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Quando scegliamo gli arredi per una camera da letto pensiamo alla
nostra felicità. La qualità del sonno comporta numerosi benefici per il
cuore e per l’anima che si traducono in tanto benessere fisico e psicologico.
Dormire bene è un toccasana per la salute: migliora la memoria, aumenta la
concentrazione, aiuta ad accrescere le difese immunitarie e, di conseguenza,
si riduce il rischio di alcune patologie. Per garantire una buona notte di sonno
e cominciare bene la giornata bisogna cominciare dal letto: il complemento
d’arredo fondamentale per una camera confortevole e rilassante. È molto
importante scegliere gli elementi che contribuiscono ad assicurare il massimo
riposo. La soluzione giusta si trova nella migliore tradizione italiana che unisce
valori imprescindibili del saper fare a regola d’arte, come la cura dei dettagli,
la massima personalizzazione e la valorizzazione della creatività. La sintesi
perfetta dell’unione tra l’esperienza artigiana, l’innovazione tecnologica e il
design è un prodotto esclusivo come i letti in pannello (spessore 25 e 40 mm)
disponibili in tante sagomature diverse e nelle soluzioni con testata e pediera.
Non resta che augurarsi buona notte e sogni d’oro.

When choosing the furnishings for a bedroom, we need to think what
makes us happy. Quality sleep is good for the heart and the soul, and this
translates as lots of physical and mental well-being. Good sleeping means
better health: it helps our memory, increases our focus, helps our immune
systems to grow and, as a result, reduces the risk of some illnesses. The bed
is the best place to start if you want to guarantee a good night’s sleep and
to get your day oﬀ to a good start: it’s the essential part of a comfortable,
relaxing room. The important thing is to choose elements that can
contribute to guaranteeing a good night’s sleep. The perfect solution can
be found in the best of Italian traditions, which combine essential values
such as expertise, attention to detail, maximum customisation, and making
the very best of creative skills. A perfect combination of experienced
craftsmanship, technological innovation and design creates an exclusive
product such as our wooden beds (25 and 40 mm thick), available in lots of
diﬀerent shapes and in solutions with head- and footboards. All that’s left
is to wish you goodnight and sweet dreams.
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WOODEN BEDS
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Letti
in pannello
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ICEBERG

L 99.4 / P 206.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
TESTATA ICEBERG C24 PAVONE / C68 SENAPE
GIROLETTO START SLIM C24 PAVONE / C68 SENAPE
SUPPORTI QUEEN C24 PAVONE / C68 SENAPE
COORDINATI D24 PAVONE / D11 GIALLO
SC101
W 99.4 / P 206.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
ICEBERG HEADBOARD C24 PEACOCK / C68 MUSTARD
START SLIM BED FRAME C24 PEACOCK / C68 MUSTARD
SUPPORTS QUEEN C24 PEACOCK / C68 MUSTARD
BED LINEN D24 PEACOCK / D11 YELLOW

SLEEP

SC101
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SC102

L 99.4 / P 206.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 206.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA CAT C81 CIPRIA

CAT HEADBOARD C81 POWDERPUFF PINK

GIROLETTO START SLIM QZ QUARZO

START SLIM BED FRAME QZ QUARTZ

SUPPORTI RUOTA

CASTOR SUPPORTS

COORDINATI D69 LILLA / D62 GRIGIO

BED LINEN D69 LILAC / D62 GREY

C’è una grande ricerca stilistica in questo letto
provvisto di testata Cat, progettato con un design allegro e
sostenibile. Le ruote dotate di freno sono utili per spostarlo
nelle operazioni di riordino o di pulizia. I colori tenui e le
linee pulite donano al letto leggerezza estetica. È la scelta
perfetta per la cameretta di una bimba curiosa e vivace che
trova rifugio nel suo spazio protetto.

The extensive style research stands out on this bed with
Cat headboard, designed to look fun and be sustainable. The
braking castors are used to move the bed when cleaning and
tidying the room. Soft colours and clean-cut lines for beds
with lightness and style. The perfect choice for a bedroom
inhabited by a curious, lively girl who likes to take refuge in
her own protected space.

SLEEP
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CAT
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HAT

SC103

SC103

L 99.4 / P 206.5 / H 113 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 206.5 / H 113 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA HAT C93 CILIEGIA

HAT HEADBOARD C93 CHERRY

GIROLETTO START HIGH BOX BL BIANCO LUCE

START HIGH BOX BED FRAME BL LIGHT WHITE

SUPPORTI POWER

POWER SUPPORTS

COORDINATI D62 GRIGIO / D23 CIELO

BED LINEN D62 GREY / D23 SKY
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The storage bed is inspired by an age-old design:
granny’s old trunk, a traditional piece of home furnishings.
The shape has changed, but the function is still the same:
to store and protect items that don’t fit easily in a wardrobe
or drawer unit. In a bedroom, the storage bed also takes on
fantastic qualities, where it can be used to store favourite
toys and games, or even a child’s many treasures.

SLEEP

Il letto con contenitore ha un’origine antica, deriva
dai bauli delle nonne, arredi della tradizione casalinga. Le
forme sono cambiate ma la funzione è rimasta: conservare
e proteggere gli oggetti che non trovano una collocazione
negli armadi o nelle cassettiere. In una cameretta, il letto con
contenitore assume anche una connotazione fantastica:
può diventare lo scrigno dove custodire i giochi più belli
oppure i tanti tesori della propria infanzia.
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È un letto che reclama un ruolo da protagonista nella
cameretta dei ragazzi: il giroletto Start High con testata Hat
laccata rosso ciliegia è la scelta di una personalità sicura
che non ama le indecisioni, soprattutto in fatto di qualità.
Il pannello ecologico LEB che compone il letto, infatti, è
realizzato con legno riciclato post-consumo certificato FSC
(Forest Stewardship Council) e produce emissioni bassissime
di formaldeide e composti organici nocivi. Una soluzione
bella e sicura per la persona e per l’ambiente.

This is a bed that takes centre stage in a child’s room:
the Start High bed frame with Hat headboard in a cherryred lacquered finish is the choice of a bold personality who
doesn’t like indecision, especially when it comes to quality.
The eco board (LEB) used to make the bed is in fact made with
post-consumer, recycled wood with FSC (Forest Stewardship
Council) certification, and it has ultra-low emissions of
formaldehyde and harmful organic compounds. A goodlooking, safe solution for people and for the environment.
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SC104

L 99.4 / P 206.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 206.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA SPONGE C11 GIALLO SOLE

SPONGE HEADBOARD C11 SUN YELLOW

GIROLETTO START QZ MEDIUM QUARZO

START MEDIUM BED FRAME QZ QUARTZ

SUPPORTI ONE

ONE SUPPORTS

COORDINATI D94 ARANCIO / D11 GIALLO

BED LINEN D94 ORANGE / D11 YELLOW

SLEEP

SC104
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SPONGE

È un modo del tutto speciale per arredare la camera
richiamando le forme naturali. Il letto con testata Sponge
è capace di dare un carattere forte e personale a tutta la
cameretta. È il frutto del perfetto equilibrio tra tradizione
e tecnologia, curato in ogni dettaglio e realizzato con
la precisione e la qualità tipica del made in Italy. Il letto
dispone di supporti One: ruote di design in metallo
con finitura cromata e un elemento ruotante sferico
in materiale plastico. La soluzione ideale per chi cerca
l’avventura e per chi vive la cameretta come il luogo dove
le favole si avverano.

This is a completely special way to furnish a room,
inspired by natural shapes. The bed with Sponge headboard
is able to add a strong, personal style to the whole room.
It is the result of a perfect balance between tradition and
technology, created with painstaking attention to detail
and made with the precision and quality that is so typical of
Made in Italy. The bed has One supports: designer castors
in metal with chrome finish and a rotating, ball element
in plastic. The ideal solution for those seeking adventure
and who see their bedroom as the place where dreams and
stories come true.
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SC105

L 99.4 / P 206.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 206.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA AIR C86 CICLAMINO

AIR HEADBOARD C86 CYCLAMEN

GIROLETTO START MEDIUM C86 CICLAMINO

START MEDIUM BED FRAME C86 CYCLAMEN

SUPPORTI KING C86 CICLAMINO

SUPPORTS KING C86 CYCLAMEN

COORDINATI D86 CICLAMINO / D69 LILLA

BED LINEN D86 CYCLAMEN / D69 LILAC

Vivere nella bellezza è la prima condizione per
essere felici. Lo racconta bene lo stile della testata Air che
sprigiona forza e vitalità. La componibilità degli elementi
d’arredo Moretti Compact consente di personalizzare gli
arredi secondo i propri gusti a partire dalla scelta di una
testata laccata su giroletto sempre laccato o in essenza.

Being surrounded by beauty is a basic condition for
happiness. This is reflected in the style and bold energy
of the Air headboard. The modular elements by Moretti
Compact can be used to tailor furniture to suit personal
tastes, starting with the choice of a lacquered headboard
on lacquered wood-eﬀect sides.

SLEEP
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AIR
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ROUND
SC106
L 99.4 / P 206.5 / H 113 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
TESTATA ROUND C88 MANDARINO
GIROLETTO START HIGH BOX SIDE BT BETULLA
SUPPORTI CONO BT BETULLA
COORDINATI D11 GIALLO / D86 CICLAMINO

SC106
W 99.4 / D 206.5 / H 113 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
ROUND HEADBOARD C88 MANDARIN
START HIGH BOX SIDE BED FRAME BT BIRCH
CONO SUPPORTS BT BIRCH
BED LINEN D11 YELLOW / D86 CYCLAMEN

26

Anche il letto per la cameretta dei bambini può essere
uno strumento per tenere ordine in casa. No agli arredi
statici, sì a quelli che consentono di arredare su misura e
sfruttare tutto lo spazio disponibile. Il letto con testata
Round e giroletto Start con contenitore Box Side è la
soluzione ideale per conservare i giochi oppure sistemare
la biancheria e il piumino. Facile da usare grazie alla rete
provvista di pistoni con sistema idraulico di sollevamento.

Even a bed in a children’s room can help to keep things
tidy. No to fixed pieces, but yes to items that can adapt to
make the very best use of the available space. The bed with
Round headboard and Start frame, plus Box Side container
is ideal for storing toys or bed linen and a duvet. It’s easy
to use, thanks to the base fitted with pistons and hydraulic
lifting system.
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Beauty is all about safety when it comes to Moretti
Compact furniture, which is made in strict compliance
with health and safety requirements. Lacquered
complementary pieces are made using non-toxic paints,
free from formaldehyde, diluted in water and consisting
of pigments that reduce the presence of solvents to a
minimum. A clear choice for furnishing with natural earth
tones.

SLEEP

Bellezza fa rima con sicurezza per tutti gli arredi
Moretti Compact prodotti nel rispetto dell’ambiente e della
salute delle persone. I complementi laccati sono realizzati
con vernici atossiche prive di formaldeide, diluite con
acqua e composte da pigmenti che riducono al minimo la
presenza di solventi. Una scelta chiara per arredare con i
colori della Terra.

L 129.4 / P 206.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)
TESTATA CAKE C23 CIELO
GIROLETTO START SLIM C23 CIELO
SUPPORTI CLUB CR CROMO
COORDINATI D23 CIELO / D62 GRIGIO

SC107
W 129.4 / D 206.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)
CAKE HEADBOARD C23 SKY
START SLIM BED FRAME C23 SKY
CLUB SUPPORTS CR CHROME
BED LINEN D23 SKY / D62 GREY
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Pezzi unici, tecnologici e soprattutto di design. Sono i
supporti della collezione Moretti Compact che completano
il “progetto letto” in modo originale ed esclusivo. Dettagli
hi-tech dal disegno contemporaneo che fanno la diﬀerenza
e rendono la camera speciale. In questa soluzione, il letto
dispone di supporti Club in metallo cromato ma si può
optare per la gamba Seven provvista di ruote come nella
foto qui a destra.

Unique, technological pieces and above all, stunning
designs. These are the supports of the Moretti Compact
collection, and they complete the “bed design” in an original,
exclusive manner. Hi-tech detailing and contemporary
designs make the diﬀerence to guarantee truly special
results. In this solution, the bed has Club supports in
chrome-plated metal, but it is also possible to choose the
Seven leg with castors, as in the photo on the right.
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Simplicity can also be stunning. The bed with Cake
headboard, with its clean-cut design and essential style,
is a great fit in any type of room. It’s the ideal choice for a
room that is already full of colour or even where the style
choices are softer, with pastels and a pale palette. The
materials used to make it include eco boards and waterbased paints, and these play an important part in evoking a
world of peace and wellness.

SLEEP

La semplicità può essere anche bellissima. Il letto
con testata Cake, dal design pulito e dalle linee essenziali,
si adatta a qualsiasi tipo di ambiente. È la scelta ideale per
una camera già molto colorata, oppure per un ambiente
soft, tutto arredato con sfumature pastello e colori tenui.
I materiali di cui è composto, come il pannello ecologico Leb e
le vernici all’acqua giocano un ruolo importante ed evocano
un mondo di pace e di benessere.

SC108

L 129.4 / P 206.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)

W 129.4 / D 206.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)

TESTATA PLANE RACE BL BIANCO LUCE / F61 / F64 / F94

PLANE RACE HEADBOARD BL WHITE LIGHT / F61 / F64 / F94

GIROLETTO START HIGH BL BIANCO LUCE

START HIGH BED FRAME BL WHITE LIGHT

SUPPORTI CONO C50 BIANCO

SUPPORTS CONO C50 WHITE

COORDINATI D62 GRIGIO / D69 LILLA

BED LINEN D62 GREY / D69 LILAC

Non solo arredamento: la testata del letto diventa
una tela dove dare sfogo alla propria creatività. Moderna,
bella, colorata ed elegante, la testata Plane Race può
essere personalizzata secondo i propri gusti grazie ai
pannelli imbottiti rivestititi con tessuto (non sfoderabili)
che giocano con le tonalità della gamma dei rosa.

Not just furniture: the headboard is a canvas for
free, creative expression. Modern, stylish, colourful and
elegant: the Plane Race headboard can be customised
to suit personal tastes, thanks to upholstered panels
covered in fabric (not removable) for eﬀects in a palette
of pinks.

32
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Quando i figli non sono più tanto piccoli è importante
confrontarsi con loro prima di arredare la cameretta.
I ragazzi hanno bisogno di spazio per la loro crescita:
spazio per studiare, per incontrare gli amici, per giocare e,
naturalmente, per riposare. Per il riposo, però, è importante
selezionare un letto che sia sicuro e confortevole fatto con
materie prime selezionate, un letto dove sognare in totale
sicurezza.

When children are no longer that small, it is important
to talk to them about the style they see for their bedroom
before making a choice. Teens need room in which to grow:
room for studying, for sharing with friends, for gaming,
and of course, for sleep. And when it comes to sleep, it is
important to choose a bed that is safe and comfortable,
made with selected raw materials. A bed where they can
dream safely.
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SPONGE

L 99.4 / P 206.5 / H 102 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
TESTATA SPONGE C55 VERDE CEDRO
GIROLETTO FENCE CUBE BOX SIDE BL BIANCO LUCE
COORDINATI D55 VERDE / D23 CIELO
SC109
W 99.4 / P 206.5 / H 102 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
SPONGE HEADBOARD C55 LIME GREEN
FENCE CUBE BOX SIDE BED FRAME BL WHITE LIGHT
BED LINEN D55 GREEN / D23 SKY

SLEEP

SC109

38

I dettagli fanno la perfezione come per tutta la
produzione Moretti Compact. Materiali di prima qualità e
cura artigiana dei particolari sono la formula per una camera
bella e accogliente. Alla base c’è una ricerca continua per
soluzioni d’arredo eleganti, funzionali e sicure al 100%.
A partire dalla ferramenta, selezionata con scrupolo e
verificata con rigore perché risponda perfettamente agli
standard di sicurezza.

Details add the perfect touches, as in all Moretti
Compact products. Top-quality materials and the
craftsman’s attention to detail are the formula for a stylish,
welcoming bedroom. At the basis of this is our continued
research into furnishing solutions that can be elegant,
functional and 100% safe. Starting with the metal fittings,
which are carefully chosen and subjected to stringent
testing to ensure full compliance with safety standards.
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Green is a colour that is all about relaxation, which
is what makes it perfect for a child’s room. Like in this fun
solution that focuses on the bed with Sponge head- and
footboard. The Box Side container is useful, roomy and
has lots of storage space for keeping the room tidy. It’s
easy to use, simply by lifting the metal base with wooden
slats. There is room inside for household items, toys and
bed linens. Practical use is converted into style that all the
family can enjoy.

