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ARMADIO
L 262.1 / P 107.0 / H 258 CM
LETTO
L 137 / P 214.5 / H 110 CM
COMODINO
L 57.6 / P 40.8 / H 51.7 CM
LIBRERIA
L 117.9 / P 30 / H 166.5 CM
COMÒ
L 153.6 / P 40.8 / H 76.8 CM
MANIGLIA STYLUS C50 - C28 /
STYLUS PLUS C50 / STYLUS BIG C50

Looking in the mirror is about recognising and accepting yourself.
Especially when you start to dedicate more time to looking after your
mental and physical health, to socialising, and to recharging your body
and mind. Sport speaks to the greatness of humankind. It changes the
way you face the day ahead and the way you see yourself and relate to
others. Sport boosts your emotions and contributes to a desire to express
yourself and to share your improved quality of life with others. It is a great
way to stay in shape and to learn to love yourself, both inside and out. Its
energy is contagious and tends to win people over very quickly, even if
they only exercise once a day for a short time. It is important to choose
a sport you love so that you can keep fit while having fun. Sport is about
looking after your body and energising your spirit, in full awareness that
you’re achieving something concrete.

WARDROBE
W 262.1 / D 107.0 / H 258 CM
BED
W 137 / D 214.5 / H 110 CM
BEDSIDE TABLE
W 57.6 / D 40.8 / H 51.7 CM
BOOKCASE
W 117.9 / D 30 / H 166.5 CM
CHEST OF DRAWERS
W 153.6 / D 40.8 / H 76.8 CM
HANDLE STYLUS C50 - C28 /
STYLUS PLUS C50 / STYLUS BIG C50

FINITURE

TESSUTO

VETRO

PROFILO

FINISHES

FA B R I C

GLASS

PROF I L E

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
LAMPONE C28

LACCATO
BIANCO C50

TESSUTO
AMARENA B68

VETRO
GRIGIO FUMÈ K40

METALLO
OXI NERO T22

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

LACQUERED
RASPBERRY C28

LACQUERED
WHITE C50

FABRIC
BLACKCHERRY B68

GLASS
SMOCKY GRAY K40

FABRIC
OXI BLACK T22
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Guardarsi allo specchio vuol dire riconoscersi e accettarsi. Soprattutto
quando aumenta il tempo che concediamo a noi stessi, alla cura del corpo,
al benessere psico fisico, ai momenti di socialità e a pause rigeneranti per
il corpo e la mente. Lo sport svela la grandezza dell’uomo. Cambia il modo
con cui si affronta la giornata e cambia il modo di vedersi e di relazionarsi.
Le emozioni si amplificano e seguono il ritmo del desiderio di esprimersi
e di condividere con gli altri una migliore qualità della vita. È un ottimo
modo per tenersi in forma e per volersi bene: dentro e fuori. È una energia
che contagia e che si conquista facilmente in poco tempo, semplicemente
dedicandosi all’attività fisica tutti i giorni, anche per poco tempo. Ideale
quindi è scegliere l’attività che si preferisce, per stare meglio divertendosi.
Significa coccolare il corpo per rallegrare l’anima con la consapevolezza di
fare qualcosa per sé: la sfida più bella e la vittoria più grande.

YOUNG
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This is a totally customised solution that combines
beauty with practicality. This hinged wardrobe has been
upgraded with new wood and glass doors that open to
reveal an interior in a raspberry finish. An aluminium
frame encases 4mm tempered glass doors, which is the
recommended thickness of glass for sturdy furniture units
due to its mechanical strength.

YOUNG

Una soluzione totalmente personalizzata che coniuga
bellezza e funzionalità. L’armadio con ante battenti si
rinnova grazie all’abbinamento tra ante in pannello e ante
in vetro che scoprono l’interno integralmente laccato color
lampone. Le ante vetro hanno telaio in alluminio e vetro
temperato di 4 mm di spessore, consigliato per l’arredo per
la sua grande resistenza meccanica.

14
15

Ci sono piccoli particolari capaci di
grandi rivoluzioni: un esempio è la barra LED
a incasso inserita a tutta altezza nel fianco
dell’armadio. L’obiettivo è semplificare la
vita con una scelta sostenibile di notevole
risparmio energetico; infatti non occorre
pigiare sul tasto di accensione ma,
all’apertura dell’anta, la luce si accende
e illumina in maniera diffusa l’intero
guardaroba. Un’idea davvero luminosa.

Sometimes little details can bring
about great revolutions. The built-in LED
strip light embedded in this wardrobe is a
simple, sustainable choice that can save
considerable amounts of energy. In fact,
there’s no need to press a button to switch it
on. When the wardrobe door is opened, the
light automatically illuminates the interior,
making it a truly bright idea.
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Cutting-edge technical details combine style with practicality. These glass
doors are installed with nickel-plated steel
hinges, which can be opened and closed up
to 80,000 times. Individual technical details
guarantee functionality, comfort and
maximum safety because quality and style
make all the difference.

YOUNG

Dettagli tecnici di ultima generazione
che combinano insieme stile e praticità.
Le cerniere per le ante in vetro realizzate
in acciaio nichelato, garantiscono 80 mila
cicli di apertura e chiusura. La tecnologia
racchiusa nella ferramenta assicura funzionalità, grande comfort insieme alla
massima sicurezza. Qualità e design fanno la
differenza.
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Liberty, mon amour. The Liberty unit (60cm wide)
expands and livens up your bedroom wardrobe. It is the
perfect piece of furniture for more creative types, as it
doubles up as both a wardrobe and a bookcase, providing
unbeatable modularity. It can be fitted with shelves or other
useful accessories such as skirt and trouser racks, making it
an excellent choice that can help re-shape daily habits with
a touch of originality and style.

YOUNG

Liberty mon amour. Il terminale Liberty (larghezza
60 cm) moltiplica e vivacizza l’armadio per la camera. È un
modulo perfetto per le personalità più creative, poiché si
divide a metà tra armadio e libreria garantendo un’elevata
componibilità. Per esempio, può essere attrezzato con ripiani
o accessori utilissimi come porta-gonne o porta-pantaloni.
Un’ottima scelta di arredamento che mira a rivalutare con
originalità e stile modi e abitudini di vita quotidiana.

18
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The Peak Plus Poly designer bed is
available in eight different widths (from
80cm to 200cm). Soft, embracing, and
comfortable, this bed is the fruit of careful
craftsmanship, which is expressed most
explicitly in its grooved headboard. It is
a true expression of Made in Italy beauty
and is a must-have for people looking to
showcase a standout piece of elegant
furniture.

YOUNG
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Peak Plus Poly è un letto di design
disponibile in ben otto larghezze diverse:
da 80 fino a 200 cm. Morbido, avvolgente,
confortevole è il frutto di attenta cura artigianale che si esprime nelle cordonature in
rilievo: la straordinaria bellezza del made in
Italy si manifesta in oggetti come questo.
Irrinunciabile per chi ama l’eleganza e desidera un pezzo importante d’arredamento
in camera.

Bellissimi, forti e resistenti: i piedini
Heel sono perfetti per definire il letto e
rendere preziosa l’intera composizione.
Sono supporti in metallo disponibili in
finitura cromata oppure laccati, come
per questo letto. Il design inconfondibile,
accurato esalta i particolari a opera
d’arte fino a sedurre i gusti più raffinati.
Semplicemente splendidi.

Beautiful, strong and resistant,
these Heel feet render the overall feel of
the design exquisite. The metal feet are
available in chrome or a lacquered finish, as
is the bed frame. This iconic, sophisticated
design showcases artistic details, allowing
it to seduce even the most discerning
tastes. It is simply splendid.

20
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Il comodino è l’elemento d’arredo più
antico della storia, ma interpretato ogni
volta in modo originale. Il comodino girevole
è unico e particolare tanto a vederlo quanto
a utilizzarlo: è composto da due wallbox
sovrapposti, uno con cassetto e uno aperto
a giorno che ruotano e assumono posizioni
diverse in base alle necessità. Ruota facilmente grazie un perno provvisto di un disco
in feltro che evita l’attrito tra i due wallbox.

The bedside table is the oldest piece
of furniture in history but continues to
inspire original designs. This swivel bedside
table is unique both to use and to admire. It
comprises two overlapping box units, one
featuring a drawer and one left open. Both
units easily rotate depending on your needs
thanks to a pin coupled with a felt disc that
prevents friction.

22
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Skilled designs combine practicality with style.
This chest of drawers features a container that adds a
perfect touch to the unit’s overall look. This white chest of
drawers contains four drawers and stands out thanks to
one particularly stylish component: a small open box unit
finished in a bright shade of raspberry. This is how you
design a bedroom that is both practical and stylish.

YOUNG

Il design sa unire utilità a bellezza come in questa
camera da letto dove il comò su basamento è perfetto come
contenitore e serve a completare l’arredo. Si compone
di quattro cassetti e un cassettone di colore bianco e si
distingue per un dettaglio di stile: il piccolo wallbox a giorno
tutto laccato colore lampone. Come rendere funzionale e
bella la zona notte.
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As the centrepiece of the room, the
Outline Flexa bookcase is a style icon. It
features six surfaces in five widths, allowing
you to create a modular design based on
your personal needs and preferences. The
shelving unit is made from eco-friendly
materials, imaginatively brightening up the
wall and boasting excellent practicality.

YOUNG
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Protagonista della camera, la libreria
Outline Flexa, si conferma un’icona di
stile. Si compone di fianchi in sei altezze
e ripiani in cinque larghezze e, grazie alle
mensole che la completano, consente di
progettare tantissime soluzioni diverse
per assecondare i gusti più vari. Alla base
di tutto, materiali eco sostenibili che
vivacizzano la parete con fantasia e con un
obiettivo altamente funzionale.

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

As simple in form as it is comfortable,
the Relax pouffe offers guests an informal
yet comfortable place to sit. It is the perfect
option for kids who like to relax, listen to
music or read a book, or those who need
an extra seat when they invite friends over.
The pouffe can be upholstered in fabric or
leatherette. Check out our sample book for
potential options.

YC 313

YOUNG
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GRUPPO ARMADIO
L 210 X 317.5 / H 258 CM
SCRIVANIA
L 134.4 / P 55.3 / H 77 CM
LETTO
L 129.4 / P 206.5 / H 110 CM
MANIGLIA JET C65

Sustainability is no longer just a buzzword, it is about embracing
measurable, ethical values in the economic, social and environmental
fields. It is important to understand what the word truly means, the
concrete role it can play, and its multiplier effects. This awareness can
be transformed into concrete and effective action that contributes to a
beautiful, healthy and clean world. Above all, sustainability is about being
fair and inclusive, and is best expressed through our daily life choices,
at home, at work, at school, in our free time and while playing sport.
The winter sports sustainability charter is a great example of concrete
action and aims to counteract the impact sports can have on regions
rich in biodiversity, which represent precious natural and environmental
heritage. Sports allow us to communicate certain values and messages,
and many athletes and sports champions – who are used to devising
sustainability reports and missions, which appeal to and are emulated by
an increasing number of ordinary people – are well aware of this.

WARDROBE UNIT
W 210 X 317.5 / H 258 CM
DESK
W 134.4 / D 55.3 / H 77 CM
BED
W 129.4 / D 206.5 / H 110 CM
HANDLE JET C65

FINITURE
FINISHES

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
CIELO C23

LACCATO
BLU NAVY C27

LACCATO
GRAFITE C65

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

LACQUERED
SKY C23

LACQUERED
NAVY BLUE C27

LACQUERED
GRAPHITE C65

YOUNG

La sostenibilità non è più solo uno slogan ma sta assumendo un valore
misurabile, fortemente etico sotto tanti punti di vista: economico, sociale
e ambientale. Parte dalla responsabilità di ognuno di capirne il significato,
il ruolo concreto che può svolgere e gli effetti moltiplicatori. Una
consapevolezza che si trasforma in un’azione concreta ed efficace rispetto
al contesto che sogniamo più bello, sano e pulito. Sostenibile è soprattutto
equo e inclusivo e si concretizza con scelte di vita quotidiana, a casa, al
lavoro e a scuola, nel tempo libero e nello sport. La carta della sostenibilità
degli sport invernali ne è un esempio e mira a contrastare l’impatto che
l’attività fisica ha su territori ricchi di biodiversità e che rappresentano un
prezioso patrimonio naturale e ambientale. Attraverso lo sport si possono
comunicare valori e messaggi e lo sanno bene alcuni atleti, grandi campioni
di solidarietà, abituati a stilare il proprio bilancio sociale e di missione,
ripresi ed emulati sempre più spesso da persone comuni.
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Ottimizzare lo spazio significa anche
saperlo reinventare. La soluzione a ponte se
da una parte obbliga a concentrare tutto su
una sola parete, dall’altra offre la possibilità
di organizzare il guardaroba con creatività
e divertimento. Il modulo all’interno, infatti,
può essere attrezzato con ripiani o tubi
appendiabito, fissi o saliscendi.

Optimising space is about knowing
how to reinvent. This overbed solution
concentrates everything on one wall in the
form of a fun, creative solution. In fact, this
wardrobe unit can also be equipped with
shelves and fixed or movable rails.

/ CAMERA / BEDROOM // YC313
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If you are designing a room that is
small in size or has walls that are not fully
exploitable due to the presence of pillars,
doors or windows, there are naturally some
constraints when it comes to choosing
furniture. In these circumstances, an
overbed wardrobe can be a great way to
create a well-organised, functional space.
What’s more, this overbed wardrobe is
particularly convenient because it features
sliding doors.

YOUNG

Quando la camera è piccola o ha
pareti non completamente sfruttabili per
la presenza di pilastri, porte e finestre, la
disposizione degli arredi è condizionata,
a volte obbligata. Proprio in questi casi
l’armadio a ponte può offrire un’interessante
opportunità per ricavare una stanza ben
organizzata e funzionale a 360°. L’armadio a
ponte scorrevole, inoltre, è particolarmente
comodo perché consente di aprire le ante
con un semplice movimento laterale.

36
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La funzionalità passa anche attraverso
le maniglie. Esempio perfetto è Back, la
maniglia ad incasso dell’anta scorrevole,
nascosta nello spessore del pannello. Un
dettaglio tecnologico particolarmente apprezzato poiché consente di aprire e chiudere
con estrema facilità. Inoltre, tutti gli elementi
a ponte Moretti Compact prevedono una
barra di sostegno ellittica in metallo con
finitura laccata, fondamentale per reggere
con forza il peso degli elementi sospesi.
La sicurezza è sempre al primo posto.

