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 La qualità delle materie prime e la sicurezza degli arredi sono priorità non 
solo per gli spazi destinati ai bambini ma ancora di più per gli ambienti di tutta 
la casa, quegli ambienti che sono vissuti e utilizzati per quasi due terzi della 
nostra giornata. Per questo motivo Moretti Compact ha deciso di estendere 
la qualità dei prodotti storicamente destinati ai più piccoli, per rivoluzionare 
l’intero arredo, compresa la zona giorno e le camere matrimoniali. Obiettivo 
è migliorare la vita di tutti i giorni rispondendo così alle esigenze del vivere 
quotidiano unendo non solo estetica e funzionalità, ma anche sicurezza ed eco-
sostenibilità. L’ispirazione è ben visibile in tutta la nuova collezione che svela 
la passione per le cose belle, uniche. Moretti Compact celebra l’importanza 
dei gesti quotidiani in un ambiente ancora diverso seppur familiare e che 
sorprende ogni volta. Come ben racconta Aldo Cibic quando parla delle 
case del futuro: “una casa in miniatura così come sarà la maggior parte delle 
case che popoleranno città sempre più abitate dove gli appartamenti già 
ora rispondono a nuove abitudini, mentre la condivisione degli spazi comuni 
diventa sempre più nevralgica”. È in questi spazi comuni domestici che si 
declinano tutte le nuove soluzioni d’arredo Moretti Compact.

 Quality raw materials and safe designs are top priorities in our furnishing, 
not only for kids rooms but even more so for every other room in a house, 
since they represent the environments where one spends almost two thirds 
of the day.  This was the reason that led Moretti Compact to extend the 
quality of the products traditionally designed and manufactured for children 
to the rooms in the living areas as well as the master bedroom.  The goal is 
to improve everyday life by combining not just aesthetics and functionality, 
but also safety and eco-sustainability.  This drive is clear across the new 
collection, which shows passion for beautiful and unique furnishings.  Moretti 
Compact celebrates the importance of everyday gestures in an environment 
that is different yet familiar and that, as such, is capable to surprise every 
time.  This emerges indeed in the words of Aldo Cibic when he speaks about 
the houses of the future:  “a miniature home just like most of the houses will 
be, the ones that will increasingly fill our cities where apartments already 
meet the needs of new habits and where the sharing of common spaces 
becomes increasingly crucial”.  It is for these home spaces that all the new 
Moretti Compact furnishing solutions are created.



Produrre oggetti d’arredo destinati 
alle generazioni più giovani significa 
essere responsabili delle proprie 
scelte e sempre pronti a cercare 
il meglio. Ancora di più, vuol dire 
essere innovativi, disposti a perfe-
zionare i propri standard produttivi e 
a trovare soluzioni nuove. 
Per questo Moretti Compact ha 
deciso di sottoporre la sua produ-
zione a controlli rigorosi, al fine di 
misurare il grado di sicurezza degli 
arredi in funzione del cliente finale: 
il bambino.
Il marchio Sicurezza Certificata, 
rilasciato dai tecnici del centro tec-
nologico per il settore legno-arredo 
COSMOB (www.cosmob.it) certifica 
che i prodotti Moretti Compact sono 
state sottoposte a prove chimiche e 
fisico-meccaniche per stabilire l’as-
senza di qualsiasi possibile rischio 
(Risk Assessment) e per garantire la 
sicurezza e l’affidabilità degli arredi. 
Ricerca e innovazione sono le parole 
d’ordine nella progettazione, nello 
sviluppo e nella produzione delle 
camere, affinché i ragazzi possano 
essere sempre più sicuri e protago-
nisti del loro percorso di crescita.