SLEEP

Il verde è il colore rilassante per eccellenza, per questo
ben si adatta alla camera dei bambini. Come per questa
soluzione allegra che vede protagonista il letto con testata
e pediera Sponge. Molto utile il contenitore Box Side dalla
grande capienza che aiuta a mantenere l’ordine in camera.
Si utilizza facilmente sollevando la rete in metallo con
doghe in legno. All’interno trovano posto oggetti per la
casa, giochi e biancheria. La funzionalità si converte in stile
e piace a tutta la famiglia.
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SC110

L 99.4 / P 206.5 / H 102CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 206.5 / H 102 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA ICEBERG C63 MORA

ICEBERG HEADBOARD C63 BLACKBERRY

GIROLETTO FENCE SLIM C63 MORA

FENCE SLIM BED FRAME C63 BLACKBERRY

COORDINATI D69 LILLA / D62 GRIGIO

BED LINEN D69 LILAC / D62 GREY

Mora è il colore protagonista assoluto di questa
camera dove il letto Iceberg con testata e pediera è
realizzato con pannelli spessore 25 mm. Tutti i colori
sono sicuri ed eco-compatibili perché sono formulati con
l’obiettivo di ridurre l’emissione di sostanze nocive fino al
95% rispetto alle tradizionali vernici a solvente. Una scelta
eco-friendly.

Blackberry is the feature colour in this room, where the
Iceberg bed has head- and footboards made in panels 25
mm thick. All colours are safe and eco-compatible because
they are made with the aim of cutting the emission of
harmful substances by up to 95% compared to traditional
solvent-based paints. An eco-friendly choice.

SLEEP
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ICEBERG
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SC111

L 99.4 / P 206.5 / H 102 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 206.5 / H 102 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA HAT C99 CRISTALLO

HAT HEADBOARD C99 CRYSTAL

GIROLETTO FENCE SLIM C99 CRISTALLO

FENCE SLIM BED FRAME C99 CRYSTAL

COORDINATI D94 ARANCIO / D11 GIALLO

BED LINEN D94 ORANGE / D11 YELLOW

È qualcosa di più di un semplice letto, è una filosofia
di vita che ispira il design di questo progetto. Il gusto per
un riposo rilassante e di qualità è alla base di Hat, letto con
testata e pediera. Dalle forme morbide e sinuose, si accorda
bene con un ambiente caldo e accogliente. Per vivere la
cameretta in sicurezza e confort.

This is more than a simple bed; it’s a lifestyle philosophy
that has inspired the design of the whole project. The taste
for a good night’s sleep underpins Hat, the bed with headand footboard. Soft, sinuous shapes that perfectly match
a warm, welcoming environment. When the bedroom is all
about safety and comfort.

SLEEP
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HAT
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AIR
SC112
L 99.4 / P 206.5 / H 102 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
TESTATA AIR C69 LILLA
GIROLETTO FENCE CUBE C69 LILLA
COORDINATI D11 GIALLO / D86 CICLAMINO

SC112
W 99.4 / D 206.5 / H 102 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
AIR HEADBOARD C69 LILAC
FENCE CUBE BED FRAME C69 LILAC
BED LINEN D11 YELLOW / D86 CYCLAMEN
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Good sleep leads to great ideas that translate into
fun, positive days. In the designer bed with Air head- and
footboard, technology and creativity have come together
to become part of the room and create a solution in line
with the times, where great sleep is guaranteed. A solution
that helps to keep the room tidy, too: the Fence Cube bed
frame has an opening side panel that conceals a pair of
drawers that pull out on castors. Eco-friendly materials
and state-of-the-art technology, together helping great,
healthy sleep.

SLEEP

Il buon sonno genera idee brillanti che si traducono
in giornate belle e positive. Nel letto di design con testata
e pediera Air, tecnologia e creatività si integrano per
diventare parte dell’ambiente e si combinano insieme per
dare vita a una soluzione al passo con i tempi dove il risposo
è assicurato. Una soluzione che aiuta anche a mantenere
l’ordine in camera: il giroletto Fence Cube è provvisto di
un fascione laterale apribile che nasconde una coppia
di cassetti estraibili montati su ruote. Materiali green e
tecnologia d’avanguardia sono amici del dormire bene e
della salute.

48
SC113

L 99.4 / P 219.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 219.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA BEND QZ QUARZO / C24 / C55 / C61

BEND HEADBOARD QZ QUARTZ / C24 / C55 / C61

GIROLETTO BEST MEDIUM QZ QUARZO

BEST MEDIUM BED FRAME QZ QUARTZ

SUPPORTI HEEL C61 CORDA

SUPPORTS HEEL C61 CORD

COORDINATI D23 CIELO / D55 VERDE

BED LINEN D23 SKY / D55 GREEN

L’eleganza è qualcosa che rende più belle le nostre
giornate. Il letto Best Medium con testata Bend mostra
tutta la bellezza e la personalità di chi vive questa camera.
Elegante e ricercata, la testata è composta da listelli in
pannello raccordati da un sottile profilo metallico in finitura
cromata. Anche la bellezza è arte.

Elegance can add something special to your day. The
Best Medium bed with Bend headboard shows oﬀ all the
style and personality of the owner of this room. The stylish
and elegant headboard is made using strips of panelling,
joined by a slender metal profile with a chrome-plated
finish. Beauty is also art.

SLEEP
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BEND

SC114

L 99.4 / P 209.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 209.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA PLANE RACE C25 NOCCIOLA / B80 / B85 / B86 / B90

PLANE RACE HEADBOARD C25 HAZELNUT / B80 / B85 / B86 / B90

GIROLETTO BEST SLIM C65 GRAFITE

BEST SLIM BED FRAME C65 GRAPHITE

SUPPORTI QUEEN C65 GRAFITE

SUPPORTS QUEEN C65 GRAPHITE

COORDINATI D78 TORTORA / D11 GIALLO

BED LINEN D78 TURTLEDOVE / D11 YELLOW

Arreda la stanza in pieno stile metropolitano. È
il lettino con testata Plane Race formata da una base
laccata nocciola sulla quale sono applicati dei pannelli
imbottiti in tessuto. I pannelli sono disponibili in due
larghezze e possono essere fissati a tre altezze diverse.
Massima flessibilità compositiva per personalizzare la
camera da letto secondo il proprio gusto. Straordinario
quotidiano.

Furnishing a room in complete metropolitan style.
The Plane Race bed is formed by a base lacquered
hazelnut color, with added upholstered boards. The
boards are available in two widths and can be secured at
three diﬀerent heights. Maximum composition flexibility
to tailor the room to your tastes. Extraordinary, every day.
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SC114

SLEEP

PLANE RACE
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Le buone idee vanno a braccetto con la funzionalità,
come per i supporti Queen per il letto che nascono
dall’equilibrio perfetto tra arte e design. Presentano una
forma scolpita su una struttura forte e resistente. Sono
disponibili in essenza betulla oppure laccati come in questa
foto. La tecnologia Moretti Compact garantisce prodotti
sicuri e duraturi.

Good ideas are always accompanied by practical
use, such as in the Queen supports for the bed, which are
the result of a perfect balance of art and design. Sculpted
forms on a strong, hard-wearing structure. Available in
birch eﬀect or with lacquer finish, as shown in this photo.
Moretti Compact technology guarantees safe products,
built to last.
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The greatest innovations are the ones aiming to
help the environment without damaging traditional
craftsmanship. The Best Slim bed frame showcases some
of the style details that combine past and future. They are
made with 40 mm thick panels, connected in the corners
using a metal profile with chrome-plated finish. A simple,
yet precious design that highlights the importance of
quality in bedroom furnishings.

SLEEP

Le più grandi innovazioni sono quelle che si pongono
come obiettivo la sostenibilità ambientale senza rinunciare
alla tradizione artigiana. Il giroletto Best Slim mostra alcuni
dettagli di stile che uniscono passato e futuro. È realizzato
con pannelli di spessore 40 mm raccordati negli angoli da
un profilo in metallo in finitura cromata. Design semplice ma
prezioso che richiama l’importanza della qualità della vita in
camera.
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SC115

L 99.4 / P 209.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 209.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA PLANE RAY C79 TURCHESE / A60 BIANCO

PLANE RAY HEADBOARD C79 TURQUOISE / A60 WHITE

GIROLETTO BEST HIGH C79 TURCHESE

BEST HIGH BED FRAME C79 TURQUOISE

SUPPORTI CONO C50 BIANCO

SUPPORTS CONO C50 WHITE

COORDINATI D62 GRIGIO / D79 TURCHESE

BED LINEN D62 GREY / D79 TURQUOISE

Grande componibilità per la bellissima testata Plane
Ray che può essere progettata con due, tre o quattro
pannelli imbottiti in base alla larghezza del letto. I pannelli
imbottiti possono essere rivestiti in tessuto oppure in
ecopelle e composti secondo il proprio gusto.

Excellent modularity for the stunning Plane Ray
headboard, which can be designed with two, three or four
upholstered panels, according to the width of the bed. The
upholstered panels can be covered in fabric or leatherette,
and put together to suit individual tastes.

SLEEP

SC115
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PLANE RAY
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SC116

L 99.4 / P 209.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 209.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA CAKE C28 LAMPONE

CAKE HEADBOARD C28 RASPBERRY

GIROLETTO BEST MEDIUM C28 LAMPONE

BEST MEDIUM BED FRAME C28 RASPBERRY

SUPPORTI CONO C28 LAMPONE

SUPPORTS CONO C28 RASPBERRY

COORDINATI D86 CICLAMINO / D69 LILLA

BED LINEN D86 CYCLAMEN / D69 LILAC

Energico ed originale: sorprende la forza prorompente
del letto con testata Cake nella versione laccata colore
lampone. È un pezzo unico di design che conferisce stile
a qualsiasi ambiente. Si possono scegliere abbinamenti di
colore diverso per la testata e per il giroletto. Il risultato è
sempre ricco di sorprese.

The surprisingly vigorous and original bold impact
comes from this bed with Cake headboard lacquered in
raspberry. A unique designer piece that adds style to any
setting. Diﬀerent colours are available to combine for the
headboard and sides. The results will surprise you.

SLEEP

SC116
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CAKE
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PLANE PILLOW
SC117
L 99.4 / P 209.5 / H 113 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
TESTATA PLANE PILLOW BL BIANCO LUCE / B60 OCEANO
GIROLETTO BEST HIGH BOX BL BIANCO LUCE
SUPPORTI CLUB CR CROMO
COORDINATI D23 CIELO / D24 PAVONE

SC117
W 99.4 / D 209.5 / H 113 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
PLANE PILLOW HEADBOARD BL WHITE LIGHT / B60 OCEAN
BEST HIGH BOX BED FRAME BL WHITE LIGHT
SUPPORTS CLUB CR CHROME
BED LINEN D23 SKY / D24 PEACOCK
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Tutti i prodotti Moretti Compact sono fatti per durare
nel tempo. Una prerogativa fondamentale che comporta
una continua ricerca per produrre elementi d’arredo di
eccellenza. Ne è un esempio questo giroletto High, dal
design minimale, con box contenitore. Bello e funzionale,
nasconde un vano contenitore con un ampio spazio interno
che misura in altezza 18 cm e consente di conservare tutto
ciò che di solito ingombra la cameretta.

All Moretti Compact products are built to last. This
essential prerogative keeps us researching into creating
furnishing elements of excellence. One example are the
High bed sides, with minimalist design and storage box. A
stylish, functional model that conceals a storage container,
18 cm high, with lots of room to store all the things that
usually clutter up a room.
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Simplicity is all about soft style in the bed with Plane
Pillow headboard. A large cushion completes the extremely
simple design of this headboard. The pillow has a panel
core, 18 mm thick, and a soft filling covered in fabric or
leatherette (removable). A furnishing element that fits
beautifully in any room, whether the mood is classic or
modern.

SLEEP

La semplicità si veste di dolcezza nel letto con testata
Plane Pillow. Un grande cuscino completa questa testata
dal disegno estremamente semplice. 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 vive bene in qualsiasi camera dal mood classico
o moderno.
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63
/ LETTI IN PANNELLO / WOODEN BEDS //
SLEEP

FILLET
SC118
L 99.4 / P 209.5 / H 113 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
TESTATA FILLET C67 OLIVA
GIROLETTO BEST HIGH BOX SIDE C67 OLIVA
SUPPORTI POWER
COORDINATI D62 GRIGIO / D67 OLIVA

SC118
W 99.4 / D 209.5 / H 113 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
FILLET HEADBOARD C67 OLIVE
BEST HIGH BOX SIDE BED FRAME C67 OLIVE
POWER SUPPORTS
BED LINEN D62 GREY / D67 OLIVE

I colori hanno una grande importanza nelle scelte
d’arredo. Sono in grado di influenzare il tono dell’umore,
per questo devono essere selezionati con cura nell’arredo
della cameretta. Il verde oliva, per esempio, è rilassante
e favorisce la concentrazione e ben si abbina alle forme
semplici e lineari della testata Fillet, in pannello spessore 40
mm. Una soluzione che ha tutte le caratteristiche di confort
che si possano desiderare per la camera dei ragazzi.

Colour plays an important role when choosing
furniture. Colours can influence tone and mood, which is
why the bedroom palette should be chosen carefully. Olive
green, for example, is relaxing and aids concentration, as
well as combining perfectly with the simple, linear shapes
of the Fillet headboard, made in panels 40 mm thick. A
solution with all of the comfortable features you could ask
for in a kid’s room.

64
SC119

L 99.4 / P 209.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 99.4 / D 209.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA PEAK C27 BLU NAVY

PEAK HEADBOARD C27 NAVY BLUE

GIROLETTO BEST SLIM C27 BLU NAVY

BEST SLIM BED FRAME C27 NAVY BLUE

SUPPORTI CLUB CR CROMO

SUPPORTS CLUB CR CHROME

COORDINATI D62 GRIGIO / D23 CIELO

BED LINEN D62 GREY / D23 SKY

SLEEP

SC119
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PEAK

Un’icona della modernità e dello stile in camera.
Questa proposta piace alle generazioni del futuro poiché
sa anticipare i loro gusti e interpreta i loro desideri. Il letto
dal design lineare si completa con la testata Peak: progetto
piacevole che carica lo spazio di valore e personalizza
l’intero ambiente. La collezione di letti Moretti Compact si
ispira alle forme della natura e si realizza con linee davvero
uniche. Il sogno della creatività diventa realtà.

A modern icon for a stylish bedroom. This idea is
popular with future generations because it anticipates
their tastes and interprets their wishes. The linear design
of the bed is completed by the Peak headboard: a pleasing
design that adds value to the room, customising its whole
surroundings. The collection of beds from Moretti Compact
is inspired by the shapes of nature and made in truly unique
styles. Creative dreams can come true.

W 129.4 / D 209.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)

TESTATA PLANE PILLOW QZ QUARZO / F93 PEPERONCINO

PLANE PILLOW HEADBOARD QZ QUARTZ / F93 CHILI PEPPER

GIROLETTO BEST SLIM QZ QUARZO

BEST SLIM BED FRAME QZ QUARTZ

SUPPORTI KING C93 CILIEGIA

SUPPORTS KING C93 CHERRY

COORDINATI D62 GRIGIO / D78 TORTORA

BED LINEN D62 GREY / D78 TURTLEDOVE
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SC120

L 129.4 / P 2095 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)

SLEEP

SC120
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PLANE PILLOW

Rigido e morbido, neutro e colorato: la tendenza più
attuale nell’arredo della cameretta è il mix and match
cioè l’abbinamento tra tinte, forme e fantasie diverse.
Come per il letto Plane Pillow dove il grande cuscino
imbottito aggiunge stile, colore e confort alla testata.
Il cuscino è agganciato al pannello grazie alle staﬀe in
metallo e, all’occorrenza, può essere sfoderato per pulire
comodamente il tessuto o l’ecopelle del rivestimento.
Plane Pillow è la soluzione più giusta per vestire il letto con
il colore e può essere intonato al mood dominante della
camera dei ragazzi.

Hard and soft, neutral and colourful: the latest
trends in bedroom furnishings involve mix and match
using a range of diﬀerent colours, shapes and patterns.
Like for the Plane Pillow bed, where the large filled pillow
adds style, comfort and colour to the headboard. The
cushion is secured to the panel with metal brackets
and the covers can be removed to clean the fabric or
leatherette when necessary. Plane Pillow is the ideal
solution to dress up a bed in colour and can be matched
to the main mood of the room.
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PLANE RAY
SC121
L 129.4 / P 209.5 / H 113 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)
TESTATA PLANE RAY BT BETULLA / B70 / B71 / B72
GIROLETTO BEST HIGH BOX BT BETULLA
SUPPORTI POWER
COORDINATI D24 PAVONE / D21 TABACCO

SC121
W 129.4 / D 209.5 / H 113 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)
PLANE RAY HEADBOARD BT BIRCH / B70 / B71 / B72
BEST HIGH BOX BED FRAME BT BIRCH
POWER SUPPORTS
BED LINEN D24 PEACOCK / D21 TOBACCO

70

Nella camera dei ragazzi lo spazio non è mai abbastanza,
per questo ci vengono in aiuto le soluzioni salvaspazio. La
bellezza materica del laminato betulla arricchisce il giroletto
High Box con contenitore. Per rendere più semplice lo
spostamento del letto sono disponibili le ruote Power con
freno, studiate appositamente e per sostenere il peso del box
pieno. Un sistema intelligente che ordina lo spazio e lo rende
ampio e comodo.