Functionality is also expressed in the
handles. The built-in Back handle is recessed
into the sliding wardrobe door panel. It is
a particularly smart detail that allows you
to open and close the wardrobe door with
minimal effort. All Moretti Compact overbed
components also come with a metal support
bar in a lacquered finish, which provides
suspended elements with sturdy support.
Because safety comes first.
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È un omaggio al dinamismo delle
nuove generazioni questo terminale
Open, valorizzato dalla schiena tagliata
in diagonale e laccata blu navy, lo stesso
colore delle quattro mensole. Il terminale
completa l’armadio con eleganza e si
connette con la zona studio in modo
armonico. Forme geometriche semplici e
lineari declinate in tanti modi per comporre
gli arredi che celebrano l’ordine in camera.

This Open shelving unit is a tribute to
the dynamism of younger generations, and
its design is enhanced by a diagonal back
panel with a navy blue finish in the same
shade as the four shelves. The unit gives the
wardrobe an additional touch of elegance
and seamlessly connects it to the study
area. The units are both simple and cleancut, gifting the room a sense of order.
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Un po’ seduta e un po’ relax: è lo
sgabello basculante Rock che svolge una
duplice funzione perché esaudisce i desideri
di chi cerca di concentrarsi alla scrivania
oppure semplicemente di rilassarsi. Rock ha
la seduta imbottita che può essere rivestita
in ecopelle o tessuto per arredamento ed
è regolabile in altezza per essere adattato
velocemente all’utilizzo anche da parte di
persone diverse. Il basamento in gomma
permette una oscillazione di venti gradi.

Sit back and relax on the tilting Rock
stool, which performs the dual function of
allowing you to concentrate at your desk, or
chill out. The Rock features a padded seat
that can be covered in leatherette or fabric
and is adjustable to different heights. Its
rubber base tilts twenty degrees.
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The bright white laminate desktop
feels super modern, allowing you to
embrace new ways of studying and working
from home. It is attached to the Open unit
on one side, while the other side rests on two
graphite-coloured Tip legs. It is a simple,
fully functional workstation for university
studies or your first freelance job.

YOUNG

Il piano scrivania in laminato bianco
luce è perfetto per stare al passo con i tempi
ed essere pronti per le nuove modalità di
studio e di lavoro agile da casa. È fissato al
terminale Open su un lato, mentre l’altro
lato poggia su due gambe Tip laccate color
grafite. Postazione semplice, ma completa
sia per gli studi universitari che per il primo
lavoro come freelance.

42
/ CAMERA / BEDROOM // YC313

Life can get no easier thanks to this
bedside table on wheels, which boasts
excellent practicality. It can be used for
storage next to or underneath your desk.
Here, it comprises an open box unit and a
drawer unit, both of which rotate around a
central pivot to meet your needs.

YOUNG
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Con la cassettiera su ruote la vita in
camera è molto più semplice perché prevede
tante possibilità di utilizzo grazie alla sua
praticità. Può diventare un contenitore
da utilizzare vicino, sotto o di fianco alla
scrivania. Qui è composta da un wallbox
a giorno e uno con cassetto che ruotano
tra loro attorno ad un perno centrale per
assumere posizioni diverse, secondo le
necessità.
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I ragazzi trascorrono molto tempo
in camera per studiare, leggere, lavorare
o ascoltare musica, spesso stando seduti
direttamente sul letto. Tutte queste attività
diventano ancora più comode se c’è una
plafoniera a LED sotto i moduli dell’armadio
a ponte. Il piacere si moltiplica con la
gradevole illuminazione ancora più diretta e
omogenea. Tutto è perfetto, anche i dettagli.

Teens spend a lot of time in their room
studying, reading, working or listening to
music, while often sitting or lying on their
bed. These activities can be even more
enjoyable thanks to the LED strip light
installed underneath the overbed wardrobe.
Pleasure is multiplied by this direct, uniform
lighting solution. The devil is in the details.
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Beauty often lies in simplicity. The
Start Slim bed frame goes perfectly with all
headboard styles. Here, it is combined with
a navy blue Iceberg headboard and Queen
feet in a contrasting colour. Let your kids
grow and find their feet among beautiful,
good-quality furnishings, allowing them to
learn more easily.

YOUNG

La vera bellezza spesso sta nelle cose
semplici: il giroletto Start Slim è perfetto
per qualsiasi tipo di testata. In questa
soluzione si abbina alla testata Iceberg
laccata blu navy mentre i piedini Queen
sono laccati a contrasto. Educare allo stile
aiuta a crescere e ad orientarsi tra le cose
belle e di qualità. I ragazzi imparano più
facilmente.

YC 314

YOUNG
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ARMADIO
L 241 / P 66.7/ H 258 CM
ZONA STUDIO
L 172.8 X 192 / H 165.2 CM
LETTO
L 140 / P 220,5 / H 113 CM
COMODNO
L 57.6 / P 28 / H 38.4 CM
MANIGLIA STYLE MINI G22 /
INCORPORATA / PUSH-PULL

The ascent is tough but when you get to the top, you’re always
rewarded with a clearer perspective. It is a wonderful experience that
allows you to feel at one with the universe. Nature is a gateway to
happiness, and to understand it, you need to become familiar with
it, immerse yourself in it, experience it, and cultivate your childhood
spirit for adventure. Mountains are the perfect place to try your hand
at climbing or hiking. In the mountains, you can explore forests, stroll
through meadows in the fresh, open air, scope out picturesque nature
trails, and stop to admire the breath-taking views and unique scenery.
The mountain is a metaphor for life; it takes sacrifice and commitment
to succeed, but when you reach the top, everything feels that bit more
magical. It is this feeling that we need to communicate to our children.
The sense of accomplishment you feel after dedicating time and effort to
a task, a feeling we also enjoyed after completing this project.

WARDROBE
W 241 / D 66.7 / H 258 CM
STUDY UNIT
W 172.8 X 192 / H 165.2 CM
BED
W 140 / D 220,5 / H 113 CM
BEDSIDE TABLE
W 57.6 / D 28 / H 38.4 CM
HANDLE STYLE MINI G22 /
INCORPORATED / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
QUARZO QZ

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
OLIVA C67

LACCATO
TABACCO C21

LACCATO
CIELO C23

TESSUTO
COTONE B80

MELAMINE
QUARTZ QZ

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
OLIVE C67

LACQUERED
TOBACCO C21

LACQUERED
SKY C23

FABRIC
COTTON B80
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La salita è dura ma quando si arriva in cima alla vetta, ogni cosa
assume una prospettiva migliore. È un’esperienza di meravigliosa
consapevolezza quella che ci fa sentire parte del cosmo. La natura è
una porta d’accesso alla felicità, per capirlo bisogna conoscerla, calarsi
dentro, viverla intensamente, coltivare lo spirito d’avventura che nasce
da bambini. La montagna è il luogo ideale per cimentarsi in arrampicate,
escursioni a piedi, per esplorare boschi, per passeggiare sui prati all’aria
aperta, seguire itinerari suggestivi ed emozionanti e fermarsi ad ammirare
scenari mozzafiato e paesaggi unici. In questo la montagna è un po’ la
metafora della vita; ci vuole sacrificio e sforzo per raggiungere gli obiettivi
che ci poniamo, ma quando si giunge in cima, tutto quello che ci sta
intorno assume un aspetto diverso, bellissimo e spettacolare. È questo che
dobbiamo saper comunicare ai nostri ragazzi: la bellezza di un risultato
raggiunto con l’impegno e la fatica, un risultato ancora più nostro proprio
perché frutto di un nostro progetto.

YOUNG
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Energy and dynamism are the hallmarks of this
sliding wardrobe. The Slider Ray is manufactured by
expert craftsmen, making it both beautiful to look at
and practical to use. Its interlocking geometric effect is
achieved thanks to diagonal door panels. Each door panel
comes in a different finish, including wood, lacquer, or
mirror, resulting in a final design that is both personal and
truly original.

YOUNG

Energia e dinamismo sono i tratti distintivi di questo
armadio scorrevole. Slider Ray è prodotto secondo le regole
della migliore artigianalità, bello da vedere e pratico da
usare. L’effetto geometrico ad incastro si realizza nelle ante
disegnate da tagli trasversali senza profili. Ogni porzione di
anta può essere realizzata in finiture diverse: essenza legno,
laccato, specchio, per un risultato finale sempre personale e
originalissimo.
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What is the best way to keep your room
tidy? The answer is in the details. If your
wardrobe is well organised, you can easily
store and find clothing, bed linen, duvets,
and blankets. The internal chest of drawers,
on the other hand, is incredibly useful for
storing smaller items such as underwear
and T-shirts. The wardrobe you see here is
made from larch, but other finishes are also
available.

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

L’illuminazione generale della camera
non sempre è sufficiente per vedere bene
all’interno dell’armadio. La barra di luci a led
inserita nel fianco dell’armadio è utilissima
per ritrovare i propri abiti, soprattutto al
mattino presto, quando la luce è davvero
poca. Utile applicazione tecnologica e
sostenibile, la luce si accende all’apertura
dell’anta illuminando l’interno in modo
omogeneo. Dettaglio che piace perché fa
risparmiare luce e tempo.

Ceiling lights don’t always provide
enough visibility inside wardrobes. The
LED light strip installed in the side of
this wardrobe helps you to find clothes,
especially in the early hours of the morning,
making it a useful, sustainable piece of
technology. The light only turns on when the
wardrobe doors are opened, illuminating
the interior. It is a much-appreciated detail
that saves both energy and time.
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Il terminale Open arricchisce ed integra
la componibilità degli armadi. Nella versione
con schienale con taglio dritto o diagonale,
come in questo caso, personalizza l’armadio
con stile inconfondibile. Qui è organizzato
con tre mensole e un appendiabiti, comodissimo per riporre la giacca o lo zaino al
rientro in casa. Soluzioni alternative propongono da cinque a sette mensole, oppure
lo specchio e due ganci appendiabiti.

The Open unit allows you to create
a modular design. The unit can be built
with a straight or diagonal back panel,
helping to personalise your wardrobe and
give it a unique finish. Here, it is coupled
with shelves and a coat hook, which is
convenient for hanging up jackets and bags
when returning home. You can choose to
install five, six or seven shelves, or a mirror
and two coat hooks.
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I sogni nel cassetto sono già tutti
esauditi. Questo comodino è l’esempio
perfetto della creatività italiana, si presenta
con due wallbox aperti a giorno, uno
orizzontale e l’altro verticale. Può essere
un pratico e versatile piano d’appoggio per
i libri, la lampada e tutto ciò che serve di
fianco al letto, di giorno e di notte. Il bello
del made in Italy.

This bedside table will make your
dreams come true and is the perfect
example of Italian creativity. It features two
open box units, one horizontal and the other
vertical. It offers a practical and versatile
surface for books, lamps, and everything
you like to keep by your bed, both day and
night. The beauty of Made in Italy.
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Soft as a cloud, the Step upholstered
bed with matching headboard enhances the
entire bedroom space, creating a feeling of
lightness and exuding a sense of welcoming
elegance. Here, the bed is upholstered in a
light fabric reminiscent of the texture and
elegance of nubuck leather and can be
removed for cleaning purposes.

YOUNG

Soffice come una nuvola, il letto
imbottito con testata Step valorizza l’intero
ambiente, dona una nota di leggerezza e
diffonde un senso di accogliente eleganza
in tutta la zona notte. In questa soluzione, il
letto è rivestito con tessuto per arredamento
che riproduce la texture e la raffinatezza del
“nabuk”, dal colore chiarissimo, sfoderabile
per le operazioni di pulizia.
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Tidying a bedroom should become a subconscious
part of a child’s daily routine, and it can also be fun! The
High upholstered bed frame comes with a large storage
area, useful for tidying away boxes, duvets and personal
effects. Thanks to its King feet, there is also enough room
underneath the bed frame to access the floor with a damp
cloth or a robot vacuum cleaner. To sum up: this design is
both practical and fun.

YOUNG

Riordinare la stanza per i ragazzi deve diventare, senza
accorgersene, parte della routine quotidiana e può essere
anche divertente. Il giroletto imbottito High dispone di un
ampio box contenitore, utile per conservare in bell’ordine
scatole, piumoni e oggetti. Grazie ai piedini King che
sollevano il giroletto rimane spazio sufficiente per pulire
il pavimento con un panno umido oppure con un robot
aspirapolvere. In due parole: utile e spassoso.
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As your kids get older, they tend to take
on more school commitments, so it is vital
they have somewhere to sit comfortably and
to store their school work. As individuals,
our ability to concentrate is often affected
by our surroundings. It helps if a study area
is well equipped with even a small, wellorganised bookshelf. Here, the Outline
bookcase also features a compartment with
a hinged door.

YOUNG
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A mano a mano che i ragazzi crescono
diventano sempre più pesanti i loro impegni
scolastici, per questo è fondamentale
che si siedano comodi e abbiano ciò che
serve a portata di mano. La qualità della
concentrazione dipende anche dalla zona
studio, se è ben attrezzata con una libreria,
anche piccola, ma in ordine. In questa
soluzione la libreria Outline ha vani aperti e
chiusi da ante.

La scommessa è interpretare lo stile
dei ragazzi rimanendo fedeli alle regole
di un arredo ben organizzato. Sfida vinta
con questa zona studio dove la scrivania
sagomata ad angolo è la vera protagonista:
si presenta con il piano scrivania (spessore
25 mm) in laminato quarzo, fissato a parete
e sorretto su un lato dal fianco Form. Bella e
ampia la superficie per disporre libri o altri
oggetti, assicura l’ordine e l’organizzazione
perfetta.
The challenge here was to give the
space a youthful feel while remaining
faithful to the rules of organisation. This
study area has definitely fulfilled the brief,
allowing the corner desk to truly stand out.
It comes with a (25mm thick) desktop made
from quartz laminate, which is attached
to the wall and supported on one side
by the Form unit. It features an elegant,
wide surface for books and other objects,
promoting order and organisation.