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

SICUREZZA 
CERTIFICATA

CERTIFIED
SAFETY

CERTIFICAZIONI
COSMOB

COSMOB
CERTIFICATIONS

100%
MADE IN ITALY

100%
MADE IN ITALY

PANNELLO 
ECOLOGICO LEB

LEB ECOBOARDS

VERNICI ALL’ACQUA 
MONOCOMPONENTE

SINGLE COMPONENT
WATER-BASED PAINTS

ISO 14001
OHSAS 18001

ISO 14001
OHSAS 18001

ESTENSIONE  
GARANZIA 10 ANNI

CARE AND
MAINTENANCE KIT

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

The quality of the interiors has a 
direct effect on the health of those 
who live there. This is why all Mo-
retti Compact products have been 
subjected to technical laboratory 
tests – repeated throughout the year 
- by Cosmob (technological centre 
for wooden furniture and furnishin-
gs) to keep emissions under control. 
One important result here is the 
Cosmob Label marking every piece 
of furniture with class A++, the one 
with the emissions of volatile orga-
nic compounds, which are harmful 
to health. The fact that the company 
uses eco-compatible substances 
and materials has also earned the 
company the prestigious Qualitas 
Praemium Indoor Hi Quality mark, 
to guarantee low emissions when it 
comes to formaldehyde, VOCs and 
aldehydes: the main factors respon-
sible for indoor pollution. Moretti 
Compact products have also been 
found to conform to the LEED Pro-
tocol, the audit method put in place 
by the U.S.Green Building Council to 
set the worldwide minimum levels to 
be achieved in each area for the con-
struction of sustainable buildings.

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

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

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

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

Gli arredi sono composti princi-
palmente da pannelli di legno. 
Proprio per questo, è importante 
che la materia prima sia di altissi-
ma qualità, non solo per la salute 
dei consumatori, ma anche per 
il rispetto dell’ambiente. Moretti 
Compact, prima azienda italiana 
di camerette, ha scelto il Pan-
nello Ecologico LEB realizzato al 
100% con legno riciclato, cioè con 
materiale legnoso post-consumo 
certificato FSC (Forest Stewardship 
Council). Significa che per realizzare 
il Pannello Ecologico nessun albero è 
stato abbattuto. 
Inoltre, LEB è il pannello a più bassa 
emissione di formaldeide, con valori 
di emissioni inferiori ai limiti imposti 
dal regolamento giapponese F**** 
(il più severo al mondo). Il controllo 
delle emissioni viene effettuato 
costantemente già sul pannello non 
lavorato, per assicurare la confor-
mità totale agli standard qualitativi 
su tutta la produzione. Un pannello 
rivoluzionario e tecnologicamen-
te innovativo poiché consente di 
ottenere il più alto livello di tutela, 
mai raggiunto prima, in materia di 
ambiente e salute. 

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

Moretti Compact è da sempre 
impegnata per dare il suo contributo 
concreto per un futuro migliore. In 
questa direzione vanno gli inter-
venti per l’installazione di 6 impianti 
fotovoltaici per la produzione di 
energia rinnovabile pari a 1.800.000 
kw/h che contribuisce per il 47% al 
fabbisogno energetico aziendale, 
con un risparmio annuo di circa 
938 tonnellate di CO2. Ridurre gli 
sprechi, utilizzare tecnologie capaci 
di trasformare l’energia in modo più 
efficiente, sono impegni costanti 
dell’azienda, divenuti ancora più 
forti da quando è entrata a fare par-
te della Leaf Community, la prima 
comunità integrata completamente 
ecosostenibile, creata dal Gruppo 
Loccioni. Tutti obiettivi di migliora-
mento che fanno parte della politica 
ambientale dell’azienda, incentrata 
sulla salvaguardia del territorio e 
certificata UNI EN ISO 14001:2004.  
Infine, con la certificazione BS OH-
SAS 18001:2007, l’azienda ha messo 
in atto un controllo responsabile dei 
rischi, aumentando costantemente 
la sicurezza e la salute delle persone 
sul luogo di lavoro.

Moretti Compact has always made 
a strong contribution to creating 
a better future. This is one of the 
reasons behind the installation of 
6 photovoltaic systems to produce 
renewable energy – 1,800,000 
kW/h, which can cover up to 47% of 
the company’s energy needs, saving 
some 938 tons of CO2. Cutting back 
on waste and using technology that 
can transform energy more effi-
ciently are constant company goals 
and they have become even more 
imperative since Moretti Compact 
joined the Leaf Community, the 
first completely eco-sustainable 
integrated community created by 
the Loccioni Group. All goals to 
improve the company, which are 
part of its environmental policy, 
focusing on protecting the environ-
ment and complete with UNI EN ISO 
14001:2004 certification.
Lastly, with BS OHSAS 18001:2007 
certification, the company has 
also implemented responsible risk 
management programmes to con-
stantly increase health and safety 
levels for people in the workplace.

