è il luogo dove i bambini 

cominciano a osservare il mondo. Per questo la scelta 
dei colori è importante per favorire pensieri positivi che 

possano aiutarli a crescere felici. Gli arredi di questa 
composizione sono colorati con vernici all’acqua: un 

innovativo sistema di laccatura che riduce l’emissione 
nell’ambiente di sostanze nocive fino al 95% rispetto alle 
tradizionali vernici a solvente. Una scelta eco-compatibile 

che rispetta la natura. Perché la natura è armonia, è 
fantasia e l’amore per la natura si impara sin da piccoli. 
Tonalità del mare e della sabbia sono state scelte per la 
cabina armadio Wide, munita di cassettiera interna che 
mostra i frontali dei cassetti laccati. Le vernici all’acqua 
monocomponente utilizzate sono controllate all’origine 

e certificate conformi alla normativa europea EN71.3 
(legge che regola l’impiego delle vernici sui giocattoli).

Colours are the first step in stimulating a child’s 
creativity. And a bedroom is the first place where 

children begin to observe the world. This is why the 
choice of colours is important to boost positive thoughts 

that will help them to grow happy. The furnishings in 
this layout have been coloured with water-based paints 

using an innovative lacquering system that reduces 
emissions of toxic substances by up to 95% compared 
to traditional solvent-based paints. An eco-compatible 

choice that respects nature, because nature is 
harmony, imagination; a love of nature can be learned 

from the youngest age. Sea and sand colours have been 
chosen for the Wide walk-in wardrobe, which comes 

with internal drawer unit with lacquered drawer fronts. 
The single-component water-based paints used are 

controlled at source and certified compliant to European 
Standard EN71.3 (the law regulating the use  

of paints on toys).
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KC121 W 306 > D 298.3 > H 258 cm
Handle Bit 
Finishes Birch   
C81 Powderpuff pink         

L 306 > P 298,3 > H 258 cm
Maniglia Bit 
Finiture Betulla   
C81 Cipria        

BT

C81
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Si possono pensare soluzioni di arredo che rispettano 
i valori del costruire eco-sostenibile e che tutelano con 

forza la qualità produttiva, la creatività e lo stile made in 
Italy. Valori che si fondono in questa composizione dove 

la materia prima è il Pannello Ecologico LEB realizzato 
al 100% con legno riciclato, cioè con materiale legnoso 

post-consumo certificato FSC (Forest Stewardship 
Council). LEB garantisce la più bassa emissione  

di formaldeide, con valori di emissioni inferiori  
ai limiti imposti dal regolamento giapponese F****  
(il più severo al mondo). Il Pannello LEB compone 

anche la cabina armadio Square, un quadrato perfetto 
(106,3 x 106,3 cm) che nonostante le dimensioni 
ridotte consente di sfruttare lo spazio centimetro 

per centimetro. È fornita di ripiani, tubi appendiabiti 
secondo le diverse esigenze e può essere attrezzata di 

un punto luce grazie alla plafoniera a led dotata  
di sensore di presenza.

There are furnishing solutions that comply with the 
sustainable building standards and which greatly 

safeguard the production quality, creativity and style 
Made in Italy. Values that merge together in this layout, 

where the raw material is LEB eco board, made with 
100% recycled wood, i.e. with post-consumption wood 

with FSC (Forest Stewardship Council) certification. 
LEB guarantees the lowest emissions of formaldehyde, 

with lower emissions than the limits set by the  
F**** Japanese standard (the strictest in the world). 

The LEB board is also used to build the Square walk-in 
wardrobe: a perfect square (106.3 x 106.3 cm) that, 

in spite of its reduced size, offers great use of space, 
centimetre by centimetre. It comes complete with 
shelves, clothes rails and if needed, can be fitted  

with a light point consisting of LED downlight with 
presence sensor.  

A destra: il letto Space Fillet si 
sposta su ruote con l’aiuto di una 
comoda maniglia. Dispone di due 

cassetti e un cassettone.

Right: the Space Fillet bed moves 
on castors with the help of a 

handle. It contains two drawers and 
a large drawer.
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KC122 W 456.3 > D 311.2 > H 258 cm
Handle Stylus Big / Stylus Plus CR 
Finishes Birch   
C50 White / C94 Orange   
B52 Orange   

L 456,3 > P 311,2 > H 258 cm
Maniglia Stylus Big / Stylus Plus CR 
Finiture Betulla   
C50 Bianco / C94 Arancia   
B52 Arancione  

BT

C50

C94

B52
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Pagina a fianco: la cabina armadio 
Long Square dispone di una comoda 

cassettiera a sei cassetti.

Opposite page: the Long Square  
walk-in wardrobe contains a handy 

six-drawer unit.

A sinistra: la zona studio nasce in 
continuità con la libreria Outline. Il piano 
scrivania (di 40 mm di spessore), retto 
da supporti Corner in metallo arancio, 
conquista il centro della stanza.

Left: the study area runs seamlessly 
from the Outline bookcase. The desk 
top (40 mm thick), is supported on 
orange Corner supports, becoming a 
feature point in the centre of the room.
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Rispondere a ogni esigenza di spazio senza 
rinunciare all’eleganza. È la pratica soluzione 
d’arredo del divano letto imbottito Tango, curato nei 
minimi dettagli per garantire il massimo confort e 
donare uno speciale effetto soft. Il fascione laterale si 
può sollevare all’altezza del letto e, una volta fissato, 
diventa una pratica protezione anti-caduta, mentre 
sotto la rete, diventano visibili due ampi cassettoni. 
Tango, insieme a Bravo, è una delle sette versioni di 
divani imbottiti con una, due o tre sponde laterali. 
Il divano letto Bravo, nella stessa composizione, 
nasconde nella parte inferiore un capiente vano 
contenitore. Un sistema idraulico di sollevamento 
consente alla rete di alzarsi con grande facilità.

Meeting space requirements without losing any 
elegance. This is the practical solution provided 
by the Tango upholstered sofa bed, taken care of 
down to the smallest detail to guarantee the utmost 
comfort and create a special soft effect. The side 
band can be lifted to the height of the bed and once 
fixed, becomes a practical protection against falling, 
while there are two large drawers. Tango, together 
with Bravo, is one of the seven upholstered sofa 
models with one, two or three sides, the Bravo sofa 
bed, in the same layout, conceals a large storage 
compartment underneath. A hydraulic lift system 
serves to raise the base easily.

A destra: a parete, la libreria Dedalo.

Right: Dedalo bookcase against the wall.





105

camera
bedroom

kids

104



KC123 W 454 > D 214 > H 226 cm
Handle Push-Pull 
Finishes Larch / White Ash   
C93 Cherry   
B41 Ivory   

L 454 > P 214 > H 226 cm
Maniglia Push-Pull 
Finiture: Larice / Frassino Bianco   
C93 Ciliegia   
B41 Avorio  

LR

FB

C93

B41
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Design geniale e progettazione di grande attualità per 
questa zona studio dai contorni lineari e ordinata  con 
attenzione in un angolo ben organizzato. La scrivania, 

dalla linea decisa, presenta un piano dallo spessore 
importante (40 mm), appoggiato su un lato alla boiserie 

Tile e, sull’altro, retta dal solido fianco Mix. Il grande 
wall box quadrato (76,8 x 76,8 cm) si trasforma in 
una mini libreria, mentre la poltroncina Diva offre 

una seduta ergonomica all’avanguardia, ideale per 
una corretta postura. Diva è una sedia su ruote con 

struttura in metallo e plastica, provvista di meccanismo 
di sollevamento a gas per raggiungere l’altezza più 

idonea per la corretta posizione alla scrivania.  
La seduta e lo schienale sono morbidamente imbottiti e 

possono essere rivestiti in ecopelle o in tessuto.  
Il modo migliore per stare seduti avendo cura del 

proprio benessere.

Ingenious design and contemporary styling for the 
study area with linear outlines, set out to create a 

well-organised corner. The desk, with its bold design, 
has a high-thickness top (40 mm), supported on one 
side by the Tile wall panel unit and on the other, by a 

solid Mix side panel. The large square wall box (76.8 x 
76.8 cm) is transformed into a mini bookcase, while the 

Diva armchair offers an ergonomic, cutting-edge seat 
to ensure the correct posture. The Diva chair is fitted 
on castors, supported on a metal and plastic frame, 
complete with gas-operated lift mechanism to reach 
the ideal height for the correct position at the desk. 

The padded seat and back can be upholstered in faux 
leather or fabric. The best way to stay seated  

in the perfect position.

A destra: la boiserie Tile con pannelli frontali  
laccati e illuminazione “strip led”, sostituisce in 

maniera originale la testata del letto.

Right: the Tile wall panel unit with lacquered 
front panels and “strip LED” lighting. An original 

substitute for a headboard.

L’armadio Frame Wall è valorizzato dalla grande 
cornice in alluminio con finitura laccata rosso ciliegia.

The Frame Wall wardrobe is enhanced by a large 
cornice in aluminium with cherry red lacquer finish.
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KC124 Desk unit + Sofa:
W 371 > D 115.2 > H 204 cm
Wardrobe:
W 213 > D 60 > H 258 cm 
Handle Photo Frame / Push-Pull 
Finishes White Ash   
C55 Lime Green / C61 Cord      

Zona studio + Divano:
L 371 > P 115,2 > H 204 cm
Armadio:
L 213 > P 60 > H 258 cm 
Maniglia Photo Frame / Push-Pull 
Finiture Frassino Bianco   
C55 Verde Cedro / C61 Corda      

FB

C55

C61
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L’uso pieno e soddisfacente di uno spazio, alle 
volte, dipende dalla capacità di creare la giusta 
soluzione d’arredo sfruttando gli elementi messi 
a disposizione dalla componibilità. A questo 
si aggiunge l’elemento scenografico, reso 
possibile dalla libreria Outline che consente di 
giocare con gli incastri e con i diversi colori. In 
questa proposta la struttura semplice e lineare 
lavora sul bianco dell’essenza frassino, mentre 
il colore è dato dalle schiene laccate e dalla 
parete che fa capolino dagli elementi bifacciali. 
La libreria Outline è disponibile in tre larghezze 
e sette altezze diverse e può essere composta 
anche con i ripiani ad altezze sfalsate tra di 
loro. Per una maggiore forza compositiva  
ed espressiva.

Full, satisfying use of a room sometimes 
depends on the ability to create the perfect 
solution when it comes to furnishing, using the 
elements available from modular ranges.  
To this we can add a scenographic element, 
created with the Outline bookcase, with its 
different inserts and colours. Shown here is a 
simple structure using white and ash effect, 
while the colour comes from the lacquered 
backs and the walls used to support the two-
way elements. The Outline bookcase comes 
in three widths and seven heights, and can be 
completed with staggered shelves. For a better 
composition and expressive effect.

In basso a destra: il divano letto Fillet 
nasconde sotto il fascione una rete 

estraibile che si solleva grazie alle gambe 
pieghevoli.

Bottom right: the Fillet sofa bed conceals a 
pull-out bed base with folding legs behind 

the front panel.

A destra: la maniglia Photo Frame si può 
personalizzare con immagini, disegni e foto.

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

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

Profilo green, storia e filosofia fanno Eco
Eco – a green profile, history and ethos

Pannello Ecologico LEB
LEB Ecoboards

CONTENUTO DI FORMALDEIDE 
NEI PANNELLI A BASE LEGNO
CONTENUTO DI FORMALDEIDE 
NEI PANNELLI A BASE LEGNO

0,60
0,30

1,00

E1 EPF-S LEB
Fonte/Source: www.grupposaviola.com

Norma JIS A 1460 - mg/lt

PERCHÉ È IMPORTANTE UTILIZZARE  
IL PANNELLO ECOLOGICO LEB?

1) Riduce l’inquinamento negli ambienti chiusi.

2) Contribuisce alla salvaguardia del patrimonio 
forestale.

3) Riduce i volumi destinati alla discarica. 

4) Determina un minor impatto ambientale.

5) Riduce le emissioni di gas serra.

WHY IS IT IMPORTANT TO USE ECO-FRIENDLY  
LEB BOARDS?

1) They reduce pollution in closed environments.

2) They help to safeguard the world’s forests.

3) They reduce volumes of waste destined to landfill. 

4) They have reduced environmental impact.

