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FINITURE

ESSENZA
OLMO OL

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
BIANCO C50

LACCATO
CILIEGIA C93

ECOPELLE
RUBINO G19

MELAMINE
ELM OL

MELAMINE
WHITE ASH FB

F I N I S H E S F A B R I C

LACQUERED
WHITE C50

LACQUERED
CHERRY C93

LEATHER
RUBINO G19

TESSUTO

301
ARMADIO
L 213 / P 60 / H 258 CM                         
GRUPPO LETTO/SCRIVANIA
L 357,2 / P 250,5 / H 78,5 CM
LIBRERIA (DEDALO)
L 286,9 / P 30,5 / H 128 CM
MANIGLIA RAIL C93 / PUSH-PULL

 I sogni dei bambini sono grandiosi, non conoscono limiti di fantasia e 
di immaginazione. Nei loro desideri c’è spazio per la conquista, la felicità e la 
bellezza. Sono supereroi che riescono ogni volta a superare qualsiasi avversità 
e a vincere le sfide più ardue. Così, con gli occhi aperti, provano a giocare ad 
essere come loro: invincibili. Un desiderio tenace che li porta a identificarsi con i 
loro personaggi preferiti, a costruire storie e racconti seguendo l’ammirazione 
profonda verso quelle qualità speciali che per loro sono vere e appartengono 
al loro mondo, di bambini. Scompare così qualsiasi accenno alla timidezza. Si 
vola verso la libertà in un mondo fatto solo di conquiste grazie ai loro super 
poteri. Un obiettivo su tutti, quello di sconfiggere i “cattivi” e salvare il mondo 
mettendo a rischio la propria vita per gli altri. Davanti a tanto entusiasmo il 
modo più giusto per i genitori per stargli accanto è avvicinarsi con sguardo 
incantato e grande amore e umiltà, ascoltando le loro emozioni per aiutarli a 
sognare, superando ogni paura.

 Kids dream big; their dreams don’t have limits when it comes to 
creativity and imagination. Their wishes have room for conquest, happiness 
and beauty. They are superheroes who every time, are able to overcome 
any adversity and to win the most difficult of challenges. So, with their eyes 
wide open, they try playing in the same way: invincible. A stubborn desire 
that leads them to identify with their favourite characters, to create stories 
and tales that admiringly follow the special qualities that they see as being 
real, and which belong to their childish world. And with them, all signs of 
shyness disappear. They fly towards freedom in a world created through 
conquests, thanks to their superpowers. And the goal is to defeat the “bad 
guys” and to save the world, risking their lives for others. Faced with so 
much enthusiasm, the best thing for parents to do if they want to be close 
to their kids is to be there, join in their enthusiasm, watch them and listen 
to their feelings, helping them to dream and to overcome their fears.

WARDROBE
W 213 / D 60 / H 258 CM                         
BED/DESK UNIT
W 357,2 / D 250,5 / H 78,5 CM
BOOKCASE (DEDALO)
W 286,9 / D 30,5 / H 128 CM
HANDLE RAIL C93 / PUSH-PULL
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 Bello da vedere e pratico da usare. 
L’armadio, con ante a battente in frassino 
bianco incernierate sulla struttura in essenza 
olmo, è il risultato di un sapiente lavoro 
artigianale. Creatività e tecnologia danno vita 
a una composizione che piace tanto ai ragazzi 
e fornisce loro un nuovo modo di vivere la 
quotidianità. È la forza del design italiano 
che qui si esprime con il linguaggio essenziale 
nella maniglia a incasso Rail per consentire di 
aprire in modo semplice le ante dell’armadio. 
Meraviglia per la vista e per il tatto.

 Stunning to look at and practical 
when it comes to use. The wardrobe, with 
white ash panel doors, hinged to the elm 
effect structure, is the result of skilled 
craftsmanship. Creativity and technology 
have been used to create a layout that kids 
will be wild about, providing them with a new 
world in which to live their daily lives. The 
strength of Italian design stands out here 
for the essential language of the Rail inset 
handle for easy-opening wardrobe doors. 
Amazing to look at and to the touch.
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301
 La perfezione a portata di mano. In questa soluzione 

l’armadio è quello che più di tutto semplifica la vita dei ragazzi 
e, di conseguenza, dei genitori. A seconda delle diverse 
esigenze, può essere attrezzato con ripiani, tubi appendiabiti, 
cassettiera interna a due cassetti ed elemento alveare per 
riporre “a vista” tutto ciò che deve essere a portata di mano. 
La scelta giusta dell’attrezzatura interna permette di sfruttare 
al meglio lo spazio. Inoltre, particolare da non sottovalutare, il 
fianco del modulo ha una barra led a incasso su tutta l’altezza. 
Quando si apre l’anta, la luce si accende e illumina tutto 
l’interno. La funzionalità prima di tutto.

 Perfection within easy reach. In this layout the wardrobe 
is the element that simplifies a kid’s life more than anything, 
and as a result, that of their parents, too. A wardrobe can 
be fitted out to suit different requirements, using shelves, 
hanging rails, two-drawer internal units and honeycomb 
unit to arrange all of the things that need to be in easy reach 
and which need to be kept “on show”. The perfect choice of 
internal equipment means it is possible to make the most of 
available space. And another detail not to be underestimated 
is the full height inset LED bar on the side panel. When the 
door is opened, the light switches on to light up the whole 
interior. Practical use, first and foremost.
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 Arcon è un modulo contenitore il cui 
corpo centrale contiene due comodi cassetti 
a estrazione totale che scorrono su guide 
Quadro. In questa soluzione trova spazio 
dietro al letto e ha l’anta/frontale con apertura 
push-pull. Uno spazio ottimizzato al massimo 
per riporre, organizzare e conservare.