YC 315

YOUNG
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ARMADIO
L 192.5 / P 66.7 / H 258 CM
GRUPPO APPENDIABITI
L 134.4 / P 40.8 / H 212.6 CM
SPECCHIO
L 57.6 / P 2.1 / H 153.6 CM
LETTO
L 129.4 / P 209.5 / H 110 CM
COMODINO
L 38.4 / P 38.4 / H 38.4 CM
SCRIVANIA
L 192 / P 60 / H 167 CM
MANIGLIA TEE C86 - C88 /
TEE PLUS C86 / INCORPORATA

The digital revolution has transformed and distorted the dreams
of many young people. Influencers have contributed to these dreams of
fame, popularity and profit in a very short space of time and with minimal
effort. For many adults, it seems like little more than a game or a bit of
fun, but it is quickly becoming a fully-fledged and often well-paid job.
Influencers have millions of followers, allowing them to influence public
opinion and the masses. But for children, the desire to be heard on social
media is also a sign of the transition from childhood to adulthood. To be
an influencer, you need to be authentic and to know how to promote an
honest and sincere image. To reach people directly and instantly, your
message needs to stimulate the emotions felt by your followers. Whether
your message is positive or negative, the final effect must result in
positive thinking. Because the work of an influencer is not only fun, it also
comes with a lot of responsibility.

WARDROBE
W 192.5 / D 66.7 / H 258 CM
HANGER UNIT
W 134.4 / D 40.8 / H 212.6 CM
MIRROR
W 57.6 / D 2.1 / H 153.6 CM
BED
W 129.4 / D 209.5 / H 110 CM
BEDSIDE TABLE
W 38.4 / D 38.4 / H 38.4 CM
DESK UNIT
W 192 / D 60 / H 167 CM
HANDLE TEE C86 - C88 /
TEE PLUS C86 / INCORPORATED

FINITURE

TESSUTO

F I N I S H E S

FA B R I C

YOUNG

La rivoluzione digitale ha trasformato e, per certi versi, deformato
le aspettative per il futuro di tanti ragazzi. La comparsa della figura
dell’influencer ha creato il sogno di raggiungere fama, popolarità e
guadagno in breve tempo e senza sforzo. Per molti adulti, questo sembra
poco più di un gioco, un divertimento ma sta diventando un lavoro a tutti
gli effetti e talvolta anche ben retribuito. Gli influencer hanno milioni di
follower, spostano l’opinione pubblica, influenzano le masse. Ma per i
ragazzi, il desiderio di ricevere consensi attraverso i social è anche il segno
del passaggio dall’infanzia alla maturità. Per diventare influencer bisogna
essere innanzitutto autentici, saper trasmettere un’immagine onesta e
sincera. Per raggiungere tante persone direttamente e istantaneamente, il
messaggio deve stimolare emozioni che possano essere accettate da tutti
i followers. Che il messaggio sia positivo o negativo, l’effetto finale deve
generare un pensiero positivo. Perché l’attività di influencer non è solo
divertimento ma in un certo senso è anche responsabilità.
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ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
BIANCO C50

LACCATO
CICLAMINO C86

LACCATO
MATTONE C20

LACCATO
MANDARINO C88

TESSUTO
MANGO B66

TESSUTO
AMARENA B68

TESSUTO
NEBBIA F91

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

LACQUERED
WHITE C50

LACQUERED
CYCLAMEN C86

LACQUERED
BRICK C20

LACQUERED
TANGERINE C88

FABRIC
MANGO B66

FABRIC
BLACKCHERRY B68

FABRIC
FOG F91
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L’ordine non è più un sogno se
l’armadio viene progettato con attenzione.
L’interno deve essere organizzato con
ripiani, cassettiera, elemento alveare e
tubi appendiabiti. Con gli accessori giusti
non solo si conservano con cura capi e
biancheria ma si guadagna spazio per
riporre scatole, borse o altri indumenti.
Riordinare la camera non è mai stato così
semplice e piacevole.

Organisation doesn’t have to be a
distant dream if your wardrobe is cleverly
designed. Ideally, the interior should
contain shelves, a chest of drawers, a
honeycomb unit and a clothes rail. With
the right accessories, you can store clothes
and linens carefully and allocate space to
boxes, bags and other clothing. Tidying up
your bedroom has never been so easy and
enjoyable.
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Colours often reflect our personalities,
and the potential colour combinations
here are practically infinite. The Slider Strip
wardrobe with sliding doors comprises four
panels in different heights and colours. Here,
the wardrobe features a white, tangerine,
brick and a purple-pink colour combination.
In addition, you can mix and match materials
to obtain the perfect personalised finish.
The combinations may change, but the
charm and elegance remain.

YOUNG

I colori sono il riflesso della personalità
e per questo non conoscono limiti di
abbinamento. L’armadio Slider Strip con
ante scorrevoli si compone di quattro
pannelli di altezze e colori diversi: in questa
proposta bianco luce, mandarino, mattone
e ciclamino. Oltre ai laccati, è possibile dare
vita ad accostamenti con i laminati per
ottenere la soluzione personale perfetta.
Cambiano gli abbinamenti ma il fascino e
l’eleganza restano.
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Each wardrobe is a unique, made to-measure-unit
tailored to your needs. In addition to a range of finishes,
you can choose between different sizes, colours and
accessories. The Slider Strip is beautiful both inside and
out thanks to its simple geometric design. To open and
close the sliding doors, just touch the profile/handle
framing the panels and slide the door across in a simple,
smooth and sturdy manner.

YOUNG

Ogni armadio è un pezzo unico, realizzato su misura in
base alle necessità di chi dovrà utilizzarlo. Oltre alla scelta
delle finiture, si può optare tra dimensioni, colori e accessori
diversi. Slider Strip è bello dentro e fuori nei frontali semplici
dal disegno geometrico. Per aprire e chiudere le ante
scorrevoli basta sfiorare il profilo/maniglia che incornicia
i pannelli e il movimento delle ante diventa semplice,
scorrevole e sicuro.
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In camera lo spazio deve essere
ottimizzato al massimo. Qui, per esempio,
i due wallbox con cassetto posti sotto gli
appendiabiti sono perfetti contenitori e
diventano superficie d’appoggio per oggetti,
riviste, libri e accessori. L’accostamento
delle due maniglie Tee allineate (17.8 e 50
cm) è un dettaglio moderno e originale. Il
laccato ciclamino dei wallbox colora anche
la piccola mensola.

Space needs to be maximised in most
bedrooms. Here, for example, two drawers
have been installed under the clothes rail,
providing a surface for objects, magazines,
books and accessories. The combination of
the two aligned Tee handles (17.8 and 50
cm) gives the unit a modern and original
touch. The pink-purple finish also gives the
small shelf a splash of colour.
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This design has the potential to
become an iconic and indispensable piece
of furniture. The Hatbox rail is not only a
practical accessory, useful for hanging up
coats and accessories, it is also a piece of
furniture in its own right, with a distinct
style. It can be installed next to your
bedroom wardrobe to expand its storage
function. It is a simple way to rethink a space
and to render it both unique and welcoming.

YOUNG

Si candida a diventare un oggetto
d’arredo iconico ed irrinunciabile. L’appendiabiti Hatbox non è soltanto un
complemento funzionale, utile per appendere i cappotti e gli accessori, ma è anche un
elemento d’arredo vero e proprio, con uno
stile ben definito. In camera da letto può
essere affiancato all’armadio e ne moltiplica
la funzione di contenimento. Un modo
semplice per ripensare gli spazi e renderli
unici e accoglienti.
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The Plane Ray headboard is a multiform and highly
modular unit that can be made with two, three or four
padded panels, depending on the width of the bed. The
panels can be covered in fabric or leatherette depending
on the combination you like best. Check out our sample
book to choose your favourite colour and material
combination.

YOUNG

La testata Plane Ray è una soluzione multiforme e
di elevata componibilità e può essere prodotta con due,
tre o quattro pannelli imbottiti, in base alla larghezza del
letto. Il rivestimento dei pannelli è in tessuto o ecopelle
secondo i gusti e gli accostamenti che piacciono di più,
scegliendo nella gamma di gradazioni colore e materiali
del campionario.
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The bed is positioned in the centre
of the room, rendering it an oasis of rest
and privacy. Be it a single or double bed,
featuring panels or fabric, and a thin bed
frame or an ottoman storage unit, Moretti
offers an incredibly wide range of choices
for your child’s bedroom. The Best bed
with a Plane headboard boasts a simple yet
impressive design thanks to the upholstered
fabric panels, which are both stylish and
offer ample opportunity for relaxation.

YOUNG
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Il letto è il cuore della camera, è isola
del riposo e della privacy. Singolo o da
una piazza e mezzo, in pannello oppure
imbottito, con giroletto sottile o con box
contenitore: la scelta del letto per la camera
dei ragazzi è davvero ampia. Il letto Best
con testata Plane ha una struttura semplice
ma di grande effetto, grazie ai pannelli
imbottiti in tessuto, nel segno dello stile e
del massimo relax.

È un’idea moderna a prova di like. Il
box Cage è la soluzione più originale e meno
scontata per arredare lo spazio di fianco al
letto ed è un’ottima alternativa al classico
comodino, scelta facile ma piuttosto
convenzionale. La struttura è in alluminio
laccato e i piani possono essere in pannello
o vetro. Assolve alle sue funzioni con classe
e originalità.

This is a modern unit that is bound to
please. The Cage box unit is an incredibly
original bedside table and an excellent
alternative to more classic designs, which
are often simple but rather conventional.
The structure is made from lacquered
aluminium and the top can be manufactured
from wood panels or glass. It performs its
duty with both originality and class.
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La poltroncina Diva è perfetta per
lavorare a lungo alla scrivania senza
affaticarsi e assumere posizioni scorrette,
spesso causa di dolori muscolari e articolari.
La seduta ergonomica assicura la giusta
posizione della schiena e l’imbottitura
consente il massimo comfort. I pistoni
a gas permettono di regolare su misura
l’altezza della seduta e le ruote piroettanti
danno la possibilità di posizionarsi sempre
correttamente davanti allo schermo del PC
e di compiere piccoli spostamenti senza
doversi alzare.

The Diva desk chair is ideal if you want
to study without getting tired or adopting a
bad posture, which can result in muscle and
joint pain. This ergonomic chair encourages
you to sit in the correct position, and the
padding provides additional comfort. The
gas pistons allow you to adjust the height
of the seat, while the swivel wheels allow
you to move around with ease in front of a
PC monitor, and to make small adjustments
without having to get up.
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When designing a bedroom study area,
you want it to be a comfortable yet practical
workstation, but also a place to relax and
have fun. Styles, colours and materials must
be expertly mixed and matched to create the
best result. This bedroom features a perfect
study area, with two drawers supporting
the desktop on one side. The opposite side
is supported by a lacquered metal Loop
unit. The Loop unit comes with two shelves,
turning it into a practical bookcase.

YOUNG

Progettare la zona studio in camera
significa pensare a una postazione di lavoro
comoda e funzionale, ma anche a un luogo
di relax e di svago. Design, colori e materiali
devono essere miscelati sapientemente
per raggiungere il miglior risultato. Zona
studio perfetta, in questa camera, con due
wallbox con cassetti che diventano punto
d’appoggio per il piano scrivania che è
retto sul lato opposto dal fianco Loop in
metallo laccato. Il fianco Loop attrezzato
con due mensole inserite nella profondità si
trasforma in pratica libreria.
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Stare seduti per tanto tempo, scrivendo
o studiando al PC non fa bene alla salute dei
ragazzi. Alzarsi ogni tanto dalla scrivania,
allontanare lo sguardo dal computer serve
a non affaticare la vista e la schiena, ma
non basta. Per questo è necessario mettere
i ragazzi nelle condizioni di avere una
postazione studio quanto più ergonomica
possibile e che possa aiutarli a mantenere
una postura corretta. Un piano scrivania
ampio e dei cassetti permettono di avere
tutto ciò che serve a portata di mano;
una sedia comoda, meglio se regolabile,
si adatta alle diverse altezze, in base alla
crescita dei ragazzi, e accompagna tutti i
movimenti del corpo.

Sitting for a long time to study or use
a computer is not good for your health.
Getting up from your desk every now and
then, and looking away from the computer,
can help to prevent eye strain and back
pain, but it is often not enough. You need
to provide children with a study station
that is ergonomic and also helps them
to maintain the correct posture. A large
desktop and drawer unit allows them to
have everything they need close at hand.
The comfortable chair can be adjusted as
your child gets taller, adapting with ease to
their movements.

YC 316

YOUNG
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ARMADIO
L 200 / P 60 / H 258 CM
LETTO
L 134.4 / P 214 / H 125 CM
COMODINO
L 38.4 / P 23 / H 32 CM
SCRIVANIA
L 153.6 / P 60 / H 78.5 CM
CONSOLLE
L 172.8 / P 28 / H 38.4
MANIGLIA STYLUS C93 /
STYLUS PLUS C93

Talent manifests itself in many ways throughout our lives, and
swapping your bedroom for the stage doesn’t have to be a far-fetched
dream. People who have worked hard to turn their passion into a lifelong career are well aware of this fact. Some people truly believe in their
potential, safe in the knowledge their dreams will come true as long as
they put in the hard work. It takes practice, and the road ahead is certainly
long, from school to music college, to your first concert with a band or
solo artist, and onto future success. Becoming a successful DJ involves a
great deal of preparation, acquainting yourself with music from the past
and present, and knowing how to mix and adapt songs to suit the occasion
at hand, be it a club night or a party. Dominant trends are picked up on
and amplified by streaming platforms such as Spotify and Youtube. Unlike
other disciplines, music is timeless. It has the power to reach into the
depths of our souls, and it excites and seduces us with its universal appeal.