5) They cut greenhouse gas emissions.Pa
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KC125 Letto + Armadio:
L 313,3 > P 154,5 > H 226 cm
Gruppo scrivania:
L 172,8 > P 60 > H 184 cm 
Maniglia Crystal 
Finiture Betulla   
C69 Lilla         

Bed + Wardrobe:
W 313.3 > D 154.5 > H 226 cm
Desk unit:
W 172.8 > D 60 > H 184 cm 
Handle Crystal 
Finishes Birch   
C69 Lilac         

BT

C69
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Dialoga con la fantasia questa composizione dal design 
classico e tutta giocata sulle sfumature del rosa. Perfetta 

per una bambina che ama studiare e rilassarsi in un 
ambiente spazioso. Pezzo forte dell’arredo è il letto Space, 

disponibile in molte versioni diverse, che bene si accorda al 
pianeta giovane dove la parola d’ordine è praticità. Space 

è un sistema letto che può essere composto anche da due 
o tre letti indipendenti e montati su ruote, con cassetti, 
cassettoni, scrivanie estraibili 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 maniglia frontale, in modo che 
scorra sulle grandi ruote Design.

An imaginative dialogue from this classical layout that uses 
different shades of pink. Perfect for a girl who loves to 

study and relax in a roomy environment. The focal piece 
of the room is the Space bed, which is available in many 

different versions, all perfectly adaptable to a young look, 
where the byword is practicality. Space is a bed range that 

can also be comprised of two or three independent beds 
on castors, with drawers, large drawers, pull-out desk or 

a tilting panel that conceals two storage containers or a 
second bed. For daily cleaning, just pull the bed forwards by 

the front handle, so it slides on large Design castors.

In basso: in metallo con profilo esterno 
completamente sfaccettato è la maniglia a incasso 
Crystal. Il risultato è un piccolo mosaico di tessere 

argentate.

Bottom: metal with completely faceted outer profile, 
the Crystal recessed handle. The result is a little 

mosaic of silvery tiles.

A destra: wall box trasparente in policarbonato  
(5 mm di spessore). La schiena laccata è disponibile 

in tutti i colori del campionario.

Right: clear polycarbonate wall box units  
(5 mm thick). The lacquered back is available  

in all of the colours from the Moretti range.
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KC126 W 297 > D 322.7 > H 226 cm
Handle Colors 
Finishes White Ash   
C65 Graphite   
B55 Camouflage Grey      

L 297 > P 322,7 > H 226 cm
Maniglia Colors 
Finiture: Frassino Bianco   
C65 Grafite   
B55 Camouflage Grey     

FB

C65

B55
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A sinistra: il piano scrivania ad angolo (40 mm 
di spessore) ha la profondità differenziata sui 
due lati (60/40 cm).

Left: the corner desk top (40 mm thick) has 
differentiated depths on both sides (60/40 cm).

È importante saper offrire soluzioni che crescono con 
i bambini e cambiano con le loro esigenze, soprattutto 

quando lo spazio non basta mai. La panca, in questo caso, 
diventa una soluzione ideale per riporre giochi e oggetti 

in modo veloce e sicuro. Consente, infatti, di risparmiare 
molto spazio e di organizzarlo con funzionalità e stile. Ha 

la struttura in Pannello Ecologico e si trasforma in una 
comoda seduta grazie al coperchio imbottito, rivestito in 
tessuto o in ecopelle. In questa proposta, il tessuto che 
riveste la panca, la sedia e il giroletto gioca sul motivo 

grafico del camouflage, lo stesso ripreso nel design delle 
maniglie Colors. Il coperchio si può aprire e chiudere in 

totale sicurezza, grazie a un pistone che agisce con sistema 
idraulico per la chiusura ammortizzata.

It is important to be able to offer solutions that can grow 
with your child, changing to suit his or her needs, especially 

when space is never enough. In this case, the bench 
becomes an ideal solution for quick and easy tidying away 

of toys and games. It saves a good deal of space, allowing it 
to be organised with practicality and style. The structure is 
in eco board and the unit converts to a comfy chair thanks 

to its upholstered seat, covered in fabric or faux leather. The 
fabric covering the bench, seat and sides uses the graphic 

patterns of camouflage, the same used in the design of 
the Colors handles.  The lid opens and closes in complete 

safety, by means of a piston with hydraulic system for 
cushioned closure.





SOLUZIONI  
A PONTE
OVERBED 
FITMENT
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KP101 Overbed fitment:
W 207.3 > D 239.8 > H 258 cm
Desk unit:
W 153.6 > D 68 > H 170 cm 
Handle Naik 
Finishes White Ash   
C11 Yellow Sun / V11 Yellow Sun      

Ponte:
L 207,3 > P 239,8 > H 258 cm
Gruppo scrivania:
L 153,6 > P 68 > H 170 cm 
Maniglia Naik 
Finiture Frassino Bianco   
C11 Giallo Sole / V11 Giallo Sole      
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A destra: ottimizzare l’arredo e trovare soluzioni salva 
spazio: sono le regole da osservare quando si progettano 

le camere per i ragazzi. Una buona ispirazione è fornita 
dai letti a ponte, la scelta ideale per concentrare in uno 

spazio unico l’armadio e il letto. Perché i ragazzi in camera 
non dormono soltanto ma studiano, giocano, misurano sé 

stessi e osservano il mondo. Il ponte sfrutta lo spazio sopra 
il letto dando continuità all’armadio, una soluzione utile 

per risparmiare spazio senza sacrificare il guardaroba. In 
questa proposta, la composizione a ponte è alleggerita da 

un fianco libreria a giorno (modulo esclusivo per le soluzioni 
a ponte) che ridisegna visivamente la profondità e riduce 

l’impatto estetico dei volumi dell’armadio. Scegliere la 
soluzione giusta fa davvero la differenza.

Right: optimising style with space-saving solutions: these 
are the rules when designing kids’ rooms. A great source 
of inspiration comes from the overbed fitments: the ideal 

solution for fitting a wardrobe and bed in the same space. 
Because kids don’t just sleep in their room; they study and 

play there; this is where they look at themselves and the 
world. The overbed fitment uses the space above the bed 

to create a seamless wardrobe unit, saving space while 
allowing the same storage. In this layout, the overbed 

fitment has been lightened with an open bookcase side 
(exclusive overbed solution) that visually redesigns the 

depth and reduces the aesthetic impact of the wardrobe’s 
bulk. Choosing the right solution is what really makes  

the difference.

A sinistra: la scrivania, regolabile in altezza e in 
larghezza e con piano inclinabile, consente di 
adattare la posizione per un corretto utilizzo.

Left: a height-adjustable desk with angled top to 
adjust to the perfect position for correct use.

A destra: sopra la scrivania, al posto delle 
semplici mensole, trova spazio  

una composizione di cubibox laccati e in 
essenza frassino bianco.

Right: in place of plain shelving, the area 
above the desk has been fitted with a layout 

of lacquered and white ash-effect  
cubibox units.
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W 352 > D 94.5 > H 258 cm
Handle Mask 
Finishes Larch   
C69 Lilac         

L 352 > P 94,5 > H 258 cm
Maniglia Mask 
Finiture Larice   
C69 Lilla        

KP102
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Giocare, imparare, crescere: sono i tre principi per 
progettare con rispetto l’ambiente dedicato ai bambini. 

La scelta non deve trascurare lo spazio del gioco, 
fondamentale per conquistare l’autonomia tanto 

sognata. Per questo, le diverse soluzioni tecniche ed 
estetiche all’avanguardia si devono adattare ad ogni 

esigenza salva-spazio. Si devono modificare, comporre e 
scomporre a piacere, assecondando i desideri di studio 

o di svago, prima di concedersi un sonno tranquillo. 
Il letto Space e la scrivania Smartdesk si combinano 

insieme in maniera perfetta per salvaguardare la libertà 
del bambino e il suo diritto al gioco o allo studio. Grazie 
alle ruote con sistema di bloccaggio, possono avanzare 
verso il centro della stanza oppure spostarsi con facilità 

per le operazioni di riordino. Un must addict della camera 
moderna made in Italy.

Playing, learning, and growing: these are the three steps 
to consider when designing a room for children. The 

choice must not ignore an essential area for play, where 
children can take their first steps towards independence. 

That’s why the different technical and state-of-the-art 
aesthetic solutions need to be adapted to suit space-
saving needs. Change, compose and deconstruct to 
suit; make room for the desire to study or have fun 

before enjoying a good night’s sleep. The Space bed 
and Smartdesk are combined together perfectly to give 
children an area where they are free to play and study. 
Locking castors make it possible to move items to the 
centre of the room or move them about when cleaning 

and tidying. A must for lovers of modern bedroom 
furniture made in Italy.

Nella pagina a fianco: l’elemento terminale Jolly è 
costituito per metà da un modulo (30 cm di larghezza), 

attrezzato con ripiani chiusi da un’anta battente e per 
metà da mensole a giorno con angoli stondati.

Opposite page: the Jolly end unit is comprised of a unit 
(30 cm wide), with shelves and a hinged door, and on 

the other half, open shelving with rounded corners.
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BT

C79

C50

KP103 W 242.1 > D 249.5 > H 258 cm
Handle Colors 
Finishes Birch   
C79 Turquoise / C50 White      

L 242,1 > P 249,5 > H 258 cm
Maniglia Colors 
Finiture Betulla   
C79 Turchese / C50 Bianco     
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Vedere le cose sotto una luce diversa. Naturale, prima 
di tutto. Perché la luce del sole induce al buonumore, 

consente la concentrazione, stimola l’immaginazione fino 
a sorprendere. La luce del sole è una risorsa economica a 
impatto zero. Tanto che, se non si tiene conto dei benefici 
di un’illuminazione naturale si deve ricorrere all’uso della 

luce artificiale con un notevole aumento dei consumi 
elettrici. Ecco che già in fase di progettazione, la luce 

naturale diventa un elemento chiave. Occorre privilegiare un 
suo uso attento, considerando localizzazione, planimetrie 

e orientamento. Un ambiente ben progettato consente 
di migliorare la qualità percettiva degli spazi, rende gli 

ambienti più confortevoli, aiuta il benessere psicofisico 
e migliora la qualità della vita. Il fianco a “C” del ponte 

serve a dare stabilità alla struttura e a donare luminosità 
all’ambiente. È realizzato in profilato tubolare di metallo  
(25 mm di spessore), disponibile in finitura laccata nei 

colori del campionario.

Seeing things in a different light. Natural first and 
foremost. Because sunlight can bring on a good mood, aid 
concentration, stimulate the imagination and even surprise 
you. Sunlight is a zero-impact economic resource. So if we 

don’t take the benefits of natural light into account, then 
we need to rely on artificial lighting, with an increase in 
electricity use. That’s why natural light is a key element 
during the design stage. We need to look at careful use, 

considering localisation, floor layouts and direction.  
A well-designed room improves the perception of space, 
is more comfortable, helps mental and physical wellness 

and improves quality of living. The “C”-shaped side on the 
overbed fitment serves to boost stability and add light to 

the room. It is made in metal tubing (25 mm thick) and is 
available in lacquered finishes from the Moretti Compact 

colour range.

A sinistra: l’elemento a ponte ad angolo (profondità 32 cm) 
si raccorda ai moduli libreria nella stessa profondità.

Left: the corner overbed fitment (depth 32 cm) connects  
to the bookcase units in the same depth.
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C88

KP104 Desk unit:
W 153.6 > D 60 > H 136 cm
Overbed fitment:
W 265 > D 137 > H 258 cm 
Handle Stylus 
Finishes Larch   
C88 Mandarin         

Gruppo scrivania:
L 153,6 > P 60 > H 136 cm
Ponte:
L 265 > P 137 > H 258 cm 
Maniglia Stylus 
Finiture Larice   
C88 Mandarino         
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La modernità sa essere bella e funzionale così come appare 
in questa scrivania sospesa. Riassume in sé la forza del 
made in Italy: perfetto equilibrio tra qualità dei materiali, 
eleganza formale, ricerca tecnologica, creatività intelligente. 
Si compone di un pannello a parete in larice (che può 
essere anche laccato) e di un piano scrivania sospeso (40 
mm di spessore) in essenza legno. Semplice ma importante 
dettaglio di stile: la mensolina laccata, fissata al pannello 
a parete, nasconde sul lato inferiore un faretto ad incasso, 
provvisto di batteria ricaricabile. Completa la zona studio 
una cassettiera a tre cassetti dotata di ruote. Può essere 
comodamente spostata a seconda delle necessità e 
diventare piano d’appoggio per la stampante del computer.

Modern style can be beautiful and functional, like this 
hanging desk unit. It sums up the power of Made in Italy: 
the perfect balance of quality materials, formal elegance, 
technological research, and intelligent creativity. It consists 
of a wall panel in larch effect (also available with lacquer 
finish) and a hanging desk top (40 mm thick) in wood 
effect. A simple but important style detail: the lacquered 
shelf, secured to a wall panel, conceals an inset spot with 
rechargeable battery. The study area is completed with 
a three-drawer unit on castors. It can be easily moved as 
needed and can also become a printer table.

A destra: il piccolo ponte con cabina armadio Short accoglie 
il sommier Rim in metallo laccato.