 Il divano letto imbottito è una delle 
soluzioni salva-spazio più interessanti per 
l’arredo delle camerette. Nasconde nella parte 
inferiore un capiente vano contenitore: un 
sistema idraulico di sollevamento consente 
alla rete di alzarsi con facilità per riporre 
cuscini, coperte, lenzuola e tutta la biancheria 
del letto.

 Arcon is a storage unit with a central 
section containing two handy drawers that 
pull out all the way on Quadro guides. This 
solution provides space behind the bed 
and has a door/front panel with push-pull 
opening. Space has been optimised to the 
maximum for storage and keeping tidy.

 The upholstered sofa bed is one of the 
most interesting space-saving solutions 
for your child’s bedroom. The bottom part 
conceals a roomy storage compartment: a 
hydraulic lift system serves to lift the base 
easily to store pillows, blankets, sheets and 
any other bedding.
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 Forme e figure da comporre per disegnare la parete. La 
libreria Dedalo è il sogno di chi desidera una stanza giovane 
e di carattere. Ideale per arredare la parete con colore e 
originalità e per personalizzare lo spazio secondo i propri 
gusti ed esigenze. 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. Un viaggio nel regno della 
fantasia per comporre figure come in un gioco ad incastri.

 Shapes and figures to create wall unit compositions. 
The Dedalo bookcase is a dream come true for those seeking 
a bold, young-looking room. Ideal for adding colour and an 
original touch to the wall as well as to tailor space to suit 
individual needs. It offers side panels in three heights and 
shelves in five different widths (laminate, 2.5 cm thick) 
and metal profiles. The structural elements are available 
in wood effect or lacquered, while the profiles are only 
available in colours from the range. A journey into the land of 
imagination, to create figures like in a large puzzle.
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 Condividere lo spazio con un fratello 
diventa semplice e divertente grazie a soluzioni 
che assicurano una felice convivenza. Un 
luogo pensato apposta per due e organizzato 
con creatività a partire dalla zona studio. Una 
proposta dal design essenziale che abbina 
insieme il frassino bianco per i fianchi e i 
pannelli laterali e l’essenza olmo per il piano 
scrivania. Un sistema intelligente che può 
diventare fantasioso e che rispetta la libertà di 
movimento. Un fratello, si sa… è per la vita.

 Sharing space with a sibling is child’s 
play and fun, thanks to solutions that make 
it so much easier. A place designed for two 
and organised creatively, starting with the 
study area. An idea with an essential design 
combining white ash on the sides and side 
panelling and elm effect on the desk top. 
An intelligent system that adds imaginative 
touches and respects freedom of movement. 
Because a sibling, you know... is for life.
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FINITURE TESSUTO
F I N I S H E S F A B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
CIELO C23

LACCATO
PAVONE C24

TESSUTO
BLU NOTTE F90

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
SKY C23

LACQUERED
PEACOCK C24

FABRIC 
NIGHT BLUE F90

401
ARMADIO + WALLBOX
L 384,2 / P 106,4 / H 258 CM                         
GRUPPO LETTO 
L 207 / P 105,5 / H 84,5 CM
ZONA STUDIO
L 153,6 / P 60 / H 210 CM
MANIGLIA STYLUS BIG C23 / PUSH-PULL

WARDROBE + WALLBOX
W 384,2 / D 106,4 / H 258 CM                         
BED UNIT 
W 207 / D 105,5 / H 84,5 CM
DESK UNIT
W 153,6 / D 60 / H 210 CM
HANDLE STYLUS BIG C23 / PUSH-PULL

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

 Wonder at the universe, at its origins and continued expansion. 
Continued amazement. It captures children’s imaginations and is 
impressed on their memories, ready to receive any stimulation. Just look 
up at the sky together with them, stop and watch a cloud scoot by or a 
star that shines brighter than all the others, to transmit the great sense of 
mystery, admiration and wonder that we feel when we contemplate space. 
Time, light, matter and energy are the foundation of all things, from the 
smallest particle to the largest galaxy. Comets, explosions, gas clouds, 
dust and cataclysms swarm through tales about the world around us and 
appeal to the curiosity of small children. Tales of the cosmos trigger their 
imaginations in the direction of the most extraordinary stories, where the 
unexplainable is already happening or is about to happen, towards that 
infinite vastness that stimulates children to explore and to understand life 
and our culture.
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 Benessere, salute e sicurezza sono un diritto di tutti. Sono 
benefici che devono orientare la scelta degli arredi quando si 
sta pensando all’acquisto. Per esempio, i pannelli per i fianchi, 
cielo/fondi e ripiani da 25 mm di spessore contribuiscono 
a dare solidità e stabilità agli armadi. Le cerniere per le ante 
con apertura battente devono essere in acciaio nichelato con 
chiusura rallentata assistita, regolabili su tre assi e assicurate 
almeno per 80mila cicli di apertura e chiusura. Ai fini della 
sicurezza, da non sottovalutare anche la scelta dei supporti 
reggiripiani che devono essere in metallo, con incastro a coda 
di rondine e sistema anti-sganciamento con serraggio a vite. 
Tutte soluzioni originali e personalizzate, garantite al 100%. 