WARDROBE
W 200 / D 60 / H 258 CM
BED
W 134.4 / D 214 / H 125 CM
BEDSIDE TABLE
W 38.4 / D 23 / H 32 CM
DESK
W 153.6 / D 60 / H 78.5 CM
CONSOLE
W 172.8 / D 28 / H 38.4
HANDLE STYLUS C93 /
STYLUS PLUS C93

FINITURE

TESSUTO

F I N I S H E S

FA B R I C

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
CILIEGIA C93

LACCATO
GRIGIO ALLUMINIO C78

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

LACQUERED
CHERRY C93

LACQUERED
ALUMINUM GRAY C78

YOUNG

Il talento si manifesta in tanti modi e in tanti momenti della nostra vita
e, a volte, passare dalla cameretta ad un palco può essere un sogno neanche
così irrealizzabile. Lo sanno tutti quei ragazzi che lavorano su se stessi per
cercare di trasformare la loro passione in quello che vorrebbero fare per
il resto della vita. C’è chi crede veramente nelle sue potenzialità e sente il
suo obiettivo realizzabile a patto di metterci tanta dedizione e altrettanto
impegno. Ci vuole allenamento e il percorso è lungo: passa dalla scuola al
conservatorio, dai primi concerti con una band o da solisti e può arrivare
al successo più grande. Anche per fare il DJ ci vuole grande preparazione,
significa conoscere gli autori del passato e del momento per saperli mixare
e adattare alle diverse occasioni, dalle disco ai party. Le tendenze dominanti
sono raccolte e amplificate dalle piattaforme online come Spotify o Youtube.
A differenza di altre discipline la musica non ha età, ha il potere di arrivare
nel profondo dell’anima, emoziona e seduce con il suo linguaggio universale
che appartiene al mondo intero.
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LACCATO
GRAFITE C65

TESSUTO
PEPERONCINO F93

TESSUTO
EBANO B86

TESSUTO
ARGILLA B90

LACQUERED
GRAPHITE C65

FABRIC
CHILI PEPPER F93

FABRIC
EBONY B86

FABRIC
CLAY B90
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The solution to many problems in the home is
a comprehensive furniture range featuring flexible
and modular units, which allow you to organise space
more efficiently. Moretti Compact’s hinged wardrobes
are available in five different widths and a range of
configurations to suit your needs. Designing a wardrobe
for your child’s bedroom has never been so simple.

YOUNG

La soluzione ad ogni problema in casa è una linea
completa d’arredo con una perfetta combinazione di
elementi componibili per l’organizzazione ottimale degli
spazi. Gli armadi battenti Moretti Compact sono disponibili
in cinque larghezze diverse e propongono tanti moduli
terminali differenti, adatti per ogni necessità. Progettare
l’armadio per la camera dei ragazzi diventa semplice e
piacevole.
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La parola d’ordine è: guardarsi e riconoscersi. Nella scelta degli elementi d’arredo
in camera non può mancare lo specchio.
Comodissimo quello che misura 35x120 cm,
fissato all’interno dell’anta battente, sempre a portata di mano quando ci si veste.
Imparare a piacersi è il primo passo per piacere. Non resta che dare un ultimo sguardo
per controllare l’outfit del giorno prima di
uscire di casa.

Dedicate time to looking at and getting
to know yourself. When furnishing a room,
don’t forget to include a mirror! This handy
mirror measures 35x120 cm and is attached
to the inner side of the wardrobe door, for
easy access while you’re getting dressed.
Learning to love yourself is the first step
to happiness. All that’s left to do is take a
quick final look at your outfit before leaving
the house.
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A bookcase can turn a wardrobe into
a useful, vibrant piece of furniture while
making use of every inch of available
space. This piece of furniture is particularly
ingenious and innovative because it looks
like a normal 30cm wide wardrobe from
the front, but from the side, it features a
bookcase with cherry-coloured lacquered
shelves. It’s a wardrobe with a dual spirit.

YOUNG

Il fianco libreria è la soluzione migliore
per completare l’armadio in modo utile, leggero e vivace e per sfruttare lo spazio al millimetro. È un elemento geniale ed innovativo perché frontalmente si presenta come
una normale anta, larga 30 cm, ma di lato si
apre in modo inaspettato dando vita ad una
libreria con i ripiani laccati color ciliegia. Un
arredo dalla doppia anima.
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La sicurezza in camera è data anche
dalla qualità della ferramenta utilizzata negli
arredi. 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, non va sottovalutata anche la
scelta dei supporti reggi-ripiani 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%.

Safety comes down to the quality
of the hardware used to make items of
furniture. We make all of our door hinges
from nickel-plated steel, coupled with an
assisted slow-closing mechanism that is
adjustable along three axes and guaranteed
to last for at least 80,000 opening and
closing cycles. Never underestimate the
importance of shelf brackets when it comes
to safety, which must be made of metal and
possess a dovetail joint and an anti-release
system with a screw tightening feature. All
of our units are original, customisable, and
100% guaranteed.

100
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I comodini completano la zona notte e
servono come punto d’appoggio per piccoli
oggetti: per un libro, una sveglia o per una
lampada da lettura. Per questo possono
essere progettati e realizzati in tantissimi
modi diversi. Una alternativa interessante al
classico comodino e poco ingombrante sono
i cubibox laccati (L 38.4 / P 23 / H 32 cm).

Bedside tables are a vital piece of
bedroom furniture and provide a surface for
small objects such as books, alarm clocks
and reading lamps. These classic, spacesaving lacquered box units can be designed
and configured in several different ways,
providing an interesting alternative to more
traditional options (W38.4 / D23 / H32cm).
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This incredibly original headboard is
composed of Tetris panels. Pleasing to the
eye thanks to its modern, informal design,
it comprises panels in three different
widths and heights, which can be mixed
and matched vertically or horizontally to
create new compositions. The panels are
removable and can be upholstered in fabric
or leatherette.

YOUNG

La testata più originale per il letto è
composta grazie alla pannellatura Tetris.
Piacevole per la linea moderna e informale,
è composta da pannelli in tre larghezze e tre
altezze che possono essere combinati tra
loro in senso verticale e orizzontale per dare
vita a composizioni nuove e sempre diverse.
I pannelli sono sfoderabili e possono essere
rivestiti in tessuto o in ecopelle.
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Ridurre, anziché moltiplicare. Recuperare spazio utile in camera da letto è una
soluzione sempre più richiesta quando si
progetta l’arredo. Il letto contenitore con
box è la prima scelta, in questa versione
con apertura laterale (Box Side), per
conservare la biancheria del letto o i capi
più ingombranti e il meccanismo idraulico
facilita il sollevamento del materasso e
lo rende più sicuro. Ed è comodo anche
per le pulizie del pavimento: il giroletto
alto permette il passaggio del robot
aspirapolvere. Davvero straordinario.

Reduce rather than multiply. Making
the best use of bedroom space is becoming
an increasingly popular demand when it
comes to designing furniture. This container
bed with a side-opening (Side Box) storage
box is a popular choice for storing bed linens
and bulky items. Its hydraulic mechanism
facilitates the lifting of the mattress,
resulting in a totally safe system. The
elevated bed frame also provides enough
room for a robot vacuum cleaner to slide
underneath. Truly remarkable.
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Some areas of the home seem to
attract clutter. Children’s bedrooms and
their desks, in particular, are often in need
of organisation. Here, we have a bedside
table on wheels that meets all needs and
can be easily moved around. This bedside
table features an overlapping box unit with
a drawer and open compartment. Order is
no longer optional!

YOUNG

Ci sono angoli della casa dove
mantenere l’ordine è più difficile. Uno di
questi è la camera dei ragazzi e, in particolare, la scrivania. Qui può essere d’aiuto
una cassettiera su ruote, adatta a tutte le
esigenze perché si sposta facilmente dove
serve. In questa proposta, cassettiera con
wallbox sovrapposti con cassetto e vano a
giorno. L’ordine non è più un optional.
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Simple things can be incredibly beautiful and are
often destined to stay in our lives for a long time. This
desk, featuring a white laminate top and cherry-coloured
Ten legs, is a timeless classic. Its simple, clean-cut design
makes it an ideal option for any room in the home, and it
also looks great free standing.

YOUNG

Le cose semplici sono sicuramente le più belle e quelle
destinate a rimanere a lungo nella nostra vita quotidiana.
La scrivania con piano in laminato bianco luce con gambe
Ten laccate color ciliegia è un classico intramontabile. Le
sue linee semplici e pulite la rendono adatta a tutti gli spazi
della casa e bella anche per un utilizzo free standing.
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Minimal ma dalla forte personalità e,
soprattutto, comodo: il pouf è una valida
alternativa alla classica sedia. Solido e
curato nel dettaglio, Kubo (cm 45 x 45 x
48 H) può essere rivestito in ecopelle o in
tessuto ed è sfoderabile.

Minimalist - with a strong sense of
personality - and, most importantly, comfortable, this pouffe is a great alternative
to a classic desk or armchair. Sturdy and
carefully designed, the Kubo (45 cm x 45 x
48 H) can be upholstered in leatherette or
fabric and is entirely removable.

/ CAMERA / BEDROOM // YC316

The L-Box hanging unit in lacquered
metal is both cheerful and functional. It is
available in a range of finishes (as per our
sample book) with a back section made
from metal sheet finished in your preferred
colour. Mounted alone, combined with
other L-boxes, or paired with shelves and
wall boxes, it’s a fun, creative solution.

YOUNG

Il contenitore pensile L-Box in metallo
laccato è allegro e funzionale. È disponibile
in tutte le finiture laccate (nei colori previsti
dal campionario) con schienale in lamiera di
metallo che, a scelta, può essere anche di
colore diverso. Montato da solo, abbinato
ad altri L-box oppure affiancato a mensole e
wallbox arreda in modo creativo e divertente
la parete.

YC 317

YOUNG
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ARMADIO
L 160.5 / P 60 / H 258 CM
ZONA STUDIO
L 197.1 / P 58 / H 166.5 CM
GRUPPO LETTO
L 246.1 / P 206.5 / H 190 CM
LETTO
L 129.4 / P 206.5 / H 110 CM
COMODINO
L 52.5 / P 52 / H 26 CM
LIBRERIA FLEXA
L 246.1 / P 30 / H 43.5 CM
MANIGLIA RAIL C65 / PUSH-PULL

If you think comics are a thing of the past, you’re most definitely
mistaken! Comic books have been climbing the best-seller charts in
recent years. Mickey Mouse and Tex may have been firm favourites
among teenagers and children back in the golden years of comic books,
but an increasing number of adults are drawn to Italian and international
comics and graphic novels, which are becoming fully-fledged art forms.
Some psychologists believe that comics help improve our reading
comprehension skills, most likely because they possess a visual structure
that facilitates understanding, allowing readers to follow an engaging
story without distractions. They are an excellent antidote to the reading
crisis and help to get children excited about learning and drawing. If
you’re dreaming big, writing comic books is a valid profession just like
illustration or screenwriting. The keyword here is imagination, because
the real superheroes, the ones who are going to save the world, are the
people who work in the art and culture sectors.

WARDROBE
W 160.5 / D 60 / H 258 CM
DESK UNIT
W 197.1 / D 58 / H 166.5 CM
BED UNIT
W 246.1 / D 206.5 / H 190 CM
BED
W 129.4 / D 206.5 / H 110 CM
BEDSIDE TABLE
W 52.5 / D 52 / H 26 CM
FLEXA BOOKCASE
W 246.1 / D 30 / H 43.5 CM
HANDLE RAIL C65 / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
TORTORA C62

LACCATO
GRAFITE C65

TESSUTO
RUGIADA B81

TESSUTO
PIOMBO B89

TESSUTO
ARGILLA C90

MELAMINE
QUARTZ QZ

LACQUERED
TURTLEDOVE C62

LACQUERED
GRAPHITE C65

FABRIC
DEW B81

FABRIC
LEAD B89

FABRIC
CLAY C90
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Pensare che i fumetti non si leggano più, è un grosso errore; negli ultimi
anni sono tornati a scalare le classifiche delle letture più vendute al pari dei
grandi best-seller. Se Topolino e Tex, negli anni d’oro della fumettistica,
erano letti solo da bambini e ragazzi gelosissimi della propria serie completa,
oggi sempre più adulti sono affascinati da autori italiani e stranieri e
considerano i fumetti e le graphic novel narrativa a tutti gli effetti e vera
forma d’arte. Alcuni psicologi ritengono che i fumetti aiutino a migliorare la
lettura, molto probabilmente perché hanno una struttura visiva che facilita
la comprensione del testo e invita a seguire la storia coinvolgendo il lettore
con passione e senza distrazioni. Ottimo antidoto per invertire la tendenza
negativa della crisi del libro e avvicinare i ragazzi alla lettura e al disegno.
Sognando in grande, creare fumetti potrebbe diventare una professione
vicina a quella dell’illustratore o dello sceneggiatore. La parola chiave è
fantasticare perché i veri supereroi, quelli che possono salvare il mondo,
sono coloro che lavorano per l’arte e la cultura.

YOUNG

317
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Simple forms are often synonymous with harmony
and beauty. This minimalist wardrobe features doors
with large, recessed Rail handles that can be lacquered in
several colours, giving the unit a strong, personal style.
They are perfect for opening and closing doors quickly
and easily, thanks to their slow-closing hinges.

YOUNG

La semplicità delle forme è sinonimo di armonia e
bellezza. L’armadio minimal di questa composizione presenta
le ante disegnate dalle grandi maniglie Rail ad incasso.
Caratterizzano il frontale dell’armadio con stile deciso
e personale e possono essere laccate in tutti i colori del
campionario. Perfette per aprire e chiudere le ante in modo
facile e veloce, grazie alle cerniere con chiusura rallentata.

120

Una camera non deve essere solo
bella e ben arredata ma deve avere anche
un pensiero ecologico. La struttura e i
frontali di questo armadio sono in laminato
quarzo, realizzato con Pannello Ecologico,
proveniente al 100% da legno riciclato:
un materiale sicuro e resistente, dalle
altissime qualità strutturali e con le più
basse emissioni di formaldeide nocive per
la salute. Progettato per il benessere nel
rispetto dell’ambiente.

These days, rooms need to look good
and be well-furnished and eco-friendly. The
carcass and front panels of this wardrobe
are made from quartz laminate, which itself
is made from 100%-recycled Ecological
Panel. This safe, resistant material boasts
excellent structural properties and emits
incredibly low levels of formaldehyde. A
design that protects your well-being, and
the planet.
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121

A wardrobe has to meet several
different needs, which change depending
on the season and with the passing
of time. Moretti Compact wardrobes
can be customised to meet your space
requirements and outfitted with shelves
(25 or 40mm), drawer units, coat rails or
honeycomb components to divide up space
with precision and order, depending on
your needs.