Right: small overbed fitment with Short walk-in wardrobe 
and lacquered Rim metal sommier base.





KP105 W 259.8 > D 265.1 > H 258 cm
Handle Bit 
Finishes Birch   
C93 Cherry         

L 259,8 > P 265,1 > H 258 cm
Maniglia Bit 
Finiture Betulla   
C93 Ciliegia        
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L’arredo ponte è la scelta ideale per assecondare le 
esigenze dei ragazzi che preferiscono vivere in un 
ambiente aperto e luminoso. È la soluzione giusta 
quando si vuole concentrare l’armadio e il letto in 
uno spazio unico e avere a disposizione un ambiente 
da vivere in assoluta libertà, in maniera creativa e 
soprattutto in totale sicurezza. Tutti gli elementi a ponte 
prevedono una barra di sostegno ellittica. Si tratta di 
una barra di metallo con finitura laccata che permette 
di sostenere gli elementi sospesi, quando sono troppo 
caricati, evitando problemi di stabilità. Una soluzione 
sicura al 100%. La barra nasconde una plafoniera a led 
posta sul vano sottoponte per dare luce ad uno spazio 
normalmente un po’ buio.

The overbed fitment is the ideal choice to meet the 
needs of kids who want a light, airy environment. It 
is the perfect solution when wanting to fit a bed and 
wardrobe in a single space, providing more room to live 
in absolute freedom, creatively and in complete safety. 
All overbed fitments come with an oval support bar. 
This metal bar with lacquer finish supports the hanging 
units when they are overloaded, preventing problems of 
stability. A 100% safe solution. The bar also conceals a 
LED down light in the area below the overbed fitment, 
creating light in a space that is normally a little dark.

A destra: La scrivania sagomata, inserita nel vano 
sottoponte, è retta dal supporto a “C”  

in metallo laccato.

Right: The shaped desk is inserted in the area under  
the overbed fitment and supported by a lacquered metal 

“C”-shaped support.

La maniglia Bit, in metallo finitura cromo satinato, 
conferisce personalità e carattere anche alla 

composizione più semplice.

The Bit handle in metal with satin chrome finish adds 
character to even the simplest layouts.
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BT

C67

C50

W 365 > D 154.5 > H 258 cm
Handle Mask 
Finishes Birch   
C67 Olive / C50 White      

L 365 > P 154,5 > H 258 cm
Maniglia Mask 
Finiture Betulla   
C67 Oliva / C50 Bianco     
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L’ottimizzazione degli spazi è il primo criterio da tenere presente 
nella progettazione di arredi per i ragazzi. Semplici accorgimenti, 
legati alla dinamicità degli ambienti, consentono di sfruttare al 
meglio lo spazio anche in situazioni complesse, dovute a vincoli 
architettonici: un pilastro, una porta, un abbassamento del soffitto. 
È importante che i ragazzi possano muoversi con tranquillità in 
un ambiente sicuro e, allo stesso tempo, creativo per stimolare 
la loro fantasia e il desiderio di capire il mondo. Ecco che questa 
composizione, ordinata con intelligenza e bella da vivere, possiede 
tutte le caratteristiche per una sana crescita. Completa e chiude 
l’armadio con disinvoltura il terminale Closed, un modulo obliquo 
con cambio di profondità (60/32 cm), attrezzato all’interno 
esclusivamente con ripiani, indispensabile quando subentra la 
necessità di ridurre la profondità dell’armadio. In alcuni casi per 
affiancare un elemento libreria che nella camera dei ragazzi non 
dovrebbe mai mancare.

Optimising space is the first thing to consider when designing 
furnishings for kids. Simple ideas for dynamic environments make 
it easier to make the most of space, especially where it is at a 
premium because of architectural constraints, such as a pillar, 
doorway, or even a lowered ceiling. Kids need to be able to move 
freely through a safe and at the same time, creative environment, 
where their imagination and desire to understand their world can 
be stimulated. This is an intelligent, well-ordered layout for great 
living and all of the features of a healthy growing environment. 
The Closed end unit completes and closes the wardrobe. This 
angled unit can change depth (60/32 cm), and has been fitted with 
shelving - an essential feature when the depth of the wardrobe unit 
has been reduced. In some cases, alongside a bookcase unit, which 
is an element that kids’ rooms should never be without.

A destra: la cornice della finestra aperta  
sul fianco del ponte è laccata colore oliva, la 

stessa tonalità della mensola sottoponte, utile 
elemento d’appoggio per libri e piccoli oggetti.

Right: the frame of the open window in the side 
of the overbed fitment is lacquered in olive,  

in the same colour as the shelf under the 
fitment: a useful support area for books and 

small items.
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KP107 L 286,3 > P 281,9 > H 258 cm
Maniglia Clip 
Finiture Olmo / Frassino Bianco   
C50 Bianco     

W 286.3 > D 281.9 > H 258 cm
Handle Clip 
Finishes Elm / White Ash   
C50 White      
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Una vera rivoluzione in camera, ottima alternativa al 
classico armadio. È la cabina che consente di sfruttare lo 

spazio a 100%, occupando meno di due metri quadri di 
superficie. La cabina armadio Big, per esempio, può essere 

attrezzata con ripiani, tubi appendiabito e cassettiere. 
Grazie all’apertura delle ante a libretto è accessibile anche 
negli angoli con molta facilità. Infine, le mensole, montate 

a tutta altezza, possono contenere anche le scatole del 
cambio stagione. La cabina armadio può essere posizionata 

secondo le proprie esigenze estetiche e funzionali e 
realizzata in materiali e finiture diverse. Significa sapere 

immaginare il meglio per sé stessi.

A genuine bedroom revolution and an excellent alternative 
to the classic wardrobe. This walk-in wardrobe unit allows 
100% space use in less than two square metres of space. 
The Big walk-in wardrobe, for example, can be fitted with 

clothes rails and drawer units. Reaching the corners is 
child’s play. The full-height shelving also serves to store 

boxes of clothes when changing seasonal clothing.  
The walk-in wardrobe can be positioned to suit aesthetic 

and functional needs and is available in different materials 
and finishes. This means being able to imagine the best  

for yourself.

La zona studio si compone di un piano 
scrivania sagomato e di una piccola 
libreria costruita con i montanti della 
boiserie Tape, necessari per reggere 
le tre mensole di larghezze diverse.

The study area has a shaped desk  
and small bookcase built from the  
uprights of the Tape wall panel unit, 
needed to support the three shelves  
in different widths.
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A70

KP108 W 294.9 > D 107 > H 258 cm
Handle Colors Mini 
Finishes Birch   
C69 Lilac / A70 Mauve      

L 294,9 > P 107 > H 258 cm
Maniglia Colors Mini 
Finiture Betulla   
C69 Lilla / A70 Malva     
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Una piccola composizione di elementi wall box si 
trasforma in postazione di lavoro: l’anta a ribalta 

diventa piano d’appoggio per il computer portatile.

A small composition created with wall box elements 
can be transformed into a workstation: the tilting door 

becomes a laptop table.

A destra: un’interessante proposta arriva da questa 
soluzione che moltiplica e organizza i volumi su più 

livelli, sfruttando al meglio l’ambiente e organizzando 
lo spazio disponibile in maniera perfetta. Il ponte 

ad angolo consente di ricavare posto in modo 
sorprendente, sfruttando angoli lontani o superfici che 

potrebbero essere poco accessibili. In questo caso, il 
divano letto imbottito non impedisce l’utilizzo del vano 

contenitore posto nel sottoponte che si apre grazie 
all’anta basculante laccata lilla, come il pannello 

frontale. Con un tocco leggero, è così possibile aprirla 
per riporre comodamente cuscini, coperte, lenzuola e 

tutta la biancheria del divano letto.

Right: an interesting look created by this solution that 
multiplies and organises volumes on more levels, 

making the most of the room and organising space to 
perfection. The corner overbed fitment offers space 

where least expected, making the most of corners and 
surfaces that would otherwise be hard to access. In 
this case, the upholstered sofa bed does not prevent 

the use of the storage container under the overbed 
fitment, which can be opened using the swing door 
with lilac lacquer finish like the front panel. With a 

light touch it can be opened to store pillows, blankets 
and the remaining bed linens for the sofa bed.

In basso: il divano letto Lima ha un secondo letto 
estraibile. Il fascione basculante si ferma in posizione 

verticale e diventa una pratica barriera anti-caduta.

Bottom: the Lima sofa bed has a second pull-out bed. 
The swing front panel can be locked in an upright 

position to become a practical protective barrier 
against falling.
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C62

KP109

W 320 > D 167 > H 258 cm
Handle Ikon 
Finishes White Ash   
C68 Mustard / C62 Turtledove      

L 320 > P 167 > H 258 cm
Maniglia Ikon 
Finiture Frassino Bianco   
C68 Senape / C62 Tortora     
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Nella pagina a fianco: la cabina armadio Wide è 
attrezzata con ripiani, tubi appendiabiti, quattro 

cassetti e plafoniera a led.

Opposite page: the Wide walk-in wardrobe has 
shelving, clothes rails, four drawers and LED 

downlight.

Quando la magia ispira la camera dei più piccoli e trasporta 
loro nel mondo della fantasia. Un viaggio assicurato grazie 

al design delle forme e all’alta componibilità. Ricca di 
soluzioni salva spazio, questa composizione si moltiplica 

o si divide, a seconda delle necessità, per offrire una vera 
avventura creativa da vivere con un fratello o con un amico.  

A partire dal sistema letto Space Round formato da due 
letti, due cassetti, due cassettoni e due scrivanie estraibili. 

Un sistema geniale che si completa di una scaletta a 
pioli, con maniglie in plastica, per consentire di salire con 

comodità al letto superiore. Una soluzione doppia che 
privilegia il desiderio di stare insieme vincendo ostilità e 

tensioni ma con semplice divertimento.

When magic inspires little ones to take them into a world 
of imagination. A journey guaranteed by the design and 

modularity of the shapes. A host of space-saving solutions 
in a layout that is multiplied or divided as needed, to offer 

a genuine creative adventure for sharing with a sibling 
or friend. Starting with the Space Round bed system, 

comprised of two beds, two drawers, two large drawers 
and two pull-out desks. An ingenious system complete with 

ladder with plastic handles to get up to the top bed with 
ease. A dual solution that works with the desire to stay 

together, without struggles for space and with lots of fun.





161

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

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

“Mens sana” in ambiente sano
A “healthy mind” in a healthy environment

Le certificazioni Cosmob
Cosmob Certifications

LE CERTIFICAZIONI  
COSMOB QUALITAS PRAEMIUM

1) Indoor Hi-Quality 
certifica il basso contenuto di formaldeide,  
total VOC, total aldeidi, 4-fenilcicloesene.

2) Emission A++ 
certifica la bassa emissione di composti organici 
volatili (VOC).

3) Controllo di Processo 
certifica il cliclo di verniciatura “Quality Water  
Coating Cycle”. 

COSMOB QUALITAS PRAEMIUM  
CERTIFICATION

1) Indoor Hi-Quality 
certifies a low formaldehyde, total VOC, total 
aldehyde and 4-phenylcyclohexen content.

2) Emission A++ 
certifies low emission of volatile organic compounds 
(VOCs).

3) Process Control 
certifies the paintwork:“Quality Water Coating Cycle”. 
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KP110

W 308 > D 93 > H 258 cm
Handle Twist Plus 
Finishes White Ash   
V61 Cord / C94 Orange      

L 308 > P 93 > H 258 cm
Maniglia Twist Plus 
Finiture: Frassino Bianco   
V61 Corda / C94 Arancia     
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A sinistra: il laccato venato color corda, dal 
piacevole effetto materico, scelto per i frontali 
del ponte, bene si addice alle grandi maniglie 
Twist Plus in metallo cromato. Risultato 
elegante e prezioso.

Left: grained lacquer finish in rope colour, with 
a pleasing textured effect on the fronts of the 
overbed fitment and a perfect foil for the large 
Twist Plus chrome metal handles. An elegant, 
precious result.

Tutti gli arredi Moretti Compact sono pensati per le persone che 
li utilizzano. Sono progetti disegnati con tutta la cura necessaria 

e realizzati interamente in Italia con le più moderne tecnologie. 
Anche i più piccoli particolari sono creati per essere funzionali 
ed esteticamente belli, con la massima attenzione alla salute 
e alla sicurezza. Le stanze dei ragazzi sono concepite come 

ambienti da vivere intensamente, sono ideate per consentire 
loro la massima libertà di movimento e il pieno coinvolgimento 

nelle attività quotidiane. Per garantire sempre l’esclusività e 
l’autenticità dei prodotti Moretti Compact, i progetti originali 

sono depositati e coperti da brevetto europeo.  
Il divano letto Sail, per esempio, dispone di grandi ruote  

Design brevettate, dotate di freno e personalizzate  
con il logo Moretti Compact. Una scelta di materiali solidi  

sicuri e certificati. Una scelta di vita.

