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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   
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soluzione ponte
overbed fitment

kids

LR

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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soppalco
high sleeper

kids

LR

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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KS103

soppalco
high sleeper

kids

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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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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soluzione ponte
overbed fitment

kids

FB

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

La maniglia rappresenta il dettaglio che fa la differenza. 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. 

Handles are the detail that makes the difference. 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. 
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soppalco
high sleeper

kids

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

1716



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.

KS101

soppalco
high sleeper

kids

La protezione Concept Paint dotata di sistema di 
apertura con chiavetta di sicurezza.

The Concept Paint protection with opening system and 
safety key.
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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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EMISSIONI NOCIVE: VERNICI 
AD ACQUA E A SOLVENTE

SOLVENTE

ACQUA

-95% 
di emissioni nocive
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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

23

camera
bedroom

kids
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KC101

camera
bedroom

kids

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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soluzione ponte
overbed fitment

kids

FB

C11

V11

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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KP101

soluzione ponte
overbed fitment

kids

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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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.
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LR

FB

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      soppalco

high sleeper

kids

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. 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, sabbiate 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 designers because of its ability to recover space 
while furnishing in style. The concept of high sleeper as an 
uncomfortable sleeping 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.

3332



camera
bedroom

kids

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

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.

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.

Il giroletto imbottito High Box con testata Ginger, 
grazie alla rete che si solleva, lascia spazio ad un 
ampio vano contenitore.

High Box padded bed sides with Ginger headboard  
and lifting ottoman base with large storage 
compartment.
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C68

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.

3938



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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soppalco
high sleeper

kids

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

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. 

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. 

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).
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kids
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

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 in metallo laccato 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, oppure può diventare un 
supporto per i wall box. 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 metal 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, or it can become 

a support for the 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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soppalco
high sleeper

kids

BT

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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soluzione ponte
overbed fitment

kids

LR

C69

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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soluzione ponte
overbed fitment

kids

KP102

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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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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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

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. 

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. 5554



soppalco
high sleeper

kids

BT

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

5756



KS110

soppalco
high sleeper

kids

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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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

In questa composizione 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.

In this layout 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.

6160



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

6362



A60 Bianco

A76 Verde Cedro

A71 Banana

A61 Sabbia

A78 Oliva

A72 Mandarino

A62 Corda A63 Grafite

A68 Ciclamino

A64 Cioccolata

A69 Lilla A74 Ciliegia

A75 Blu A77 Cristallo

A70 Malva A73 Arancia

B40 Blu B46 Verde Mela

B52 Arancione

B41 Avorio

B46 Carta Zucch. B53 Aragosta

A62 Corda

B48 Rosa

B54 Rosso Fuoco B55 Camouflage Gray

B43 Marrone Sc.

B49 Malva

B44 Antracite

B50 Vinaccia

B45 Verde Scuro

B51 Giallo Scuro
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P57 Giallo

Larice Olmo Frassino Bianco Betulla

C50 Bianco C60 Avorio C61 Corda C62 Tortora C63 Mora C65 Grafite C66 Cioccolato

C87 Blu C79 Turchese C78 Grigio AlluminioC82 Celeste C99 Cristallo

C96 MalvaC86 Ciclamino C81 Cipria C69 LillaC93 CiliegiaC94 AranciaC88 Mandarino

C55 Verde Cedro C90 KiwiC83 Lime C67 OlivaC80 PompelmoC11Giallo Sole C68 Senape

V99 CristalloV82 Celeste V87 Blu V79 Turchese V78 Grigio Alluminio

V50 Bianco V60 Avorio V61 Corda V62 Tortora V63 Mora V65 Grafite V66 Cioccolato

V55 Verde Cedro V90 KiwiV83 Lime V67 OlivaC68 SenapeV11 Giallo Sole V80 Pompelmo

V96 MalvaV86 Ciclamino V81 Cipria V69 LillaV93 CiliegiaV94 AranciaV88 Mandarino
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NAIK
[ AL/colori campionario ]

LINK
LINK PLUS
[ AL/C50 ]

IKON
[ AL/colori campionario ]

STYLUS / STYLUS PLUS / STYLUS BIG
[ AL/CR/FB/LR/OL/BT/colori campionario ]

COLORS
[ colori campionario/Camouflage Gray ]

PHOTO FRAME
[ AL/C50 ]

COLORS MINI
[ colori campionario/Camouflage Gray ]

PHOTO FRAME
[ AL/C50 ]

BIT
[ AL ]

SLIM
SLIM PLUS
[ AL/C50 ]

CRYSTAL
[ CR ]

MASK
[ AL/CR/colori campionario ]

TWIST
TWIST PLUS
[ CR/50 ]

CLIP
[ colori campionario ]

RING
[ AL/CR/C50 ]

LE MANIGLIE

THAT’S WHY  
FOR MY CUSTOMERS  
I CHOOSE  
MORETTI COMPACT!

Il tuo rivenditore di fiducia               Your trusted dealer               

ECCO PERCHÉ 
PER I MIEI CLIENTI
HO SCELTO I PRODOTTI  
MORETTI COMPACT!
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Moretti Compact S.p.A.
Tel. +39 0722 7262 r.a.
Fax +39 0722 721965
www.moretticompact.com
info@moretticompact.com
Numero Verde: 800 05 58 58