YOUNG

L’armadio deve sapere rispondere
ad esigenze molto diverse che cambiano
rapidamente con le stagioni e con il passare
del tempo. Gli armadi Moretti Compact
possono essere costruiti su misura a
seconda dello spazio a disposizione e
attrezzati all’interno in modo personale.
Possono essere dotati di ripiani (25 o 40 mm
di spessore), cassettiere, tubi appendiabiti
e moduli alveare per suddividere lo spazio
come è più utile per le proprie necessità, ma
sempre con estremo ordine.
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Dreams of becoming neat and tidy
feel out of reach for many, but that’s
not always the case. We have plenty of
solutions to provide a helping hand in this
regard. This desk, for example, helps reduce
clutter and promote concentration while
you’re studying or working. The suspended
desktop is made from (40mm thick) quartz
laminate, while the lacquered bookcase
helps inject a sense of order into the space.

YOUNG

123

Capire come diventare ordinati e
organizzati è un sogno di molti, ma non è
irraggiungibile. C’è modo di trovare anche
nell’arredo, complementi che ci aiutino
in tal senso. La scrivania, per esempio, è
fondamentale per mantenere l’ordine e la
concentrazione nello studio o nel lavoro. Il
piano sospeso in laminato quarzo (40 mm di
spessore) e la libreria laccata organizzano lo
spazio in modo impeccabile.

Si dice che il disordine sia segno di
creatività e c’è chi riesce a “ritrovarsi” nel
suo caos. Ma essere ordinati fa sicuramente
perdere meno tempo e ottimizza tutti i
momenti della giornata. Ancora di più
quando si studia o si lavora: per gestire al
meglio la presenza ingombrante dei fili
elettrici sulla scrivania, il foro e la colonna
passacavi (a richiesta) danno una risposta
concreta e funzionale alle esigenze di ordine.

They say mess is a sign of creativity
and that some people “find themselves” in
chaos. But being tidy certainly wastes less
time and helps optimise your day. Even more
so when you’re studying or working. This
desk features a cable hole and management
system (on request) to help tidy away cables,
providing a concrete, practical solution to
your desire for more order.
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La sedia per la scrivania deve essere
ergonomica per non affaticare la schiena. La
sedia Flap imbottita ha struttura in metallo
e meccanismo a gas per il sollevamento,
per portare l’angolo delle ginocchia tra 90
e 110° e gli avambracci appoggiati al piano
del tavolo. La seduta e lo schienale possono
essere rivestiti con tessuto o ecopelle ed è
disponibile con e senza braccioli.

Desk chairs need to be ergonomic to
prevent back pain. This upholstered Flap
chair has a metal frame and a gas lifting
mechanism, bringing your knees to a 90
to 110-degree angle and allowing your
forearms to rest on the tabletop. The seat
and backrest can be upholstered in fabric
or leatherette and come with or without
armrests.
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A proper study area needs a bookcase.
Here, the Outline unit is the star feature
on the wall and comprises various full and
empty cubby holes. In fact, doors can be
added to this classic bookcase to create
hidden compartments, depending on your
needs. This composition also helps frame
the suspended desktop below.

YOUNG

Una zona studio completa ha bisogno
di una libreria. In questa soluzione, Outline
diventa protagonista della parete e si
diverte a giocare con gli spazi pieni e vuoti:
infatti, alla classica libreria aperta a giorno
è possibile aggiungere anche le ante per
chiudere alcuni vani, secondo le necessità. La
composizione crea una cornice al cui interno
si inserisce il piano della scrivania sospesa.
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Why not design a wall space using a geometric pattern
to give your bedroom a new, original look. The Outline
bookcase is a modular piece of furniture that lends itself to
a range of needs. With a depth of 30cm, these bookcase
units come in eleven heights, while the shelves come in
five widths and six sizes (all of which are 25mm thick).
These shelves can be made from wood and/or lacquered in
whatever colour you prefer from our range.

YOUNG

Disegna la parete con geometrica fantasia e dona
alla camera un tocco nuovo e originale. La libreria Outline
è un arredo altamente componibile e si presta a realizzare
qualsiasi tipo di soluzione. Nella profondità 30 cm ha fianchi
in undici altezze, ripiani in cinque larghezze e sei misure
per le mensole (tutti di 25 mm di spessore). Gli elementi
strutturali sono disponibili in essenza legno o laccati nei
colori del campionario.

128

I colori che definiscono lo stile
metropolitano sono neutri come quarzo,
tortora, grafite e tra i materiali trionfa il
metallo. Come per i supporti Club realizzati
proprio in metallo con finitura cromata
dalla linea super-moderna. Sono elementi
estetici innovativi, donano luminosità
all’arredo e possono essere utilizzati come
supporti sia per il letto che per il comodino.

Here, neutral shades of quartz,
dove grey and graphite are paired with
triumphant metal materials to create a
metropolitan feel. The super-modern Club
feet – made from metal with a chrome
finish – are both innovative and aesthetic,
injecting brightness into the room. The feet
can be used as supports for both your bed
and/or bedside table.
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A metropolitan piece of furniture that
reminds us of big city life and towering
skyscrapers. The Plane Race bed, with its
unconventional headboard, adds a personal
touch to any room. Here, it comprises a
graphite grey lacquered base featuring
upholstered fabric panels, available in
two different widths. The panels can be
attached at three different heights, giving
you maximum flexibility.

YOUNG

Un arredo in perfetto stile metropolitano che richiama le atmosfere delle
grandi città con alti grattacieli. Merito del
letto Plane Race con una testata fuori dagli
schemi capace di personalizzare qualsiasi
ambiente. Qui è formata da una base laccata
grigio grafite sulla quale sono applicati dei
pannelli imbottiti in tessuto disponibili in
due larghezze diverse. I pannelli possono
essere fissati a tre altezze differenti tra
loro nel segno della massima flessibilità
compositiva.
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Be them coloured or neutral, angular
or round, classic or innovative, our pouffes
give a finishing touch to any bedroom
space. Much more than somewhere to
perch temporarily, our Relax pouffe is a
comfortable and relaxing seat that can be
upholstered in fabric or leatherette. Never
frivolous, this pouffe injects a sense of class
into any space and is perfect for a quick but
regenerating pit stop.

YOUNG
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Colorati o neutri, dalle forme
geometriche o sagomati, modelli classici
o innovativi, i pouf di design arredano e
completano la camera da letto. Molto più
di una seduta d’emergenza, il pouf Relax
assicura una sosta confortevole e rilassante
e può essere rivestito in tessuto o ecopelle.
Non è mai banale, dona un tocco di stile
all’arredo ed è perfetto anche per una pausa
riposo, veloce ma rigenerante.

I piccoli complementi d’arredo sono
comodi e utili per arredare lo spazio di
fianco al letto. Che si preferisca il comodino
Layer con cassetto a vassoio oppure una
coppia di semplici wallbox a giorno, si fa
sempre la scelta giusta. Sono originali punti
d’appoggio per una lampada o per i libri da
leggere prima di addormentarsi e sognare
cose belle.

These handy units are perfect for the
space next to your bed. Whether you prefer
the Layer bedside table with a drawer or a
pair of simple open box units, the choice is
yours to make. These original units provide
the ideal surface for a lamp or a selection
of books to read before falling asleep and
dreaming of wonderful things.

YC 318

YOUNG
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CABINA ARMADIO
L 125.8 x128.3 / H 258 CM
GRUPPO APPENDIABITI
L 153.6 / P 54.1 / H 230 CM
SPECCHIO
L 57.6 / P 2.1 / H 153.6 CM
SCRIVANIA
L 153.6 / P 58/ H 77 CM
LETTO
L 137 / P 213.5 / H 110 CM
WALLBOX
L 57.6 / P 40.8 / H 40.1 CM
L-BOX
L 38.4 / P 19.2 / H 57.6 CM
MANIGLIA DECK TITANIO

George William Curtis, an American journalist for the prestigious
Harper’s Magazine, once said, “Imagination is as good as many voyages –
and how much cheaper!”. His musings were profound and remain relevant
to this day, especially when many of us are spending more time at home.
We can use our imagination to travel to unexplored worlds and incredibly
beautiful places without having to pack a suitcase, take a train, or check
into a hotel. Going on imaginary travels helps to break up the monotony
of daily life and reduce stress, giving your quality of life a beneficial boost.
The important thing is to come up with new destinations, study trips and
places to visit, while allowing yourself to press pause on everyday life and
enjoy the pleasure of discovery and adventure. Why not give it a try now.
Close your eyes and imagine a road surrounded by wonderful colours and
beautiful landscapes. Because, more than anything else, our imagination
is what puts wind in our sails and broadens our horizons, turning us into
travellers who can’t wait to plan our next adventure.

WALK-IN CABINET
W 125.8 x128.3 / H 258 CM
HANGER UNIT
W 153.6 / D 54.1 / H 230 CM
MIRROR
W 57.6 / D 2.1 / H 153.6 CM
DESK
W 153.6 / D 58/ H 77 CM
BED
W 137 / D 213.5 / H 110 CM
WALLBOX
L 57.6 / P 40.8 / H 40.1 CM
L-BOX
L 38.4 / P 19.2 / H 57.6 CM
HANDLE DECK TITANIUM

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
SENAPE C68

LACCATO
MORA C63

TESSUTO
PRUGNA VELVET F64

TESSUTO
MIRTO F94

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
MUSTARD C68

LACQUERED
BLACKBERRY C63

FABRIC
VELVET PLUM F64

FABRIC
MYRTLE F94

/ CAMERA / BEDROOM // YC318

«L’immaginazione serve per viaggiare. E costa meno» affermava
George William Curtis, giornalista americano del prestigioso Harper’s
Magazine. Il pensiero è profondo e sempre attuale, soprattutto quando,
per tanti motivi, si è costretti a rimanere a casa. Viaggiare con il pensiero
ha il potere di trasportarci lontano verso mondi inesplorati, in luoghi
di sconfinata bellezza senza la fatica e l’affanno di preparare le valigie,
prendere treni, cambiare alberghi. Viaggiare con la mente aiuta a spezzare
la routine giornaliera fatta di piccoli e grandi stress, dando uno slancio
benefico alla qualità della vita. L’importante è pensare a nuove destinazioni,
studiare itinerari verso luoghi da visitare per la prima volta, concedersi uno
stacco dalla quotidianità e godersi il piacere della scoperta e dell’avventura.
Allora proviamo a chiudere gli occhi e immaginiamo la strada, i colori e
i paesaggi, perché più di tutto è l’immaginazione che, come un vento che
soffia leggero, gonfia le nostre vele e allarga i confini, rendendoci viaggiatori
con lo sguardo perso nell’orizzonte.

YOUNG
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When a simple wardrobe doesn’t quite cut the
mustard, it’s time to pull out the big guns. The Big walkin wardrobe makes the best use of tricky corners without
cluttering spaces dedicated to study and rest. This larger
wardrobe has room to store bulkier items. The interior is
accessible via folding doors, which come together with a
simple sliding gesture.

YOUNG

Quando il semplice armadio non è sufficiente, la scelta
ottimale è la cabina armadio Big che consente di sfruttare
gli angoli impossibili senza ingombrare la zona dedicata
allo studio e al riposo. Le dimensioni più ampie rispetto
all’armadio contengono anche gli oggetti più ingombranti.
L’accesso alla cabina è reso agevole grazie all’apertura a
libretto in modo che, con un semplice gesto, le due ante si
accostano sullo stesso lato.

140
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La maniglia dell’armadio non è solo
un dettaglio di design utile per abbellire e
personalizzare l’arredo. Si tratta a tutti gli
effetti di uno strumento che assolve alla
funzione di aprire e chiudere e per questo
deve essere il più possibile ergonomico. La
maniglia Deck in metallo è tutto questo ed è
anche esteticamente gradevole, disponibile
nelle finiture titanio e bianco.

Wardrobe handles are so much more
than a design feature, they also embellish
and personalise a piece of furniture.
In addition, they are, to all intents and
purposes, a tool with which to open and
close a wardrobe, and as such, they need
to be as ergonomic as possible. The stylish
metal Deck handle does all of the above and
is available in a titanium or white finish.
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It is such a useful feature, and life
will soon feel impossible without it. The
LED light inside this walk-in wardrobe is
equipped with a motion sensor, a highly
practical feature that massively helps to
simplify daily life. Illuminate your wardrobe
interiors with beautiful, warm light and
choose or rearrange your clothes without
having to fumble around in the dark.

YOUNG

È un dettaglio così utile che difficilmente
se ne può fare a meno. È la lampada a led con
sensore di presenza, particolare tecnologico
all’interno della cabina armadio, davvero
funzionale e prezioso per semplificare la vita
di tutti i giorni. Illumina l’interno con una luce
bella e morbida per scegliere e riordinare i
capi senza perdere tempo.

142
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Appendiabiti o cabina armadio contemporanea? Possiamo definirli come più
ci piace ma per organizzare il guardaroba
questi wallbox a giorno (Hatbox per la
precisione) sono estremamente funzionali.
Sono una valida alternativa al classico
armadio soprattutto per tenere a vista i
capi di stagione. Possono essere realizzati
in essenza o laccati con lo schienale in tinta
o con colore a contrasto, come in questa
proposta. Sono perfetti per la camera da
letto ma si adattano anche ad arredare un
ingresso o un angolo del soggiorno.

A coat rail or contemporary walk-in
closet? Call it whatever you like but these
open wall units (the Hatbox, to be precise)
are extremely practical. They are a valid
alternative to a classic wardrobe, especially
if you’re looking for easy access to seasonal
garments. They can be made from wood or
lacquered in the same or contrasting colour
as the back panel, as you can see here.
These units are perfect for bedrooms but
are also suitable for entrances or a nook in
your living room.
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A penchant for geometry gives life
to the Cross headboard, which packs a
punch thanks to its striking macro motifs.
It comprises a rear panel sporting padded
front dowels upholstered in removable
fabric or leatherette. Strong and resistant
fabrics have been selected for this purpose.
Cleaning them is quick and easy. All you
need is a soft cloth and a gentle cleanser.

YOUNG
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Il gusto per le forme geometriche
genera la testata Cross che colpisce per il
gioco dei macro motivi. È formata da un
pannello posteriore a cui sono agganciati
i tasselli frontali, imbottiti e rivestiti in
tessuto o ecopelle, sfoderabili. I tessuti
sono selezionati per essere forti e resistenti
all’uso. La pulizia è semplice e veloce e
va effettuata con un panno morbido e
detergenti neutri.