There is never enough space in a teen’s room, and
that’s where our space-saving solutions come in. The
textured style of birch laminate adds to the High Box
frame with storage container. Specially developed Power
braking castors, designed to bear the weight of the filled
container are fitted to the bed to make moving it simpler.
An intelligent system to keep the room tidy, as well as
freeing up lots of space.
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A queen-sized bed is the perfect way to add extra
comfort. The original design and contemporary style of the
Plane Ray headboard is completed by three upholstered
panels (covers not removable) in fabric (or leatherette) in
diﬀerent colours. The angled cut of the boards, together
with the possibility to combine diﬀerent materials, all give
the Plane headboard its bold, dynamic eﬀect. For a comfy
bedroom with lots of personality.

SLEEP

Il letto da una piazza e mezza è ideale per chi vuole
maggiore confort. La testata Plane Ray, dal design originale
e dallo stile contemporaneo, è completata da tre pannelli
imbottiti, non sfoderabili, in tessuto (o ecopelle) di colori
diversi. Il taglio inclinato dei pannelli e la possibilità di
abbinare materiali diversi danno alla testata Plane un
grande dinamismo e un aspetto vivace. Per una camera da
letto confortevole e dalla forte personalità.
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SC122

L 129.4 / P 209.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)

W 129.4 / D 209.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)

TESTATA ICEBERG C22 FLORA

ICEBERG HEADBOARD C22 FLORA

GIROLETTO BEST MEDIUM QZ QUARZO

BEST MEDIUM BED FRAME QZ QUARTZ

SUPPORTI HEEL C22 FLORA

SUPPORTS HEEL C22 FLORA

COORDINATI D62 GRIGIO / D22 FLORA

BED LINEN D62 GREY / D22 FLORA

SLEEP

SC122
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ICEBERG

Leggerezza è una parola chiave per descrivere questo
letto di design con testata Iceberg. Un complemento
d’arredo semplice ma estremamente elegante che
contribuisce a creare un’estetica di grande impatto scenico.
Il colore laccato flora della testata e dei supporti Heel si
coordina in modo perfetto al laminato quarzo scelto per
il giroletto Best Medium. Un nido moderno e accogliente
dove ritirarsi con piacere.

Lightness is a key word when describing this designer
bed with Iceberg headboard. A complementary item that
is both simple and extremely elegant, contributing to
creating an aesthetic with a bold, eye-catching eﬀect.
The flora lacquered headboard and Heel supports are a
great match for the quartz laminate chosen for the Best
Medium bed frame. A modern, welcoming den in which to
snuggle down and relax.

L 169.4 / P 219.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)
TESTATA BEND C26 CHAMPAGNE / C21 TABACCO
GIROLETTO BEST SLIM C26 CHAMPAGNE
SUPPORTI CLUB CR CROMO
COORDINATI D82 AZZURRO / D21 TABACCO

SC123
W 169.4 / D 219.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)
BEND HEADBOARD C26 CHAMPAGNE / C21 TOBACCO
BEST SLIM BED FRAME C26 CHAMPAGNE
SUPPORTS CLUB CR CHROME
BED LINEN D82 LIGHT BLUE / D21 TOBACCO

74
75
/ LETTI IN PANNELLO / WOODEN BEDS //

SC123

SLEEP

BEND
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La cura del dettaglio racconta molto della filosofia
aziendale Moretti Compact. Il giroletto Best Slim laccato
color champagne è reso prezioso dal profilo in alluminio
eﬀetto cromo che disegna lo spigolo del letto. Della stessa
finitura cromata sono anche i supporti Club, semplici ed
eleganti. Il segreto è nel particolare.

Attention to detail is an essential part of Moretti
Compact’s company philosophy. The Best Slim frame has
a champagne lacquer finish and is enhanced by chromeeﬀect aluminium profiles to outline the edges of the bed.
The simple, elegant Club supports have the same chromeplated finish. The secret is all in the details.
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Technology is sleep’s best friend. Innovative workmanship, carefully selected raw materials and an obsessive
attention to detail are responsible for the Bend headboard
with curved profile. It is formed by strips, joined together
by a metal profile with chrome-plated finish. The choice of
colours plays a unique part in the finished result, which in
this case, is particularly harmonious. Strips are available
lacquered in the same colour or in diﬀerent colours, and it
is even possible to combine lacquer finishes and laminates.
The new frontier of design is here.

SLEEP

Quando la tecnologia è la più grande amica del sonno.
Lavorazioni innovative, selezione rigorosa delle materie
prime e cura maniacale dei dettagli danno vita alla 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. Si può
optare per listelli laccati dello stesso colore, di colori diversi
oppure è possibile abbinare laccato e laminato insieme. La
nuova frontiera del design è qui.

W 169.4 / D 209.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)

TESTATA PLANE RACE C65 GRAFITE / B82 / B83 / B86 / B87 / B88

PLANE RACE HEADBOARD C65 GRAPHITE / B82 / B83 / B86 / B87 / B88

GIROLETTO BEST MEDIUM C65 GRAFITE

BEST MEDIUM BED FRAME C65 GRAPHITE

SUPPORTI QUEEN C65 GRAFITE

SUPPORTS QUEEN C65 GRAPHITE

COORDINATI D78 TORTORA / D21 TABACCO

BED LINEN D78 TURTLEDOVE / D21 TOBACCO
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L 169.4 / P 209.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)
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PLANE RACE

Il momento di andare a dormire non è mai stato così
atteso. Un piacere da riscoprire grazie al letto matrimoniale
con testata Plane Race. Il suo design deciso e inconfondibile
lo rendono gradevole di giorno e confortevole di notte.
La testata, dalla grande forza compositiva, è formata da
cinque pannelli imbottiti che misurano due larghezze
diverse, posizionati su tre altezze diﬀerenti. Tutto è retto
da un pannello laccato di colore grafite, fissato al giroletto
laccato nello stesso colore. Dormire in stile contemporaneo.

Going to sleep has never been so good. A pleasure to
be rediscovered in a double bed with Plane Race headboard.
The bold, unmistakable design makes it great to look at as
well as comfy to sleep in. The eye-catching headboard is
made from five upholstered panels in two diﬀerent widths,
positioned over three heights. This is all supported by a
lacquered panel in graphite, secured to bed sides in the
same colour. Sleep in contemporary style.

La trama segue l’intreccio tra il lavoro manuale e la
tecnologia. Non è un segreto ma è il punto di forza di tutta
la produzione Moretti Compact. Il giroletto Best Medium è il
risultato di un rigoroso processo di lavorazione che implica
il rispetto della qualità delle materie prime, la cura dei
processi produttivi fino alla resa finale. Questo giroletto,
per esempio, è composto da longheroni tagliati a 45°,
raccordati tra loro da un profilo arrotondato in alluminio
con eﬀetto cromato.

All in line with the idea of meshing technology
with manual craftsmanship. It’s no secret that this is
the strength of all Moretti Compact products. The Best
Medium bed frame is the result of a painstaking process
that requires quality raw materials and carefully performed
production processes, through to the end result. This
frame, for example, is made using long sides pieces cut
at 45°, connected by rounded profiles in aluminium with
chrome-plated eﬀect.

WOODEN HEADBOARDS

A bedroom is the room where you can relax the most
after a busy day of work. Every piece of furniture can truly
make the diﬀerence in terms of quality of rest. Now, all
you have to do is choose among endless styles, shapes
and colours with a common denominator: the celebration
of Italian design and Made in Italy. The collection of beds
featuring panels is rich and articulated and oﬀers simple,
linear and imaginative shapes that better interpret the
taste, emotions, feelings and desires of everyone.

FILLET / G3

CAKE / G3

PEAK / G3

SPONGE / G3

PLANE / G3

SLEEP

La camera è il luogo nel quale potersi rilassare dopo
un’intensa giornata lavorativa. Ogni elemento d’arredo
può fare davvero la diﬀerenza per la qualità del riposo.
Non resta che scegliere tra infiniti stili, forme e colori con un
denominatore comune: la celebrazione del design italiano
e del made in Italy. La collezione di letti in pannello è ricca
e articolata e propone sagome dalle più semplici e lineari
alle più fantasiose che meglio sanno interpretare i gusti, le
emozioni, i sentimenti e i desideri di ognuno.
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Testate in pannello

ROUND / G1

AIR / G1

ICEBERG / G3

C AT / G 1

H AT / G 1

BEND / G4

WOODEN HEADBOARDS AND FOOTBOARDS

SPONGE / G14

SLEEP

SPONGE / G12
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Testate e pediere

ROUND / G11

ROUND / G13

ICEBERG / G12

ICEBERG / G14

CAKE / G11

CAKE / G13

AIR / G12

AIR / G14

PEAK / G11

PEAK / G13

H AT / G 1 2

H AT / G 1 4

BED FRAMES AND SUPPORTS FOR WOODEN HEADBOARDS
The beds are equipped with Standard legs in aluminium
lacquered finish. Alternatively, it is possible to choose
among various types of supports: Cone, King and Queen
in birch wood or lacquered finish, Heel in satin, chromed or
lacquered metal, Club in chrome-plated metal or classic
wheels, “Seven” wheels, “One” wheels and Power wheels
(only for the High version) according to the combinations
shown in the price list.

SLEEP

I letti sono forniti provvisti di gambe Standard
in finitura laccata alluminio. In alternativa è possibile
scegliere tra diversi tipi di supporti: Cono, King e Queen in
legno (finitura betulla o laccata), Heel in metallo satinato,
cromato o laccato, Club in metallo cromato oppure ruote
classiche, ruote Seven, One e Power (solo per la versione
High) secondo gli abbinamenti indicati nel listino.

SUPPORTI > H 27 | LEGS > H 27

GIROLETTI START | START BED FRAMES

S TA R T S LI M

S TA R T M ED I UM

S TA R T H I G H

S TA N DA R D

CO N O

K I N G

QU EEN

H EEL

CLU B

O N E

RUOTA

SUPPORTI > H 11 | LEGS > H 11

GIROLETTI BEST | BEST BED FRAMES

B E S T S LI M

B E S T M ED I UM

B E S T H I G H

S TA N DA R D

CO N O

K I N G

H EEL

CLU B

P OW E R
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Giroletti e supporti
per testate in pannello

QU EEN

S E V E N

SLEEP
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UPHOLSTERED BEDS
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Letti
imbottiti

Dormire bene aiuta ad aﬀrontare la giornata con la giusta energia.
Quella che serve per studiare e concentrarsi al meglio a scuola, nello sport,
nel lavoro e nelle tante attività che ci tengono impegnati tutti i giorni. I letti
imbottiti Moretti Compact sono perfetti per riposare in tutte le fasi della
vita ma soprattutto nell’età della crescita, sempre piena di impegni e di
occupazioni. Le testate possono essere rivestite con tessuti o con ecopelli
per arredamento, tutti materiali selezionati rigorosamente per la qualità
e la resistenza nel tempo. Le testate possono essere montate su giroletti
imbottiti (o in pannello) di altezze diverse Slim, Medium e High con e senza
box contenitore. Sono letti belli e moderni che ben si adattano ad arredare
uno spazio unico, originale e personale: lo spazio del riposo.

The right amount of energy to face the day can only come from a
good night’s sleep. Studying, concentrating at school, playing sports,
at work, and during the many diﬀerent activities that keep us busy
through the day, all need a good night’s sleep beforehand. Moretti
Compact’s upholstered beds are the perfect way to get a great night’s
sleep at any age, but above all for growing children, always busy with
lots of things to do. The headboards can be covered with decorative
fabrics or leatherette, all materials carefully selected for their quality
and durability. Headboards can be fitted onto upholstered (or wooden)
frames in diﬀerent heights: Slim, Medium, and High, with or without
storage container. Stylish, modern beds that adapt perfectly to any
setting, to create a unique, original and personal bedroom.

90
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PIXEL

SC201

SC201

L 107 / P 214.5 / H 113 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 107 / D 214.5 / H 113 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA PIXEL TESSUTO F61 FLAMINGO VELVET

PIXEL HAEDBOARD FABRIC F61 FLAMINGO VELVET

GIROLETTO COMFORT HIGH BOX SIDE TESSUTO F61 FLAMINGO V.

COMFORT HIGH BOX SIDE BED FRAME FABRIC F61 FLAMINGO V.

SUPPORTI HEEL C61 CORDA

SUPPORTS HEEL C61 CORD

COORDINATI D86 CICLAMINO / D69 LILLA

BED LINEN D86 CYCLAMEN / D69 LILAC
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Quando si arreda una cameretta l’aspetto estetico non
deve mettere in secondo piano l’aspetto pratico del letto. Il
letto con box contenitore risponde alla necessità di sfruttare
al massimo lo spazio della camera e oﬀre nuovo volume per
mantenere l’ordine e la pulizia in casa. Il sollevamento della
rete è agevolato da un pistone idraulico per cui accedere al
box è un’azione facile facile, anche per un bambino.

When furnishing a bedroom, the aesthetic result
should never obscure the practical aspect of the bed. A bed
with storage box helps to make the most of the available
space, oﬀering new compartments to help you keep your
home clean and tidy. The bed base can be lifted easily,
thanks to a hydraulic piston system that makes opening
the box child’s play, even for kids.

/ LETTI IMBOTTITI / UPHOLSTERED BEDS //
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For kids, their bedroom is the most important room
in the house, and it is important for it to be furnished to
suit their tastes and their passions. For the more romantic
girl, for example, the upholstered bed is an ideal choice,
helping to create a magical space where she can live her
own fairy tale, every day. The Pixel upholstered headboard
in Flamingo Velvet has a super delicate pastel pink and
Swarovski crystal buttons set out very elegantly to form a
square design across the front.

SLEEP

La cameretta è il luogo della casa più importante per
i bambini ed è importante arredarla assecondando il loro
gusto e le loro passioni. Per le bimbe più romantiche, per
esempio, il letto imbottito è semplicemente perfetto, aiuta
a costruire uno spazio fatato dove vivere la propria favola
quotidiana. La testata imbottita Pixel in tessuto Flamingo
Velvet ha una tonalità rosa pastello delicatissima e i bottoni
Swarovski scandiscono in modo molto elegante i riquadri da
cui è composto il frontale.
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SC202

L 107 / P 213.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 107 / D 213.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA CROSS TESSUTO B81 RUGIADA / B84 PISTACCHIO

CROSS HEADBOARD FABRIC B81 DEW / B84 PISTACHIO

GIROLETTO COMFORT MEDIUM TESSUTO B81 RUGIADA

COMFORT MEDIUM BED FRAME FABRIC B81 DEW

SUPPORTI KING C61 CORDA

SUPPORTS KING C61 CORD

COORDINATI D62 GRIGIO / D67 OLIVA

BED LINEN D62 GREY / D67 OLIVE

Si dorme bene e ci si riposa meglio con la testata
Cross dal lieve gioco cromatico in cui colpiscono le forme
geometriche. È formata da un pannello posteriore cui sono
agganciati i tasselli frontali, imbottiti e rivestiti in tessuto o
ecopelle e sfoderabili. I tessuti sono selezionati per essere
forti e resistenti e di facile pulizia con l’utilizzo di detergenti
neutri. Prendersi cura della camera può risultare semplice e
divertente.

Easier, better sleep with the Cross headboard, with its
colourful eﬀects and geometric shape. It consists of a rear
panel to which the front dowels, upholstered and covered
with removable fabric (or artificial-leather) are fastened.
The fabrics are selected for their hard-wearing strength
and are easy to clean using a mild detergent. Taking care of
a bedroom has never been simpler or more fun.

SLEEP
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CROSS

TESTATA PEAK PLUS POLY TESSUTO B65 GIRASOLE
GIROLETTO COMFORT SLIM TESSUTO B65 GIRASOLE
SUPPORTI QUEEN C68 SENAPE
COORDINATI D24 PAVONE / D11 GIALLO
SC203
W 107 / P 214.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
PEAK PLUS POLY HEADBOARD FABRIC B65 SUNFLOWER
COMFORT SLIM BED FRAME FABRIC B65 SUNFLOWER
SUPPORTS QUEEN C68 MUSTARD
BED LINEN D24 PEACOCK / D11 YELLOW
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L 107 / P 214.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
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La bellezza e la cura della produzione made in Italy.
La progettazione e la realizzazione di tutte le testate
imbottite e giroletti Moretti Compact è il frutto di un attento
e scrupoloso lavoro manuale con l’ausilio di strumenti
tecnologici d’avanguardia. Dalla scelta del tessuto, al taglio,
fino alle cuciture: tutte le lavorazioni raccontano una storia
unica e ricca di emozione.

The beauty and the care of items made in Italy.
Every Moretti Compact upholstered headboard and side
is designed and made combining painstaking manual
craft and state-of-the-art technology. From the choice
of fabric to the cutting and stitching, every step in the
process is the result of a unique, heartfelt tradition.

/ LETTI IMBOTTITI / UPHOLSTERED BEDS //
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Sweet dreams make sleep so much better. The Peak
Plus Poly upholstered is both welcoming and comfortable.
The modern design is inspired by an urban landscape and
reflects the squared trapezium shape brought out by the
bold sunflower yellow of the fabric. The furnishing fabrics
are all water-repellent, stain proof and machine washable
at maximum temperatures of 30°. Stylish, clean and ready
to face the day.

SLEEP

Dormire è più bello quando si riesce a sognare. La
testata imbottita Peak Plus Poly è accogliente e comoda. Il
design moderno si ispira al paesaggio urbano e si riflette in
forme squadrate a trapezio valorizzate dal colore del tessuto
giallo girasole. I tessuti per arredamento sono idrorepellenti,
antimacchia e sono lavabili in lavatrice a una temperatura
massima di 30°. Belli, puliti e pronti alla sfida quotidiana.