All Moretti Compact furnishings have been designed to suit their 
users. They are devised and designed with the utmost care 

and attention and made entirely in Italy using the very latest 
technologies. Even the smallest details have been devised to be 

practical and stunning, with maximum attention to health and 
safety. Kids’ rooms are considered rooms that get a great deal 

of use, and we have designed them to offer maximum room for 
movement and full involvement in daily activities. To guarantee 

exclusive, authentic products, Moretti Compact original designs 
are deposited and covered by European patent. 

The Sail sofa bed, for example, has large patented Design 
castors with brake and customised with the Moretti Compact 

logo. A choice of solid, safe and certified materials.  
A lifestyle choice.
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B40

KP111 W 325.1 > D 272.3 > H 258 cm
Handle Ikon 
Finishes Birch   
C82 Sky blue   
B40 Blue      

L 325,1 > P 272,3 > H 258 cm
Maniglia Ikon 
Finiture Betulla   
C82 Celeste   
B40 Blu     
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A destra: il terminale Liberty chiude il ponte con stile.

Right: the Liberty end unit closes the overbed fitment 
in style.

L’acqua sale verso il cielo e si arricchisce di energia. 
Torna incessante, cambia forma e viaggia esuberante 
dalla sorgente al mare. È il fantastico mondo raccontato 
da questa stanza dove l’elemento naturale gioca un 
ruolo importante. Un ambiente pensato e progettato per 
due. Uno spazio creativo, in cui rifugiarsi, condividere 
e immaginare storie straordinarie. I due sommier Slim 
imbottiti si inseriscono in maniera perfetta nel vano 
sottoponte e condividono lo stesso comodino su ruote. 
I colori dei frontali sono realizzati con vernice diluita 
esclusivamente con acqua, ovvero senza l’aggiunta 
di solventi chimici. È una vernice che consente un 
grande rispetto per la natura perché riduce fino al 
95% l’emissione di sostanze nocive. Ed è conforme 
alla norma EN 71.3, relativa all’impiego delle vernici su 
giocattoli o su materiali che possono venire a contatto 
con la bocca dei bambini.

Water rises to the sky, enriched with energy. It returns, 
ceaselessly, changing form and travelling from the 
source to the sea. This is the fantastic world narrated 
in this room, where the natural element of water has 
an important role to play. A room devised and designed 
for two. A creative area in which to take refuge, while 
sharing and imagining extraordinary stories. Two 
upholstered Slim sommiers, perfectly inserted into the 
area under the overbed fitment and sharing the same 
nightstand on castors. The front panels are coloured 
with paint diluted exclusively with water, which means 
free from chemical solvents. It is a paint that offers 
great respect for the environment, reducing toxic 
emissions by up to 95%. And it conforms to the EN 71.3 
standard for the use of paint on toys or materials that 
can come into contact with children’s mouths.

La maniglia Ikon a incasso mostra un profilo 
metallico e l’inserto in due diverse varianti: in metallo 

oppure laccato nei colori del campionario.

The recessed Ikon handle has a metal handle 
and insert in two different versions: in metal or 

lacquered in a choice of colours.
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LR

C94

C50

W 365 > D 260.6 > H 258 cm
Handle Link Plus 
Finishes Larch   
C94 Orange / C50 White      

L 365 > P 260,6 > H 258 cm
Maniglia Link Plus 
Finiture Larice   
C94 Arancia / C50 Bianco     

KP112
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A destra: il divano letto Fillet, in Pannello Ecologico laccato, 
ha il fascione basculante e un secondo letto estraibile.

Right: the Fillet sofa bed in lacquered eco board, with swing 
front panel and a second pull-out bed.

La scelta del tipo di apertura delle ante non è solo una 
questione estetica ma può variare a seconda dello spazio 

disponibile e in base alla comodità e praticità di utilizzo. 
La soluzione a scorrimento permette innanzitutto di aprire 
totalmente le ante che vanno a sovrapporsi, una sull’altra, 

su di un lato, consentendo un’ampia visuale dell’interno 
dell’armadio. In secondo luogo, le ante scorrevoli evitano 
di occupare lo spazio necessario per l’apertura delle ante 

battenti, e permettono di posizionare l’armadio anche in 
luoghi in cui lo spazio è molto ridotto. La soluzione a ponte 

Slider con fianco a “c” riesce ad estendersi su grandi 
superfici senza appesantire visivamente lo spazio. Le ante 

scorrevoli laccate (possono essere anche in essenza legno) 
hanno il profilo in alluminio con maniglia incorporata.

The choice of door opening is more than a question of 
style, it is also available to deal with space needs and 

comfortable, practical use. The sliding solution means full 
door opening, as the doors overlap to provide a wide view 

of the inside of the wardrobe. Secondly, sliding doors don’t 
need the space required by hinged doors and they allow 

wardrobes to be placed in areas where space is much 
reduced. The Slider overbed fitment with “C”-shaped 

side can extend over large spaces without visually filling 
the space. The lacquered sliding doors (available in wood 

effect) have an aluminium profile with incorporated handle.
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W 265.8 > D 300 > H 258 cm
Handle Slim Plus 
Finishes White Ash   
V83 Lime / C61 Cord / V61 Cord / 
C50 White

L 265,8 > P 300 > H 258 cm
Maniglia Slim Plus 
Finiture Frassino Bianco   
V83 Lime / C61 Corda /  
V61 Corda / C50Bianco

KP113
FB

V83

C61

V61

C50
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Quando ci si accinge a scegliere un armadio si predilige 
spesso il design e la capienza. Non bisogna dimenticare, 
però, che un buon armadio è un contenitore che deve 
essere attrezzato nella maniera più corretta, per 
semplificare il compito di riporre i capi d’abbigliamento 
in modo pratico e razionale. È la regola d’oro per avere 
l’armadio perfetto, come questo: tanto minimale fuori 
quanto comodo e spazioso dentro. Questo armadio è 
funzionale per disporre di tutto ciò che serve la mattina 
prima di uscire. È bene organizzato per riporre con cura e 
in maniera ordinata e per render facile la vita dei ragazzi e 
dei genitori. Il grande elemento (larghezza 105,3 cm) che 
affianca il ponte è attrezzato con ripiano, tubo appendiabiti, 
cassettiera interna a due cassetti e un sali-scendi per 
utilizzare comodamente anche lo spazio più lontano.

When choosing a wardrobe, design and capacity are 
fundamental. However, we should not forget that a good 
wardrobe also needs to be fitted out correctly to make it 
simpler to store clothing practically and rationally.  
And the golden rule for a perfect wardrobe is this: as 
minimal outside as it is comfortable and roomy inside.  
This is practical and makes it possible to set out everything 
needed in the morning before leaving the house. It is well 
organised for careful storage and to make life easier for 
kids and parents alike. The large unit (width 105.3 cm) 
alongside the overbed fitment has a shelf, clothes rails, 
internal two-drawer unit and a pull-down rail for use of 
even the furthest space.

Solida e spaziosa, la scrivania mostra il top e il fianco Mix 
in laminato (40 mm di spessore). Stessa consistenza per le 
mensole a parete.

Solid and spacious desk with top and Mix side in laminate 
(40 mm thick). The same consistency for the wall shelves.



179

KP114 W 346.8 > D 326.6 > H 258 cm
Handle Twist 
Finishes White Ash   
C68 Mustard / C65 Graphite /  
C50 White   
B51 Dark Yellow

L 346,8 > P 326,6 > H 258 cm
Maniglia Twist 
Finiture Frassino Bianco   
C68 Senape / C65 Grafite /  
C50 Bianco   
B51 Giallo Scuro

FB

C68

C65

C50

B51
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A destra: il fianco-libreria rende più bella la struttura del 
ponte e diventa un comodo piano d’appoggio.

Right: the bookcase-side enhances the structure of the 
overbed fitment and becomes a handy support surface.

Tenere in ordine e pulita la camera rappresenta una vera 
sfida. Soprattutto quando i ragazzi vi trascorrono buona 
parte del loro tempo, impegnati nello studio, nel gioco, 
nella lettura o in altre attività. Un’operazione che può 
rivelarsi semplice e veloce grazie ad alcuni consigli preziosi 
e piccoli accorgimenti, raccolti dentro il manuale di uso 
e manutenzione Moretti Compact. Un valido strumento, 
consegnato insieme alla cameretta, che contiene tutte le 
informazioni su come sono realizzati gli arredi e su come 
vanno trattati. Inoltre, il Kit di pulizia è composto da un 
flacone di detergente neutro all’acqua e da un panno in 
microfibra per pulire le superfici in essenza e laccate. 
Il panno in microfibra è ideale per pulire anche questa 
bella cassettiera di design, composta da due wall box 
sovrapposti che poggia a pavimento su supporti Base.  
Si presenta con un cassetto e un cassettone, entrambi  
con apertura push-pull.

Keeping a room clean and tidy is a genuine challenge. 
Especially when kids spend most of their time there, 
studying, playing, reading or doing other things. This can 
be a quick and simple operation if you follow some of the 
tips and hints in the use and maintenance manual provided 
by Moretti Compact. A valid help, delivered together with 
the furniture, with all of the information about the furniture 
and how they should be cared for. The cleaning kit contains 
a bottle of mild detergent and a microfibre cloth for the 
lacquered and wood effect surfaces. The microfibre cloth 
is ideal for cleaning this stunning drawer unit, created from 
two wall box units placed on top of one another and placed 
on the floor using Base supports. It has a standard and 
large drawer, both with push-pull opening.

La libreria Dedalo, nei suoi movimenti, compone  
una perfetta armonia di colori tra i laccati bianco, 

senape e grafite.

The movement of the Dedalo bookcase harmonises 
perfectly with the colours of the white, mustard and 

graphite lacquers.
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C55

W 333 > D 94.5 > H 258 cm
Handle Ikon 
Finishes White Ash   
C55 Lime Green         

L 333 > P 94,5 > H 258 cm
Maniglia Ikon 
Finiture Frassino Bianco   
C55 Verde Cedro        

KP115
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La maniglia rappresenta il dettaglio che fa la differenza. 
Comunica lo stile e accentua l’altissima qualità e originalità 

di una composizione e, senza esagerare, conferisce 
carattere all’arredo. Sono tanti i modelli disponibili 

nell’ampia collezione di maniglie Moretti Compact. Ikon 
è una maniglia  ergonomica a incasso che si presta bene 

ad aprire comodamente anche i cassetti e i cassettoni 
dei letti Space. Realizzata con cornice metallica, finitura 

nichel satinato, può presentare l’inserto in due diverse 
varianti: in metallo oppure laccato nei colori disponibili nel 

campionario. Una delle tante possibilità rivolte ai ragazzi 
che amano design, ecologia e praticità. La particolarità 

della maniglia a incasso è che non presenta volumi 
aggettanti rispetto alle superfici dei mobili, per cui è 

particolarmente indicata nell’arredo della cameretta per 
motivi di sicurezza. Come fare la rivoluzione in camera.

Handles are the detail that makes the difference. They 
communicate the style and accentuate the excellent quality 

and originality of the layout, and without exaggerating, 
it gives character to the furnishing scheme. They are 

available in many models from the large range of Moretti 
Compact handles. Ikon is an ergonomic recessed handle 

that is perfect for comfortable opening of the drawers and 
large drawers of Space beds. Made with metal frame and 

satin nickel finish, it comes in two different versions: in 
metal or lacquered in a choice of colours. One of the many 

possibilities for kids who love design, ecology and practical 
use. The specific feature of the recessed handle is the fact 

it does not protrude from the surface, making it particularly 
suitable for children’s bedrooms, for safety reasons. How to 

revolutionise a room.

A destra: il letto Space Round ha due scrivanie indipendenti. 
Si compongono di due piani estraibili, posti sotto il 

materasso, che scorrono soltanto in caso di necessità.

Right: the Space Round bed has two independent desks. 
It consists of two pull-out tops under the mattress, which 

slide out only when needed.
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C94

KP116 W 294.9 > D 107 > H 258 cm
Handle Colors Mini 
Finishes Larch   
C94 Orange         

L 294,9 > P 107 > H 258 cm
Maniglia Colors Mini 
Finiture Larice  
C94 Arancia        
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Nella pagina a fianco: il ponte ad angolo con cambio di 
profondità (60/32 cm) dispone di un comodo contenitore 

con apertura basculante, utile per riporre cuscini e coperte.

Opposite page: the corner overbed fitments with depth 
change (60/32 cm) have a handy compartment with swing 

opening for storing pillows and covers.