 Wellness, health and safety are rights we all have. These 
are benefits that need to direct the furniture choices when 
we are thinking making a purchase. For example, panels 
for sides, tops, bottoms, and shelves, 25 mm thick, help to 
make wardrobe units solid and stable. Hinges on panel doors 
need to be in nickel-plated steel with assisted slow closure, 
adjustable in three directions and guaranteed for at least 
80000 opening and closure cycles. For safety purposes, we 
should not underestimate the choice of shelf brackets, which 
must be in metal, with dovetailed joint and screw mechanism 
to prevent accidental release. All of these are original, 
customised solutions, 100% guaranteed.
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 Qualità dei materiali e lavorazioni 
“comprese nel prezzo”: sono i punti di forza dei 
prodotti Moretti Compact. Un esempio è dato 
dai wall box spessore 12 a giorno realizzati con 
tecnologia “folding”. Una speciale lavorazione 
che prevede il taglio a 45° dei pannelli che 
vengono raccordati e rifiniti da un profilo 
arrotondato in alluminio a finitura cromata.

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

 Quality materials and workmanship 
“included in the price”: these are the strong 
points of Moretti Compact products. One 
example comes from the thickness 12 open 
wall box, made with “folding” technology. A 
special machining process cuts the boards at 
45° before they are connected and finished 
with a rounded profile in aluminium with 
chrome finish.

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

32
  

33
/ 

C
A

M
ER

A
 /

 B
ED

R
O

O
M

 //
  K

C
4

01
K

ID
S



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

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

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

 It sums up the power of Made in Italy: 
the perfect balance of quality materials, 
elegant shapes, technological research, 
and intelligent creativity. The drawer unit 
is a wall box with three drawers on Quadro 
guides (at no extra cost) for soft, slow 
closure. This makes closure both safe and 
silent. A quality that is above all appreciated 
with frequent use.
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 Una soluzione che non ti aspetti. È 
il frutto dell’abbinamento di wall box che 
giocano con le profondità diverse e i colori 
laccati sulle tonalità del blu. Il grande wall box 
sospeso sopra il letto (con profondità 53.6 cm) 
può essere attrezzato all’interno, grazie alla 
maggiore profondità, con tubo appendiabiti.  
È una favola che diventa realtà.

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

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

 Practical details: it is possible to fit 
a light point under the wall box, using a 
touch-activated LED downlight with dimmer 
control. The dimmer is a device to control 
light intensity inside the room. The perfect 
lighting in the bedroom: bright when reading 
a favourite book; soft when chatting with 
friends on a tablet or smartphone. 
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 Il divano letto imbottito Bravo è il complemento 
d’arredo più apprezzato per la camera dei ragazzi. Comodo 
e versatile, è una delle sette varianti di divani imbottiti con 
una, due o tre sponde laterali. Il fascione laterale si può 
sollevare all’altezza del letto e, una volta fissato, diventa 
una pratica protezione anti-caduta. Sotto la rete trova 
posto un secondo letto estraibile. La rete, grazie al sistema 
idraulico di sollevamento, si alza con grande facilità e sale 
alla stessa altezza del divano letto.

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

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

LACCATO
VERDE CEDRO C55

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACQUERED
LIME GREEN C55

402
ARMADIO + LIBRERIA
L 294,9 / P 287,1 / H 258 CM                         
GRUPPO LETTO
L 206 / P 102,5 / H 58 CM
MANIGLIA IKON C55

WARDROBE + BOOKCASE
W 294,9 / D 287,1 / H 258 CM                         
BED UNIT
W 206 / D 102,5 / H 58 CM
HANDLE IKON C55

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

 “Gardening is a bumpy route, full of hard work and disappointment, 
but it also has positive results. But it takes patience, belief, and observation. 
It takes a long time, learning from mistakes, but one should never give up 
even after the first failures.  Building a garden is like creating a work of art: 
it takes inspiration, impetus and passion”. Serena Dandini tells us about 
her passion for gardening. Taking care of plants is, in a certain sense, an 
expression of a love for Nature and this is where its educational value lies. 
Taking care of plants uses all of a child’s simple gestures, their desire for new 
things, for discovery, curiosity, exploration and motivation. The ideal place 
in which to begin a new adventure, where to learn respect and patience. 
To learn to grow and to assert themselves, becoming independent, with a 
desire to discover and put themselves to the test. Parents need to help them 
in this search and in their efforts, encouraging them for an early age to be 
a friend of nature, and to love and protect it. This means not just teaching 
children respect for the environment but also and above all, respect for 
others, for diversity, for the earth’s resources, and for the future.
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 La maniglia, nell’arredo, è l’elemento 
che ne decide l’estetica, prima ancora che la 
funzionalità. Sono tanti i modelli disponibili 
nell’ampia collezione Moretti Compact. 
Ikon, maniglia ergonomica a incasso, 
che contraddistingue questo armadio, si 
presta bene ad aprire comodamente anche 
i cassetti dei letti Space. Realizzata con 
profilo in alluminio, finitura nichel satinato, è 
disponibile laccata nei colori del campionario.  
Alta qualità e design raffinato.