W 107 / D 214.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA CAKE PLUS DECOR TESSUTO B91 CARAIBI

CAKE PLUS DECOR HEADBOARD FABRIC B91 CARAIBI

GIROLETTO COMFORT SLIM TESSUTO B91 CARAIBI

COMFORT SLIM BED FRAME FABRIC B91 CARAIBI

SUPPORTI HEEL C61 CORDA

SUPPORTS HEEL C61 CORD

COORDINATI D23 CIELO / D62 GRIGIO

BED LINEN D23 SKY / D62 GREY
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SC204

L 107 / P 214.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

SLEEP

SC204
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CAKE PLUS DECOR

Svegliarsi al mattino può diventare un momento
piacevole. Grazie alla qualità del letto Comfort Slim con
testata Cake che favorisce sonni profondi e benefici. È un
complemento d’arredo dalla forma semplice che bene si
adatta ad ambienti classici e moderni. Il frontale, rivestito
con tessuto color Caraibi, ha un disegno leggermente
curvato ai lati ed è impreziosito da due grandi passanti in
tessuto. Tessuto vellutato, tinte pastello, forme morbide
fanno di questo letto un pezzo dallo stile shabby chic tanto
apprezzato da chi ama le atmosfere soft.

Waking up in the morning can become a joy. With the
quality of a Comfort Slip bed and a Cake headboard that
will guarantee a great night’s sleep. It is a complementary
addition with a simple design that pairs well with any classic
or modern setting. The gently curved design on the sides
of the front panel, covered in Caraibi fabric is enhanced
with two fabric loops. Velvet fabric, pastel shades, and soft
shapes make this shabby chic design a success with those
looking to create a softer look.
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PEAK
SC205

SC205

L 107 / P 208/ H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 107 / D 208 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA PEAK ECOPELLE G19 RUBINO

PEAK HAEDBOARD LEATHERETTE G19 RUBY

GIROLETTO COMFORT HIGH ECOPELLE G19 RUBINO

COMFORT HIGH BED FRAME LEATHERETTE G19 RUBY

SUPPORTI ONE

SUPPORTS ONE

COORDINATI D62 GRIGIO / D82 AZZURRO

BED LINEN D62 GREY / D82 LIGHT BLUE

104

Conquista anche gli indecisi, il giroletto Comfort
High con la sua imbottitura soﬃce cucita a regola d’arte.
Il tessuto che lo riveste è ecopelle rubino ma è possibile
scegliere il rivestimento tra le varianti di tessuto o ecopelle
disponibili nel campionario Moretti Compact. Il letto si
sposta facilmente grazie ai supporti ruota One, un dettaglio
tecnologico dallo stile inconfondibile. Una soluzione nella
quale il letto è il grande protagonista.

Even those who have trouble making up their minds
will love the Soft High bed frame with its soft filling and
perfect stitching. The fabric covering is ruby leatherette,
but it is also available in a range of fabrics or leatherettes
available in the Moretti Compact range. The bed can be
moved easily thanks to the One casters, a technological
detail with an unmistakable style. A solution that sees the
bed as the focus.
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Stylish design adds to living quality. This is true in the
case of the upholstered bed with Peak headboard in ruby
leatherette. It even fits well in smaller rooms, thanks to its
compact size (107 x 208 cm) oﬀering excellent comfort and
a style that occupies its setting with absolute elegance.
A new ideal of bedroom harmony when it comes to
proportion and shape.

SLEEP

La bellezza del design migliora la qualità della vita.
Come accade con il letto imbottito con testata Peak in
ecopelle colore rubino. Può essere inserito anche in ambienti
piuttosto piccoli grazie alle sue dimensioni (107 x 208 cm)
comode ma contenute e occupa lo spazio con assoluta
eleganza e personalità. Nuovo ideale di armonia in camera
per proporzioni e forme.

L 107 / P 208 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
TESTATA ZEN ECOPELLE A60 BIANCO
GIROLETTO COMFORT HIGH BOX ECOPELLE A60 BIANCO
SUPPORTI KING C50 BIANCO
COORDINATI D62 GRIGIO / D22 FLORA

SC206
W 107 / D 208 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
ZEN HEADBOARD LEATHERETTE A60 WHITE
COMFORT HIGH BOX BED FRAME LEATHERETTE A60 WHITE
SUPPORTS KING C50 WHITE
BED LINEN D62 GREY / D22 FLORA
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ZEN
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I letti tessili sono ideali per conciliare il sonno, con o senza
sogni, per un riposo veramente tonificante. I letti imbottiti
della produzione Moretti Compact non sono soltanto molto
belli ma anche funzionali, soprattutto nella versione con box
contenitore. Comodi e pratici, rappresentano una soluzione
eccellente per potenziare le capacità contenitive della
stanza: nascono per contenere e disporre coperte, cuscini,
piumoni o altra biancheria della casa. Tanta capienza aiuta
a vivere in uno spazio ordinato.

Upholstered beds are great for comfy sleep, with
or without dreams, and for regenerating relaxation.
Upholstered beds by Moretti Compact are not just great to
look at, they are also practical, especially in the version with
storage box. Comfy, practical, and the perfect solution to
add to the storage space in the room, these beds are built to
store blankets, pillows, duvets or other linens. Lots of room
to help create a clean, tidy look.

La collezione di letti Moretti Compact è il risultato di
un ciclo produttivo che associa l’alta tecnologia alla cura
artigianale. Tutto ha inizio con la scelta scrupolosa delle
materie prime che vengono trasformate dalla passione
e dal lavoro dei maestri artigiani per assicurare la qualità
del prodotto finito. Mani esperte si dedicano al taglio e alla
cucitura dei tessuti per il rivestimento, per rendere ogni letto
un pezzo unico.

The collection of Moretti Compact beds comes from
a production cycle that combines high technology with
traditional craftsmanship. It all starts with a careful choice
of raw materials that are transformed with the passion and
hard work of master craftsmen to guarantee the quality
of the finished product. Expert hands cut and stitch the
upholstery fabrics to make each bed a completely unique
piece.
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SC207

L 107 / P 214.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 107 / D 214.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

TESTATA GINGER TESSUTO B80 COTONE

GINGER HEADBOARD FABRIC B80 COTTON

GIROLETTO COMFORT MEDIUM TESSUTO B80 COTONE

COMFORT MEDIUM BED FRAME FABRIC B80 COTTON

SUPPORTI QUEEN C28 LAMPONE

SUPPORTS QUEEN C28 RASPBERRY

COORDINATI D69 LILLA / D86 CICLAMINO

BED LINEN D69 LILAC / D86 CYCLAMEN

SLEEP

SC207
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GINGER

Per una camera dal gusto romantico, ma con un
accento moderno, la scelta più giusta è il letto con testata
Ginger. La testata imbottita comunica una piacevole
sensazione di leggerezza e di relax, complice il morbido
cuscino che si ripiega su sé stesso agganciandosi alla
base grazie a due bottoni rivestiti nello stesso materiale.
Il tessuto chiarissimo del rivestimento si vivacizza nel
contrasto con il laccato lampone dei supporti Queen del
letto. La funzionalità si veste di eleganza.

For a bedroom with a romantic feel, but with modern
accents, the ideal choice is the bed with Ginger headboard.
An upholstered headboard conveys a lovely feeling of light
relaxation, with the help of the soft pillow that folds onto
itself to fasten onto the base with two buttons covered
in the same material. The pale fabric of the upholstery is
brightened up with the raspberry lacquer finish on the
Queen supports of the bed. Practical style is covered in
elegance.
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TETRIS

SC208
L 115.2 / P 220 / H 125.3 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
TESTATA TETRIS TESSUTO B61 / B85 / F90
GIROLETTO COMFORT HIGH BOX TESSUTO B85 PAPAYA
SUPPORTI CONO C24 PAVONE
COORDINATI D11 GIALLO / D24 PAVONE
SC208
W 115.2 / P 220 / H 125.3 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
TETRIS HEADBOARD FABRIC B61 / B85 / F90
COMFORT HIGH BOX BED FRAME FABRIC B85 PAPAYA
SUPPORTS CONO C24 PEACOCK
BED LINEN D11 YELLOW / D24 PEACOCK
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I ragazzi crescono in fretta e questo si vede anche nelle
loro scelte e nelle loro preferenze nella vita quotidiana.
Per questo, per arredare la camera di un adolescente, è
preferibile scegliere un letto imbottito che sia in grado di
dare un aspetto più adulto alla camera e che accompagni
la sua crescita fino all’università. Il letto sommier con
contenitore è la soluzione ideale per chi ha una camera
dalle dimensioni contenute ma non vuole rinunciare ad
avere tanto spazio per riporre un guardaroba ben fornito.

Kids grow up fast and this can be seen in their
preferences and in the choices they make every day.
That’s why, when furnishing a teen’s room, it is best to
choose an upholstered bed that will create a more adult
feel to the surroundings and can stay with them through
to university age. A day bed with container is the ideal
solution for smaller rooms, while adding lots of space for
a well-stocked wardrobe.

Per una camera dallo stile nordico serve un letto dalle
linee essenziali come Il letto Comfort Medium con testata
Zen rivestito in tessuto Smeraldo Velvet che rientra nella
gamma dei colori freddi. La testata Zen disegna un grande
rettangolo impreziosito dall’eﬀetto trapuntato che dona
volume e morbidezza al letto. La sua bellezza finale è
esaltata dal disegno quasi esagonale della cucitura, soﬃce
e delicata. Un valore aggiunto per il benessere.

For a bedroom with Nordic appeal, the bed needs to
have the pared-back design of the Soft Medium bed with
Zen headboard covered in Emerald Velvet, which is part of
our range of cold colours. The Zen headboard creates a large
rectangle enhanced by a quilted eﬀect that adds volume
and softness to the bed. The finished look is enhanced by
the soft, delicate and almost hexagonal design created by
the stitching. Added value for better sleep results.
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SC209

L 137 / P 208 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)

W 137 / D 208 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)

TESTATA ZEN TESSUTO F69 SMERALDO VELVET

ZEN HEADBOARD FABRIC F69 EMERALD VELVET

GIROLETTO COMFORT MEDIUM TESSUTO F69 SMERALDO VELVET

COMFORT MEDIUM BED FRAME FABRIC F69 EMERALD VELVET

SUPPORTI CONO C62 TORTORA

SUPPORTS CONO C62 TURTLEDOVE

COORDINATI D21 TABACCO / D24 PAVONE

BED LINEN D21 TOBACCO / D24 PEACOCK

SLEEP

SC209
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ZEN

TESTATA PEAK PLUS POLY TESSUTO B68 AMARENA
GIROLETTO COMFORT MEDIUM TESSUTO B68 AMARENA
SUPPORTI HEEL C28 LAMPONE
COORDINATI D86 CICLAMINO / D62 GRIGIO
SC210
W 137 / P 214.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)
PEAK PLUS POLY HEADBOARD FABRIC B68 BLACKCHERRY
COMFORT MEDIUM BED FRAME FABRIC B68 BLACKCHERRY
SUPPORTS HEEL C28 RASPBERRY
BED LINEN D86 CYCLAMEN / D62 GREY
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L 137 / P 214.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)
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PEAK PLUS POLY
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Se è vero il detto “aprile dolce dormire”, con il letto
Peak Plus Poly il buon riposo ci accompagna tutto l’anno.
Sono la precisione nei dettagli e la cura di ogni particolare
a rendere questo letto il compagno perfetto della nostra
notte. Morbido e accogliente, è caratterizzato da un
design giovane e moderno capace di diventare l’elemento
attorno a cui ruota tutto l’arredo della camera. È possibile
scegliere la misura che meglio si adatta alle proprie
esigenze, dal momento che è disponibile in ben otto
larghezze diverse (da 80 fino a 200 cm). Quando il letto è il
protagonista della camera.

It’s true that April is both “hazy and lazy”, but the
Peak Plus Poly bed can give you that feeling all year round.
Precision details, attention to every feature, make this
bed the perfect night-time companion. Soft, welcoming
and with a young, modern design that makes it the standout element in the room. It is available in diﬀerent sizes
to suit individual needs, including eight widths (from 80
to 200 cm). When the bed is the feature of the room.
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SC211

L 137 / P 221 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)

W 137 / D 221 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)

TESTATA HUG TESSUTO F96 TUNDRA

HUG HEADBOARD FABRIC F96 TUNDRA

GIROLETTO COMFORT SLIM TESSUTO F96 TUNDRA

COMFORT SLIM BED FRAME FABRIC F96 TUNDRA

SUPPORTI HEEL C62 TORTORA

SUPPORTS HEEL C62 TURTLEDOVE

COORDINATI D23 CIELO / D62 GRIGIO

BED LINEN D23 SKY / D62 GREY

SLEEP

SC211
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HUG

Nell’arredamento della camera, il letto gioca un ruolo da
protagonista; allo stesso tempo, compone lo stile e impone
il carattere dell’intero ambiente. La testata Hug di questo
letto è un progetto di grande eleganza che mette insieme
l’equilibrio delle forme e la sobrietà del colore. Una soluzione
che mira a essere comoda e pratica: rivestita in tessuto dal
colore Tundra, la testata è completamente sfoderabile per
consentirne la pulizia. Semplice ma rassicurante al pari di un
forte abbraccio.

When furnishing a bedroom, the bed is the key
element, combining style and giving a definite character
to the whole setting. The Hug headboard on this bed is an
elegant design that combines elegant forms with sober
colours. A solution that wants to be both comfortable
and practical, upholstered in Tundra-coloured fabric
and with a headboard that has fully removable covers for
easy cleaning. Simple but as reassuring and relaxing as a
warm hug.

L’eccellenza delle materie prime è la prima scelta
per oﬀrire soluzioni d’arredo capaci di durare nel tempo.
I tessuti utilizzati da Moretti Compact per i letti imbottiti
sono scelti con cura per rispondere al meglio alle esigenze e
ai desideri di chi li utilizza. Per esempio, il tessuto categoria F
di questo letto possiede una grande resistenza all’abrasione
e presenta una tendenza minima alla formazione di palline
di fibre (il cosiddetto pilling). La bellezza è prima virtù e poi
estetica.

Excellent raw materials are the first choice when
it comes to oﬀering lasting furnishing solutions. The
fabrics used by Moretti Compact on its upholstered beds
are chosen with care to meet the needs and desires of the
user. For example, the category F fabric of this bed has
excellent abrasion resistance and a minimum tendency
to pill (form balls on the surface). Beauty comes first and
then, aesthetics.

TESTATA STEP ECOPELLE G15 AVIO
GIROLETTO COMFORT HIGH BOX SIDE ECOPELLE G15 AVIO
SUPPORTI KING C61 CORDA
COORDINATI D23 CIELO / D62 GRIGIO
SC212
W 137 / P 221 / H 113 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)
STEP HEADBOARD LEATHERETTE G15 AVIO
COMFORT HIGH BOX SIDE BED FRAME LEATHERETTE G15 AVIO
SUPPORTS KING C61 CORD
BED LINEN D23 SKY / D62 GREY
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L 137 / P 221 / H 113 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)
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Lo spazio in camera non basta mai, per questo la
soluzione ideale è il letto imbottito con box contenitore.
Basta sollevare il materasso per accedere allo spazio ampio
e capiente nascosto all’interno del box. La rete è dotata di
un meccanismo idraulico per il sollevamento laterale e di un
fermo sul lato per evitare che il materasso scivoli quando
viene sollevato. Funzionale, creativo e innovativo: per
guadagnare spazio con facilità e divertimento.

A bedroom can never have enough space, making
this upholstered bed with storage box the ideal solution.
Just lift the mattress to access the large storage space
concealed inside the box. The base is complete with a
hydraulic mechanism for lifting the side, and a stop to
prevent the mattress from sliding when it is lifted. The
functional, creative, and innovative way to gain space
easily for fun results.

/ LETTI IMBOTTITI / UPHOLSTERED BEDS //
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Soft lines with a vintage feel for the Comfort High
Box Side with Step headboard. The rounded shapes
reflect furnishing styles from the past, but this model
is made current and reassuring by its future-looking
design. The headboard is formed by a large square pillow
marked by three central seams that create small pleats.
A designer bed.

SLEEP

Linee morbide con un gusto un po’ vintage per il letto
imbottito Comfort High Box Side con testata Step. Con le
sue rotondità richiama l’arredamento del passato ma riesce
a renderlo attuale e rassicurante grazie ad un design che
guarda al futuro. La testata è formata da un ampio cuscino
squadrato segnato da tre cuciture centrali che disegnano
piccole pieghe. Un letto d’autore.
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L 137 / P 213.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)

W 137 / D 213.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)

TESTATA CROSS TESSUTO F61 FLAMINGO VELVET / F94 MIRTO

CROSS HEADBOARD FABRIC F61 FLAMINGO VELVET / F94 MYRTLE

GIROLETTO COMFORT HIGH TESSUTO F61 FLAMINGO VELVET

COMFORT HIGH BED FRAME FABRIC F61 FLAMINGO VELVET

SUPPORTI CONO C50 BIANCO

SUPPORTS CONO C50 WHITE

COORDINATI D62 GRIGIO / D78 TORTORA

BED LINEN D62 GREY / D78 TURTLRDOVE

Spazio alla fantasia grazie al letto Comfort High con
la testata Cross. È come un gioco questa testata composta
da tasselli geometrici accostati tra loro. È possibile
anche abbinare ecopelli e tessuti diversi per comporre in
modo personale il proprio puzzle. Il risultato sarà sempre
originale.