Scegliere le finiture per gli arredi è un compito difficile, 
vista la vasta gamma disponibile tra essenze legno e colori 

laccati. Il primo criterio, naturalmente, è quello estetico: 
si sceglie quello che piace di più. Ma è importante tenere 

presente alcune regole fondamentali legate alla logica 
dell’ambiente nel suo complesso e alle caratteristiche 

dei materiali. I frontali in essenza legno sono classici e 
intramontabili e vanno dal bianco del frassino alla tonalità 

più calda dell’olmo. I laccati, invece, conferiscono un 
aspetto più moderno all’arredo e consentono di spaziare 

dalle tinte chiare a quelle scure, dal maschile al femminile, 
dal colore pieno al pastello. Per quanto riguarda le superfici, 

poi, i laccati possono avere finitura liscia o venata a poro 
aperto. Per tutti, la materia prima è sempre  

la stessa: Pannello Ecologico LEB, interamente realizzato 
con materiale legnoso post consumo, riciclato al 100%.  

Una scelta responsabile e consapevole.

Choosing finishes will be difficult, seeing the vast range 
available between wood effects and lacquered colours. 

The first idea is naturally aesthetic: we choose the colour 
we like best. But it is also important to follow a few basic 
rules linked to the logical design of the room overall and 

to the characteristics of the materials. Wood effect fronts 
are timeless classics ranging from white ash to the warmer 

tones of elm. Lacquer finishes have a more modern 
feel and range from light to darker colours, with a more 

masculine or feminine look and from bold shades through 
to pastels.  As far as surfaces are concerned, lacquer 

finishes can be smooth or open pore. The raw material for 
all of them is the same: LEB eco board, made completely 

in post-consumption, 100% recycled wood. A responsible, 
conscious choice.
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FB

C83

C50

A74

W 240.5 > D 382.3 > H 258 cm
Handle Slim Plus 
Finishes White Ash   
C83 Lime / C50 White   
A74 Cherry   

L 240,5 > P 382,3 > H 258 cm
Maniglia Slim Plus 
Finiture Frassino Bianco   
C83 Lime / C50 Bianco   
A74 Ciliegia  

KS101
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Un bambino intento ad organizzare il proprio spazio di 
gioco e un ragazzo che cerca di rilassarsi ascoltando 

musica. Sono esempi di esigenze diverse che 
appartengono a fratelli con età differenti che si trovano 

a condividere la stessa stanza e che spesso finiscono 
per litigare. Un problema che può essere risolto, 

assicurando a entrambi la totale autonomia e la giusta 
privacy, a partire da una proposta creativa e divertente. 
Il fianco libreria per soppalco è la soluzione più indicata 

per chi possiede tanti libri e non dispone di spazio 
sufficiente per attrezzare un modulo indipendente. 

È un elemento bello e funzionale poichè consente di 
alleggerire l’intera struttura del soppalco.

A child intent on organising his own play space and a 
teen trying to relax by listening to music. These are 

examples of what can happen with siblings of the 
different ages, sharing a room and often arguing. It’s 

a problem that can be solved by guaranteeing total 
independence and the right amount of privacy to both, 

starting with a creative, fun idea. The bookcase side for 
high sleeper is the best way to satisfy those with lots of 

books and not enough space to set up an independent 
unit. It is an eye-catching, practical element that also 

lightens the whole structure of the high sleeper.

Nel vano sottoponte: giroletto Eco con testata imbottita 
Ginger e piedini King laccati (altezza 20 cm).

The area under the overbed fitment: Eco sides  
with Ginger upholstered and quilted headboard and 

King lacquered feet (height 20 cm).
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A destra: la protezione Concept Paint dotata di 
sistema di apertura con chiavetta di sicurezza.

Right: the Concept Paint protection with opening 
system and safety key.



In una sola giornata, la stanza di un ragazzo cambia forma 
continuamente. Da zona di assoluta privacy diventa luogo 
accogliente dove ospitare gli amici. Oppure da spazio divertente 
e sicuro per il gioco si modifica in una perfetta zona studio 
luminosa, adatta alla concentrazione fino a diventare confortevole 
per le ore del sonno. La progettazione di tutti gli arredi Moretti 
Compact segue idealmente il percorso della giornata di un 
ragazzo in camera e si traduce in una gamma di mobili iper-
funzionali. La scala e il camminatoio di accesso al soppalco 
sono dei comodi contenitori. Per garantire la sicurezza in caso 
di chiusura accidentale del piano calpestabile, è presente un 
meccanismo di discesa rallentata della pedana. Inoltre, la 
maniglia è dotata di una presa d’aria per evitare il soffocamento.

A kid’s room can change shape continuously over the course 
of a single day. From an area of total privacy, it can become a 
welcoming place for friends. Or it can be a fun, safe space for 
play that turns into the perfect, light and airy study area, great 
for concentration and then comfy for a good night’s sleep. The 
design of all Moretti Compact furniture ideally follows the day 
of a teen or child and translates into a range of hyper-functional 
furnishings. The steps and access to the high sleeper are handy 
storage containers. To guarantee safety in case the walking 
surface closes accidentally, there is a braking mechanism to 
slow down footboard closure. The handle also has an air intake 
to prevent suffocation.



soppalco
high sleeper

kids

199198



KS102 W 314 > D 160.8 > H 173.5 cm
Handle Colors 
Finishes Birch   
C88 Mandarin / C99 Crystal   
AR Orange   

L 314 > P 160,8 > H 173,5 cm
Maniglia Colors 
Finiture Betulla   
C88 Mandarino / C99 Cristallo   
AR Arancio  

BT

C88

C99

AR
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Le soluzioni a soppalco sono, a tutti gli effetti, 
soluzioni d’arredo composite. La costruzione degli 
arredi su più livelli è pratica e divertente ma può 
presentare qualche difficoltà per chi deve procedere 
con le operazioni di riordino del letto. Per questo la 
protezione Long Metha (brevetto Moretti Compact), 
pur essendo una valida barriera anti caduta, 
può essere facilmente sganciata utilizzando la 
chiavetta di sicurezza e immediatamente sollevata 
per far scorrere la rete Flow a ribalta. La rete in 
metallo con doghe in legno è dotata di movimento 
rallentato e dispone di un cavo di sicurezza per il 
bilanciamento dei pesi: in questo modo è molto più 
semplice sollevarla una volta rifatto il letto. Et voilà 
les jeux sont faits !

The high sleeper solutions are to all intents and 
purposes composite furnishing solutions.  
The construction of furnishings on several levels is 
fun and practical, but can also have a few problems 
for those who need to make the bed. This is why 
the Long Metha protection (Moretti Compact 
patent), as well as a valid barrier against falling, 
can also be easily released using the safety key, 
and then lifted to slide out the Flow tilting bed base. 
The metal base with wooden slats has a brake 
movement and a safety cable to balance weights: 
this way, it is much easier to lift it once the bed has 
been made. And the job’s done!

In basso: il piano scrivania sagomato  
è fissato lateralmente alla schiena  

del soppalco.

Bottom: the shaped desk top is fixed by the 
side to the back of the high sleeper.



Il vano contenitore del soppalco (profondità 92,5 cm) 
è attrezzato con ripiani nella parte posteriore e con 

tubo appendiabiti nella parte frontale.

The storage container of the high sleeper (depth 
92.5 cm) is fitted with shelves in the back and with 

a clothes rail in the front.
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C81

C69

P53

KS103 Armadio:
L 244,5 > P 106,3 > H 258 cm
Soppalco:
L 264 > P 97,8 > H 174,5 cm 
Maniglia Crystal 
Finiture Larice   
C81 Cipria / C69 Lilla   
P53 Bianco   

Wardrobe:
W 244.5 > D 106.3 > H 258 cm
High Sleeper:
W 264 > D 97.8 > H 174.5 cm 
Handle Crystal 
Finishes Larch   
C81 Powderpuff pink / C69 Lilac   
P53 White   
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Può trasformare il sonno in una grande avventura ed 
esaudire i sogni di tutti i bambini. La soluzione d’arredo con 
letto a soppalco può convertire lo spazio notte in qualcosa 
di desiderato e permettere a ogni bambino di entrare 
nell’universo delle fiabe. Uno spazio su misura da vivere in 
tutta libertà, sentendosi protagonisti di un mondo magico.  
Il soppalco Level Smart scorrevole consente di muovere e di 
fare avanzare il letto superiore soltanto la sera, quando deve 
essere utilizzato. Infatti, grazie al maniglione posizionato 
al centro del pianale del letto superiore, il soppalco avanza 
su ruote scoprendo il camminatoio posteriore di fianco 
alla scaletta. I due letti sono indipendenti, per cui non è 
necessario muovere il letto Space nel momento in cui si 
sposta il soppalco. Quando il sogno diventa realtà.

It can transform sleep into a great adventure and make 
the dreams of any kid come true. The furnishing solution 
with high sleeper can transform the sleeping area into 
something dreamlike, so that any child can enter the world 
of fairytales. A specially tailored space to live in complete 
freedom, the leading character in a magical world. The 
Level Smart sliding high sleeper serves to move the top bed 
forwards at night time, when it is needed. Thanks to the 
handle in the centre of the top bed base support, the high 
sleeper moves forward, revealing a walkway alongside the 
steps. The two beds are independent meaning the Space 
bed can stay where they are while the top bed is moved. 
When dreams come true.

A destra: il soppalco Level Smart si sposta  
in avanti e scopre il camminatoio per accedere al 

letto superiore.

Right: the Level Smart high sleeper moves forwards 
to reveal a walkway to the top bed.

In basso: la scrivania Smartdesk, dotata di ruote 
con freno, è comoda e indipendente.

Bottom: the Smartdesk with braking castors is a 
handy, independent desk unit.
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KS104 W 302.3 > D 263.3 > H 258 cm
Handle Colors / Colors Mini 
Finishes Elm / White Ash   
C79 Turquoise / C50 White   
P53 White

L 302,3 > P 263,3 > H 258 cm
Maniglia Colors / Colors Mini 
Finiture Olmo / Frassino Bianco   
C79 Turchese / C50 Bianco   
P53 Bianco

OL

FB

C79

C50

P53
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I nuovi trend per l’arredo in camera dettano 
soluzioni funzionali e contemporanee. Ecco 
che il soppalco risulta senz’altro la scelta più 
apprezzata per la sua capacità di concentrare in 
un unico volume più funzioni. Così fa il soppalco 
Concept Smart che riesce ad ottimizzare lo spazio 
ricavando la scaletta di accesso al letto superiore 
direttamente nel vano sottoponte.

New trends for bedroom furnishings need new, 
practical and contemporary solutions. The high 
sleeper is without doubt the best choice when it 
comes to concentrating several functions into a 
single shape. This is what the Concept Smart high 
sleeper does: it optimises the available space, 
creating access steps to the top bed directly in the 
compartment underneath.

A destra: il fianco a “c” apre e amplia la 
struttura del soppalco consentendo la 

massima luminosità sulla scrivania.

Right: the “C”-shaped side widens and 
opens out the structure of the high sleeper 

to provide maximum light to the desk.

A sinistra: la libreria Iron può essere montata 
sul fianco del modulo o direttamente  
a parete.

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

All over the world, the three words: “Made in 
Italy” evoke the power of ideas, immense talent, 
sensitivity and a love of beautiful things. And that is 
what we can sum up in the words “authentic” and 
“exclusive”, the perfect synthesis of the Italian myth. 
Moretti Compact has always contributed to creating 
quality, as guaranteed by the “100% Made in Italy” 
mark – proof that all of the company’s products 
are devised, designed, and made entirely in Italy. A 
wholly transparent process that occurs through the 
skilled actions of an Italian workforce and using the 
very latest innovative technology, for which Made in 
Italy excels and is envied. The raw materials arrive at 
the different company plants (there are 18 centres 
covering a total of over 45 thousand m²) and then 
it leaves, as a finished product, after undergoing 
careful processes. A responsible choice that has 
taken Moretti Compact to register designs for original 
products and mechanisms, with European patent,  
to guarantee their exclusive authenticity, their  
Italian quality.

Qualità vera, qualità italiana
Genuine quality. Italian quality

100% Made in Italy
100% Made in Italy

LA CERTIFICAZIONE DELL’ISTITUTO  
PER LA TUTELA DEI PRODUTTORI ITALIANI

Le Aziende con la certificazione del “100% Made 
in Italy” sono sottoposte ad una serie di controlli 
molto accurati volti a certificare che l’intero ciclo 
produttivo sia totalmente realizzato in Italia.

Certificare che la produzione sia realizzata in Italia 
significa essere riconosciuti nel mondo per la qualità 
superiore garantita dal marchio di tutela “100% 
Made in Italy”.