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

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

 Ultra-rational organisation of space 
using the area under the overbed fitment. 
Behind the bed, it multiplies volumes and 
provides handy storage for pillows, blankets 
and other bedding. It is easy to use, thanks 
to the tilt opening. Shown here in the white 
ash version. Once closed it becomes a handy 
support surface for books or games.
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402
 L’armadio a ponte di questa cameretta esprime tutte le 

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

 The overbed fitment wardrobe in this room shows the 
maximum organisation, starting with the corner unit that 
makes the most of even the smallest space. It combines two 
different depths with class: the corner unit passes from a 
depth of 60 cm (fitted with clothes rail) to one of 30 cm, 
which contains three shelves. Extra useful when space is at 
a premium or when unit depth needs to be adapted to add 
a bookcase unit. Attention to the wardrobe adds value to 
everyday living.
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 Uno spazio protetto per il relax e aperto 
anche al gioco, fantastico per tenere la 
camera in ordine. Il letto Space sfrutta lo 
spazio sotto il materasso attrezzandolo con 
comodi cassetti dai frontali in laccato verde 
cedro e in frassino bianco. Facile da spostare, 
è una fantastica proposta d’arredo per tenere 
in ordine la camera dei bambini. 

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

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

 Organizing the areas in a child’s room, 
using highly functional solutions. For 
example, making a bed under an overbed 
wardrobe fitment can be complicate. This 
is why we have developed the Space bed, 
with braking castors customised with the 
Moretti Compact logo. Patented products 
to guarantee exclusive authenticity - Italian 
quality to be exact.
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 Ricerca e innovazione sono le parole 
d’ordine nella progettazione, nello sviluppo 
e nella produzione delle camere, affinché i 
ragazzi possano essere sempre più sicuri e 
protagonisti del loro percorso di crescita. 
Esempio significativo è il piano scrivania di 
questa composizione con spigoli arrotondati 
che, eliminando gli spigoli vivi, garantisce la 
sicurezza al 100%.

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

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

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

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
BIANCO C50

LACCATO
CORDA C61

LACCATO
MORA C63

LACCATO
LILLA C69

LACCATO
CIPRIA C81

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
WHITE C50

LACQUERED
CORD C61

LACQUERED
BLACKBERRY C63

LACQUERED
LILAC C69

LACQUERED
POWDERPUFF PINK  C81

403
ARMADIO + WALLBOX
L 312,4 / P 214,6 / H 258 CM                         
GRUPPO LETTO 
L 206 / P 92,5 / H 101 CM
MANIGLIA STYLUS BIG C63 /  
STYLUS PLUS C61 / PUSH-PULL
TESSUTO P53 BIANCO

WARDROBE + WALLBOX
W  312,4 /D 214,6 / H 258 CM                         
BED UNIT 
W 206 / D 92,5 / H 101 CM
HANDLE STYLUS BIG C63 /  
STYLUS PLUS C61 / PUSH-PULL
FABRIC P53 BIANCO

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

 “Once upon a time …” is the magical door that opens onto the 
marvellous horizons of the imagination. The fascinating mystery of fairy 
tale castles, together with the adventures of knights, princesses and 
wicked witches, who together bring the world of fairy tales to colourful 
life. They tell of people who travel long distances, who lose one another, 
find each other again, and fight against the plot of the story or of a dream. 
Imagination can break through the barriers of time and space to find itself 
in a world of emotion and feelings, inextricably linked to the affairs of the 
main characters. The authentic nature of the characters is shown in their 
faces and as time goes on, takes on better defined contours. Fairy tales that 
bring out different values: the goodness and innocence of Snow White, the 
generosity of Cinderella, the enterprising nature of Elsa from Frozen, or the 
courage of Brave Merida. The main characters of fairy tales are now tough 
princesses. They are bold, combative warriors, ready to defend themselves 
on their own, confident and fearless. They are like Princess Leia from Star 
Wars, some of the bravest, most legendary heroines of all time.
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 Per chi è alla ricerca di un’idea originale per arredare 
la camera in uno spazio contenuto, ecco una proposta dal 
design moderno, romantica nelle tonalità e sorprendente 
nelle forme. Con un particolare che fa davvero la differenza: 
il terminale Liberty che chiude l’armadio con stile e fantasia. 
Liberty si compone di un modulo interno (60 cm di larghezza) 
suddiviso per metà in armadio e per metà in libreria.  
La metà-armadio è composta in tutta altezza da un 
modulo attrezzabile con ripiani e tubi appendiabiti, 
mentre la metà-libreria è organizzata con mensole e 
appendiabiti cromato. Con l’anta chiusa, rimane a vista 
solo la parte terminale dove l’appendiabiti può essere 
utilizzato per riporre le giacche al rientro in cameretta.  
L’educazione all’ordine inizia fin da piccoli!