Un arredo Moretti Compact è un 
prodotto di qualità, sicuro, realiz-
zato con le più moderne tecnologie 
a disposizione e con materiali che 
rispettano l’ambiente e la natura e 
caratterizzato da un design accat-
tivante. 
Per la cura e la corretta manuten-
zione dei prodotti, Moretti Compact 
fornisce alla consegna una scatola 
contenente un libretto di “uso e ma-
nutenzione” con tutti i consigli per 
la pulizia, un flacone di detergente 
neutro e un panno in microfibra.
A tutto questo si aggiunge la conve-
nienza. Perché tutti gli arredi sono 
pensati e costruiti per essere alla 
portata di tutti, con un imbattibile 
rapporto qualità/prezzo. 
Con Moretti Compact il risparmio è 
sempre compreso e tutti i prodotti 
godono di una garanzia base di due 
anni, estendibile a dieci anni com-
pilando l’apposita cedola allegata ai 
prodotti.
Tutte le caratteristiche della garan-
zia sono consultabili sul sito: www.
moretticompact.com.

Moretti Compact furniture items 
are safe, quality products, made 
using the very latest technologies 
and using materials that respect 
nature and the environment, and 
featuring eye-catching designs. 
For the correct care and mainte-
nance of Moretti Compact pro-
ducts, on delivery, we provide a box 
containing a “use and maintenan-
ce” booklet with all recommenda-
tions for cleaning, a bottle of mild 
detergent, and a microfibre cloth.
To this we can add convenience, 
since all furniture units are desi-
gned to be available to everyone 
and offer unbeatable value for 
money.
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ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
GRAFITE C65

LACCATO
OLIVA C67

MELAMINE
QUARTZ QZ

LACQUERED
GRAPHITE C65

LACQUERED
OLIVE C67

 Segui i tuo cuore e troverai il 
soggiorno: un luogo dove amiamo trascorre 
momenti di relax e di condivisione di affetti 
con la famiglia e con gli amici. Scopri le 
tante soluzioni in stile, colori, materiali e 
misure diverse. Un soggiorno che consente 
di creare infinite combinazioni, pensato per 
la vita di ogni giorno. In questa proposta 
il living è elegante e ordinato grazie alla 
possibilità di inserire un wallbox con anta a 
ribalta (19, 2 cm di altezza), necessario per 
collocare il decoder tv che rimane nascosto 
alla vista ma agisce attraverso un semplice 
amplificatore del segnale. Il soggiorno 
prende la forma che vuoi tu.

 Follow your heart and you will find 
a living room: a place where to relax, 
sharing good times with family and friends.  
Discover the many solutions available, 
all in different styles, colours, materials 
and sizes.  A living room that allows 
creating endless combinations, designed 
for everyday life.  In this collection, the 
living room is elegant and tidy thanks to 
the addition of a wall-box with a tilting 
door (19.2 cm high), a perfect spot where 
to place the TV decoder while keeping it 
hidden from view and working through a 
signal amplifier.  A living room that takes 
the shape you desire.

GRUPPO WALLBOX INFERIORE
L 203.7 / P 54.1 / H 20.4 CM                         
GRUPPO SCRIVANIA SOSPESA
L 230.4 / P 60 / H 68 CM
GRUPPO LIBRERIA OUTLINE
L 358.8 / P 40.8 / H 166.5 CM
MANIGLIA STYLUS C65 / STYLUS PLUS C65 / 
PUSH-PULL

WALLBOXES UPPER UNIT
W 203.7 / D 54.1 / H 20.4 CM                         
SUSPENDED DESK UNIT
W 230.4 / D 60 / H 68 CM
OUTLINE BOOKCASE
W 358.8 / D 40.8 / H 166.5 CM
HANDLE STYLUS C65 / STYLUS PLUS C65 / 
PUSH-PULL
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 Quando si arreda un ambiente, è 
fondamentale seguire i propri gusti e assecondare 
tutte le necessità. Per questo, occorre trovare 
spazio alla propria creatività e orientarsi a 
complementi d’arredo che sanno rispondere ad 
ogni esigenza. Quando lo spazio in cucina non è 
sufficiente, si può attrezzare un contenitore per le 
stoviglie anche in soggiorno: il wallbox, per questo, 
è perfettamente attrezzato con ripiani interni in 
vetro trasparente. La classe non è acqua.