Space for imagination thanks to the Comfort High
bed with Cross headboard. A headboard consisting of
geometric sections, placed alongside one another. It can
also include diﬀerent fabrics and leatherette pieces to
create a personal puzzle eﬀect. The results are always
going to be original.

SLEEP
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CROSS

TESTATA TETRIS TESSUTO F69 SMERALDO VELVET / F98 ASFALTO
GIROLETTO COMFORT HIGH BOX TESSUTO F69 SMERALDO VELVET
SUPPORTI KING C26 CHAMPAGNE
COORDINATI D24 PAVONE / D21 TABACCO
SC214
W 212 / P 220 / H 115.2 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)
TETRIS HEADBOARD FABRIC F69 EMERALD VELVET / F98 ASPHALT
COMFORT HIGH BOX BED FRAME FABRIC F69 EMERALD VELVET
SUPPORTS KING C26 CHAMPAGNE
BED LINEN D24 PEACOCK / D21 TOBACCO
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L 212 / P 220 / H 115.2 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)
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SC214

SLEEP

TETRIS
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Il giroletto Comfort High Box è una scelta pratica che
non rinuncia al design. Il letto con contenitore si prende
cura dell’ordine e dona equilibrio agli spazi della camera.
In una soluzione come questa, inoltre, dove il giroletto
imbottito è rivestito con tessuto Smeraldo Velvet, il letto
diventa elegante oltre che confortevole.

The Comfort High Box bed frame is a practical choice
but with true designer style. The bed with container helps
you take care of keeping the room tidy and adds balance to
room space. A solution like this one, where the upholstered
bed sides are covered in Emerald Velvet, the bed is an
elegant feature as well as being comfortable.
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Tetris is the right choice for a bedroom all about
original style, because it dresses the wall with creativity and
elegance, creating a headboard with a bold visual impact.
This is a fantastic-looking solution, an alternative to the
classic headboard, created by combining upholstered
panels with fabric or leatherette, cover. The panels come
in three widths and three diﬀerent heights and can be
placed together to create completely diﬀerent, customised
layouts.

SLEEP

Per arredare la camera in modo originale Tetris è la
scelta giusta perché veste la parete con creatività e stile
e compone una testata dal forte impatto scenico. È una
soluzione davvero bella, alternativa alla classica testata
del letto, costruita attraverso l’abbinamento di pannelli
imbottiti in tessuto o in ecopelle. I pannelli misurano tre
larghezze e tre altezze diverse e possono essere aﬃancati
per creare composizioni tutte diverse e personali.

La qualità del riposo è così importante che è stata
istituita una Giornata Mondiale del Sonno (13 marzo) per
richiamare l’attenzione sui benefici di un sonno buono e
salutare. Il buon riposo dipende da tanti fattori e un letto
comodo è solo uno di questi. Il letto Comfort Medium
con testata Peak Plus ha un disegno pulito ed elegante
impreziosito solo dalla manifattura sartoriale che dà forma
e sostanza al design italiano. Il rivestimento imbottito
(sfoderabile) è lavorato con un eﬀetto trapuntato che dona
morbidezza alla superficie.

Sleep quality is so important that we even have a World
Sleep Day (13 March) to draw attention to the benefits of
good, healthy sleep. A good night’s sleep depends on lots
of factors, with a comfy bed being just one of them. The
Soft Medium bed with Peak Plus headboard has a cleancut, elegant design, enhanced only with specially tailored
craftsmanship that adds form and substance to the Italian
style. The filled upholstery (removable cover) has a quilted
eﬀect that adds softness to the surface.
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SC215

L 177 / P 214.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)

W 177 / D 214.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)

TESTATA PEAK PLUS TESSUTO F68 LAVAGNA VELVET

PEAK PLUS HEADBOARD FABRIC F68 BLACKBOARD VELVET

GIROLETTO COMFORT MEDIUM TESSUTO F68 LAVAGNA VELVET

COMFORT MEDIUM BED FRAME FABRIC F68 BLACKBOARD VELVET

SUPPORTI QUEEN C65 GRAFITE

SUPPORTS QUEEN C65 GRAPHITE

COORDINATI D82 AZZURRO / D78 TORTORA

BED LINEN D82 LIGHT BLUE / D78 TURTLEDOVE

SLEEP
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PEAK PLUS
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GINGER

SC216
L 177 / P 213.5 / H 113 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)
TESTATA GINGER TESSUTO F95 CAPPUCCINO
GIROLETTO COMFORT HIGH BOX TESSUTO F95 CAPPUCCINO
SUPPORTI QUEEN C21 TABACCO
COORDINATI D65 GRAFITE / D21 TABACCO
SC216
W 177 / P 213.5 / H 113 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)
GINGER HEADBOARD FABRIC F95 CAPPUCCINO
COMFORT HIGH BOX BED FRAME FABRIC F95 CAPPUCCINO
SUPPORTS QUEEN C21 TOBACCO
BED LINEN D65 GRAPHITE / D21 TOBACCO
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Tutta la produzione di letti Moretti Compact si basa
sulla qualità certificata e sull’elevata componibilità. Ogni
vincolo di spazio può essere superato grazie alla varietà di
misure disponibili. Questo letto, per esempio, è disponibile in
otto larghezze diverse (da 80 fino a 200 cm) e può cambiare
aspetto semplicemente abbinando il giroletto Slim, Medium
oppure High con e senza box contenitore.

All Moretti Compact products are based on certified
quality and excellent modularity. All limitations based on
space can be overcome, thanks to the variety of available
sizes. This bed, for example, is available in eight diﬀerent
widths (80 to 200 cm) and can be changed in appearance
terms simply by adding Slim, Medium or High bed frame,
with or without storage container.
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The Ginger headboard stands out for its large padded
cushions which are ideal for a bed with a fun, eye-catching
design. A classic among the upholstered beds by Moretti
Compact, and perfect for furnishing a young-looking,
modern room. The cushions have removable covers
and fasten to the headboard with two side buttons, also
covered in the same fabric, which insert into special loops.

SLEEP

La testata Ginger si caratterizza per i suoi grandi cuscini
imbottiti, ideali per un letto dal design allegro e accattivante.
È un classico tra i letti tessili della produzione Moretti
Compact ed è perfetto per arredare un ambiente giovane e
moderno. I cuscini sfoderabili, si fissano alla testata tramite
due bottoni laterali, rivestiti in tessuto dello stesso colore,
inseriti nelle asole.
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SC217

SC217

L 177 / P 213.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)

W 177 / P 213.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)

TESTATA PILLOW TESSUTO F64 PRUGNA VELVET / F94 MIRTO

PILLOW HEADBOARD FABRIC F64 VELVET PLUM / F94 MYRTLE

GIROLETTO COMFORT SLIM TESSUTO F94 MIRTO

COMFORT SLIM BED FRAME FABRIC F94 MYRTLE

SUPPORTI QUEEN C63 MORA

SUPPORTS QUEEN C63 BLACKBERRY

COORDINATI D62 GRIGIO / D21 TABACCO

BED LINEN D62 GREY / D21 TOBACCO
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Relax allo stato puro: un buon libro, una musica di
sottofondo ed è subito poesia. Un luogo intimo e comodo,
immerso in un’atmosfera serena e sognante, è quello che
può essere creato con un letto imbottito rivestito con tessuti
per arredamento di qualità. I colori giocano sulle tonalità del
gelso e del viola per il giroletto e per i cuscini della testata e
plasmano un ambiente incantato con citazioni retrò.

Pure relaxation: a good book, some great tunes, and
it’s pure poetry. An intimate, comfy setting, immersed in a
peaceful, dreamy surround: that’s what you can create with
a bed upholstered with quality furnishing fabrics. Colours
play with tones of mulberry and purple, for the frame and
headboard on the cushions and shape an enchanted room
with retro hints.
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An upholstered bed sits perfectly in a whole range
of settings. In particular, the Confort Slim bed with Pillow
headboard pairs really well with diﬀerent style solutions.
Velvet covers for a more classic or romantic feel; denimstyle fabric for a more industrial or shabby setting;
leatherette for a room furnished in classical or traditional
style. The headboard cushions have removable, washable
covers, according to the recommendations for each type of
fabric.

SLEEP

Il letto imbottito è un oggetto d’arredo che si adatta
perfettamente ad ambienti diversi. In particolare il letto
Confort Slim con testata Pillow, si presta a soluzioni
stilistiche diverse. Rivestimento in tessuto vellutato per un
gusto più classico o romantico; rivestimento in tessuto tipo
denim per un ambiente industriale o shabby; rivestimento
in ecopelle per una stanza dallo stile classico o tradizionale.
I cuscini della testata sono sfoderabili e lavabili secondo le
indicazioni suggerite per ogni tipologia di rivestimento.
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SC218

L 177 / P 213.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)

W 177 / D 213.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)

TESTATA PIXEL ECOPELLE G11 CREMA

PIXEL HEADBOARD LEATHERETTE G11 CREAM

GIROLETTO COMFORT HIGH ECOPELLE G11 CREMA

COMFORT HIGH BED FRAME LEATHERETTE G11 CREAM

SUPPORTI KING C25 NOCCIOLA

SUPPORTS KING C25 HAZELNUT

COORDINATI D65 GRAFITE / D21 TABACCO

BED LINEN D65 GRAPHITE / D21 TOBACCO

SLEEP
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PIXEL

Un classico senza tempo rivisto in chiave moderna.
Non passa mai di moda il letto imbottito con testata Pixel
che disegna una scacchiera con tanti quadrati cuciti fra
loro e punteggiati da bottoni. A richiesta, in alternativa ai
bottoni, si possono scegliere dei piccoli cristalli decor che
con i loro giochi di luce illuminano e impreziosiscono la
testata. Un pezzo che trasforma la camera in uno spazio
romantico o moderno, a seconda dei complementi che gli
si vorranno abbinare.

A timeless classic redesigned in a modern key. The
upholstered bed with Pixel headboard with lots of squares
stitched together and dotted with buttons never goes out
of style. On request, as an alternative to buttons, it is
possible to choose small decorative crystals that decorate
and enhance the headboard with their special light eﬀects.
A piece to transform a bedroom into a modern, romantic
space, according to the complementary features you
choose to add.

TESTATA HUG TESSUTO B70 SAVANA
GIROLETTO COMFORT MEDIUM TESSUTO B70 SAVANA
SUPPORTI HEEL C25 NOCCIOLA
COORDINATI D82 AZZURRO / D21 TABACCO
SC219
W 177 / P 221 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)
HUG HEADBOARD FABRIC B70 SAVANNAH
COMFORT MEDIUM BED FRAME FABRIC B70 SAVANNAH
SUPPORTS HEEL C25 HAZELNUT
BED LINEN D82 LIGHT BLUE / D21 TOBACCO
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L 177 / P 221 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)
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SLEEP

HUG
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Dormire bene vuol dire anche addormentarsi in
un ambiente salubre. Basta osservare alcune regole
fondamentali: aerare la camera al mattino quando ci
si sveglia e prestare particolare attenzione alla pulizia
del letto. È importante, periodicamente, avere cura del
rivestimento del letto che può essere spolverato utilizzando
un panno morbido. Per le piccole macchie basta strofinare
delicatamente la superficie con un panno umido e, se
necessario, è possibile sfoderare la testata e seguire le
indicazioni per il lavaggio in acqua o a secco. Piccole e facili
operazioni quotidiane per avere la camera sempre pulita e
accogliente.

A good night’s sleep also means sleeping in a healthy
environment. Just follow a few simple rules: air the room
in the morning when you get up and make sure your bed is
clean. It is important to take regular care of the upholstery
on the bed, which needs to be dusted with a soft cloth.
For small stains, just gently wipe the surface with a damp
cloth and, if necessary, it is possible to remove the cover
on the headboard and follow the instructions for washing
or dry cleaning. Small, daily steps will keep your room
clean and comfy.
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Stunning, comfy and functional. Ideal for those who
love to enjoy total relaxation in their bedroom. The Hug
upholstered headboard has a comfy design to snuggle
into, and is just perfect for those who love to read or watch
films and box-sets in bed. The headboard can be covered in
fabric or leatherette from the infinite palette in the Moretti
Compact range.

SLEEP

Bello, comodo e funzionale è ideale per chi ama il relax
totale in camera da letto. Il letto con testata imbottita Hug
ha un disegno avvolgente e confortevole ed è perfetto
per chi ama leggere o guardare i film o le serie tv a letto.
La testata può essere rivestita in tessuto o ecopelle nelle
infinite varianti di colore del campionario Moretti Compact.
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L 177 / P 221 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)

W 177 / D 221 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)

TESTATA STEP TESSUTO F60 BALTICO VELVET

STEP HEADBOARD FABRIC F60 BALTIC VELVET

GIROLETTO COMFORT HIGH TESSUTO F60 BALTICO VELVET

COMFORT HIGH BED FRAME FABRIC F60 BALTIC VELVET

SUPPORTI CLUB CR CROMO

SUPPORTS CLUB CR CHROME

COORDINATI D62 GRIGIO / D21 TABACCO

BED LINEN D62 GREY / D21 TOBACCO

SLEEP
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STEP

Simbolo dell’arredo classico, l’eﬀetto capitonné è
un evergreen che spesso viene rivisitato dai designer in
chiave contemporanea. È un’icona di stile che continua a
raccontare tante storie di bellezza nell’arredo della casa.
Come in questa proposta dove la testata attribuisce forte
personalità al letto, senza però appesantirlo. I supporti
Club in metallo cromato sono un dettaglio contemporaneo
che conferisce un tocco di modernità a tutto il letto.

A symbol of classic furnishing style: the button
eﬀect is a timeless feature that is often brought back
by designers in a contemporary key. This is a style icon
that continues to add so much to home furnishings.
Such as in this proposal, where the headboard adds its
own bold personality to the bed, without making it look
too heavy. The chrome-plated metal Club supports are a
contemporary detail that adds a touch of modern style to
the whole bed.

The beauty of the Cross headboard is in the shape
and quality of the materials and fabrics. It is the result of
modern design, consisting of padded sections that are
set together to form a single rectangle. In this case, the
combination of support panel and leatherette in slate,
together with the front panels in pearl leatherette creates
a clever touch of class.

La qualità dei letti Moretti Compact dipende dalla
rigorosa ricerca di materie prime eccellenti. Le ecopelli per
arredamento, per esempio, sono prodotte in Italia e sono
molto sicure e resistenti. Sono prodotte da PVC esente da
ftalati e conforme al regolamento REACH, una normativa
europea che regola l’utilizzo delle sostanze chimiche nei
processi industriali. La convenienza sta soprattutto nella
qualità.

The quality of Moretti Compact beds depends
on careful research into excellent raw materials. The
leatherette used on the furnishings, for example, are
all Italian made, totally safe and resistant. They are
made in phthalate-free PVC, compliant with the REACH
regulations (European legislation regulating the use of
chemicals in industrial processes). Value for money is
above all in the quality.
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SC221

L 177 / P 213.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)

W 177 / D 213.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)

TESTATA CROSS ECOPELLE G10 PERLA / G18 ARDESIA

CROSS HEADBOARD LEATHERETTE G10 PEARL / G18 SLATE

GIROLETTO COMFORT SLIM ECOPELLE G18 ARDESIA

COMFORT SLIM BED FRAME LEATHERETTE G18 SLATE

SUPPORTI HEEL C65 GRAFITE

SUPPORTS HEEL C65 GRAPHITE

COORDINATI D65 GRAFITE / D21 TABACCO

BED LINEN D65 GRAPHITE / D21 TOBACCO
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La bellezza della testata Cross è nella forma e nella
qualità dei materiali e dei tessuti. Frutto di un progetto
moderno, è composta da tasselli imbottiti assemblati per
formare un unico rettangolo. In questo caso, l’abbinamento
tra il pannello di supporto in ecopelle ardesia e i pannelli
frontali in ecopelle perla è una scelta geniale e di classe.
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CROSS

W 177 / D 214,5 / H 113 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)

TESTATA CAKE PLUS DECOR TESSUTO F62 POLVERE VELVET

CAKE PLUS DECOR HEADBOARD FABRIC F62 DUST VELVET

GIROLETTO COMFORT HIGH BOX TESSUTO F62 POLVERE VELVET

COMFORT HIGH BOX BED FRAME FABRIC F62 DUST VELVET

SUPPORTI HEEL C78 ALLUMINIO

SUPPORTS HEEL C78 ALUMINUM

COORDINATI D65 GRAFITE / D23 CIELO

BED LINEN D65 GRAPHITE / D23 SKY
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Il colore polvere del tessuto che riveste questo letto è
uno dei più rilassanti e si accoppia bene alla forma morbida
e tondeggiante della testata. È la scelta ideale per ambienti
già molto colorati per la presenza di pareti con carta da
parati o tinte decise. Leggerezza è la parola chiave di questa
proposta.