 Those seeking original idea for furnishing rooms with 
limited space would do well to choose this idea, with its 
modern design, romantic tones and surprising shapes. With 
a detail that definitely makes the difference: the Liberty 
end unit that closes the wardrobe with style and creativity. 
Liberty consists of an internal module (60 cm wide), divided 
half into a wardrobe and the other half as a bookcase. The 
wardrobe half consists of a full height unit that can be 
fitted out with shelves and clothes rails, while the bookcase 
half can be fitted with shelves and chrome-plated clothes 
hooks. With the door closed, only the end part is on show, 
where the clothes hook can serve to hang coats or jackets 
when returning home. Teaching tidiness can start at an 
early age!
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 Non solo un contenitore ma un elemento 
d’arredo che si integra nello spazio con 
grande personalità, senza esserne l’unico 
protagonista. Essenzialità, leggerezza e 
praticità sono le sue caratteristiche principali. 
Il wall box laccato (profondità 53.6 cm) 
è disponibile in diversi colori. In questa 
soluzione è attrezzato con tubo appendiabiti. 
Scelta intelligente per un effetto irripetibile.

 Dettaglio iper-tecnologico per la luce 
della buonanotte. La plafoniera sottopensile 
a led con accensione touch dimmerabile. 
Il dimmer è un regolatore elettronico di 
luminosità che consente di modificare il livello 
d’illuminazione secondo le diverse esigenze. 
La plafoniera trova spazio sotto i wall box a 
parete e porta la luce nella zona notte, solo 
dove serve. 

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

 The hyper-tech solution for a night 
light. LED ceiling light with touch sensor and 
dimmer A dimmer is an electronic device to 
adjust brightness and make it possible to 
change the lighting level to suit different 
needs. The ceiling light is under the wall 
box, fitted to the wall, and illuminates the 
sleeping area only, where it is needed.
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 Una composizione che si moltiplica o si 
divide, a seconda delle necessità, per offrire 
spazi da vivere con un fratello o con un amico. 
A partire dal sistema letto Space composto da 
due letti, due cassetti, due cassettoni e due 
scrivanie estraibili. Un sistema geniale che si 
completa di una scaletta a pioli, con maniglie in 
plastica per consentire di salire con comodità 
al letto superiore. Una soluzione doppia che 
privilegia il desiderio di stare insieme.

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

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

 Whether studying with your sister or 
with a friend, there is never enough room. 
Exercise books, text books, pens, pencils, 
ruler... everyone needs their own space. The 
top Space bed has been designed expressly 
for this. Under the mattress support are two 
independent desks, created using two pull-
out tops that slide out only when needed. 
This is the best way to share the same space 
and to concentrate on studying with the very 
same dedication.
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 La cameretta è vissuta dai ragazzi come lo spazio 
del gioco, prima ancora che come ambiente del riposo. 
Per assicurare uno spazio vivibile e sicuro a 360° le 
camere Moretti Compact sono sottoposte a tutte le prove 
necessarie per verificare l’assenza di qualsiasi possibile 
rischio (Risk Assessment) e per garantire la sicurezza e 
l’affidabilità al 100% su tutti gli arredi. Un esempio di 
questa attenzione è offerto dalla protezione Web per 
il letto Space superiore con sistema di rovesciamento, 
provvista di meccanismo di bloccaggio/sbloccaggio con 
chiavetta di sicurezza. Una scelta responsabile che ha 
condotto l’azienda a depositare con brevetto europeo i 
progetti di prodotti e di meccanismi originali.

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

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
TURCHESE C79

LACCATO
BIANCO C50

TESSUTO
MADREPERLA F92

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
TURQUOISE C79

LACQUERED
WHITE C50

FABRIC
NACRE F92

501
ARMADIO
L 156,5 / P 67 / H 226 CM    
SOPPALCO 
L 290,5 / P 117,5 / H 173,5 CM 
SCRIVANIA
L 134,4 / P 60 / H 78,5 CM                   
MANIGLIA INCORPORATA C50
TESSUTO P53 BIANCO

WARDROBE
W 156,5 / D 67 / H 226 CM    
HIGH SLEEPER 
W 290,5 / D 117,5 / H 173,5 CM 
DESK
W 134,4 / D 60 / H 78,5 CM                   
HANDLE INCORPORATA C50
FABRIC  P53 WHITE

 La danza è movimento nel tempo e nello spazio. Imparare a danzare 
significa lasciare che il corpo racconti la sua storia. È la capacità di 
comunicare e di esprimersi anche senza parole attraverso i movimenti sulla 
base di un ritmo interno. È energia che accumuna e non divide; è accettare 
l’altro nel proprio spazio come rituale, come forma di condivisione e di 
crescita insieme. La danza, del resto, è la prima espressione artistica del 
genere umano e la più spontanea, perché ha come mezzo di espressione 
proprio il corpo. La creatività dei movimenti è la stessa creatività che genera 
altre forme artistiche. Per questo, al di là delle differenze di età e di interessi, 
può essere semplice condividere gli spazi di una cameretta fra due sorelle. 
Per esempio con una sorella più piccola che ha la passione del progettare e 
del costruire. Immaginare, inventare, costruire è un allenamento utile per 
guardare con occhi diversi il mondo che ci circonda e provare a renderlo 
migliore. Per questo è importante che i genitori assecondino il bisogno dei 
bambini di fare, toccare, provare, sperimentare, esprimersi. Perché, si sa, i 
bambini imparano anche attraverso il gioco e la fantasia. 