Sono tante le ragioni per scegliere
un letto con box: prima fra tutte, la sua
funzione di contenitore prezioso in grado
di recuperare spazio sotto il materasso e
di liberare posto nell’armadio. Il giroletto
importante arreda la camera e rende bella
la sua funzionalità. Grazie al sistema di
apertura facilitato, sollevare la rete a doghe
con il materasso è semplice e sicuro.

There are several reasons to choose
a bed with a storage box. First up, it’s an
incredibly practical way to use the space
under your mattress, while freeing up
areas in your wardrobe. The bed frame
helps furnish the room and is wonderfully
functional. And thanks to its easy opening
system, lifting the slatted base and mattress
is both simple and safe.
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Sembra incredibile quanta polvere
riesca ad annidarsi sotto il letto: di tutti
gli ambienti, la camera da letto sembra
quella che riesce a raccogliere più di tutti
la polvere che circola per casa! Ecco perché
è importante avere la possibilità di passare
con l’aspirapolvere anche sotto il letto. Il
giroletto High imbottito rimane abbastanza
alto sui piedini per lasciar passare il robot
aspirapolvere.

The amount of dust that seems
to collect under our beds is incredible.
Bedrooms seem to attract more of it than
any other room in the house! That’s why
it’s important to make sure your vacuum
cleaner can access the space underneath
your bed. Luckily, the padded High bed
frame allows a robot vacuum cleaner to
easily slide underneath.
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Some items of furniture are pretty
much essential in any bedroom space. One
of these is the bedside table, which serves
as a surface for a lamp, alarm clock (if you
prefer not to keep your mobile phone by
your bed), a box of tissues, and perhaps a
glass of water. And if you need more space,
you can attach a colourful L-box directly to
the wall.

YOUNG

Ci sono alcuni elementi d’arredo che
non possono mancare in camera da letto:
uno di questi è il comodino. Il comodino è
l’arredo più piccolo ma indispensabile per
avere una zona notte ben attrezzata. Serve
come punto d’appoggio per la lampada o
per la sveglia (per chi preferisce non avere
il cellulare vicino al letto) oppure per avere
a portata di mano i fazzoletti o un bicchiere
d’acqua. E se lo spazio d’appoggio non basta
ci sono anche gli L-box colorati da fissare
direttamente sulla parete.
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Yellow represents courage and joy
and brightens up this Loop leg/bookcase,
which is an ingenious new space-saving
solution. The metal support is fitted with
two (lacquered or laminated) shelves
for storing books and small objects. The
bookcase is accessible from both sides and
can be lacquered in any colour featured in
the Moretti sample book.

YOUNG
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Giallo è il colore del coraggio e della
gioia ed e quello che “accende” la gamba/
libreria Loop, un arredo salvaspazio nuovo
e geniale. Il supporto in metallo sostiene
due ripiani in pannello (laccati o laminati)
utili per riporre libri o piccoli oggetti da
avere sempre a portata di mano. La libreria
è passante ed è accessibile da entrambi i
lati e può essere laccata in tutti i colori del
campionario.

I dettagli che fanno la differenza. La
qualità dei prodotti è garantita e siglata a
partire dai particolari più piccoli, come le
viti che fissano i ripiani per la libreria che
compone la gamba Loop. Ogni elemento
della ferramenta è firmato Moretti
Compact: un segno distintivo volto a
marcare un’attenzione importante alla
qualità anche nelle più piccole rifiniture.

It’s all in the details. With Moretti
Compact, quality is guaranteed, down to
the smallest details, including the screws
we use to attach shelves to the Loop leg/
bookcase. Each individual element is signed
off by Moretti Compact, a testament to our
focus on quality.
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When children grow up, they start to take their studies
more seriously. High school is certainly more demanding
than middle or junior school. As such, it is important
to give them access to a well-equipped workstation.
Children need a desk large enough to accommodate their
books, laptop, a lamp, and an ergonomic chair with back
support. The Flap chair is comfortable, adjustable, and
has wheels to facilitate movement.

YOUNG

Quando i ragazzi crescono è necessario cominciare a
fare sul serio con lo studio: la scuola secondaria superiore è
sicuramente più impegnativa dei cicli scolastici precedenti.
Per questo è importante avere una postazione di lavoro
completa e ben attrezzata: una scrivania abbastanza
grande per poter ospitare i libri ma anche il PC, la giusta
illuminazione e una sedia ergonomica che non deve
affaticare la schiena. Flap è comodissima, è regolabile in
altezza e dotata di ruote per i piccoli spostamenti.

YC 319

YOUNG
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ARMADIO
L 192.5 / P 66.7 / H 258 CM
GRUPPO SPECCHIO
L 115.2 / P 57.6 / H 178 CM
LETTO
L 129.4 / P 219.5 / H 110 CM
COMODINO
L 62.5 / P 52 / H 42.3 CM
ZONA STUDIO
L 211.2 / P 60 / H 134.4 CM
MANIGLIA INCORPORATA /
PUSH-PULL

Modern life is getting busier and busier, causing us to stray ever
further from opportunities for inner relaxation and calm, which we all
require from time to time to stay balanced. It is becoming increasingly
important to find ways to recharge and remain calm. Sports are a great
way to train our bodies and minds, contributing to our overall wellbeing. One sport that benefits both body and mind is fishing, which is
an excellent way to stay fit. There’s not much sitting around involved in
competitive fishing. As a sport, it provides a proper work out while also
keeping your mind in check. In fact, fishing helps stimulate concentration
and hand-eye coordination while keeping stress at bay, allowing you to
focus on a specific goal. Overall, it’s a hobby that keeps you physically fit
while allowing you to enjoy the open air and nature.

WARDROBE
W 192.5 / D 66.7 / H 258 CM
MIRROR UNIT
W 115.2 / D 57.6 / H 178 CM
BED
W 129.4 / D 219.5 / H 110 CM
COMODINO
W 62.5 / D 52 / H 42.3 CM
DESK UNIT
W 211.2 / D 60 / H 134.4 CM
HANDLE INCORPORATED /
PUSH-PULL

FINITURE
FINISHES

ESSENZA
LARICE LR

LACCATO
PAVONE C24

LACCATO
CHAMPAGNE C26

MELAMINE
LARCH LR

LACQUERED
PEACOCK C24

LACQUERED
CHAMPAGNE C26
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La vita moderna ha dei ritmi sempre più frenetici che ci portano a
vivere lontano dalle dimensioni di rilassamento interiore e calma mentale
necessarie per il giusto equilibrio. Diventa sempre più importante trovare
soluzioni che ci consentano di recuperare energie e tranquillità. Alcuni sport
offrono, attraverso un’adeguata preparazione, la possibilità di allenare non
solo il fisico ma anche la mente per raggiungere un benessere generalizzato.
Tra gli sport che meglio assicurano benefici sia al corpo che alla mente c’è
la pesca sportiva, un ottimo modo per garantire salute ed equilibrio. La
pesca sportiva non è una disciplina sedentaria, ma permette di attivare e
chiamare in causa gran parte dei muscoli e garantisce una certa attività ma,
soprattutto, è ideale per tenere ben allenato il cervello. Attraverso la pesca,
infatti, si stimola la concentrazione, si lavora sulla mira e soprattutto si tiene
alla larga lo stress, proprio perché ci si focalizza su un obiettivo preciso. Nel
complesso quindi è un’attività che permette di strutturare il nostro corpo,
ma anche di rilassarlo perché ogni gesto viene svolto all’aria aperta a stretto
contatto con la natura.

YOUNG
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La qualità delle materie prime genera
prodotti belli e durevoli nel tempo, ma
anche sicuri. E a proposito di sicurezza,
anche la qualità dell’aria dentro casa ha
un ruolo importante per il benessere e la
salute, soprattutto pensando ai ragazzi che
trascorrono circa due terzi della giornata
in camera. Il Pannello Ecologico e le vernici
all’acqua costituiscono una soluzione innovativa per ridurre al minimo le emissioni
di sostanze organiche volatili (tra cui la
formaldeide) nocive per la salute.

Quality materials result in beautiful,
long-lasting and safe products. And
speaking of safety, the quality of the air
inside our homes plays an important role
in our health and well-being, especially as
children spend about two-thirds of their day
in their bedrooms. Ecological Panels and
water-based paints are an innovative way
to minimise the emissions of volatile organic
substances (including formaldehyde), which
are harmful to health.
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The Slider wardrobe is like a timeless
item of clothing; it never goes out of style.
The star feature in any bedroom, it is
incredibly aesthetically pleasing and is a
great space-saver. Highly modular in terms
of shape (width and height) and colour, it
easily personalises any room with its stylish,
quality features. The interior is also modular
and can be fitted with shelves, and fixed or
sliding rails.

YOUNG

L’armadio Slider con ante scorrevoli,
come un buon capo, non passa mai di moda.
Protagonista assoluto della zona notte,
risulta molto gradevole dal punto di vista
estetico e fa risparmiare tantissimo spazio.
Altamente componibile nelle forme (in
larghezza e altezza) e nei colori, personalizza
l’ambiente con stile e qualità. È componibile
anche l’interno che può essere organizzato
con ripiani, tubi appendiabito fissi e a
saliscendi.
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Stile classico e tecnologia moderna per
il comodino Daily posizionato di fianco al
letto. I due cassetti hanno apertura laterale
a gola che evita l’utilizzo delle maniglie ed
esalta la bellezza dei frontali in essenza
larice e laccato pavone. Daily rappresenta
la scelta più giusta per qualsiasi tipo di
camera, dal momento che la linearità dei
frontali si presta bene ad essere abbinata
sia a letti in pannello che imbottiti.

A classic design featuring modern
technology, the Daily bedside table has
two drawers and a lateral groove opening
instead of a handle, thereby enhancing the
profile of the larch and peacock lacquered
drawers. The Daily unit is the perfect
choice for any bedroom, and its cleancut design lends itself to both panel and
upholstered beds.
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The curved Bend headboard is made
from panels, which are connected to each
other by metal strips with a chrome finish.
Larch, champagne and peacock contribute
to this particularly pleasing design. Each
panel can be lacquered in the same colour
or in different colours. Alternatively, you can
combine lacquered and laminated panels.

YOUNG

165

La testata Bend con profilo curvato è
formata dall’unione di listelli collegati tra
loro da un profilo in metallo con finitura
cromata. La scelta dei colori concorre in
modo unico al risultato finale che in questo
caso è particolarmente armonico: larice,
champagne e pavone. I listelli possono
essere laccati dello stesso colore, di colori
diversi oppure è possibile abbinare laccato
e laminato insieme.

Combina insieme semplicità ed eleganza il giroletto Best Medium con dettagli
di stile che lo rendono unico e prezioso. È
realizzato con pannelli in larice di spessore
40 mm, raccordati negli angoli da un profilo
in metallo in finitura cromata e retto dai
supporti King laccati di colore pavone.
Equilibrio perfetto.

The Best Medium bed frame combines
simplicity and elegance with style,
rendering it both refined and original. The
unit is made from 40mm thick larch panels
joined at the corners by a metal profile with
a chrome finish and supported by King feet
painted in the colour peacock. The perfect
balance.
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I libri, la raccolta di videogiochi, le
piccole collezioni e molti altri oggetti
possono essere riposti in bell’ordine
dentro i wallbox, il tutto con il vantaggio
di essere comodamente a portata di mano.
Posizionato sopra la scrivania, il wallbox in
essenza larice è perfetto per organizzare
lo spazio della zona studio ed è semplice
da usare grazie all’anta con apertura
basculante.

Books, video games, collectables and
other items can be stored inside these wall
units, which are conveniently close at hand.
Fixed above the desk, the larch wall box is
the perfect way to organise your study area
and is easy to use thanks to its door and
tilting mechanism.
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Nelle camere moderne lo spazio a
disposizione è molto poco, ma basta una
parete poco più lunga di due metri per
creare un angolo studio super attrezzato:
scrivania sospesa, cassettiera, libreria e
wallbox con anta baculante. Lo spazio per
lo studio può essere composto esattamente
come serve, grazie alla componibilità degli
arredi Moretti Compact. E la sedia Flap
fornisce una seduta ergonomica per la
postura corretta alla scrivania.

We often lack space in modern rooms,
but a two-metre wall is all you need to
create a super-equipped study area with a
suspended desk, set of drawers, bookcase
and wall box with tilting door. This study
space can be composed exactly as needed,
thanks to the modularity of the Moretti
Compact units. And the Flap chair provides
an ergonomic place to sit, allowing you to
maintain correct posture while sitting at
your desk.
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It is easier to find the things you
need when they have a designated place,
resulting in a tidier room. This is the exact
reason for installing a wall box with two
drawers right next to your desk, making
clever use of the available space. The
drawers open with a simple touch thanks to
the push-pull mechanism.

YOUNG

Se le cose sono al posto giusto è più
facile ritrovarle quando servono e la camera
avrà un aspetto più ordinato. A questo
serve il wallbox con due cassetti proprio
di fianco al piano scrivania che sfrutta con
intelligenza lo spazio e utilizza ogni angolo
disponibile. I cassetti si aprono con un
semplice tocco grazie al sistema push-pull.
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One of the most important accessories in any child’s
bedroom is a mirror. It is a functional element that allows
them to monitor their appearance and helps them to take
care of themselves at all times of the day. Whether large
or small, a mirror can both furnish and brighten a room.
Moretti Compact mirrors feature a lacquered frame and
are available in three different sizes.

YOUNG

Tra tutti gli accessori presenti nella camera dei ragazzi,
quello che non può assolutamente mancare è lo specchio.
È un elemento funzionale che gli permette di controllare di
essere sempre in ordine e li aiuta a prendersi cura di sé in
ogni momento della giornata. Piccolo o grande che sia, uno
specchio arreda e rende più luminosa la camera. Gli specchi
Moretti Compact hanno la cornice laccata e sono disponibili
in tre misure diverse.