The dusty colour of the fabric on this bed is one of the
most relaxing and it pairs well with the soft, rounded shape
of the headboard. It is the ideal choice for rooms that are
already really coloured thanks to the presence of wallpaper
or feature walls in bold tones. Lightness is the key word for
this proposal.

Il letto con box funziona anche come guardaroba
grazie al contenitore nascosto sotto la rete. La capienza
del vano contenitore, soprattutto per i letti matrimoniali, è
suﬃciente per riporre lenzuola, piumini, coperte e cuscini. Il
sollevamento della rete è regolato dal movimento di pistoni
a gas. Grande eleganza e massima funzionalità.

The bed with storage container also acts as a
wardrobe, thanks to the container concealed under the
base. The storage space, especially for double bed models,
is enough to store sheets, duvets, covers and pillows. The
base lifts up with regulated gas piston movement. Sheer
elegance and excellent functional use.
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L 177 / P 214.5 / H 113 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)

SLEEP

SC222
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CAKE PLUS DECOR
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TETRIS

SC223
L 343.4 / P 209.5 / H 114.4 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)
TESTATA TETRIS TESSUTO B88 / F66 / F70 / F96
GIROLETTO START MEDIUM C21 TABACCO
SUPPORTI QUEEN C21 TABACCO
COORDINATI D65 GRAFITE / D21 TABACCO
SC223
W 343.4 / P 209.5 / H 114.4 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)
TETRIS HEADBOARD FABRIC B88 / F66 / F70 / F96
START MEDIUM BED FRAME C21 TOBACCO
SUPPORTS QUEEN C21 TOBACCO
BED LINEN D65 GRAPHITE / D21 TOBACCO
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Tetris è tra le testate più creative della produzione
Moretti Compact. Il talento si manifesta nell’infinta
possibilità di composizione grazie ai pannelli imbottiti in
tessuto o ecopelle da scegliere in un’ampia gamma di colori e
trame. Si fissano a muro in modo semplice e sicuro e possono
essere aﬃancati a wallbox con funzione di comodino. I
pannelli sono interscambiabili e modulari e rappresentano
una soluzione perfetta per l’arredamento della camera da
letto. Una scelta ricca di personalità e carattere.

Tetris is one of the most creative headboards in the
Moretti Compact collection. Talent can be seen in the
endless compositions available, thanks to the upholstered
panels in fabric or leatherette, in a wide range of colours
and textures. It is secured to the wall in a safe, simple
manner and can be used alongside wall boxes used as a
night stand. The panels are interchangeable and modular,
and they represent a perfect solution for furnishing the
bedroom. A choice with lots of character and personality.
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The wall panel constructed with Tetris panels is a
genuine exercise in creativity. Three widths and three
heights for panels to be secured vertically and horizontally:
a project that is put together according to size, based on
available space. The panels all have removable covers for
cleaning, when necessary.

SLEEP

La costruzione della parete con i pannelli Tetris è un vero
e proprio esercizio di creatività. Tre larghezze e tre altezze
per i pannelli da fissare sia in verticale che in orizzontale:
un progetto che si compone su misura in base allo spazio
disponibile. I pannelli sono tutti sfoderabili per consentirne
la pulizia, quando serve.
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TETRIS

SC224
L 192.2 / P 215 / H 118.4 CM (MATERASSO 200 X 160 CM)
TESTATA TETRIS TESSUTO F68 / ECOPELLE G20
GIROLETTO COMFORT SLIM ECOPELLE G20 RUGGINE
SUPPORTI HEEL C65 GRAFITE
COORDINATI D65 GRAFITE / D21 TABACCO
SC224
W 192.2 / P 215 / H 118.4 CM (MATTRESS 200 X 160 CM)
TETRIS HEADBOARD FABRIC F68 / LEATHERETTE G20
COMFORT SLIM BED FRAME LEATHERETTE G20 RUST
SUPPORTS HEEL C65 GRAPHITE
BED LINEN D65 GRAPHITE / D21 TOBACCO
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La camera da letto, come un abito, rispecchia un po’
della nostra personalità e del nostro stile. Ecco perché il letto
con testata Tetris piace tanto: perché oﬀre la possibilità
di personalizzare in modo speciale la camera da letto.
I pannelli aﬃancati in orizzontale o in verticale costruiscono
una superficie unica e originale. Anche il rivestimento
contribuisce a comporre la sua qualità autentica in quanto è
possibile associare tessuti e finiture diverse, come in questo
caso, dove l’ecopelle Ruggine è accostata al tessuto Lavagna
Velvet con eﬀetto trapuntato.

A bedroom, like a dress or suit, is a mirror for your
personality and style. That’s why the bed with Tetris
headboard is so popular: because it makes it possible to add
a special personal touch to the bedroom. The horizontally
or vertically placed panels create a unique, original surface.
The upholstery also plays its part in creating authentic
quality, since it is possible to combine diﬀerent fabrics
and finishes, such as in this case, where Rust leatherette is
combined with Slate Velvet with quilted eﬀect.
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Testate imbottite
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UPHOLSTERED HEADBOARDS

ZEN / G5

PIXEL / G6

GINGER / G6

CAKE / G5

CAKE / G6

PILLOW / G7

CROSS / G7

PEAK / G5

PEAK / G6

STEP / G8

HUG / G8
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BED FRAMES AND SUPPORTS FOR UPHOLSTERED HEADBOARDS

COM FOR T M E D I U M

COM FOR T H I G H
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COM FOR T S L I M

SUPPORTI > H 27 | LEGS > H 27

S TA N DA R D

CO N O

K I N G

QU EEN

H EEL

CLU B

O N E

RUOTA

SUPPORTI > H 11 | LEGS > H 11

S TA N DA R D

CO N O

K I N G

H EEL

CLU B

P OW E R
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Giroletti e supporti
per testate imbottite

GIROLETTI COMFORT | COMFORT BED FRAMES

QU EEN

S E V E N

SLEEP
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SPACE BEDS
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Letti Space

Guadagnare spazio nella camera dei ragazzi è una impresa, a volte,
diﬃcile da aﬀrontare e da superare in maniera convincente. Space è una
soluzione giovane e dinamica composta da letti singoli, indipendenti e
sovrapposti l’uno sull’altro. Un sistema geniale che prende forma in due
versioni di design: Space e Space4. Space4 ha un disegno pulito e lineare:
il letto superiore è fi sso mentre quello inferiore estraibile ed è dotato di
due grandi cassetti. Space, invece, può avere due o tre letti indipendenti,
tutti montati su ruote. Nella varietà di soluzioni disponibili è presente
anche una versione con due piani scrivania estraibili. Un sistema letto
con originali ruote Design personalizzate e provviste di freno, brevettate
da Moretti Compact che garantisce la natura autentica ed esclusiva, la
qualità italiana dei suoi prodotti. Una soluzione che asseconda diverse
esigenze, prima di tutte il desiderio di stare insieme.

Gaining space in a kid’s bedroom is a challenge that is sometimes
diﬃcult to overcome successfully. Space is a young, dynamic solution
represented by independent single beds, placed one on top of the
other. An ingenious system that takes shape in two design versions:
Space and Space4. Space has a linear, clean-cut design: the top bed
is fi xed, while the bottom one pulls and and comes complete with two
drawers. Space, on the other hand, has two or three independent beds,
all with castors. The range of solutions available includes one with two
pull-out desk tops. A bed system with original Design castors that are
personalised and equipped with break, patented by Moretti Compact,
a guarantee of authenticity and exclusivity typical of Italian quality and
products. A solution that meets several needs, first of all the desire to
be together.
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SPACE 4

SC301
L 206 / P 91 / H 86 CM (MATERASSI 195 X 80 CM)
FINITURE QZ QUARZO / C24 PAVONE
MANIGLIA INCORPORATA
COORDINATI D23 CIELO / D24 PAVONE
SC301
W 206 / P 91 / H 86 CM (MATTRESSES 195 X 80 CM)
FINISHES QZ QUARTZ / C24 PEACOCK
INCORPORATED HANDLE
BED LINEN D23 SKY / D24 PEACOCK
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Reinvented space just gets bigger. Here is an intelligent
system for sharing a room, using Space4 stacked beds.
While the top bed remains fi xed, the bottom one moves
forward and slides on hidden castors. It can be pulled out
easily and eﬀortlessly in the evening, just before going
to bed. Lovely to use and to look at. Space4 is a practical
space-saving, relaxing solution.

La sicurezza degli arredi è la prima regola per vivere in
salute dentro le pareti domestiche, soprattutto quando la
casa è abitata anche da bambini. La sicurezza è importante
anche in questa soluzione dove il letto superiore misura
86 cm di altezza: più alto rispetto allo standard, il letto può
essere dotato di una sponda che rappresenta una sicura
protezione anticaduta, utile soprattutto quando i bambini
sono più piccoli. Si adopera comodamente inserendo le
staﬀe sotto il materasso ed è ribaltabile e richiudibile.
Quando i bambini crescono si può riporre e conservare.

Safe, secure furnishings are the first rule when it
comes to healthy living in the home, especially when there
are children. Safety is important in this solution, too, where
the top bed measures 86 cm higher than the standard;
the bed can be fitted with a side guard to protect against
falling, which is useful above all for smaller children. It is
easy to insert with brackets that slip under the mattress,
and it can tilt away and close. When the children grow, it
can be folded away for storage.

SLEEP

Lo spazio si reiventa e si moltiplica. Ecco un sistema
intelligente per dormire in due, grazie ai letti sovrapposti
Space4. Mentre il letto superiore rimane fisso, quello
inferiore avanza e scorre su ruote nascoste. Si può estrarre
con comodità, senza il minimo sforzo, la sera prima di andare
a letto. Belli da vivere e facili da usare, Space4 è una pratica
soluzione salvaspazio e oﬀre, contemporaneamente, il
miglior riposo in cameretta.
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Beds that provide a practical answer to increasing
needs for space inside the home. Two large drawers under
the bed are useful for boxes, other items, blankets, duvets,
sheets and other linens. On request, these are also available
with slides to pull out completely for easier use and to see
contents in a single glance.

Space4 è il frutto di un progetto preciso e attento,
ogni particolare è studiato con cura e valutato per la sua
funzione, a partire dalla struttura fino ad arrivare agli
accessori: particolari tecnologici dallo stile unico. Per
esempio, il freno del letto inferiore è un dettaglio quasi
nascosto ma molto importante perché serve ad evitare
spostamenti involontari durante la notte. Semplice e bello.

Space4 has precise, careful design. Every detail
has been carefully studied and assessed according to its
function, starting with the structure and on to accessories,
and technological details in unique style. For example, the
brake on the bottom bed is practically hidden, but it is very
important, since it serves to avoid involuntary movements
during use. Simple and stylish.

SLEEP

Rispondono in modo pratico alle esigenze di spazio
sempre crescenti all’interno della casa. I due grandi
cassetti sotto il letto sono particolarmente capienti e sono
utili per riporre scatole, oggetti, coperte, piumini, lenzuola
e altra biancheria della casa. A richiesta, sono disponibili
anche con scorrimento ad estrazione totale per un utilizzo
più comodo e per visualizzare a colpo d’occhio il contenuto.
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SPACE

SC302
L 206 / P 92.5 / H 101 CM (MATERASSO 200 X 80 CM)
L 199 / P 92.5 / H 74 CM (MATERASSO 190 X 80 CM)
L 193 / P 88 / H 26 CM (MATERASSO 190 X 80 CM)
STRUTTURA QZ QUARZO + PARTI LACCATE C93 CILIEGIA
PROTEZIONE LIGHT SPLIT C78 GRIGIO ALLUMINIO
COORDINATI D62 GRIGIO / D78 TORTORA
SC302
W 206 / D 92.5 / H 101 CM (MATTRESS 200 X 80 CM)
W 199 / D 92.5 / H 74 CM (MATTRESS 190 X 80 CM)
W 193 / D 88 / H 26 CM (MATTRESS 190 X 80 CM)
STRUCTURE QZ QUARTZ + LACQUERED PARTS C93 CHERRY
WEB GUARD LIGHT SPLIT C78 ALUMINUM GREY
BED LINEN D62 GREY / D78 TURTLEDOVE
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Sharing space with a sibling is not easy. And
everything gets a whole lot more complicated when there
are three of them. The solution, however, can be practical
and fun, thanks to furnishing elements that ensure happy
cohabitation. Space three-bed version features essential
design and extreme functionality for those with problems
of space. The three beds, one on top of the other are
independent and equipped with lockable wheels. The top
bed has a Light Split guard consisting of a metal profile
support, available in lacquer-finish colours from the
range. The profile firmly holds a plastic insert, 9 mm thick,
compliant with safety regulations for furniture safety. The
guard, equipped with locking system with key, is a reliable
barrier against falling.

Per permettere ai bimbi di salire sul letto superiore, alto
101 cm, si utilizza una semplice scaletta a pioli. Si compone
di montanti in tubolare di alluminio e di gradini in materiale
plastico con anima in metallo. La scaletta è fissata sulla barra
in metallo del letto e si sgancia facilmente per estrarre i letti
inferiori o per consentire maggiore libertà di movimento
nelle operazioni di riordino. Leggera, ma allo stesso tempo
solida e robusta, garantisce sicurezza al 100%.

There is a simple ladder to allow children to get up
to the top bed, which is 101 cm high. It consists of sides in
tubular aluminium and steps in plastic with metal core. The
ladder is secured to the metal bar of the bed and it can be
easily removed to allow the bottom beds to be taken out
or to oﬀer better freedom of movement when tidying up.
Light but at the same time, solid and robust, to guarantee
100% safety.

SLEEP

Condividere lo spazio con un fratello non è semplice.
Tutto si complica quando si è in tre. La soluzione, però, può
essere pratica e divertente grazie a complementi d’arredo
che assicurano una felice convivenza. Space a tre letti è una
proposta dal design essenziale, di grande praticità, ideale
per chi ha problemi di spazio. I tre letti sovrapposti sono
indipendenti e dotati di ruote con sistema di bloccaggio.
Il letto superiore ha la protezione Light Split composta da
un supporto in profilato di metallo, disponibile nei colori
laccati del campionario, che regge saldamente un inserto
in materiale plastico di 9 mm di spessore, conforme alle
normative in materia di sicurezza degli arredi. La protezione,
dotata di sistema di bloccaggio con chiavetta, è una valida
barriera anticaduta.
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Tutta la produzione Moretti Compact è contrassegnata
dal marchio Sicurezza Certificata rilasciato dal COSMOB
(Centro Tecnologico per il settore legno-arredo). Il
riconoscimento attesta l’elevato standard di sicurezza, sia
chimica che meccanica, di tutti i prodotti d’arredo risultati
idonei dopo attenti e scrupolosi controlli da parte del team
di esperti. Una scelta responsabile che ha condotto Moretti
Compact a depositare i progetti dei prodotti con brevetto
europeo con l’obiettivo di tutelare la natura unica della
qualità italiana. Sicuri e funzionali al massimo.

All of Moretti Compact’s products have the Sicurezza
Certificata [Certified Safety] mark issued by COSMOB
(Technological Centre for the wood and furniture industry).
This certifies the compliance with high safety standards,
both in terms of chemicals and mechanics, of all furniture
products, which have been found suitable after careful,
exacting inspections by teams of experts. A responsible
choice that has led Moretti Compact to register its designs
for European patents with the aim of safeguarding the
unique nature of Italian-made quality. Top-level safety and
practical use.
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SC303
LETTO SPACE L 199 / P 92.5 / H 58 CM (MATERASSO 190 X 80 CM)
SCRIVANIA L 206 / P 62 / H 77 CM
FINITURE BT BETULLA / C88 MANDARINO
MANIGLIA IKON C88 MANDARINO
COORDINATI D11 GIALLO / D94 ARANCIO

SC303
SPACE BED W 199 / D 92.5 / H 58 CM (MATTRESS 190 X 80 CM)
DESK W 206 / D 62 / H 77 CM
FINISHES BT BIRCH / C88 MANDARIN
HANDLE IKON C88 MANDARIN
BED LINEN D11 YELLOW / D94 ORANGE

Full freedom to arrange the space for studying and
resting thanks to the Space bed and Smartdesk desk. Both
equipped with the patented Design wheels with locking
system, they can be moved to the middle of the room only
when needed. A solution that is comfortable and stylish,
just like you want it to be.

SLEEP

Piena libertà di comporre lo spazio dello studio e del
riposo grazie al letto Space e alla scrivania Smartdesk.
Dotati entrambi di ruote Design brevettate con sistema di
bloccaggio, possono avanzare liberamente verso il centro
della stanza solo quando serve. Una soluzione comoda e
bella, come più ci piace.

/ LETTI SPACE / SPACE BEDS //
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SPACE

L 206 / P 102.5 / H 58 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
LETTO SPACE C86 CICLAMINO
COORDINATI D69 LILLA / D86 CICLAMINO
SC304
W 206 / D 102.5 / H 58 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
SPACE BED C86 CYCLAMEN
BED LINEN D69 LILAC / D86 CYCLAMEN
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SC304

SLEEP

SPACE

Il sistema letto Space è un progetto con tantissime
varianti di colore e numerose soluzioni componibili che
prendono forma a partire dalla qualità delle materie prime
lavorate con tecnologie evolute e cura artigianale. In
questa proposta i due letti sovrapposti hanno due cassetti
ciascuno e un cassettone in più per il letto basso. Lo spazio
si compone e scompone con fantasia.