 Dance is all about movement through time and space. Learning 
to dance means allowing the body to tell its own story. It is the ability to 
communicate, to express oneself, even without words, through movements 
based on an internal rhythm. It is energy that brings together instead of 
dividing; it means accepting others in one’s space as a ritual, a form of 
sharing and growing up together. Dancing is also humankind’s earliest and 
most spontaneous artistic expression, since its medium is the body itself. 
Creativity in movement is the same creativity that is able to create other 
artistic formats. This is why, beyond the differences in age or interests, it 
can be very simple to share out the spaces in a room between two sisters. 
For example, the younger, with a passion for design and building. Imagining, 
inventing, and building are all useful training when it comes to looking at 
the world around us with new eyes, and to trying to make it better. This is 
why it is important for parents to satisfy a child’s needs in terms of doing, 
touching, trying, experimenting and expressing him or herself. Because we 
all know that kids learn through imagination and play. 
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 Il colore è un ottimo strumento per 
creare volumi. Può essere di grande aiuto 
per aumentare le profondità dello spazio e 
conferire maggior luminosità all’ambiente. 
In questa cameretta gioca un ruolo 
fondamentale l’armadio scorrevole Slider 
Frame, con maniglia incorporata laccata 
bianca e impreziosito da una importante 
cornice laccata colore turchese. Le ante 
scorrevoli sono provviste di rallentatori in 
chiusura. 

 Organizza lo spazio della camera con 
forte impatto scenico e ordina il guardaroba 
in maniera esemplare. L’armadio Slider Frame 
può essere attrezzato con tubo appendiabiti 
fisso o a saliscendi, ripiani da 25 o 40 mm di 
spessore, cassettiera interna e con elemento 
alveare. L’armadio dei sogni diventa realtà.

 Colour is an excellent tool for creating 
volumes. It can be a helpful aid when 
increasing the depths of a space and to add 
greater light to a room. The Slider Frame 
wardrobe with sliding door in this room has 
an essential role to play. The incorporated 
white lacquered handle is enhanced by an 
important frame lacquered in turquoise. The 
sliding doors have braked closure. 

 It serves to organise space in the room, 
with a bold scenic impact and at the same 
time, it orders a whole wardrobe with flair. 
The Slider Frame wardrobe can be fitted with 
a fixed or pull-down clothes rail, shelves 25 or 
40 mm thick, inner draw unit and honeycomb 
elements. The dream wardrobe comes true.
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 Organizzare la stanza per due figli può 
diventare anche divertente quando le soluzioni 
a disposizione sono tante e diversificate. In 
questa proposta ci ritroviamo a progettare 
gli spazi per due sorelle con esigenze diverse 
(per età innanzitutto) ma che si trovano a 
condividere la stessa stanza. Il soppalco 
Level è un modo di pensare l’arredamento a 
misura di chi lo abita, sorpassando criticità 
e individuando nuove prospettive. I due 
letti sovrapposti sono comodi e divertenti 
ma devono essere anche sicuri, grazie alla 
protezione Long Web Flow con sistema di 
bloccaggio e chiavetta di sicurezza.

 La rete a ribalta è perfetta per facilitare 
le operazioni di riordino del letto superiore. 
La protezione Long Web si solleva e lascia 
avanzare la rete Flow in metallo con doghe 
in legno. La rete 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. Il massimo di praticità, resistenza e 
sicurezza.

 Organising a bedroom for two kids can 
even be fun when there are so many different 
solutions to choose from. This layout shows 
a design for two sisters with different 
requirements (first and foremost, age), but 
who need to share the same room. The Level 
high sleeper is a way of devising a tailored 
furnishing system, getting around critical 
issues and finding brand new perspectives. 
The two beds, placed one over the other, are 
fun but they also need to be safe, thanks to 
the Long Web Flow guard with lock system 
and safety key.

 The tilting base is perfect for making it 
easier to make the top bed. The Long Web 
guard can be raised to bring forward the 
metal Flow bed with wooden slats. The base 
has a slowed down brake movement and a 
safety cable to balance weights: this way, it 
is much easier to lift it once the bed has been 
made. Maximum practical use, strength and 
security.
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501
 Il compito della progettazione è inventare nuovi usi 

per oggetti che ne hanno già uno. Per esempio: la scala 
per soppalco (larga 50 cm), pensata per accedere al letto 
superiore, può avere una funzione in più: contenere. Nasconde 
sotto i piani di calpestio dei pratici vani contenitore realizzati, 
come tutte le strutture, con pannello ecologico LEB. La scala 
può essere utilizzata come libreria lasciando gli spazi aperti 
a giorno oppure i gradini possono diventare veri e propri 
contenitori chiusi da antine o cassetti (come nella foto).

 The task of the designer is to invent new uses for 
items that already have one. For example, the stairway for 
high sleepers (50 cm wide), which is created to access the 
sleeper door, may have the additional function of storing. 
The treads conceal handy storage containers, made, like 
all structures, in LEB eco-friendly boards. The stair can be 
used as a bookcase, leaving open compartments, or the 
steps can be used for storage, closed by doors or drawers 
(as shown in the picture).
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 Il design annuncia la modernità ed interpreta in modo 
nuovo oggetti della tradizione. È il caso della scrivania a 
centro stanza di questa composizione. Il piano in essenza 
legno larice (40 mm di spessore) è espressione della libertà 
di fare e del gusto per le cose belle. Perfetta per chi desidera 
essere protagonista della sua vita e mettere lo studio e la 
lettura al centro dei propri interessi. È per loro che il design 
rinnova il linguaggio e propone nuovi stili di vita.