CERTIFICATION FROM THE INSTITUTE 
SAFEGUARDING ITALIAN MANUFACTURERS

Companies with “100% Made in Italy” certification 
undergo a series of stringent checks to ensure  
that the entire production process is carried out 
in Italy.

Certifying that production is carried out in Italy means 
being recognised the world over for the superior 
quality guaranteed by the “100% Made in Italy” 
protection label.
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C94

KS105 W 310.5 > D 123 > H 258 cm
Handle Ikon 
Finishes White Ash   
C94 Orange         

L 310,5 > P 123 > H 258 cm
Maniglia Ikon 
Finiture Frassino Bianco   
C94 Arancia        
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A destra: la scala laterale del 
soppalco viene schermata dal fianco 

di protezione in Pannello Ecologico 
(25 mm di spessore).

Right: the side steps on the high 
sleeper is shielded by the protective 

side in Eco Board (25 mm thick).

I bambini sognano uno spazio tutto loro in cui esprimere la propria 
creatività, più di quanto desiderano l’ultima versione del loro gioco 
preferito. È il risultato di una recente indagine europea dal titolo 
“State of Immagination” che riflette e ribadisce la filosofia di 
Moretti Compact. Tutta la gamma di soppalchi dell’azienda si affida 
a composizioni libere, personalizzate, su misura, altamente creative 
e trasformabili a seconda delle diverse necessità, sia legate all’età 
che ai diversi momenti della giornata. La camera, dal forte carattere 
creativo, diventa espressione di autonomia e di indipendenza. Letti 
che appaiono e scompaiono, librerie nascoste sotto i letti o che 
si arrampicano a parete, scale contenitori, accessori di design, 
accostamenti tra materiali e colori diversi sono capaci di stimolare 
l’immaginazione. In questa soluzione il soppalco Logic si arricchisce  
di una libreria Outline, posta nel vano sottoponte, dotata di due ante 
scorrevoli in frassino bianco.

Children dream of a space that is all their own; they want a place 
where they can express their creativity, more than they want the latest 
version of their favourite game. This is the result of a recent European 
survey entitled “State of Imagination” and it reflects and stresses 
the philosophy of Moretti Compact. The whole range of high sleepers 
by the company can be used in free compositions, customised style, 
made to measure, highly creative and transformable according to 
different needs, either because of age or because of different times 
of day. Bedrooms with a strong creative flair express autonomy 
and independence. Beds that appear and disappear; bookcases 
concealed under beds or which climb up walls; storage steps; design 
accessories and combinations of different materials and colours that 
can stimulate the imagination. In this solution the Logic high sleeper 
has been enriched by an Outline bookcase in the area under the bed 
and complete with two sliding doors in white ash.
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KS106 W 309.9 > D 212.3 > H 258 cm
Handle Crystal 
Finishes Birch   
C86 Cyclamen   
A68 Cyclamen      

L 309,9 > P 212,3 > H 258 cm
Maniglia Crystal 
Finiture: Betulla   
C86 Ciclamino   
A68 Ciclamino     

BT

C86

A68
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Il soppalco Concept Evo presenta una libreria 
strutturale che funge, allo stesso tempo, da pratica 

scaletta di accesso al letto superiore. La libreria 
è protetta da due ante a telaio in metacrilato 

sabbiato. È possibile conferire un effetto multicolor 
all’intero spazio, inserendo una luce a led RGB (red, 

green, blue), dotata di un variatore di colore per 
modulare la luce in qualunque tonalità dello spettro 

cromatico. Perché il colore è uno degli strumenti più 
semplici per personalizzare lo spazio ma è anche,  

e soprattutto, espressione di creatività.

The Concept Evo high sleeper has a structural 
bookcase that is a handy access stairway to the top 

bed at the same time. The bookcase is protected 
by two framed doors in sandblasted methacrylate. 

It is possible to create a multicoloured effect for 
the whole space, adding a LED light with RGB (red, 
green, blue), complete with colour variator to mo-
dulate the light to any tone in the colour spectrum. 

Because colour is one of the simplest means to 
customise a room and it is also and above all an 

expression of creativity.

Nella pagina a fianco: le ante del soppalco si aprono 
grazie alle maniglie a incasso Crystal.

Opposite page: the high sleeper doors are opened 
using Crystal recessed handles.
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BT

C79

C96

KS107 Desk unit:
W 183.1 > D 172.8 > H 207.5 cm
High Sleeper:
W 263 > D 209 > H 173.5 cm 
Handle Naik AL 
Finishes Birch   
C79 Turquoise / C96 Mauve      

Gruppo scrivania:
L 183,1 > P 172,8 > H 207,5 cm
Soppalco:
L 263 > P 209 > H 173,5 cm 
Maniglia Naik AL 
Finiture Betulla   
C79 Turchese / C96 Malva      
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È un’ottima soluzione per gestire al meglio lo spazio 
perché in un volume estremamente contenuto 
sviluppa una capacità d’arredo formidabile. Il 
soppalco è disponibile in diverse varianti e attrezzato 
con scala di accesso al letto superiore posta di 
fianco o dietro la struttura. Per rifare comodamente il 
letto superiore, il soppalco Level in questa soluzione 
prevede la rete Flow a ribalta. Lo spazio libero sotto 
il letto superiore viene utilizzato per inserire un 
secondo letto e un comodino a quattro cassetti su 
ruote. Per un risultato originale e molto personale.

An excellent solution for the best possible 
management of space because the compact 
dimensions have a formidable furnishing capacity. 
The high sleeper is available in different variations 
and fitted with access steps to the top bed that are 
either alongside or behind the structure. To make it 
easier to make the top bed, the Level high sleeper 
in this solution includes a tilting Flow base. The free 
space under the top bed is used to insert a second 
bed and a four-drawer night stand on castors. For 
an original and very personal result.



La zona studio nasce in continuità con la 
libreria Outline con ripiani sfalsati, chiusa 
nella parte superiore da due ante battenti.

The study area is a seamless part of the 
Outline bookcase, with staggered shelves, 
and closed at the top with two hinged 
doors.

Il piano scrivania è retto a centro stanza  
da gambe Corner laccate.

The desk top is supported in the centre  
of the room on lacquered Corner legs.



soppalco
high sleeper

kids

225224



FB

C55

C62

W 405.5 > D 117.5 > H 258 cm
Handle Stylus 
Finishes White Ash   
C55 Lime Green / C62 Turtledove      

L 405,5 > P 117,5 > H 258 cm
Maniglia Stylus 
Finiture Frassino Bianco   
C55 Verde Cedro / C62 Tortora     

KS108
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A sinistra: il letto Space Fillet è attrezzato con 
quattro cassetti laccati tortora.

Left: the Space Fillet bed has four drawers 
lacquered in dove grey.

A destra: la chiavetta di sicurezza  
per la protezione del soppalco (brevetto 

Moretti Compact).

Right: safety key for the high sleeper 
protection (Moretti Compact patent).



Le camerette Moretti Compact sono pensate e realizzate mettendo 
al primo posto la tranquillità dei ragazzi che le vivono e dei loro 
genitori. La presenza del marchio Sicurezza Controllata significa, 
infatti, che la produzione è stata sottoposta alle prove (chimiche 
e fisico-meccaniche) necessarie per la verifica della sicurezza 
da parte del team di esperti multidisciplinari dell’Istituto Italiano 
Sicurezza Giocattoli. Un esempio importante di questa ricerca, 
frutto di un progetto ambizioso e curato nei minimi dettagli, è la 
protezione basculante per soppalco Long Paint. Per assicurare 
la più alta stabilità e la totale sicurezza nel tempo, il fulcro della 
rotazione è posto nella parte alta della protezione, laddove 
viene sollecitata maggiormente. Inoltre, per evitare la chiusura 
accidentale è previsto un meccanismo di rallentamento che 
addolcisce il movimento. In poche parole: sicuro al 100%.

Moretti Compact rooms are designed and built putting the peace 
of mind of the kids who will use them first, and also that of 
their parents. The Safety Controlled mark means that the whole 
production has been subjected to the tests (chemical, physical and 
mechanical) needed to guarantee safety by a multidisciplinary team 
from the Italian Toy Safety Institute. One important example of this 
research, the result of an ambitious project, studied down to the 
smallest detail, is the Long Paint tilting protection for high sleeper. 
To guarantee the best possible stability and total safety over time, 
the fulcrum of rotation is in the highest part of the protection, where 
the highest stress is found. To prevent accidental closure, there is a 
braking mechanism for gentle movement. In short: 100% safe.
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Due fratelli, due diversi modi di essere e di esprimersi 
e un solo spazio da condividere. Come fare? Ecco 

la soluzione che risolve molti problemi senza dover 
dividere l’ambiente. Il soppalco, infatti, è un sistema 

d’arredo pensato per due ragazzi, immaginando 
che possano avere anche età molto diverse, che 

trascorrono in camera buona parte della giornata per 
dormire, studiare, giocare, rilassarsi. Un sistema che 
tiene conto di tutte le necessità di spazio e che bene 

si adatta alle esigenze di contenimento. Il modulo (90 
cm di profondità), attrezzato nella parte frontale con 

un tubo appendiabiti e due ripiani in fondo, consente di 
ottimizzare lo spazio, sfruttando completamente ogni 
angolo disponibile. Una buona regola per una felice e 

fraterna convivenza.

Two brothers, two different characters, two different 
ways of expressing themselves and only one room 

to share. So what’s next? This is a solution to many 
problems without having to divide the room. The high 
sleeper is a furnishing system designed for two kids 
- imagining that it is possible for them to be of very 

different ages - who spend a good part of the day in 
their room, sleeping, studying, playing and relaxing. It’s 
a system that takes into account all of the space needs 

that adapt to storage needs. The unit (90 cm deep) is 
fitted with a clothes rail in the front and two shelves 

in the bottom, making it possible to optimise space by 
making full use of every available corner. A good rule 

for happy sharing between siblings.
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High Sleeper + Wardrobe:
W 367.8 > D 106.3 > H 258 cm
Desk unit:
W 212.7 > D 153.6 > H 258 cm 
Handle Link 
Finishes White Ash   
C87 Blue / C82 Sky blue   
BL Blue   

Soppalco + Armadio:
L 367,8 > P 106,3 > H 258 cm
Gruppo scrivania:
L 212,7 > P 153,6 > H 258 cm 
Maniglia Link 
Finiture Frassino Bianco   
C87 Blu / C82 Celeste   
BL Blu   

KS109 FB

C87

C82

BL

230



soppalco
high sleeper

kids



233

KS109

soppalco
high sleeper

kids

232

La scala laterale Evo, per soppalco 
Level Smart, si scopre sul fianco 

grazie alla linea decisa della barra 
corrimano (25 mm di spessore).

The Evo side stairway for Level 
Smart high sleeper is open on one 
side thanks to the bold line of the 

rail (25 mm thick).

Lo spazio dedicato ai ragazzi va pensato in maniera 
dinamica e va progettato e organizzato per assolvere 

a funzioni diverse. Deve possedere un’innata 
vocazione a trasformarsi nel tempo per adattarsi alle 

fasi della crescita. Razionalità, armonia e creatività 
si manifestano nel design di questa soluzione, 

interamente concentrata in un unico angolo. Zona notte 
e area studio si influenzano reciprocamente.  

Si accosta perfettamente al soppalco e si coordina bene 
con la scrivania attraverso la libreria in totale frassino 

bianco la cabina armadio Square (106,3 x 106,3 
cm). È attrezzata con ripiano, tubi appendiabiti e una 

plafoniera a led con sensore di presenza.  
Tutti per uno. Uno per tutti.

Any space dedicated to kids needs to be dynamic and 
designed and organised to fill different roles. It needs 
to have an innate vocation for transforming itself over 

time and adapting to every stage of their growth. 
Rationality, harmony and creativity can be seen in the 

design of this solution, which is all packed into a single 
corner. Bedroom and study areas each influence the 
other. The Square walk-in wardrobe (106.3 x 106.3 

cm) sits perfectly with the high sleeper and coordinates 
perfectly with the desk through the bookcase in full 

white ash. It is fitted with a shelf, clothes rail and a LED 
light with presence sensor. All for one. And one for all.
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C83

C90

B46

W 362.4 > D 212.3 > H 258 cm
Handle Ikon 
Finishes Birch   
C83 Lime / C90 Kiwi   
B46 Apple Green   

L 362,4 > P 212,3 > H 258 cm
Maniglia Ikon 
Finiture Betulla   
C83 Lime / C90 Kiwi   
B46 Verde Mela  

KS110



237

KS110

soppalco
high sleeper

kids

236

La parete divisoria in policarbonato sigilla lo spazio 
tra la scaletta e il vano sottoponte.

The partition wall in polycarbonate seals the space 
between the steps and the compartment under  

the bed.