YC 320

YOUNG
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WALLBOX + LIBRERIA (ARMADIO)
L 235.6 / P 53.6 / H 207.7 CM
CABINA ARMADIO
L 153.8 / P 106.4 / H 258 CM
LETTO
L 137 / P 214.5 / H 110 CM
SCRIVANIA
L 134.4 / P 76.8 / H 77 CM
WALLBOX + LIBRERIA (SCRIVANIA)
L 117.8 / P 40.8 / H 61.4 CM
MANIGLIA STYLUS C63 /
STYLUS BIG BT / PUSH-PULL

The popularity of increasingly sophisticated mobile phones, which
can capture instant images every moment of every day has not in the
least affected the cult status of the Polaroid camera. Film cameras are
making a come-back among younger generations. Perhaps it’s down
to a nostalgia for the past, back when post-production didn’t exist and
photographs were limited in number. In fact, photographs shot on film
cameras were unique treasures and precious objects. Perhaps the magic
of Polaroid comes down to the fact an image appears suddenly out of thin
air. What makes instant film cameras so special is the thrill of watching
the image develop and waiting for that special moment when a small
“artistic postcard” suddenly appears, there to marvel at for eternity. The
Polaroid camera is a cult classic that lives on to this day in the square
format of Instagram, and social media posts with vintage filters that are
inspired by a machine invented seventy years ago.

WALLBOXES+ BOOKCASE (WARDROBE)
W 235.6 / D 53.6 / H 207.7 CM
WALK-IN WARDROBE
W 153.8 / D 106.4 / H 258 CM
BED
W 137 / D 214.5 / H 110 CM
DESK
W 134.4 / D 76.8 / H 77 CM
WALLBOXES + BOOKCASE (DESK)
W 117.8 / D 40.8 / H 61.4 CM
HANDLE STYLUS C63 /
STYLUS BIG BT / PUSH-PULL

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BETULLA BT

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

LACCATO
MORA C63

TESSUTO
DUNA B82

MELAMINE
BIRCH BT

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

LACQUERED
BLACKBERRY C63

FABRIC
DUNE B82
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La diffusione di cellulari sempre più sofisticati in grado di catturare
le immagini istantanee di ogni momento della nostra giornata non ha
minimamente scalfito il mito della Polaroid. Anzi, la passione per le
macchine fotografiche istantanee sta vivendo un grande ritorno proprio
grazie all’interesse dei più giovani. Sarà per la nostalgia di un tempo passato,
vissuto forse con più leggerezza quando non esisteva la post-produzione
e le foto erano scatti singoli e a numero limitato. Soprattutto erano scatti
unici e irripetibili da custodire quanto un oggetto prezioso. O, forse, la magia
della Polaroid è anche il gioco di una immagine che ora non c’è e, poco dopo,
prende forma. Perché quello che rende la macchina fotografica istantanea
un oggetto speciale è proprio l’emozione di vedere apparire l’immagine
sulla carta, è l’attesa di quel momento speciale in cui le piccole “cartoline
artistiche” iniziano a comparire dal nulla, per poi riguardarle all’infinito.
Polaroid è un mito che rivive ancora oggi nel formato quadrato di Instagram,
il social degli scatti dal sapore vintage che più di tutti si ispira a quel progetto
geniale di settanta anni fa.

YOUNG
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You don’t need much space to fit a walk-in closet
in your bedroom. Sometimes a little more than a square
metre is all you need, and everything slots magically into
place. The Long Square walk-in closet measures 153.8
x 106.4 cm and adapts to the available space. This wellorganised unit can be fitted with shelves, rails, drawers
and an LED light with a motion sensor.

YOUNG

Non serve tanto spazio per inserire una cabina armadio
nella cameretta. A volte può bastare poco più di un metro
quadrato e tutto trova posto quasi magicamente. La cabina
armadio Long Square misura 153.8 x 106.4 cm e si inserisce
nell’ambiente, adattandosi allo spazio disponibile. Una
creazione ben organizzata da attrezzare con ripiani, tubi
appendiabito, cassettiera e può essere dotata, a richiesta,
anche di un punto luce grazie alla plafoniera a led con
sensore di presenza.
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È un piccolo armadio il wallbox sospeso
con profondità 53.6 cm che sfrutta lo spazio
sopra il letto rendendo l’ambiente originale e
ricercato. Una soluzione pratica per ampliare
la capacità contenitiva di un classico armadio
o di una cabina. Particolarmente comodo
e capiente l’interno che prevede un tubo
appendiabiti e, in alternativa, può essere
attrezzato con uno o due ripiani.

This suspended wall unit with a depth
of 53.6 cm acts as a small wardrobe and
makes the most of the space above the bed,
giving any room an original, refined feel. It
is a practical solution that can expand the
storage capacity of a classic wardrobe or
walk-in closet. Particularly capacious, its
interior can be fitted with a rail or one or
two shelves.
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Bedrooms with a romantic or shabby
chic theme are often characterised by an
elegant atmosphere, soft, neutral tones
and floral motifs. The Slim bed with Cake
Plus Decor headboard provides that
additional fairy-tale sparkle. Its simple
design and pastel colour combinations
promote comfort and rest. The headboard
is also slightly rounded and features three
large fabric loops.

YOUNG

185

Atmosfera raffinata dai colori tenui e con motivi floreali: sono i temi
che caratterizzano una camera da letto
romantica o in stile shabby chic. Il letto
Slim con testata Cake Plus Decor le dona un
tocco fiabesco: le sue forme semplici, le tinte
pastello, garantiscono comfort e riposo. La
testata ha un disegno leggermente curvato
ai lati e presenta un dettaglio prezioso nei
tre grandi passanti.

La palette romantica si sviluppa
sempre attorno a colori molto chiari.
Abbina il bianco a tinte neutre e pastello,
ma approva anche accostamenti con colori
poco saturi come il mora. Come in questo
caso dove al tessuto color duna del letto
si accosta il laccato mora del comodino. Si
tratta di un wallbox con un cassetto inserito
all’interno di una libreria Outline, in modo
da dare forma ad un arredo completo che
“veste” la parete dietro al letto.

A romantic colour palette tends to
feature very light tones. We recommend
combining white with neutral, pastel
shades, plus a few low-saturated colours
such as blackberry. Here, the dunecoloured fabric bed frame is combined with
a blackberry bedside table. This wall unit
features a drawer inserted inside an Outline
bookcase, giving shape to a comprehensive
furniture unit that “dresses” the wall behind
the bed.
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This wonderfully creative under-cabinet
LED light can be switched on/off and also
changes colour.

YOUNG

Effetti luminosi pieni di creatività grazie alla
plafoniera led sottopensile con telecomando per
accendere la luce e cambiare colore.
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A bedroom study area needs to match
the other items of furniture both in terms of
style and colour if you’re looking to create
a pleasant, peaceful space. This minimalist
desk, for example, integrates seamlessly
into the room. Its modern shape and lightweight structure result in a perfect space
that also doubles up as a workstation.

YOUNG
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La zona studio in camera deve essere
in armonia con tutto l’arredo sia dal punto
di vista dello stile, sia dal punto di vista
dei colori per fornire una visione d’insieme
gradevole e tranquilla. Questa scrivania
dalle linee minimal, per esempio, si integra
correttamente con lo stile della camera. Le
linee moderne e la struttura leggera danno
vita ad uno spazio perfetto che può essere
anche postazione di lavoro.

La sicurezza di un arredo si valuta
anche nei piccoli dettagli. Lo dimostra la
zona studio di questa camera, provvista di
un piano scrivania sagomato senza spigoli
vivi, potenzialmente pericolosi anche per i
ragazzi più grandi. La scrivania è ancorata
su un lato al fianco della cabina armadio e
appoggia l’altro lato alla solida gamba Form
in metallo laccato colore mora.

Our furniture units are always safe,
down to the small details. This study area
features a desktop with rounded edges,
preventing potential hazards, whatever
your age. The desk is anchored on one side
to the walk-in wardrobe and rests on a solid
Form leg in blackberry lacquered metal on
the other side.
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Le mensole sulla scrivania sono la
scelta più semplice per arredare la parete
della zona studio ma anche la soluzione
di recente meno apprezzata. Sempre
più attuali e versatili sono le piccole
composizioni destrutturate e asimmetriche
composte da libreria e wallbox insieme.
Come in questa proposta dove il wallbox con
anta basculante si affianca ad una piccola
libreria laccata. L’anta si apre verso l’alto,
guidata in modo sicuro dal movimento del
braccetto nichelato.

The shelves above the desk are a simple
way to decorate the wall above a study area.
These small, unstructured and asymmetrical
designs comprising a bookcase and wall unit
are both modern and versatile. Here, the
wall unit with tilting door mechanism sits
side by side a small, lacquered bookcase.
The door opens upwards, guided safely by a
nickel-plated arm.
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How do you turn your room into a comfortable space
where you can read, chat with friends or simply enjoy
some quiet time? With a soft, comfortable pouffe, of
course. The Drop pouffe is a comfortable and informal
seat on which to relax, and it’s also the perfect place to lay
out an outfit in the evening before going to bed.

YOUNG

Di cosa c’è bisogno in camera per sentirsi davvero
a proprio agio, leggere e chiacchierare con gli amici o
semplicemente trascorrere del tempo in tranquillità? Un
pouf morbido e confortevole. La funzione del pouf Drop è
quella di offrire una seduta comoda e informale per il relax,
ma può essere utilizzato anche come punto d’appoggio per
gli abiti, alla sera, prima di andare a letto.

VG301

YOUNG VOGUE
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ARMADIO A PONTE
L 255.5 / P 60.4 / H 258 CM
CABINA ARMADIO
L 162 / P 52.1 / H 258 CM
DIVANO LETTO
L 208 / P 131 / H 86 CM
COMODINO WALLBOX
L 38.4 / P 40.8 / H 65.6 CM
MANIGLIA STYLE G17 / STYLE MINI G17

Does listening to music really improve our ability to concentrate?
These days, lots of people like to listen to music while studying and claim
it helps them concentrate. Studies into how music affects learning and
daily activities have had mixed results. One potential explanation for
why younger people are convinced music helps them to concentrate
is that study environments, including bedrooms, are not always
completely silent, and are often affected by noise from the street, the
TV, or our phones. Music can play a positive role in noisy spaces, and
the constant background sound can make us less sensitive to external
stimuli. Overall, there’s no definitive answer to whether music helps us
study, but listening to music definitely helps young people focus on the
task at hand, which is why it’s sometimes a good idea to listen to music
before studying rather than during.

OVERBED FITMENT
W 255.5 / D 60.4 / H 258 CM
WALK-IN WARDROBE
W 162 / D 52.1 / H 258 CM
SOFA BED
W 208 / D 131 / H 86 CM
WALLBOX BEDSIDE
W 38.4 / D 40.8 / H 65.6 CM
HANDLE STYLE G17 / STYLE MINI G17

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
BLU NAVY C27

LACCATO
BLU NAVY V27

TESSUTO
ASFALTO F98

MELAMINE
QUARTZ QZ

LACQUERED
NAVY BLUE C27

LACQUERED
NAVY BLUE V27

FABRIC
ASPHALT F98
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È vero che ascoltare musica aumenta le capacità di concentrazione?
Oggigiorno molti ragazzi ascoltano musica mentre studiano e sostengono
di riuscire a concentrarsi maggiormente in questo modo. Studi svolti per
capire in che modo la musica possa influire sulle nostre attività quotidiane e
in particolare sull’apprendimento non hanno portato a risultati univoci. Una
possibile spiegazione al fatto che i ragazzi siano sinceramente convinti che la
musica li aiuti a concentrarsi sta nel fatto che spesso gli ambienti di studio,
anche quando si tratta della loro cameretta, non sono luoghi completamente
silenziosi: il vociare proveniente dalla strada, la tv accesa, il cellulare che
trilla per una notifica. In ambienti ricchi di distrazioni sonore, la musica può
svolgere un ruolo positivo, poiché un sottofondo costante permette di essere
meno influenzati dagli altri stimoli esterni. In generale, quindi, non c’è una
risposta univoca se la musica possa migliorare o meno lo studio ma è certo
che l’ascolto di musica gradita ai ragazzi è in grado di portarli in uno stato di
maggiore attivazione e per questo potrebbe essere utile ascoltare un po’ di
musica soprattutto prima dello studio, piuttosto che durante.

YOUNG VOGUE
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By definition, wardrobes are spacious containers
that make rooms tidier and more practical, depending
on their design. The Vogue wardrobe with hinged doors
is beautiful inside and out. It has navy blue sides and can
be fitted with two drawers, shelves, and a clothes rail to
help keep your belongings nice and tidy. The wardrobe
and overbed unit provide plenty of storage for teen
bedrooms.

YOUNG VOGUE

L’armadio è, per definizione, un contenitore capiente
che, declinato in design diversi, serve a rendere gli
ambienti più funzionali e ordinati. L’armadio battente
Vogue è bello fuori e bello dentro. Ha i fianchi laccati blu
navy e può essere attrezzato con cassettiera interna a due
cassetti, ripiani e tubi appendiabito per tenere in ordine il
guardaroba. L’armadio e l’elemento ponte sopra il divano
letto forniscono tanto spazio contenitivo per la camera di
un adolescente.
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Open storage units can be a practical addition to a
built-in wardrobe and are great for organising clothes
and accessories while keeping everything in view. This
quartz unit features 40mm thick panels and is also a
great potential option for hallways and landings.

YOUNG VOGUE

Per completare in modo funzionale l’armadio può
essere utile un sistema attrezzato di guardaroba a giorno.
La cabina armadio è l’ideale per organizzare gli abiti e gli
accessori e avere tutto sottocchio. La cabina in essenza
quarzo è composta da pannelli di spessore 40 mm e si
presta anche ad arredare ambienti di passaggio come
l’ingresso o il corridoio.
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Un progetto che rivoluziona lo spazio
con una soluzione inaspettata: la zona
studio è composta da un piano scrivania
all’interno della cabina armadio. In questo
modo, non esiste camera piccola e angusta
che non possa essere organizzata. È un
modo semplice e pratico per sfruttare al
massimo lo spazio disponibile creando una
postazione per studio o smart-working
perfettamente funzionale.

Revolutionise your bedroom with
this intriguing solution. This study area
comprises a desk fitted inside an open
wardrobe. This way, no room is too small
to be well organised. It is a simple, practical
solution that makes the very best of the
available space, resulting in an incredibly
practical study or home-working area.
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I letti con contenitore rappresentano
la soluzione geniale per guadagnare spazio
utile, per organizzare meglio tutte le
proprie cose. Grazie a una solida struttura
che permette di sollevare il telaio con le
doghe, Bravo Wave offre un vero e proprio
cassettone extra in cui disporre tutto quello
che serve per la zona notte.