 The design is all about modernity while interpreting 
traditional items in a new way. This is the case of the desk 
in the centre of the room shown in this layout. The larch 
effect top (40 mm thick) expresses freedom to act and the 
taste for beautiful things. Perfect for those looking to be 
the protagonists of their own lives and who place study and 
reading at the heart of their interests. It is for them that the 
design has renewed its language to offer new lifestyles.
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FINITURE TESSUTO
F I N I S H E S F A B R I C

TESSUTO
PERLA G10

FABRIC 
PEARL G10

502

ESSENZA
BETULLA BT

LACCATO
MANDARINO C88

MELAMINE
BIRCH BT

LACQUERED
MANDARIN C88

SOPPALCO
L 322,3 / P 269,6 / H 258 CM                         
DIVANO LETTO 
L 206 / P 95,5 / H 84,5 CM
MANIGLIA PUSH-PULL

HIGH-SLEEPER
W 322,3 / D 269,6 / H 258 CM                         
SOFA BED 
W 206 / D 95,5 / H 84,5 CM
HANDLE PUSH-PULL

 Un sogno nel cassetto, un grande desiderio da realizzare. Quello di 
diventare una grande ginnasta. I sacrifici sono fondamentali per sognare 
in grande. Serve tanta disciplina e allenamento ma anche la giusta dose 
di fortuna. La ginnastica ritmica coinvolge tutte le sfere della persona: 
motorie, cognitive e relazionali. È uno sport che richiede senso del ritmo, 
agilità ed eleganza dei movimenti sia negli esercizi individuali che nelle 
competizioni di gruppo. In queste in particolare è fondamentale la 
collaborazione tecnica e coreografica tra le atlete.                                          .  
La ginnastica ritmica è quasi una metafora della vita di ogni giorno e del 
rapporto che ci deve essere tra fratelli: collaborazione, aiuto, complicità. Sono 
necessari tanto impegno e allenamento quanto entusiasmo e spensieratezza. 
Soprattutto quando il fratellino in questione è un bimbo curioso e iperattivo 
che mette in disordine la cameretta e fa i dispetti. Tanta pazienza e tanto 
amore, con l’aiuto dei genitori e di uno spazio condiviso ben organizzato. 
Uno spazio che aiuti i bambini a trovare la loro dimensione… alla scoperta 
straordinaria dell’essere fratelli.

 A cherished dream and a great wish to achieve it. Becoming a great 
gymnast. Sacrifices are essential when dreaming big. You need lots of 
training and discipline, but also a good dose of luck. Rhythmic gymnastics 
involve every aspect of a person: motor, cognitive and relational. It is a 
sport that requires a sense of rhythm, agility and elegance of movement, 
both in individual exercises and team competitions. And in these in 
particular, technical and choreographical collaboration between athletes 
is essential. Rhythmic gymnastics are almost a metaphor for everyday 
life and the relationship that needs to be between siblings: collaboration, 
help, and complicity. It takes a lot of commitment and hard work, as well as 
enthusiasm and a carefree attitude. Above all, when the sibling in question 
is curious and hyperactive, leaving the room untidy and playing tricks. With 
lots of love and patience, the help of children and a room that is properly 
divided and well organised. A room that can help kids to find their own 
dimension... to the extraordinary discovery of being a sibling.
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502
 La soluzione a soppalco è la scelta giusta principalmente 

per due motivi: consente di avere due comodi letti e garantisce 
tanto spazio per il contenimento. Il tutto in poco più di tre 
metri quadri. E per completare l’armadio basta aggiungere il 
terminale Liberty. Largo 60 cm è composto in tutta altezza 
da un elemento chiuso (30 cm di larghezza) attrezzabile con 
ripiani e tubi appendiabiti e da un modulo a giorno. Quando 
si chiude l’anta, il modulo rimane aperto nella profondità e 
assume l’aspetto di una libreria vera e propria. L’ideale per chi 
è alla ricerca di idee per arredare la camera con originalità e al 
contempo vuole ottimizzare gli spazi.

 The raised sleeper solution is the perfect choice for 
two reasons: it provides two comfy beds together with 
guaranteed storage space. And all in just over three square 
metres. And to complete the wardrobe, just add the Liberty 
end unit. The wardrobe units is 60 cm wide and consists of a 
full height element (30 cm wide) that can be fitted out with 
shelves and clothes rails, plus an open part. When the door 
is closed, the module is open and can be used as a complete 
bookcase. This is ideal for those seeking ideas to fit out a 
room with original style and at the same time, to make the 
most of available space.
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 La sicurezza prima di tutto. È il leit motiv 
di tutta la produzione Moretti Compact che si 
traduce in una gamma di mobili iper-funzionali 
con una grande attenzione alla salute e al 
benessere dei suoi utilizzatori (i bambini). 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.

 Il letto superiore deve essere sicuro per 
il riposo dei ragazzi, soprattutto quelli che 
abitualmente si muovono molto durante la 
notte. La protezione Side è l’esempio di questa 
affidabilità, frutto di un progetto attento e 
curato nei minimi dettagli. La protezione 
in policarbonato da 5 mm chiude i lati del 
soppalco senza renderlo soffocante. Per 
garantire la totale sicurezza sempre con uno 
sguardo orientato al design.

 Safety first and foremost. This is the 
theme that runs through the entirety of 
Moretti Compact products, translated into 
a range of ultra-functional furniture with 
great attention to the health and safety of its 
users (children). 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.