In basso: il soppalco Evo ha una libreria strutturale 
che è anche scala di accesso al letto superiore.

Bottom: the Evo high sleeper has a structural 
bookcase that is a handy access stairway  

to the top bed.

È la massima espressione della leggerezza. Bella e 
luminosa, incarna tutta la modernità del design italiano e 
conquista tutti i sensi, oltre la vista. Colpisce, infatti, per 
i suoi colori vivi e morbidi che rimandano alla freschezza 

trasparente di un limone. Proprio così, una buona 
illuminazione in camera conferisce il carattere e crea 

l’atmosfera di una stanza. Per chi la abita, ne rafforza 
l’esperienza e aiuta ad esprimere meglio le proprie 

emozioni. Questa soluzione a soppalco conquista la 
sensibilità e i gusti dei giovani. La luce valorizza le forme, le 
profondità ed esalta i dettagli e i particolari. Il fianco Quadro 
in profilato metallico (25 mm di spessore), laccato nei colori 

disponibili nel campionario, è la scelta giusta per i ragazzi 
più grandi che amano il forte stile contemporaneo.  
La schiena del vano sottoponte è in policarbonato 

trasparente. Un materiale flessibile e resistente che 
consente di chiudere lo spazio della scaletta senza togliere 

luminosità all’ambiente.

It is the maximum expression of light airiness. Beautiful 
and light, it embodies all of the modernity of Italian design 

and as well as looking good, it also appeals to the other 
senses. The striking thing is its soft, bright colour palette, 

reminiscent of the cool, clear freshness of a lemon. You can 
see that good lighting can give character and atmosphere 
to a room, making it a place to reinforce the experiences 

of its inhabitants, helping them to best express their 
emotions. This  high sleeper solution is perfect for the 

tastes and sensitivity of young users, where light enhances 
shapes, depths, details and features. The Quadro side in 
metal profile (25 mm thick) is lacquered in colours from 

the range and is the perfect choice for older kids who love 
bold contemporary style. The back of the compartment 

under the bed is in clear polycarbonate, a flexible, resistant 
material that makes it possible to close the space of the 

stairway without taking any light away from the room.
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LR

C82

C63

Wardrobe:
W 222.5 > D 60 > H 258 cm
High Sleeper:
W 276 > D 232.2 > H 176.5 cm 
Handle Stylus Big 
Finishes Larch   
C82 Sky blue / C63 Blackberry      

Armadio:
L 222,5 > P 60 > H 258 cm
Soppalco:
L 276 > P 232,2 > H 176,5 cm 
Maniglia Stylus Big 
Finiture Larice   
C82 Celeste / C63 Mora      

KS111
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Nella pagina a fianco: la protezione Side in 
policarbonato (5 mm di spessore) garantisce la 
massima sicurezza senza chiudere visivamente 
lo spazio.

Opposite page: Side polycarbonate protection 
(5 mm thick) guarantees maximum safety 
without closing the space visually.

I ragazzi crescono e con loro aumenta il desiderio di 
essere autonomi, liberi di invitare a casa e di ospitare 
i propri amici, al pomeriggio o nei weekend. Più volte 
per studiare insieme, per il compito a scuola ma 
anche per ascoltare la musica preferita, curiosare sui 
social network o semplicemente per chiacchierare. 
Un desiderio facile da soddisfare grazie al sistema 
d’arredo a soppalco. La sua particolare struttura 
permette, infatti, di sfruttare le altezze liberando la zona 
sottostante per ricavare spazi per il gioco e per tutte 
le attività. In questa soluzione: il soppalco Level con 
finestra dispone di un secondo letto strutturale e di un 
terzo letto estraibile nascosto sotto il fascione anteriore. 
Un ottimo sistema per moltiplicare il valore dello spazio.

Kids grow and as they do, so does their desire to be 
independent and free to invite their friends home in the 
afternoon or at the weekend. Often it’s for study, for 
assignments and also to listen to their favourite music, 
play around on social networks or simply to chat. This 
is a wish that is easily satisfied with the high sleeper 
system. The special structure makes use of full height, 
freeing the area below to create spaces for play and 
other activities. For this solution, the Level high sleeper 
with window has a second structural bed and a third 
pull-out bed under the front panel. An excellent system 
to maximise the use of space.
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Quando la camera è pensata per due o anche tre 
ragazzi, è fondamentale avere a disposizione un 
armadio capiente, in grado di adattarsi a tutte le 

esigenze e non dovere mai rinunciare a nulla. I due 
moduli (95 cm di larghezza e 258 cm di altezza) che 

compongono l’armadio offrono importanti e ampie 
possibilità di contenimento. Le ante laccate celeste con 
apertura a battente, sono dotate di maniglie Stylus Big 

in colore a contrasto (mora). L’armadio si completa a 
sinistra con l’elemento terminale Open munito di cinque 

mensole laccate (su richiesta in numero di sei oppure 
sette). Una proposta dal design lineare e semplice, 

caratterizzata da finiture personalizzate che lo rendono 
un prodotto assolutamente esclusivo.

When the room has been designed for two or even 
three, it is essential for there to be a large wardrobe, 
one that can adapt to suit all needs without missing 

anything. The two units (95 cm wide and 258 cm 
high) that comprise the wardrobe offer significant 

and wide-ranging possibilities for storage. The sky 
blue lacquered doors with hinged opening have Stylus 

Big handles in a contrasting colour (blackberry). The 
wardrobe is completed on the left by an Open end unit 
with five lacquered shelves (six or even seven shelves 

available on request). A simple, linear design idea 
featuring customised finishes to make this an absolutely 

exclusive product.
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FB

C93

C50

A74

W 366.3 > D 224.5 > H 258 cm
Handle Mask 
Finishes Elm / White Ash   
C93 Cherry / C50 White   
A74 Cherry

L 366,3 > P 224,5 > H 258 cm
Maniglia Mask 
Finiture Olmo / Frassino Bianco   
C93 Ciliegia / C50 Bianco   
A74 Ciliegia

KS112



247246



KS112

soppalco
high sleeper

kids

A sinistra: il letto Wood High Box dispone di un 
pratico e ampio contenitore posto sotto la rete 
sollevabile per un facile accesso.

Left: the Wood High Box bed with a practical,  
large container under the bed base, which lifts  
for easy access.

La libreria Outline nel vano sottoponte del soppalco 
Concept ha sei cassetti con frontali “luce”  

e apertura push-pull. I frontali “luce” si chiudono  
a filo con i fianchi, lasciando a vista la struttura 

della libreria.

The Outline bookcase in the area under the Concept 
high sleeper, has six drawers with “luce” front 

panels and push-pull opening. The “luce” fronts 
close flush with the sides, leaving the bookcase 

structure on show.

Per i ragazzi dormire bene è fondamentale e 
sarebbero necessarie almeno otto ore di risposo 

corretto per il recupero delle energie spese durante 
il giorno. Dal materasso dipende, in buona parte, la 

qualità del riposo. Pertanto, prima regola è dare aria 
sempre alla stanza da letto, almeno per un’ora al 

giorno, per favorire l’aerazione, l’igiene e la salubrità 
del materasso. Questo è valido soprattutto per i letti 

del soppalco, dove l’umidità non ha la possibilità 
di evaporare. Nei soppalchi Moretti Compact, sul 

pianale del letto superiore sono fissate delle doghe 
in legno per consentire al materasso di rimanere 

sollevato e favorire la corretta areazione. Dormire 
sicuri aiuta: sogni d’oro e salute di ferro.

It is essential for young people to get enough sleep 
and they should have at least eight hours every 

night to recover the energy they spend during the 
day. Sleep quality depends mainly on the mattress.  
Therefore, the first rule is to air the bedroom often, 

at least for an hour a day to air the mattress for 
better hygiene and healthy quality. This applies 

above all to high sleeper beds, where moisture does 
not have the possibility to evaporate. The top bed 

on Moretti Compact high sleepers use wood slats to 
allow the mattress to remain raised and boost the 

correct ventilation. Sleeping safely helps, so sweet 
dreams and good health.
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LR

FB

C63

A60

W 383 > D 117.5 > H 258 cm
Handle Bit 
Finishes Larch / White Ash   
C63 Blackberry / A60 White   

L 383 > P 117,5 > H 258 cm
Maniglia Bit 
Finiture: Larice / Frassino Bianco   
C63 Mora / A60 Bianco  

KS113
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A sinistra: il divano letto Lima Box dispone  
di un ampio contenitore, utile per riporre  
la biancheria del letto.

Left: the Lima Box sofa bed has a large storage 
container, which is useful for storing bed linens.

Se organizzare la camera per un figlio diventa un 
compito non sempre facile, ancora più faticoso lo 
sarà per due. Fino a diventare una vera sfida quando 
lo spazio a disposizione è molto limitato e tante 
sono, invece, le esigenze di contenimento. In questa 
soluzione, i moduli sospesi del soppalco sono retti da 
una barra di sostegno ellittica, in metallo con finitura 
laccata, che consente la massima stabilità quando 
gli elementi sospesi sono troppo caricati. La mensola 
posizionata nel sottoponte diventa un’ottima alternativa 
al classico comodino. Chi sceglie il letto inferiore può 
disporre infatti di un comodo ripiano per riporre libri, o 
utilizzarlo come piano d’appoggio per piccoli oggetti, cd 
o dvd. La mensola giusta è utile e bella.

If it is hard for a kid to keep a room tidy, it is doubly 
difficult for two. And this can become a real challenge 
when there is not enough available space and storage 
is at a premium. On this solution, the units suspended 
from the high sleeper are supported on a special oval 
bar with lacquer finish to allow maximum stability when 
the hanging elements are too full. The shelf under the 
high sleeper is an excellent alternative to the classic 
night stand. The one in the bottom bed has a handy 
shelf for books or as a support surface for small items, 
CDs or DVDs. The perfect shelf is useful and good 
looking.

A destra: la protezione Long Web  
per il soppalco Logic utilizza tessuto 

poliestere traforato, traspirante ed 
estremamente resistente.

Right: the Long Web protection for the 
Logic high sleeper uses perforated 

polyester fabric that is breathable and 
extremely resistant.
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C88

KS114 W 317.5 > D 259.8 > H 258 cm
Handle Naik AL 
Finishes Birch   
C88 Mandarin         

L 317,5 > P 259,8 > H 258 cm
Maniglia Naik AL 
Finiture: Betulla   
C88 Mandarino        
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I ragazzi amano gli ambienti ricchi di personalità 
caratterizzati da pochi elementi essenziali, con 

arredi che si distinguono per originalità e che 
possono accogliere e dare spazio alle proprie cose.  
Come in questa soluzione d’arredo organizzata con 

razionalità per non consentire distrazioni. Il soppalco 
Concept Evo2 ha la libreria strutturale chiusa da 

due grandi ante, in metacrilato sabbiato, con una 
importante cornice. Le ante scorrono lateralmente e, 

sovrapponendosi, permettono di accedere ai vani della 
libreria. Studiare diventa un gioco da ragazzi.

Kids love rooms that are packed with personality 
and have just a few essential elements. Where the 

furnishings stand out for their originality and can store 
or make room for their things. Like in this furnishing 
solution that has been rationally organised so as not 

to permit any distractions. The Concept Evo2 high 
sleeper has a structural bookcase closed by two 

large doors in sandblasted methacrylate, with a large 
cornice. The doors slide to the sides and overlap  

for access to the bookshelves. Studying becomes 
child’s play.

A sinistra: il letto Space Fillet si sposta su 
ruote Design brevettate e dotate di freno.

Left: the Space Fillet bed moves on 
patented Design castors with brake.





257256



KS114

soppalco
high sleeper

kids

Ambienti che si trasformano da spazi per il gioco a luoghi per 
lo studio e il relax, magari da condividere con gli amici. Sono 
tante le possibili combinazioni colorate e funzionali previste 
dal sistema d’arredo Moretti Compact. Tante soluzioni curate 
nei minimi particolari, adatte ai bambini e ai ragazzi e alle loro 
esigenze. L’alta componibilità dei soppalchi consente, infatti, 
di offrire soluzioni personalizzabili e su misura, con particolare 
attenzione alla qualità e alla sicurezza. Il soppalco Concept Evo2 
è provvisto di una scala per raggiungere il letto superiore che 
si sviluppa su due lati formando un angolo e fissando lo spazio 
con rigore perfetto. Il camminatoio ampio e spazioso, consente 
una maggiore libertà di movimento nelle operazioni di riordino. 
Il corrimano laterale apre il fianco della scala scoprendone la 
struttura. Gli spazi che si creano sono superfici utili  per riporre 
i giochi o le scatole del cambio di stagione.