 When furnishing an environment, it is 
essential to follow one’s taste while meeting 
specific needs.  This makes it necessary to be 
creative choosing furnishing accessories that can 
meet every need.  When there is not enough space 
in the kitchen, it is time to equip a container in the 
living room: a wall-box is the perfect solution for 
some extra kitchen space as it comes equipped 
with internal shelves in transparent glass. Class 
cannot be bought.

 L’home-hoffice è la tendenza del momento. 
Quando in casa non c’è un ambiente da destinare al 
lavoro, è possibile organizzare un angolo attrezzato 
in soggiorno grazie alla scrivania sospesa che ordina 
l’ambiente con semplicità e rigore. Il piano scrivania 
(40 mm di spessore) in laminato quarzo si raccorda 
ad un pannello posteriore sempre in laminato.  
Una soluzione perfetta per una postazione di lavoro 
comoda dove concentrarsi senza distrazioni.  
E anche lavorare da casa diventa semplice!

 A home-office is the trend of the moment.  
When there is no specific room available in the 
house to dedicate to work, what about furnishing 
a corner in the living room? A hanged desk that 
keeps the environment tidy with its simple 
design may be all that is needed. The desk top 
(40 mm thick) in quartz laminate is connected to 
a back panel in laminate. A perfect solution for a 
comfortable workstation where to focus without 
distractions. And even work at home gets simple!
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501

ESSENZA
QUARZO QZ

MELAMINE
QUARTZ QZ

LACCATO
TABACCO C21

SPECCHIO
BRONZO M52

SPECCHIO
BRONZO OPACO N61

ECOPELLE
CREMA G11

ECOPELLE
ECRÙ G12

ECOPELLE
TABACCO G13

ECOPELLE
RUGGINE G20

LACQUERED
TOBACCO C21

MIRROR
BRONZE M52

MIRROR
MATT BRONZE N61

LEATHERETTE
CREAM G11

LEATHERETTE
ECRU G12

LEATHERETTE
TOBACCO G13

LEATHERETTE
RUST G20

ARMADIO 
L 287.5 / P 66.5 / H 258 CM                         
GRUPPO LETTO
L 342.6 / P 212 / H 138 CM
COMÒ
L 141.7 / P 52 / H 76.2 CM
MANIGLIA POCKET / INCORPORATA

WARDROBE 
W 287.5 / P 66.5 / H 258 CM                         
BED UNIT
W 342.6 / D 212 / H 138 CM
DRAWER UNIT
W 141.7 / D 52 / H 76.2 CM
HANDLE POCKET / INCORPORATED
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 Un comò grande e bello in camera 
da letto può aiutare a mantenere l’ordine. 
La linea Layer per comodini e settimini 
ha cassetti a vassoi, cioè con laterali, 
frontali e schiena più alti rispetto al piano 
d’appoggio. La collezione Layer consente 
infinite soluzioni grazie a quattro diverse 
misure in larghezza. In questa soluzione, 
con cassetti sfalsati, ogni cassetto è 
largo 122,5 cm e all’interno è formato 
da due comodi spazi per un utilizzo più 
funzionale. Il risultato è un omaggio alla 
semplicità.

 A large, beautiful drawer unit in 
the bedroom can help to keep things 
tidy.  The Layer collection features night 
tables and seven-drawer units with tray 
drawers, which means sides, front and 
back higher than the support surface.  
The Layer collection offers endless 
solutions thanks to four different width 
sizes.  In this solution, with staggered 
drawers, each drawer is 122.5 cm wide 
and inside it features two large areas for 
a more functional use.  The result is a 
tribute to simplicity.
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 Infinite soluzioni di incastri. I pannelli Tetris 
offrono un gioco di colori a contrasto o in tinta 
per arredare con eleganza e in tantissimi modi 
diversi la parete. La moderna geometria della 
composizione, ottenuta attraverso una continua 
ricerca estetica e una sapiente manualità 
artigiana, dona un effetto ultra soft alla testata 
del letto. Può essere composta a piacere 
disponendo i pannelli in orizzontale o in verticale 
e si estende come un grande mosaico. Davanti ad 
una testata dalla personalità così forte il giroletto 
Slim imbottito è semplicissimo ed è retto dai 
piedini Heel laccati.