 The top bed must be safe for sleeping, 
above all for those who tend to move around 
a lot during the night. The Side protective 
guard is an example of this reliability, the 
result of careful design and attention to even 
the smallest detail. The polycarbonate guard 
(5 mm) closes the sides of the high sleeper 
without making it suffocating. To guarantee 
total safety with an eye orientated towards 
design.
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502
 Quando i particolari fanno la differenza. Per motivi di 

sicurezza anche la mensola posta sopra il letto superiore 
del soppalco è stata progettata arrotondando lo spigolo sul 
lato aperto. Obiettivo: evitare gli spigoli vivi, prima causa 
dei piccoli incidenti domestici. Moretti Compact disegna 
e produce camere sicure al 100%, a prova di bambini, per 
consentire loro di vivere gli spazi a 360°.

 When details make the difference. For reasons 
of safety, even the shelving over the top bed has been 
designed with a rounded edge on the open side. The aim 
is to prevent sharp edges, a major cause of small domestic 
accidents. Moretti Compact designs and builds 100% safe, 
childproof rooms to allow them to live their rooms all round.
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 La grande componibilità dei prodotti 
Moretti Compact consente di offrire soluzioni 
su misura con particolare attenzione alla 
sicurezza. Il soppalco di questa cameretta 
è provvisto della protezione Paint laccata, 
fornita di un sistema di apertura e chiusura con 
chiavetta di sicurezza. Una volta sboccata la 
protezione, può essere sollevata per accedere 
più facilmente al materasso per le operazioni 
di riordino.

 La qualità del sonno dipende da molti 
fattori. La posizione che si assume mentre 
si dorme è uno di questi. La prima regola per 
migliorare il riposo è utilizzare un materasso 
adatto al nostro corpo che ne sostenga il peso 
in maniera differenziata. Seconda regola, ma 
non meno importante, è quella di aerare la 
stanza da letto almeno un’ora al giorno, ancora 
di più se questa ospita diverse persone. Per 
questo motivo, nei soppalchi Moretti Compact, 
sul pianale del letto superiore, vengono fissate 
delle doghe in legno che consentono al 
materasso di rimanere sollevato e favorirne la 
corretta aerazione. 

 The sheer modularity of Moretti 
Compact products makes it possible to 
offer custom-built solutions with particular 
attention to safety. The high sleeper in this 
room has a lacquered Paint guard, provided 
with an opening system using a safety key. 
Once the guard has been released, it can be 
lifted for easier access to the mattress to 
make the bed.

 Sleep quality depends on a lot of 
things. The sleeping position is one of these. 
The first rule for better sleep is a mattress 
that suits the body and which can provide 
differentiated weight support. The second 
but no less important rule is to air the room 
at least for one hour every day and for longer 
if more than one person sleeps there. This 
is why the top bed on Moretti Compact 
high sleepers uses wood slats to allow the 
mattress to remain raised and boost the 
correct ventilation.
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 Nel vano sotto il soppalco, in alternativa al secondo 
letto, può essere utile inserire un divano letto. È una soluzione 
tecnica ed estetica che consente ai ragazzi di muoversi in 
libertà e di trasformare la cameretta da spazio per la notte 
a luogo per la chiacchiera e per il gioco insieme agli amici. Il 
divano letto Bravo è dotato di fascione che si solleva e diventa 
protezione anti-caduta e nasconde nella parte inferiore due 
grandi cassetti. Perché le stanze dei ragazzi devono essere 
concepite come ambienti da vivere intensamente, per tutte le 
attività del giorno e della notte.

 In the area under the high sleeper, as an alternative to 
the second bed, it is also possible to insert a sofa bed. This is a 
technical and aesthetic solution that allows children to move 
freely and to transform the bedroom from a sleep space for 
night time into a play space for kids and their friends during 
the day. The Bravo sofa bed has a front panel that can be 
raised to become a guard and to also conceal two large 
drawers underneath. Since kids’ rooms need to be designed 
as an area to live intensively, all day and then at night.
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 Grande importanza, come sempre, viene dedicata 
allo spazio per lo studio in cameretta. In questa soluzione, 
il soppalco Concept è completato dalla scrivania a 
penisola che ha origine direttamente dal fianco del 
soppalco. L’altro lato del piano è retto dal supporto a 
“C” in metallo laccato. Per illuminare il vano sottoponte 
e portare la giusta luce sul piano scrivania è possibile 
montare una plafoniera a led con accensione touch sotto 
il pianale del soppalco, schermata frontalmente dal lato 
superiore del fianco a “C”.

 As ever, a great deal of importance goes to the study 
area in a bedroom. In this solution, the Concept high 
sleeper has a peninsula desk that comes straight out from 
the side of the high sleeper. The other side of the desk is 
supported by a lacquered metal “C”-shaped support. To 
light up the area under the bed and provide the correct 
lighting on the desk top, it is possible to fit a touch-control 
LED downlight underneath the bed, to the front of the top 
side of the “C-shaped” side.

10
6 

 
10

7
/ 

C
A

M
ER

A
 /

 B
ED

R
O

O
M

 //
  K

C
50

2
K

ID
S





 La ditta Moretti Compact S.p.A. si riserva la facoltà di apportare 
senza alcun preavviso le modifiche che riterrà più opportune al fine 
di migliorare il prodotto.

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