Rooms that are transformed from play area to places for study 
and relaxation, perhaps to share with friends. There are many 
possible colour and functional combinations available with the 
Moretti Compact furnishing system. A host of perfectly detailed 
solutions for kids and children, to suit their needs. The sheer 
modularity of high sleepers makes it possible to offer custom-
built solutions with particular attention to quality and safety. 
The Concept Evo2 high sleeper has a stairway to reach the 
top bed, which is developed on two sides, forming a corner 
and fixing the space with its perfect, clean-cut lines. The large 
walkway is spacious enough for more freedom to move when 
it comes to tidying the room. The side handrail opens the side 
of the stairway, revealing the structure. The spaces created are 
useful areas for storing games or boxes with seasonal wardrobe 
changes.
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Moretti Compact è da sempre impegnata per dare il suo 
contributo concreto per un futuro migliore. In questa 
direzione vanno gli interventi per l’installazione di 6 impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile pari a 
1.800.000 kw/h che contribuisce per il 47% al fabbisogno 
energetico aziendale, con un risparmio annuo di circa 938 
tonnellate di CO2. Ridurre gli sprechi, utilizzare tecnologie 
capaci di trasformare l’energia in modo più efficiente, sono 
impegni costanti dell’azienda, divenuti ancora più forti da 
quando è entrata a fare parte della Leaf Community, la 
prima comunità integrata completamente ecosostenibile, 
creata dal Gruppo Loccioni. La comunità nasce dalla 
convinzione che si può applicare la tecnologia più avanzata 
senza danneggiare l’ambiente. 
Tanto è stato fatto per l’efficientamento energetico e 
termico: dalla realizzazione di centrali a condensazione e 
pompe di calore, alla installazione di inverter sui motori 
elettrici e luci a led per l’illuminazione. In quest’ottica, 
anche il recupero dei rifiuti è un’azione importante per cui 
in azienda si ricicla quasi il 75% dei materiali di scarto. Tutti 
obiettivi di miglioramento che fanno parte della politica 
ambientale dell’azienda, incentrata sulla salvaguardia del 
territorio e certificata UNI EN ISO 14001:2004. 
Infine, con la certificazione BS OHSAS 18001:2007, l’azienda 
ha messo in atto un controllo responsabile dei rischi, 
aumentando costantemente la sicurezza e la salute delle 
persone sul luogo di lavoro.

Moretti Compact has always made a strong contribution 
to creating a better future. This is one of the reasons 
behind the installation of 6 photovoltaic systems to 
produce renewable energy – 1,800,000 kW/h, which can 
cover up to 47% of the company’s energy needs, saving 
some 938 tons of CO2. Cutting back on waste and using 
technology that can transform energy more efficiently 
are constant company goals and they have become even 
more imperative since Moretti Compact joined the Leaf 
Community, the first completely eco-sustainable integrated 
community created by the Loccioni Group. The community 
is based on the firm belief that advanced technology can 
be used without having to harm the environment.
So much has been done for energy and heat efficiency: 
from the creation of condensation power plants and heat 
pumps, to the installation of inverters on electric motors 
and the use of LED lighting. With an eye to this, even the 
recovery of waste becomes a very important activity, 
and at Moretti Compact we recycle almost 75% of our 
waste. All goals to improve the company, which are part 
of its environmental policy, focusing on protecting the 
environment and complete with UNI EN ISO 14001:2004 
certification.
Lastly, with BS OHSAS 18001:2007 certification, the 
company has also implemented responsible risk 
management programmes to constantly increase health 
and safety levels for people in the workplace.

Per un futuro che ama l’ambiente
For a future that loves the environment

Le cetificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001
ISO 14001 and OHSAS 18001 certifications

La certificazione ISO 14001 è uno strumento 
internazionale di carattere volontario che dimostra 
che l’azienda ha un Sistema di Gestione Ambientale 
adeguato a tenere sotto controllo l’impatto ambientale 
e che è alla ricerca continua di miglioramento. 

La certificazione BS OHSAS 18001 (Occupational 
Health and Safety Assessment) è uno standard 
internazionale volontario che stabilisce i requisiti 
necessari per un Sistema di Gestione a tutela  
della Salute e della Sicurezza dei Lavoratori. 

http://www.icila.org

The ISO 14001 certification is an international 
voluntary tool showing that a company has a suitable 
Environmental Management System in place to 
keep environmental impact under control as well as  
to continuously seek improvements. 

BS OHSAS 18001 certification (Occupational Health 
and Safety Assessment) is an international voluntary 
standard setting the necessary requirements for a 
Management System to safeguard Health and 
Safety in the Workplace.

http://www.icila.org
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http://energy.loccioni.com/leaf-meter-applicazione/

POTENZA 
INSTALLATA

ENERGIA
PRODOTTA

CO2
RISPARMIATA

1.575,71 Kwp   

TOTALE 
PANNELLI 
MQ 13.621

937,90 t/anno

1.797.334 Kwh/anno

PARI ALLA
QUANTITÀ

ANNUA 
ASSORBITA 

DA 93.782 
ALBERI

PARI AL 47% DEL FABBISOGNO 
ENERGETICO AZIENDALE
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BT

LR

C96

C90

Soppalco:
L 345,6 > P 209 > H 173,5 cm
Armadio:
L 165,6 > P 62,5 > H 258 cm 
Maniglia Slim / Incorporata 
Finiture Betulla / Larice   
C96 Malva / C90 Kiwi   

High Sleeper:
W 345.6 > D 209 > H 173.5 cm
Wardrobe:
W 165.6 > D 62.5 > H 258 cm 
Handle Slim / Incorporated 
Finishes Birch / Larch   
C96 Mauve / C90 Kiwi   

KS115
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A destra: la scala a pioli (brevetto Moretti Compact) 
garantisce la massima sicurezza. Il sistema di fissaggio 

sul soppalco, con chiavetta di sicurezza, ne esclude lo 
sganciamento accidentale.

Right: a ladder (Moretti Compact patent) guarantees the 
utmost safety. The fastening system to the high sleeper 

uses a safety key to ensure it will not be accidentally 
unhooked.

In basso: l’ampio piano scrivania, inserito 
nel fianco-libreria del soppalco, può ospitare 

comodamente due postazioni studio.

Bottom: the large desk top, inserted into the 
bookcase side of the high sleeper has ample 

room for two work stations.

La protezione Paint è fornita di un sistema di 
apertura con chiavetta di sicurezza.

Paint protection is provided with an opening system 
using a safety key.
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FB

V81

C81

W 415.3 > D 106.3 > H 258 cm
Handle Twist Plus 
Finishes White Ash   
V81 Powderpuff pink /  
C81 Powderpuff pink      

L 415,3 > P 106,3 > H 258 cm
Maniglia Twist Plus 
Finiture Frassino Bianco   
V81 Cipria / C81 Cipria     

KS116
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Il piano scrivania in frassino bianco, con spigoli 
arrotondati, è sostenuto dal supporto Form in 

metallo laccato.

The white ash desk top with rounded edges is 
placed on a Form support in lacquered metal.

Le mensole a parete sono sorrette da 
reggimensola Aloha in metacrilato laccato su 

braccetti metallici Prism.

Wall-mounted shelves on Aloha brackets in 
lacquered methacrylate on Prism metal arms.



È la culla dei sogni, il vero cuore della camera. Con il suo 
calore, accoglie, protegge e aiuta a riposare sereni. Lo 
spazio notte va curato nei minimi dettagli per assicurare 
un maggiore benessere psicofisico e una migliore qualità 
del riposo per i ragazzi. In questa soluzione, la zona notte 
si moltiplica per tre come il numero dei ragazzi che vivono 
questa stanza, grazie al soppalco Level Smart con letto 
Space Fillet. Arricchito da particolari tecnologici, il soppalco 
è dotato di protezione Long Metha in tubolare di metallo con 
corpo di contenimento in materiale plastico. È provvista di 
sistema di bloccaggio e può essere sollevata per riordinare 
il letto. Il modo migliore per condividere gli spazi.

A cradle for dreams, the true heart of the room. With its 
warmth, it welcomes, protects and helps enjoy a peaceful 
night’s sleep. The sleep area needs to be taken care of 
down to the smallest detail to guarantee improved wellness 
and better sleep quality for kids. For this solution, the 
sleeping space has been multiplied by three, because of the 
number of kids who live in this room, thanks to the  Level 
Smart high sleeper with Space Fillet bed. Enriched with 
special technical features, the high sleeper also has a Long 
Metha protection in tubular metal with containment struc-
ture in plastic. It has a locking system and can be raised 
when making the bed. The best way to share a room.
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C55

C67 W 304.8 > D 224.5 > H 258 cm
Handle Mask 
Finishes Larch   
C55 Lime Green / C67 Olive      

L 304,8 > P 224,5 > H 258 cm
Maniglia Mask 
Finiture Larice   
C55 Verde Cedro / C67 Oliva     
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A sinistra: il letto Space Fillet può essere 
allontanato dal vano sottoponte per consentirne  
il comodo utilizzo per il riposo.

Left: the Space Fillet bed can be taken out of  
the area under the high sleeper for comfy use  
and sleep.

La scrivania Smartdesk, sviluppata su due metri 
di larghezza, può essere utilizzata da due ragazzi 

contemporaneamente.

The Smartdesk desk is developed over two metres 
in width and can be used by two kids at the  

same time.

Cura meticolosa dei dettagli e ottima 
organizzazione degli spazi definiscono l’anima di 
questa composizione rivolta al futuro. Bellissima 
nell’abbinamento dei colori, racchiude un cuore 
sostenibile per la scelta dei materiali rispettosi 
dell’ambiente e sicuri per la salute dei ragazzi. 

Gli spazi si moltiplicano grazie alla scala e al 
camminatoio di accesso al soppalco che sono, allo 

stesso tempo, dei pratici contenitori. Per garantire la 
massima sicurezza, in caso di chiusura accidentale, 
la pedana del camminatoio prevede un meccanismo 

di discesa rallentata ed è dotata di maniglia con 
sistema antisoffocamento. Una sintesi tra equilibrio 

estetico e cura tecnica.

Meticulous attention to detail and excellent 
organisation of space define the heart of this 

layout that has an eye to the future. A stunning 
combination of colours have a sustainable heart 

in terms of choice of materials and safety for 
children’s health. Spaces are multipled thanks to 

the steps and access walkway to the high sleeper, 
which are also practical storage containers at the 

same time. To guarantee safety in case the walking 
surface closes accidentally, there is a braking 

mechanism to slow down footboard closure and 
it has a handle with anti-suffocation system. A 
combination of aesthetic balance and technical 

attention to detail.
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C50

KS118 Wardrobe:
W 252.5 > D 60 > H 258 cm
High Sleeper:
W 263 > D 131.7 > H 174 cm 
Handle Ikon 
Finishes Larch / White Ash   
C50 White      

Armadio:
L 252,5 > P 60 > H 258 cm
Soppalco:
L 263 > P 131,7 > H 174 cm 
Maniglia Ikon 
Finiture Larice /Frassino Bianco   
C50 Bianco      
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Si conferma uno degli elementi d’arredo più 
apprezzati dell’abitare contemporaneo e sempre 

più amato dagli interior designer per la sua capacità 
di recuperare spazio arredando con stile. Tanto 
da essere diventato il protagonista di un nuovo 

concept abitativo, un vero pezzo forte nella camera 
dei ragazzi. La concezione del soppalco come letto 
scomodo e improvvisato è ormai superata mentre 

si sta affermando una vera e propria tendenza 
alla scelta di soluzioni sempre più nuove che si 

caratterizzano per il design e la funzionalità.  
In questa proposta, il soppalco Level ha una pratica 

libreria Outline sottoponte nascosta da due grandi 
ante scorrevoli. Le ante sono disponibili in essenza 

legno o laccate nei colori del campionario.

This is one of the most appreciated furnishing 
features when it comes to contemporary living and 

it is increasingly successful with interior desi-
gners because of its ability to recover space while 
furnishing in style. So much so that it has become 

the spotlight feature of a new concept in home 
furnishing, a real key piece in a kid’s bedroom. The 
concept of high sleeper as an uncomfortable slee-

ping solution is now behind us, and the high sleeper 
has become established as a genuine style trend for 

brand new solutions characterised for design and 
functionality.  In this solution, the Level high sleeper 
has a practical Outline bookcase concealed by two 

large sliding doors. The doors are available in wood 
effect or lacquered in colours from the range.

L’armadio monta le maniglie a incasso Ikon con 
profilo metallico e interno laccato bianco.

The wardrobe has Ikon recessed handles with 
metal profile and a white lacquered interior.

Il terminale Liberty che completa l’armadio battente 
è composto da un modulo (30 cm di larghezza) e 

ripiani a giorno.

The Liberty end unit that completes the wardrobe 
with hinged doors is comprised of a unit (30 cm 

wide) and open shelving.
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