 Endless interlocking solutions. The Tetris 
panels offer a combination of contrasting 
or matching colours to furnish the wall with 
elegance and in many different ways. The 
modern geometry of the composition, obtained 
through continuous aesthetic research and 
skilful craftsmanship, gives an ultra-soft effect 
to the headboard of the bed. It can be assembled 
as desired by arranging the panels horizontally 
or vertically and it extends like a large mosaic.  
In front of a headboard of great character, the 
upholstered Slim bed-frame is extra-simple and 
supported by lacquered Heel feet. 
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 Avere tutto in ordine non è più un sogno. 
Composto da un solo cassetto, questo comodino 
Layer consente di tenere a portata di mano tutto 
ciò che serve. Tutti i cassetti Moretti Compact 
sono dotati di guide Quadro per la chiusura 
rallentata e ammortizzata, detta appunto “soft-
close”. Sono guide di serie montate su tutti i 
cassetti senza alcun costo aggiuntivo. I dettagli 
non sono un optional.

 Keeping everything organised is no longer 
a dream. Consisting of a single drawer, this Layer 
night table allows keeping everything handy. 
All Moretti Compact drawers are equipped 
with Quadro guides for slow, shock-absorbed 
closure, known as “soft-close”. These guides 
come standard on all drawers at no extra charge. 
Details are not optional. 
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 È il pezzo fondamentale dell’arreda-
mento in camera: il nuovo armadio scorrevole 
Ray è particolarmente ampio per organizzare 
al meglio il guardaroba e per riporre accessori 
e biancheria. La sua eleganza risiede nel 
disegno delle ante con tagli trasversali, senza 
profili, per un incantevole effetto geometrico 
ad incastro. Ogni porzione di anta può 
essere realizzata in finiture diverse: essenza 
legno, laccato, specchio lucido o satinato 
per un risultato finale sempre personale 
e originalissimo. Una scelta che si integra 
perfettamente con lo stile in camera.

 The most majestic piece of furniture 
in a bedroom: the new Ray sliding wardrobe 
is big and perfect and allows organising the 
wardrobe in the best possible way. There is 
extra space even to store accessories and 
linen. Its elegance comes from the design 
of the doors with crossways patterns and 
no profiles, for an amazing geometric 
interlocking effect. Each door section can 
be created with different finishes: in wood, 
lacquer, polished or satin mirror, for a final 
result that is always personalised and truly 
original. A choice that integrates perfectly 
with the bedroom style.
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LACCATO
MORA C63

LACCATO
PAVONE C24

LACQUERED 
BLAKBERRY C63

LACQUERED 
PEACOCK C24

GRUPPO WALLBOX SUPERIORE
L 153.6 / P 40.8 / H 129.4 CM     
GRUPPO WALLBOX INFERIORE
L 288.3 / P 54.1 / H 39.6 CM                   
MANIGLIA PUSH-PULL

WALLBOXES UPPER UNIT
W 153.6 / D 40.8 / H 129.4 CM     
WALLBOXES LOWER UNIT
W 288.3 / D 54.1 / H 39.6 CM                   
HANDLE PUSH-PULL

 Arredare la parete di un living 
non è mai semplice. Questa piccola 
composizione di elementi wallbox con 
profondità e altezze diverse crea un 
gioco di superfici e volumi che danno 
movimento a tutto l’ambiente. È così che 
il design si manifesta, nella coerenza tra 
creatività, progetto e funzionalità.

 Lo spazio in cucina non è mai 
abbastanza per questo, spesso, le 
stoviglie vengono riposte anche nei 
pensili della zona living. Il wallbox 
è perfettamente attrezzato per 
questo, grazie al ripiano interno in 
vetro trasparente. Più flessibilità, più 
integrazione e libertà di movimento.

 Furnishing a living room wall is never 
simple. This small layout created with 
wallbox elements in different heights and 
depths, creates effects using surfaces and 
volumes that add an idea of movement 
to the whole surroundings. This is how 
design manifests itself, with creative 
coherence between projects and their 
practical use.

 Kitchen space is never enough 
and often, tableware is stored in wall 
cupboards in the living room. Wallbox 
elements are perfectly equipped for this, 
thanks to their internal shelves in clear 
glass. More flexibility, better integration, 
more freedom to move. 

ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

MELAMINE
WHITE ASH FB
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 Segna lo stile e l’essenza della 
camera. Il tavolino Cage è composto da 
una struttura in tubolare di alluminio in 
finitura laccata colore grafite. Il top e la 
base sono disponibili in pannello laccato 
o in vetro come in questa versione. Una 
creazione decisamente dirompente 
dal look minimalista e innovativo che 
definisce la personalità e moltiplica 
l’unicità di chi abita questa stanza. 