The Space bed system is a design with a wealth
of colour versions and numerous modular solutions
that take shape using top-quality materials, which are
machined using cutting-edge technologies and master
craftsmanship. In this idea, the two stacked beds have two
drawers each plus a large drawer for the bottom bed. Space
can be put together and taken apart creatively.
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SC305

L 206 / P 92.5 / H 101 CM (MATERASSO 200 X 80 CM)

W 206 / D 92.5 / H 101 CM (MATTRESS 200 X 80 CM)

L 199 / P 92.5 / H 58 CM (MATERASSO 190 X 80 CM)

W 199 / D 92.5 / H 58 CM (MATTRESS 190 X 80 CM)

STRUTTURA FB FRASSINO BIANCO

STRUCTURE FB WHITE ASH

PARTI LACCATE C79 TURCHESE / C50 BIANCO

LACQUERED PARTS C79 TURQUOISE / C50 WHITE

MANIGLIA LINK C50 BVIANCO

HANDLE LINK C50 WHITE

COORDINATI D62 GRIGIO / D79 TURCHESE

BED LINEN D62 GREY / D79 TURQUOISE

SLEEP
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SC306

SC306

L 206 / P 92.5 / H 74 CM (MATERASSO 200 X 80 CM)

W 206 / D 92.5 / H 74 CM (MATTRESS 200 X 80 CM)

L 199 / P 92.5 / H 42 CM (MATERASSO 190 X 80 CM)

W 199 / D 92.5 / H 42 CM (MATTRESS 190 X 80 CM)

STRUTTURA LR LARICE

STRUCTURE LR LARCH

PARTI LACCATE C67 OLIVA

LACQUERED PARTS C67 OLIVE

MANIGLIA COLORS MINI C67 OLIVA

HANDLE COLORS MINI C67 OLIVE

COORDINATI D67 OLIVA / D62 GRIGIO

MATCHING D67 OLIVE / D62 GREY

SLEEP
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LOREM IPSOLOR SIT AMET,
CONNSECTPISNSECTPISETUER
ADIPISCING ELIT LOREM
IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTPILOREM IPSOLOR
SIT AMET, CONSECTETUER
ADIPISCING ELIT LOREM
IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTPISCING ELIT
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LOREM IPSUM DOLOR SIT
AMET, CONSECTETUER
ADIPISCING ELIT LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET, COG ELIT
LOREM IPSUM DOLOR SIT
AMET, COG ELIT LOREM IPSUM
DOLOR SIT AMET, CONTUER
ADIPISCING ELIT

SC307
L 206 / P 92.5 / H 110 CM (MATERASSO 200 X 80 CM)
L 199 / P 92.5 / H 58 CM (MATERASSO 190 X 80 CM)
STRUTTURA LR LARICE + PARTI LACCATE C68 SENAPE
MANIGLIA STYLUS LR LARICE
PROTEZIONE BOARD C68 SENAPE
COORDINATI D21 TABACCO / D62 GRIGIO
SC307
W 206 / D 92.5 / H 110 CM (MATTRESS 200 X 80 CM)
W 199 / D 92.5 / H 58 CM (MATTRESS 190 X 80 CM)
STRUCTURE LR LARCH + LACQUERED PARTS C68 MUSTARD
HANDLE STYLUS LR LARCH
BOARD GUARD C68 MUSTARD
MATCHING D21 TOBACCO / D62 GREY

Un suggerimento prezioso per vivere una stanza
semplicemente e in piena libertà. Il sistema letto Space è
la soluzione più adatta per ottimizzare lo spazio e arredare
la camera con creatività e stile. Un sistema intelligente,
in questa versione proposto con due letti, due scrivanie
estraibili, due cassetti e due cassettoni. Moltiplicare e
dividere non è mai stato così facile e divertente. La soluzione
che piace a due fratelli con personalità spiccate.

A precious suggestion to use a bedroom with ease
and in full freedom. The Space bed system is the best and
most suitable solution to optimise space and furnish a
bedroom with creativity and style. A clever system, in this
version proposed for two beds, due pull-out desktops,
two drawers and two large drawers. Multiplication and
division were never so easy and fun. A successful solution
for two siblings with strong personalities.
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L 206 / P 92.5 / H 101 CM (MATERASSO 200 X 80 CM)

W 206 / D 92.5 / H 101 CM (MATTRESS 200 X 80 CM)

STRUTTURA BT BETULLA + PARTI LACCATE C61 / C55

STRUCTURE BT BIRCH + LACQUERED PARTS C61 / C55

MANIGLIA MASK C61 CORDA / C55 VERDE CEDRO

HANDLE MASK C61 CORD / C55 LIME GREEN

COORDINATI D21 TABACCO / D62 GRIGIO

MATCHING D21 TOBACCO / D62 GREY

SLEEP
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SC309

SC309

L 206 / P 92.5 / H 101 CM (MATERASSO 200 X 80 CM)

W 206 / D 92.5 / H 101 CM (MATTRESS 200 X 80 CM)

L 199 / P 92.5 / H 74 CM (MATERASSO 190 X 80 CM)

W 199 / D 92.5 / H 74 CM (MATTRESS 190 X 80 CM)

L 193 / P 88 / H 26 CM (MATERASSO 190 X 80 CM)

W 193 / D 88 / H 26 CM (MATTRESS 190 X 80 CM)

STRUTTURA BT BETULLA + PARTI LACCATE C63 MORA

STRUCTURE BT BIRCH + LACQUERED PARTS C63 BLACKBERRY

PROTEZIONE WEB P53 BIANCO

WEB GUARD P53 WHITE

COORDINATI D69 LILLA / D62 GRIGIO

BED LINEN D69 LILAC / D62 GREY

Uno spazio ideale per il riposo e aperto al gioco. Space
è un’ottima soluzione salvaspazio che sfrutta le dimensioni
del letto singolo e si adegua a esigenze diverse anche
quando si è in tre a condividere la camera. Infatti, una volta
sovrapposti, i tre letti occupano lo spazio di unico letto.
Ingegno e creatività ordinano la camera.

An ideal space for resting, with room to play. Space is
an excellent space-saving solution that makes the most of
the dimensions of a single bed, while adapting to diﬀerent
needs, even when the room is being shared by three. In fact,
once stacked, the three beds take up the same space as a
single bed. Ingenuity and creativity for a tidy room.

SLEEP
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Divani
in pannello

Per gli ambienti informali e moderni, quando la camera viene
utilizzata non solo per il riposo ma anche come spazio di lavoro, la
soluzione più pratica è quella del divano letto. Lenzuola sempre al loro
posto, trapunta utilizzabile come copriletto, tanti cuscini colorati, per
un oggetto pronto all’uso con un solo gesto. Il divano letto diventa, per
tanti motivi, la scelta prioritaria nell’arredo della cameretta. Una risorsa
fondamentale quando lo spazio non basta mai, una soluzione che soddisfa
più desideri aggiungendo un tocco magico anche negli ambienti più
piccoli. Sempre attuale, comodo e funzionale, nella versione in pannello è
disponibile in diverse sagomature e può essere dotato di secondo letto o
di cassettoni estraibili.

For informal and modern rooms, when the bedroom is used not only
for sleep but also as a work space, the most practical solution is a nice
sofa bed. Sheets always tidy, quilt usable as a blanket, and many coloured
cushions for a piece of furniture ready to use with ease. The sofa-bed, for
many reasons, is a priority choice in bedroom furnishing. A fundamental
resource when space is never enough; a solution that satisfies multiple
needs by adding a magical touch to even the smallest rooms. Always
modern, comfortable and functional; the wooden version is available in
diﬀerent shapes and it can be equipped with a second bed or large, pullout drawers.
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SAIL SMALL
SC401
L 206.5 / P 98 / H 64 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
FIANCO SAIL SMALL
DIVANO FISSO RETE BOX
FINITURE C24 PAVONE / C67 OLIVA
COORDINATI D62 GRIGIO / D67 OLIVA
SC401
W 206.5 / D 98 / H 64 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
SIDE SAIL SMALL
FIXED SOFA WITH BOX BASE
FINISHES C24 PEACOCK / C67 OLIVE
BED LINEN D62 GREY / D67 OLIVE
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Il divano letto è il complemento “jolly” utilizzato spesso
quando ci sono problemi di spazio in camera. Comodo
divano di giorno e letto confortevole di notte, compie in
modo ottimale due funzioni diverse ma compatibili. Svolge
anche il compito di contenitore, se si sceglie la versione con
box. Una buona idea da copiare per sfruttare lo spazio al
millimetro con equilibrio e stile.

A sofa-bed is a “go-anywhere” complementary item,
often used to solve space problems in the room. A handy
sofa by day and a comfy bed by night, this sofa-bed is an
excellent way to serve both these diﬀerent purposes. It can
also be used for storage, if you choose the version with box
sides. A good idea to copy if you need to make the most of
every millimetre of space with balance and style.

/ DIVANI IN PANNELLO / WOODEN SOFAS //
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The Sail Small sofa-bed brings its bold personality
into the room, thanks to the choice of combining two
lacquer-finish colours: peacock and olive green. An
unbeatable choice for those looking to play with diﬀerent
tones, creating a dynamic eﬀect in the bedroom, but also
adding a bold appeal. Relaxing colours that are all about
peace, health, well-being and at the same time, enhancing
the sleeping area. The sides of this sofa-bed have a soft,
rounded profile, with no sharp edges. Safe furnishings for
the kids’ room.

SLEEP

Il divano letto Sail Small dona alla stanza una forte
personalità grazie alla scelta di abbinare due colori laccati:
il pavone e il verde oliva. Una scelta vincente per chi ama
giocare con diverse tonalità per creare dinamismo in
camera ma anche per suscitare emozioni. Colori rilassanti
che richiamano la pace, la salute e il benessere e, allo stesso
tempo, servono a valorizzare l’ambiente notte. Il divano letto
ha il fianco dal profilo dolce e arrotondato, senza spigoli vivi.
Un arredo sicuro al massimo per la cameretta dei bambini.

L 206.5 / P 99.4 / H 85 CM (MATERASSO 190 X 90 CM)
FIANCO HILL
DIVANO FISSO FASCIA APRIBILE
FINITURE QZ QUARZO / C20 MATTONE
COORDINATI D20 MATTONE / D82 AZZURRO
SC402
W 206.5 / D 99.4 / H 85 CM (MATTRESS 190 X 90 CM)
SIDE HILL
FIXED SOFA WITH OPENING PANEL
FINISHES QZ QUARTZ / C20 BRICK
BED LINEN D20 BRICK / D82 LIGHT BLUE
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L 206.5 / P 99.4 / H 85 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 206.5 / D 99.4 / H 85 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

FIANCO FILLET

SIDE FILLET

DIVANO FISSO FASCIA APRIBILE

FIXED SOFA WITH OPENING PANEL

FINITURE C88 MANDARINO

FINISHES C88 MANDARIN

COORDINATI D94 ARANCIA / D11 GIALLO

BED LINEN D94 ORANGE / D11 YELLOW

SLEEP
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FILLET

Per rendere la camera un ambiente bello e confortevole
sia di giorno che la sera ci viene in aiuto il divano letto
Fillet. Il design semplice e lineare dà forma e stile ad un
arredo che si adatta a qualsiasi spazio. In questa versione,
con letto estraibile, la seconda rete è nascosta all’interno
della struttura del divano e può essere estratta sollevando
il fascione frontale. Le gambe pieghevoli consentono di
alzare il letto estraibile all’altezza del divano. La perfezione
a portata di mano.

The Fillet sofa-bed is just what you need to create a
stylish, comfy bedroom, for use day and night. The simple,
linear design adds shape and style to furnishings that can
be adapted to suit any space. In this version with pull-out
bed, the second base is concealed inside the sofa frame and
can be pulled out by lifting the front panel. The folding legs
make it possible to raise the pull-out bed to the height of the
sofa. Quick and easy perfection.

L 206.5 / P 99.4 / H 64 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
FIANCO FILLET SMALL
DIVANO SU RUOTE FASCIA APRIBILE
FINITURE C27 BLU NAVY
COORDINATI D23 CIELO / D24 PAVONE
SC404
W 206.5 / D 99.5 / H 64 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
SIDE FILLET SMALL
SOFA ON WHEELS WITH OPENING PANEL
FINISHES C27 NAVY BLUE
BED LINEN D23 SKY / D24 PEACOCK
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FILLET SMALL

212

Nelle case piccole, come in quelle grandi, il divano
letto è sempre una grande risorsa, soprattutto quando
nasconde un secondo letto estraibile. Perfetto per ricevere
ospiti o per accogliere il compagno di scuola dopo un
pomeriggio di studio, arreda la camera senza appesantirla.
La rete nascosta del divano letto è dotata di ruote ed ha
un sollevamento automatico. L’ideale combinazione tra
tecnologia e cura artigianale per soluzioni funzionali e
trasformabili.

In small and larger houses alike, sofa-beds are always
an excellent addition, especially when hiding a second pullout bed. Perfect for guests or for when a classmate sleeps
over after an afternoon’s study, the sofa-bed is ideal for
furnishing a room without overdoing it. The concealed
base on the sofa-bed has castors and automatic lift action.
The ideal combination of technology and the craftsman’s
attention to detail to create functional, transformable
solutions.

/ DIVANI IN PANNELLO / WOODEN SOFAS //
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Perfectly functional furnishings make for a better
and safer everyday living experience. Moretti Compact
furnishings are complete with top-quality accessories and
fixtures to guarantee durable complementary items that
are easy to use. Starting with the pistons that guide the
movement to lift the front panel of the sofa bed. Small
concealed accessories built to make life easier in the room.

SLEEP

La perfetta funzionalità degli arredi ci permette
di vivere meglio, e in sicurezza, le azioni di tutti i giorni.
Gli arredi Moretti Compact sono dotati di accessori e
ferramenta di prima qualità per garantire un utilizzo comodo
e prolungato nel tempo di tutti i complementi. A partire dai
pistoni che guidano il movimento per il sollevamento del
fascione frontale del divano letto. Piccoli accessori nascosti
che semplificano la vita in camera.
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L 206.5 / P 98 / H 85 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 206.5 / D 98 / H 85 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

FIANCO AIR

SIDE AIR

DIVANO FISSO RETE BOX

FIXED SOFA WITH BOX BASE

FINITURE C28 LAMPONE / C69 LILLA

FINISHES C28 RASPBERRY / C69 LILAC

COORDINATI D86 CICLAMINO / D69 LILLA

BED LINEN D86 CYCLAMEN / D69 LILAC
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AIR

Bellissimo il divano letto Air caratterizzato da un
design avvolgente e giocoso. La struttura è vivacizzata
dall’abbinamento di due colori laccati: lampone e lilla.
L’insieme nasconde un capiente box contenitore, cui si
accede facilmente sollevando la rete sotto il materasso.
Tanta cura in un solo complemento d’arredo che rivela al
suo interno la sua funzione di contenitore per la praticità di
tutti i giorni.

The stunning Air sofa-bed features a fun, snuggly
design. The structure is given its bold eﬀect with the
combination of two lacquer-finish colours: raspberry and
lilac. The sofa itself conceals a roomy storage box with
easy access simply by lifting the base under the mattress.
Lots of attention to detail in a single furnishing item with
the added function of a storage container for practical,
everyday use.
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Divani
imbottiti

Le giornate migliori iniziano e finiscono riposando bene. Dormire è un
toccasana per rigenerarsi e per cominciare con slancio un nuovo giorno.
Per questo motivo il sonno ha bisogno della qualità, a partire dal luogo
dove ci si riposa. Il divano letto imbottito è il luogo giusto poiché integra
insieme la qualità artigianale e l’innovazione tecnologica per favorire un
sonno profondo e sano. La bellezza del divano letto imbottito consente,
inoltre, di abbinarlo con facilità a qualsiasi tipo di arredamento e in
ambienti completamente diversi: zona notte, living o studio. I divani letto
imbottiti hanno linee sinuose, morbide e angoli smussati e sono disponibili
nella versione sommier, oppure con una o due sponde. Un’oﬀerta che si
arricchisce anche grazie a un’ampia gamma di tessuti per arredamento o
di ecopelli. Rimane solo l’imbarazzo della scelta.

The best days begin and end with a good sleep. Sleeping is healthy
since it helps you to regenerate and to start the new day with a boost.
For this reason, sleep needs quality, starting with the bed itself. The
upholstered sofa-bed is the perfect place because it combines quality
craftsmanship and technological innovation for deeper, more restful
sleep. The beauty of an upholstered sofa-bed means it can also be
combined easily with any type of furnishing, even in rooms that are
completely diﬀerent from each other: bedroom, living room, den and so
on. The upholstered beds have curvy lines, smooth shapes and rounded
corners, and they are available in day bed versions or with two or three
side barriers. The product range has expanded, also thanks to a vast
selection of furnishing fabrics or leatherettes to choose from. You’ll be
spoiled for choice.