Storage beds are an ingenious way to
save space and organise your belongings.
With a solid structure – allowing you to
easily lift up the bed frame and slats – the
Bravo Wave contains a set of drawers to
store all of your personal effects.

/ CAMERA / BEDROOM // VC301

A queen size sofa bed is a great option
for teen bedrooms. Bravo Wave is a modern
chaise longue that complements the Vogue
furniture range. The fabrics are sturdy,
resistant to wear and tear, and easy to clean
with gentle detergents.

YOUNG VOGUE

Il divano letto da una piazza e mezzo
è la scelta preferita per la camera dei
ragazzi. Bravo Wave ha il profilo di una
chase longue moderna e si abbina molto
bene agli arredi della collezione Vogue. I
tessuti del rivestimento sono selezionati
per essere forti e resistenti e di facile pulizia
con l’utilizzo di detergenti neutri.

VG302

YOUNG VOGUE
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302
ARMADIO
L 222.5 / P 60.4 / H 258 CM
LETTO
L153.6 / P 215 / H 117 CM
WALLBOX
L 192 / P 40.8 / H 20 CM
MENSOLE
L 153.6 / P 28 / H 4 CM
SCRIVANIA
L 134.4 / P 60 / H 78.5 CM
L-BOX
L 57.6 / P 19.2 / H 57.6 CM
MANIGLIA STYLE G12

As they grow, children go through several physical, physiological
and emotional transformations. These changes tend to affect their
mood, resulting in conflicts and tension that can cause discord in their
development. During this time, it’s important to align their physical and
mental progress, because learning with our bodies is incredibly important
to our growth. Yoga helps us to make progress with our bodies and minds.
As such, yoga can be a great tool for young people, helping them to
understand and accept the forces within them, to identify their personal
beliefs, to learn to accept individual traits and diversity, and to distinguish
positive aspects from those that might be negative or harmful. Through
yoga, children can acquire skills and use them in times of difficulty. Yoga
is more than just a technique, or a set of skills, it is a way of being and
relating to others based on a respect that is not imposed from above, but
that leads us to make discoveries through greater awareness.

WARDROBE
W 222.5 / D 60.4 / H 258 CM
BED
W 153.6 / D 215 / H 117 CM
WALLBOX
W 192 / D 40.8 / H 20 CM
SHELVES
W 153.6 / D 28 / H 4 CM
SCRIVANIA
W 134.4 / D 60 / H 78.5 CM
L-BOX
W 57.6 / D 19.2 / H 57.6 CM
HANDLE STYLE G12

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

YOUNG VOGUE

Durante il processo di crescita, i ragazzi si trovano a confrontarsi
con trasformazioni e cambiamenti fisici, fisiologici, emotivi. Tutto questo
influenza il loro temperamento, generando conflitti e tensioni che possono
portare a una disarmonia nel loro sviluppo. È proprio in questa fase che è
necessario creare integrazione tra lo sviluppo fisico e quello psichico perché
apprendere con il corpo è di fondamentale importanza nel processo evolutivo
dell’individuo. La pratica dello yoga, attraverso movimenti mirati a migliorare
il fisico, porta anche a miglioramenti psichici e mentali. Lo yoga diventa così
uno strumento d’aiuto per i ragazzi, per capire e accettare le forze che si
muovono dentro di loro, per riconoscere i propri valori personali, per imparare
ad accettare la personale unicità e diversità e per distinguere cosa è positivo e
migliorativo da cosa invece è negativo e perfino dannoso. Attraverso lo yoga i
ragazzi possono acquisire delle abilità per poi usarle nei momenti di difficoltà.
Lo yoga non è solo una tecnica, né solo un sapere ma un modo di essere e di
relazionarsi con gli altri basato sul rispetto vissuto non come regola imposta
dall’esterno, ma come scoperta dovuta alla consapevolezza.

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
CHAMPAGNE C26

LACCATO
CHAMPAGNE V26

LACCATO
MORA C63

ECOPELLE
ECRÙ G12

TESSUTO
PRUGNA VELVET F64

MELAMINE
QUARTZ QZ

LACQUERED
CHAMPAGNE C26

LACQUERED
CHAMPAGNE V26

LACQUERED
BLACKBERRY C63

LEATHERETTE
ECRU G12

FABRIC
VELVET PLUM F64
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Gli armadi possono avere diverse
caratteristiche da valutare in base alle
proprie esigenze. Nel caso di un armadio
con ante battenti può rendersi necessario
l’inserimento di una bella cassettiera a vista,
utile per riporre tutti i capi lavati e piegati.
La collezione Vogue si caratterizza per il
disegno delle ante dal grande profilo e la sua
elevata componibilità permette di comporre
gli armadi secondo le proprie necessità con
cassettiere, cabine armadio, elementi a
ponte oppure elementi teminali, come in
questa proposta.

Choose the wardrobe features that
best suit your needs. If you opt for a
wardrobe with hinged doors, you might
want to include a handy set of drawers,
useful for storing washed and folded
garments. The Vogue collection features
large doors and highly modular units,
allowing you to design a unit that suits your
every need, with additional drawers, walkin features, or even an overbed or end unit,
as you can see here.

216
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Ancora una proposta originale per lo
spazio vicino al letto: due wallbox gemelli con
cassetto, sorretti da piedini Queen. I wallbox
sono realizzati in essenza quarzo mentre i
piedini sono laccati a contrasto color mora.
Per aprirli e chiuderli con facilità si presta la
maniglia Style con inserto in ecopelle.

This twin drawer unit with Queen feet
is yet another original bedroom furniture
solution. The units are made from quartz
and the feet are lacquered in a contrasting
blackberry colour. The leatherette Style
handles effortlessly slide the drawers open
and closed.
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Classic contemporary design is definitely having its moment, and the Vogue
collection has got this timeless style down
to a T. Thanks to its versatility, the collection
can easily be paired with customised bed
solutions, such as this Tetris headboard,
which features padded panels upholstered
in fabric or leatherette, and composed
depending on your individual preferences.

YOUNG VOGUE

Fra le ultime tendenze del design emerge
lo stile classico contemporaneo. È quello
che definisce la collezione Vogue, uno stile
senza tempo che non stanca mai. Grazie alla
sua versatilità si abbina molto bene anche
a soluzioni per il letto personalizzate, come
per la testata Tetris: tanti pannelli imbottiti
rivestiti con tessuto o ecopelle e composti
secondo il proprio gusto e sensibilità.

218

La funzionalità è importante, ma anche
l’occhio vuole la sua parte. Le scrivanie
di oggi dalle linee contemporanee, sono
disponibili in tanti modelli diversi, per
inserirsi in modo perfetto e sfruttando al
meglio lo spazio in camera. Tutte le scrivanie
per lo studio possono essere completate
con sedie abbinate, oppure con un semplice
pouf, per creare un ambiente accogliente e
completo. Il pouf Kubo, rivestito in tessuto,
è seduta per la scrivania, ma anche sgabello
morbido per il relax.

Practicality is important, but aesthetic
design never fails to make an impact.
Modern, contemporary desks are available
in many different shapes and sizes these
days, fitting in and making great use of the
available space. All Moretti Compact study
desks can be paired with a matching chair or
pouffe to create a welcoming environment.
The upholstered fabric Kubo pouffe can be
used as an office chair or a comfy seat when
you feel like relaxing.
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Studying is what kids do most days,
and they dedicate a good chunk of their
time to it. But to study, you need a proper
study space! We recommend a desk that is
well organised and spacious to guarantee
total independence. This 40mm, quartz
desktop is roomy and comfortable. On the
wall, two L-boxes in lacquered metal have
been attached in place of standard shelves.

YOUNG VOGUE

Lo studio è l’attività principale dei
ragazzi e ad essa dedicano buona parte
della loro giornata. Ma per studiare ci vuole
uno spazio adatto, per questo la zona studio
deve essere ben organizzata per garantire
il confort e la piena autonomia. Questa
scrivania con piano in quarzo di spessore 40
mm è comodissima e spaziosa. A parete, al
posto delle classiche mensole, sono fissati
due L-box in metallo laccato.

VG303

YOUNG VOGUE
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LETTO
L 137 / P 214 / H 110 CM
COMODINO
L 76.8 / P 40.8 / H 38.4 CM
ARMADIO
L 192.5 / P 60.4 / H 258 CM
GRUPPO SCRIVANIA
L 158.7 / P 153.6 / H 207.5 CM
MANIGLIA DECK TITANIO

The bedroom is the one room in the house in which we strive for
balance and well-being. And to achieve it, it’s important to surround
yourself with things you love and that make you feel good. Plants,
for example, can have physical and psychological benefits and are
appreciated thanks to their appearance and the positive role they
play in improving air quality. Volatile organic compounds (VOCs) and
allergies decrease when you have plants in your house as they help to
absorb pollutants. From a physical point of view, taking care of plants
is beneficial, and watering, pruning, and removing dry leaves stimulates
our cognitive functions and senses such as touch and sight. Plants
are also a great solution for your child’s bedroom as they promote
concentration and help absorb external noises, thus contributing to a
calmer environment, improving mood, and allowing your children to
recharge. And if your green thumb is severely lacking, you can always
choose a nature-inspired wallpaper, floral curtains, or a plant-themed
painting. You might not get quite the same results, but it’s definitely a
close second!

BED
W 137 / D 214 / H 110 CM
COMODINO
W 76.8 / D 40.8 / H 38.4 CM
WARDROBE
W 192.5 / D 60.4 / H 258 CM
DESK UNIT
W 158.7 / D 153.6 / H 207.5 CM
HANDLE DECK TITANIUM

FINITURE

TESSUTO

FINISHES

FA B R I C

ESSENZA
BIANCO LUCE BL

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FBV

LACCATO
FLORA C22

LACCATO
FLORA V22

TESSUTO
DUNA B82

TESSUTO
CAPPUCCINO F95

MELAMINE
WHITE LIGHT BL

MELAMINE
WHITE ASH FBV

LACQUERED
FLORA C22

LACQUERED
FLORA V22

FABRIC
DUNE B82

FABRIC
CAPPUCCINO F95
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La camera è lo spazio della casa in cui ricerchiamo, più che altrove,
equilibrio e benessere e perché ciò avvenga è necessario circondarsi delle
cose che amiamo e che ci fanno stare bene. Le piante, per esempio, portano
benessere fisico e psicologico negli ambienti chiusi e sono apprezzate
non solo per l‘aspetto ornamentale ma anche per la funzione positiva nel
migliorare la qualità dell’aria. Dove ci sono piante in casa, diminuiscono i
composti organici volatili (VOC) e le allergie, perché molte piante assorbono
questi agenti inquinanti. Inoltre, dal punto di vista fisico, occuparsi delle
piante ha un effetto benefico perché innaffiare, potare, togliere le foglie
secche stimola le funzioni cognitive e i sensi come il tatto e la vista. Le
piante sono oggetto d’arredo ideale anche per la camera dei ragazzi perché
favoriscono la concentrazione nello studio e assorbono i rumori esterni,
quindi rendono l’ambiente più calmo, migliorando l’umore e consentendo il
recupero delle energie. E per chi non ha il pollice verde, si può scegliere una
carta da parati ispirata alla natura, tende a fiori, e quadri a tema vegetale. Il
risultato non sarà identico, ma ci si avvicina!

YOUNG VOGUE
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Nella scelta dell’armadio, le prime
valutazioni sono quasi sempre di ordine
estetico. Fattore non trascurabile, che però
non deve prescindere da una considerazione
attenta delle proprie esigenze. Per questo
l’attrezzatura interna è tanto, se non più
importante dell’aspetto esteriore: due o
quattro cassetti, a seconda delle necessità,
non devono mai mancare.

When choosing a wardrobe, we tend
to judge aesthetics first. It’s definitely an
important factor, but you also need to think
about your practical needs. The interior of
a wardrobe is often more important than
its overall appearance. Do you need two or
four drawers? Don’t forget to think about
the practicalities!
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The Vogue collection has been
thoughtfully and meticulously designed.
Take these handles, for example, which
establish a coordinated link with this new
interior design style. Here, the wardrobe
features Deck handles in a titanium finish,
and they are also available in white.

YOUNG VOGUE

La collezione Vogue è il frutto di un
progetto attento e scrupoloso: le maniglie,
per esempio, sono state selezionate per
legarsi in modo coordinato al nuovo mood.
Per questo armadio la maniglia scelta è
Deck, qui in finitura titanio, ma disponibile
anche bianca.
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A well-equipped study corner is all you need to
concentrate. This corner desk is supported by a lacquered
metal Form leg on one side and a bookcase on the other.
The desktop is made from white wood and its large
surface guarantees maximum comfort, giving you access
to everything you need at your fingertips.

YOUNG VOGUE

Per favorire la concentrazione nello studio serve un
angolo ben attrezzato. Esempio è questa scrivania sagomata ad angolo, sorretta su un lato dal fianco Form in
metallo laccato e inserita sull’altro lato nella libreria a parete.
Il piano scrivania è in essenza bianco luce e, grazie alla sua
ampia superficie, assicura il massimo confort per chi studia
lasciando spazio per tutto ciò che serve a portata di mano.
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Il letto Plane Pillow ha una testata dal
disegno semplice completata da un grande
cuscino. Il cuscino ha un’anima in pannello
spessore 18 mm e una morbida imbottitura
rivestita in tessuto o ecopelle (sfoderabile).
Un complemento d’arredo che si adatta ad
una camera dallo stile classico o moderno.

The Plane Pillow bed features a simple
headboard with a large cushion component.
The cushion has an 18mm panel core, a soft
filling, and is covered in (removable) fabric
or leatherette. This piece of furniture suits
both traditional and contemporary spaces.

235

La precisione di un lavoro fatto a mano e la cura
dei particolari. Un tentativo ben riuscito nel comodino
composto da due wallbox sovrapposti e sfalsati.
L’eleganza è una qualità che si esprime attraverso la
perfetta semplicità.

Hand-crafted and designed with precision and
attention to detail. This stunning bedside table comprises
two overlapping, staggered wall units. Elegance is often
achieved through simplicity.
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