 A hallmark style for the essence 
of the room. The Cage occasional 
table consists of a tubular structure 
in aluminium with graphite-coloured 
lacquer finish. The top and the base 
are available with lacquered panel or in 
glass, as in this version. A decidedly bold 
creation with a minimalist, innovative 
style that defines the personality and the 
many unique characteristics of the person 
who lives here. 

103

LACCATO
SENAPE C68

LACQUERED
MUSTARD C68

GRUPPO LETTO 
L 356.5 / P 217 / H 111 CM
COMÒ DAILY
L 125 / P 52 / H 71.3 CM                         
MANIGLIA INCORPORATA CROMO

BED UNIT 
W 356.5 / D 217 / H 111 CM
DAILY DRAWER UNIT
W 125 / D 52 / H 71.3 CM                         
HANDLE INCORPORATED CHROME

LACCATO
GRAFITE C65

LACCATO
GRIGIO ALLUMINIO C78

LACQUERED
GRAPHITE C65

LACQUERED
ALUMINUM GREY C78
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LACCATO
GRAFITE C65

LACCATO
SENAPE C68

ALLUMINIO
OXI NERO T22

VETRO
STOPSOL GRIGIO K43

301

LACQUERED
MUSTARD C68

ALUMINIUM
OXI BLACK T22

GLASS
STOPSOL GREY K43

LACQUERED
GRAPHITE C65
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28
  301 ARMADIO 

L 287.5 / P 60.3 / H 258 CM 
MANIGLIA INCORPORATA                        

WARDROBE 
W 287.5 / D 60.3 / H 258CM
HANDLE INCORPORATED 
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ESSENZA
FRASSINO BIANCO FB

MELAMINE
WHITE ASH FB

LACCATO
FOLRA C22

LACCATO
FLORA C22

LIBRERIA + WALLBOX
L 320.2 / P 40.8 / H 207.5 CM                         
MANIGLIA PUSH-PULL

BOOKCASE + WALLBOXES
W 320.2 / D 40.8 / H 207.5 CM                   
HANDLE PUSH-PULL

 Le librerie raccontano tanti aspetti 
della personalità di chi abita la casa. Le 
librerie grandi arredano e “vestono” la 
parete in modo originale e personale. 
In questo riesce bene la libreria Outline 
con wallbox inseriti in colore a contrasto 
verde flora. Per un perfetto allineamento 
tra Outline a terra e sospesa è opportuno 
evitare di mettere il battiscopa a parete.

 A bookcase reveals many aspects 
about the person living in the house. 
Large bookcases furnish and “dress” a 
wall with personal, original results. The 
Outline bookcase is a great decorative 
feature, with wallbox elements inserted 
in the same colour or in a contrasting 
floral green. For the perfect alignment of 
the floor-standing and floating Outline 
modules, it is a good idea not to fit a 
skirting board to the wall.
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 Un letto da sogno come nella migliore 
delle favole. Il letto imbottito con testata 
Step in ecopelle bianco artico è la sintesi del 
perfetto riposo. Il box contenitore offre una 
comoda alternativa al classico guardaroba. 
La meta ideale per chi vuole dedicarsi al 
sonno e al relax.

 Una soluzione unica che riflette la 
mission Moretti Compact: proporre l’in-
novazione nell’arredo attraverso progetti 
diversificati ma coerenti. Il design raffina-
to trova forma ed equilibrio nei comodini 
e comò Layer composti da cassetti a 
vassoio sovrapposti e combinati a piacere. 
Per racchiudere sogni alla portata di tutti.

 The perfect fairy tale dream bed. 
The Step upholstered bed with headboard 
in arctic white faux leather is all about a 
perfect night’s sleep. The storage box is a 
comfy alternative to the classic wardrobe. 
The ideal setting for dedicated sleep and 
relaxation.

 A unique solution that reflects the 
Moretti Compact mission: to bring inno-
vation into furnishing through diversified, 
but consistent designs. Elegant design 
takes shape and finds balance in the Layer 
nightstand and chest of drawers, created 
using tray drawers that can be stacked 
and combined as needed. Keeping your 
dreams in easy reach.

ESSENZA
QUARZO QZ

LACCATO
GRIGIO ALLUMINIO V78

ECOPELLE
BIANCO ARTICO G22

MELAMINE
QUARTZ QZ

LACQUERED 
ALUMINIUM GREY V78

MELAMINE
ARCTIC WHITE G22
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GRUPPO LETTO 
L 334 / P 216 / H 110 CM
COMÒ LAYER
L 97.5 / P 52 / H 104.2 CM
MANIGLIA INCORPORATA

BED UNIT 
W 334 / D 216 / H 110 CM
LAYER DRAWER UNIT
W 97.5 / D 52 / H 104.2 CM
HANDLE INCORPORATED



LACCATO
BIANCO C50

LACQUERED
WHITE C50

207

ESSENZA
QUARZO QZ

MELAMINE
QUARTZ QZ
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ARMADIO 
L 287.5 / P 65 / H 258 CM                         
MANIGLIA POCKET

WARDROBE 
W 287.5 / D 65 / H 258CM                         
HANDLE POCKET
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LACCATO
GRAFITE C65

LACCATO
OLIVA C67

LACCATO
CRISTALLO C99

LACQUERED
GRAPHITE C65

LACQUERED
OLIVE C67

LACQUERED
CRYSTALL C99

MADIA
L 115.2 / P 40.8 / H 134.4 CM  
SOGGIORNO
L 250 / P 40.8 / H 134.4                       
MANIGLIA PUSH-PULL

CUPBOARD UNIT
W 115.2 / D 40.8 / H 134.4 CM 
LIVING UNIT
W 250 / D 40.8 / H 134.4 CM                  
HANDLE PUSH-PULL
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 Gioca con la geometria e con la 
forma quadrata il disegno di queste due 
madie laccate su basamento. Bellissime e 
funzionali si compongono di tanti wallbox 
con ante ad apertura laterale, a ribalta e 
basculante. Non manca anche il cassetto 
in basso con apertura push-pull. Dettaglio 
lezioso: il wallbox centrale a giorno 
laccato a contrasto nei colori cristallo e 
verde oliva.

 The design of these two cupboard 
units with lacquered bases plays on 
geometry and square shapes. Stunning, 
functional items created with lots of 
wallboxes with side opening, tilt-up, and 
swing doors. There is also a bottom drawer 
with push-pull opening. A delightful detail 
is provided by the open central wallbox 
lacquered in the contrasting colours of 
crystal and olive green.

204
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ESSENZA
OLMO OL

LACCATO
TABACCO C21

LACCATO
GRAFITE C65

ECOPELLE
BIANCO ARTICO G22

MELAMINE
ELM OL

LACQUERED
TOBACCO C21

LACQUERED
GRAPHITE C65

LEATHERETTE
ARCTIC WHITE G22

 La sicurezza è la prima condizione 
e deve essere totale e garantita a 360° 
per tutta la varietà dei complementi 
d’arredo della zona notte. Ferramenta di 
prima qualità e materiali rigorosamente 
selezionati garantiscono la solidità e la 
resistenza all’usura dei meccanismi, per 
un uso costante e quotidiano, corretto 
e sicuro nel tempo. La camera del 
benessere: parola di Moretti Compact. 

 All-round, guaranteed safety is  
always key for the whole range of 
complementary furnishings in the 
bedroom. Top quality metal fittings and 
carefully selected materials guarantee 
hardwearing strength and wear resistance 
for their mechanisms, for safe, correct, 
constant use, every day, for years to come. 
A feel-good room. A Moretti Compact 
promise.

111
GRUPPO LETTO
L 310 / P 207.5 / H 100 CM
COMÒ
L 96 / P 53.6 / H 153.6 CM
MANIGLIA SHORT RAIL C21

BED UNIT
W 310 / D 207.5 / H 100 CM
DRAWER UNIT
W 96 / D 53.6 / H 153.6 CM
HANDLE SHORT RAIL C21
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LACCATO
NOCCIOLA C25

LACCATO
MORA C63

LACQUERED
HAZELNUT C25

LACQUERED
BLACKBERRY C63

304

ESSENZA
QUARZO QZ

MELAMINE
QUARTZ QZ
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ARMADIO 
L 302.5 / P 60 / H 75.7-220 CM  
LIBRERIA 
L 97.5 / P 30 / H 220 CM                       
MANIGLIA  PUSH-PULL

WARDROBE 
W 302.5 / D 60 / H 75.7-220CM 
BOOKCASE 
W 97.5 / D 30 / H 220CM                        
HANDLE  PUSH-PULL



A75 Blu

B47 Carta Zucch.

G15 Avio

A70 Malva

B45 Verde Sc.

G16 Salvia

A69 Lilla

B46 Verde Mela

G17 Cenere

A68 Ciclamino

B51 Giallo Sc.

G18 Ardesia

A77 Cristallo

B52 Arancione

G19 Rubino

A71 Banana

B48 Rosa

G22 Bianco Artico

A74 CiliegiaA76 Verde Cedro

B53 Aragosta

G20 Ruggine

A72 Mandarino

B50 Vinaccia

G23 Cobalto

A78 Oliva

B54 Rosso Fuoco

G21 Carbone

A73 Arancia

B49 Malva

G24 Zafferano

A61 Sabbia

B41 Avorio

G11 Crema

F91 Nebbia

A63 Grafite

B43 Marrone Sc.

G13 Tabacco

A62 Corda

B42 Corda

G12 Ecrù

F92 Madreperla

A64 Cioccolato

B44 Antracite

G14 Cuoio

A60 Bianco

B40 Blu

G10 Perla

F90 Blu Notte

51
50

  

ECOPELLI CATEGORIA A / A CATEGORY FAUX LEATHER

TESSUTI CATEGORIA B / B CATEGORY FABRICS

ECOPELLI CATEGORIA G / G CATEGORY FAUX LEATHER

TESSUTI CATEGORIA F / F CATEGORY FABRICS

C50 Bianco C60 Avorio C61 Corda

C62 Tortora C63 Mora

C81 Cipria

C79 Turchese

C96 Malva

C67 Oliva

C68 Senape

C65 Grafite

C69 Lilla

C87 Blu

C93 Ciliegia C11 Giallo Sole

C78 Grigio All.

C86 Ciclamino

C99 Cristallo

C88 Mandarino

C55 Verde Cedro

C21 Tabacco C23 CieloC22 Flora C24 PavoneC20 MattoneC25 Nocciola

FB Frassino Bianco
FB White Ash

QZ Quarzo
QZ Quartz

BT Betulla
BT Birch

LR Larice
LR Larch

OL Olmo
OL Elm

FINITURE ESSENZE MATERICHE / PANNELLO ECOLOGICO LEB
FINISHES IN WOOD EFFECT / LEB ECOBOARDS

FINITURE LACCATE SU BASE LISCIA C
LACQUERED FINISHES ON A PLAIN BASE C

FINITURE LACCATE SU BASE VENATA V
LACQUERED FINISHES ON A GRAIN BASE V

V50 Bianco V60 Avorio V61 Corda

V62 Tortora V63 Mora

V81 Cipria

V79 Turchese

V96 Malva

V67 Oliva

V68 Senape

V65 Grafite

V69 Lilla

V87 Blu

V93 Ciliegia V11 Giallo Sole

V78 Grigio All.

V86 Ciclamino

V99 Cristallo

V88 Mandarino

V55 Verde Cedro

V21 Tabacco V23 CieloV22 Flora V24 PavoneV20 MattoneV25 Nocciola



Moretti Compact S.p.A.
Tel. (+39) 0722 7262 r.a.
Fax (+39) 0722 721965
Italy
 
info@moretticompact.com
www.moretticompact.com

Numero Verde: 800 05 58 58

Tutti i prodotti, i meccanismi e le immagini Moretti 
Compact S.p.A. sono stati depositati e coperti da 
brevetto europeo. L’autenticità dei prodotti è garantita 
dall’applicazione del marchio sugli imballaggi e su 
diversi elementi, e sono corredati di: “Certificato di 
autenticità”, “Certificato di garanzia”, “Attestato di 
conformità” e libretto “Uso e manutenzione”.

All products, mechanisms and images from Moretti 
Compact S.p.A. have been deposited and are covered 
by European patent.  The authenticity of products 
is guaranteed by the application of the trademark 
on packaging and on different elements, and come 
complete:  “Certificate of authenticity”, “Guarantee 
certificate”, “Conformity certificate” and “Use and 
maintenance” handbook.

Design & technical project:
Divisione ricerca e sviluppo & Ufficio tecnico
Moretti Compact S.p.A.

                                                      Made in Italy