DIVANO L 207 / P 101 / H 36 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
TETRIS L 211.2 / P 5 / H 76.8
DIVANO CON FASCIA APRIBILE
ECOPELLE A60 BIANCO / A68 CICLAMINO
TESSUTO B68 AMARENA
COORDINATI D86 CICLAMINO / D69 LILLA
SC501
SOFA W 207 / D 101 / H 36CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
TETRIS W 211.2 / D 5 / H 76.8
SOFA WITH OPENING PANEL
LEATHERETTE A60 WHITE / A68 CYCLAMEN
FABRIC B68 BLACK CHERRY
BED LINEN D86 CYCLAMEN / D69 LILAC
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SC501

SLEEP

LIMA
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Per tenere in ordine la camera da letto servono
soprattutto due elementi: un po’ di organizzazione e
tanta fantasia. Per sfruttare bene lo spazio, ai piedi del
materasso si trovano due comodi cassettoni su ruote. Per
poterli utilizzare si solleva il fascione frontale del divano e si
blocca in posizione verticale con due cinghie poste sui lati.
In questo modo il fascione diventa una sicura barriera anticaduta per i più piccoli. Nulla è lasciato al caso e tutto ha la
sua funzione.

To keep a bedroom tidy, you first of all need two things:
a little organisation and lots of imagination. To make the
most of the space, at the bottom of the mattress are two
handy drawers on castors. To use them, simply lift the front
panel of the sofa and lock it in an upright position with the
two straps on the sides. This turns the panel into a great
safety guard against falling for younger kids. Everything
has a purpose and nothing is left to chance.

/ DIVANI IMBOTTITI / UPHOLSTERED SOFAS //
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Lima is an upholstered sofa-bed in day bed version.
The most versatile solution in the Moretti Compact sofa
collection. Perfect against a wall, especially when wallpaper or Tetris panels are used, like in this case, or when
positioned in the section under the bed on a high sleeper.
This version is equipped with two large drawers that can be
used to store quilt, blankets and bed linen.

SLEEP

Lima è il divano letto imbottito nella versione sommier.
La soluzione più versatile nella collezione di divani Moretti
Compact. Si presta bene per essere aﬃancato alla parete,
soprattutto nel caso di utilizzo di carta da parati o di
pannelli Tetris, come in questo caso, oppure posizionato
nel vano sottoponte di un soppalco. In questa versione è
dotato di due cassettoni, utili per riporre coperta e piumino
e la biancheria del letto.
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L 208 / P 101 / H 86 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 208 / D 101 / H 86 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

DIVANO CON FASCIA APRIBILE

SOFA WITH OPENING PANEL

ECOPELLE G23 COBALTO

LEATHERETTE G23 COBALT

COORDINATI D62 GRIGIO / D82 AZZURRO

BED LINEN D62 GREY / D82 LIGHT BLUE

SLEEP
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BRAVO

Il divano letto Bravo è fra i più apprezzati della
collezione Moretti Compact. Piace tanto perché è bello
e comodo: la sua forma asimmetrica con schienale e una
sponda laterale è adatta sia per le camerette dei bambini
che per l’arredamento delle camere dei ragazzi. Il fascione
frontale si solleva, si blocca in modo sicuro in posizione
verticale grazie all’utilizzo delle cinghie laterali con clip e
diventa una protezione anti-caduta. Sotto il divano si trova
una seconda rete estraibile automatica su ruote.

The Bravo sofa-bed is one of the most popular models
in the Moretti Compact collection. It’s so successful because
it looks good as well as being comfy: the asymmetrical
shape with back and side is perfect for a child’s or teen’s
room. The front panel lifts and locks securely in a vertical
position, using side belts with clips, turning it into a guard
against falling. Under the sofa is a second pull-out bed that
comes out automatically on castors.

224
/ DIVANI IMBOTTITI / UPHOLSTERED SOFAS //

225

COORDINATI D23 CIELO / D24 PAVONE
SC503

SLEEP

BRAVO WAVE
SC503
L 208 / P 101 / H 86 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)
DIVANO CON RETE BOX
TESSUTO B84 PISTACCHIO

W 208 / D 101 / H 86 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)
SOFA WITH BOX BASE
FABRIC B84 PISTACHIO
BED LINEN D23 SKY / D24 PEACOCK

226

Fantasia, comodità e stile in un unico complemento:
il divano letto. È il frutto di uno studio accurato per dare
vita ad un arredo moderno, altamente componibile e
personalizzabile al massimo. Nella collezione di divani letto
Moretti Compact si può optare tra tanti modelli disponibili
da rivestire con settantatré varianti di tessuto o ecopelle da
scegliere sul campionario.

Creativity, comfort and style in a single complementary
piece: the sofa-bed. This is the result of carefully studied
designs that bring to life a modern furnishing style that is
extremely modular and easy to customise as much as you
want. In the Moretti Compact sofa-bed collection, you can
choose from one of the many models available to upholster
in one of the seventy diﬀerent types of fabric or leatherette
in our colour range.

/ DIVANI IMBOTTITI / UPHOLSTERED SOFAS //
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The Bravo Wave sofa-bed has the profile of a modern
chaise longue and stands out for its lively appeal, soft shape
and designer back. A layout that has been carefully planned
to the tiniest detail for dedicated rest and relaxation. This
is the result of careful craftsmanship, starting with the
choice of material and continuing with workmanship that
culminates in excellent results. This version with storage
box turns into a space-saving piece of furniture for a room
that is as stylish as it is comfy and practical.

SLEEP

Ha il profilo di una chaise longue moderna il divano
letto Bravo Wave che si caratterizza per l’aspetto vivace, per
la forma morbida e lo schienale di design. Un arredo studiato
e curato nei minimi dettagli per il riposo e per il relax, frutto
di un attento lavoro artigianale, a partire dalla scelta dei
materiali fino alle lavorazioni che danno vita ad un risultato
finale eccellente. In questa versione, con box contenitore,
si trasforma in un arredo salvaspazio per una camera bella,
comoda e pratica.

228
SC504

L 208 / P 101 / H 86 CM (MATERASSO 200 X 90 CM)

W 208 / D 101 / H 86 CM (MATTRESS 200 X 90 CM)

DIVANO FISSO

FIXED SOFA

TESSUTO B66 MANGO / B92 ORIENTE

FABRIC B66 MANGO / B92 ORIENT

COORDINATI D24 PAVONE / D23 CIELO

BED LINEN D24 PEACOCK / D23 SKY

SLEEP
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DELTA
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SC505

L 207 / P 131 / H 86 CM (MATERASSO 200 X 120 CM)

W 207 / D 131 / H 86 CM (MATTRESS 200 X 120 CM)

DIVANO CON RETE BOX

SOFA WITH BOX BASE

TESSUTO F61 FLAMINGO VELVET

FABRIC F61 FLAMINGO VELVET

COORDINATI D86 CICLAMINO / D62 GRIGIO

BED LINEN D86 CYCLAMEN / D62 GREY

SLEEP
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TANGO

Giovane e funzionale, Tango è un divano di design che
piace tanto ai ragazzi più grandi grazie alle sue dimensioni
comode. Ha le misure di un letto da una piazza e mezza
e può essere appoggiato a parete oppure inserito sotto
un armadio a ponte. Sotto il materasso nasconde un box
contenitore con tanto spazio in più per contenere. Da
divano di relax a letto confortevole il passo è breve.

The young, practical Tango is a sofa with a design
that is very popular with older kids and teens, thanks to its
comfy size. It is the size of a queen bed, and can be placed
up against the wall or under the bridge unit of a wardrobe.
Under the mattress is a storage box to oﬀer lots of extra
space. And it’s just a short step from relaxing sofa to comfy
bed.
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Divani Move

Tra le stanze della casa che viviamo di più durante la giornata,
sicuramente c’è il living. Il soggiorno è il centro di interesse della casa,
l’angolo accogliente dedicato al relax e a ricevere gli amici. Per questo è
uno spazio da arredare con grande cura a partire dalla scelta del divano che
costituisce il centro attorno a cui si sviluppa tutto l’arredo. Sia in spazi ampi
che in soggiorni piccoli, il divano componibile è la soluzione più funzionale
e moderna. Si adatta perfettamente all’ambiente in cui viene inserito e
conferisce stile e personalità alla stanza. Il divano Move di Moretti Compact
si compone di sedute in tre misure, più un elemento angolare, e schienali
con tre sagomature diverse. Tutto si completa con colore e fantasia grazie
ai cuscini d’arredamento, in tre misure, disponibili in tutte le varianti di
tessuto o ecopelle del campionario.

The living room is the room we use the most during the day. It’s a
focal point in the home, a comfy corner dedicated to relaxation and to
entertaining friends. This means it is an area to furnish with great care,
starting with the choice of sofa, the centre around which the whole room
is developed. Whether in large spaces or small rooms, the modular sofa
is the most practical, modern solution. It adapts perfectly to any setting,
adding both style and personality. The Move sofa by Moretti Compact
consists of seats in three sizes, plus a corner element and backs in three
diﬀerent shapes. Everything is completed with the colours and patterns
of throw cushions in three sizes, available in all of the diﬀerent fabrics and
leatherettes from the Moretti Compact range.
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MOVE

SC601
L 306 / P 203 / H 79 CM
TESSUTO B88 FANGO / F96 TUNDRA
CUSCINI MOVE TESSUTO F66 OPALE VELVET / F65 VISONE VELVET
SUPPORTI CLUB CR
SC601
W 306 / D 203 / H 79 CM
FABRIC B88 MUD / F96 TUNDRA
MOVE PILLOWS FABRIC F66 OPAL VELVET / F65 MINK VELVET
SUPPORTS CLUB CR
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It’s never easy to choose a sofa for a small living
room or an open-space area. Modular sofas with movable
backs are a practical, comfy solution in any room: perfectly
versatile furniture units. For more original results, the seat
and back can be upholstered in two choices of fabric weave
and colour.

SLEEP

Per un soggiorno piccolo o per un ambiente openspace, la scelta del divano è sempre complicata. I divani
componibili con schienale mobile sono una soluzione
pratica e confortevole per tutti gli ambienti, il perfetto
arredo passe-partout. Per un risultato originale la seduta
e lo schienale possono essere rivestiti con due tessuti dalla
trama e dal colore diverso.
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SC602

SC602

L 203 / P103 / H 79 CM

W 203 / D 103 / H 79 CM

TESSUTO F70 MIELE VELVET

FABRIC F70 HONEY VELVET

CUSCINI MOVE F69 SMERALDO VELVET / F98 ASFALTO

MOVE PILLOWS F69 EMERALD VELVET / F98 ASPHALT

SUPPORTI QUEEN C25

SUPPORTS QUEEN C25

Piccolo o grande che sia, il divano è un elemento
d’arredo a cui non si può proprio rinunciare. È il baricentro
del relax attorno a cui ruota l’arredamento del living.
Semplice e comodo, ma sempre compatto, questo divano è
composto da un unico elemento per la seduta e due schienali
mobili che possono essere posizionati dove si preferisce.

Large or small, the sofa is an essential furnishing item.
It is the centre around which the whole décor of the living
room gravitates. Comfy and simple, but always compact,
this sofa consists of a single element for the seat and two
movable backs that can be positioned where you prefer.

SLEEP
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MOVE
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MOVE

SC603

SC603

L 203 / P 103 / H 79 CM

W 203 / D 103 / H 79 CM

TESSUTO F61 FLAMINGO VELVET

FABRIC F61 FLAMINGO VELVET

CUSCINI MOVE F61 FLAMINGO VELVET / F65 VISONE VELVET

MOVE PILLOWS F61 FLAMINGO VELVET / F65 MINK VELVET

SUPPORTI QUEEN C50

SUPPORTS QUEEN C50
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The compact size of the Move sofa is ultra-modern
and has an extremely minimal, essential shape. Perfect
when you need to save space or create a feature in a corner
of the living room, this sofa can also be used to put up an
overnight guest, thanks to its size, which is very similar to
that of a single bed.

SLEEP

Caratterizzato da dimensioni molto contenute, il
divano Move è modernissimo e ha una forma estremamente
minimale ed essenziale. Perfetto per rispondere ad
esigenze di arredo in spazi ridotti o per caratterizzare in
modo semplice un angolo del living, può essere sfruttato
anche per ospitare gli amici per la notte, grazie alle sue
dimensioni molto simili a quelle di un letto singolo.
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SC604

SC604

L 163 / P 103 / H 79 CM

W 163 / D 103 / H 79 CM

TESSUTO B60 OCEANO

FABRIC B60 OCEAN

CUSCINI MOVE B61 DENIM / F90 BLU NOTTE

MOVE PILLOWS B61 DENIM / F90 MIDNIGHT BLUE

SUPPORTI RUOTA POWER

SUPPORTS WHEELS POWER

SLEEP
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MOVE

Fra i divani più comuni e più richiesti ci sono sicuramente i divani due posti: comodi ma compatti, si adattano
benissimo a qualsiasi ambiente, soggiorno ma anche camera
per gli ospiti o disimpegno. Con la sua larghezza contenuta
(163 cm) il divano Move due posti è veramente essenziale e
contemporaneo. Nella versione con ruote Power poi, è anche
facile da spostare, nel caso ce ne sia bisogno.

The most popular sofas always include two-seater
models, which are comfy but compact and can adapt
perfectly to any setting, from living room to bedroom or
hallway. The narrow size (163 cm) makes this two-seater
Move sofa a genuinely contemporary, no-frills choice. In
the version with Power castor, it is also very easy to move
whenever you need it.
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MOVE

SC605

SC605

L 306 / P 103 / H 79 CM

W 306/ D 103 / H 79 CM

TESSUTO F97 FELCE / F67 MUSCHIO VELVET

FABRIC F79 FERN / F67 MOSS VELVET

CUSCINI MOVE F67 MUSCHIO VELVET / F98 ASFALTO

MOVE PILLOWS F67 MOSS VELVET / F98 ASPHALT

SUPPORTI CLUB CR

SUPPORTS CLUB CR
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The Move modular sofa is available in a range of fabric
or leatherette finishes, and the design is so clean cut that
it fits perfectly with any furnishing style, from classic to
modern, metropolitan or shabby chic. This sofa consists
of seats in three sizes plus a corner element and movable
backs, which, when dressed up with a throw and lots of soft
cushions can create a cosy, welcoming area, where you can
relax.

Move è un sistema divano dalle molteplici soluzioni
compositive caratterizzato da schienali non ancorati alla
seduta, ma mobili e spostabili a piacere. Gli schienali in
appoggio sono sagomati in tre forme diverse e zavorrati
all’interno, grazie ad una lastra in metallo, per cui possono
essere facilmente spostati e posizionati come si preferisce.

Move is a sofa system that oﬀers a range of modular
solutions, featuring backs that are not secured to the
seat, but which can be moved around to suit your needs.
The backs have three diﬀerent shapes and are weighted
internally, using a metal sheet, meaning they are easy to
move and position as you prefer.

SLEEP

Disponibile con finiture diverse, tessuto o ecopelle, il
divano componibile Move ha una linea talmente pulita che
può essere abbinata all’arredo di qualsiasi stile: classico,
moderno, metropolitano, shabby. È composto da sedute
in tre misure più un angolo e schienali mobili: vestito con
un plaid e tanti cuscini morbidi può dare vita ad un angolo
relax comodo e accogliente.
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SC606

SC606

L 163 / P 103 / H 79 CM

W 163 / D 103 / H 79 CM

TESSUTO B68 AMARENA

FABRIC B68 BLACK CHERRY

CUSCINI B68 AMARENA / F61 FLAMINGO VELVET

PILLOWS B68 BLACK CHERRY / F61 FLAMINGO VELVET

SUPPORTI QUEEN C50 BIANCO

SUPPORTS QUEEN C50 WHITE

SLEEP
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MOVE

Divano o chaise longue? Quando lo spazio a
disposizione è piuttosto ridotto il divano Move a due
posti è tutto quello che serve per organizzare uno spazio
confortevole per il riposo. In questa soluzione, rivestita
con tessuto per arredamento color amarena, si è scelto di
utilizzare uno schienale a sezione triangolare insieme a due
cilindrici che diventano comodi braccioli.

Sofa or chaise longue? When there isn’t much space
available, a two-seater Move sofa is all you need to create a
relaxing area. This solution, which is upholstered in a dark
cherry fabric, uses a back with triangular section, together
with two cylinders to act as comfortable arms.
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SC607

SC607

L 403 / P 302 / H 79 CM

W 403 / D 302 / H 79 CM

TESSUTO B81 RUGIADA

FABRIC B81 DEW

CUSCINI MOVE F65 VISONE VELVET / F91 NEBBIA /

MOVE PILLOWS F65 MINK VELVET / F91 FOG /

F69 SMERALDO VELVET

F69 EMERALD VELVET

SUPPORTI HEEL CR CROMO

SUPPORTS HEEL CR CHROME
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Furniture is like clothing and you may find you’d like to
change it often. Move can help you here: modular, simple,
linear and super comfortable, this is a deconstructed sofa
with movable seats and back. Move has been the most
popular choice over the last few years. It is perfect if you
have a large living area, but it can adapt perfectly to smaller
spaces. A choice based on style but which also takes
practical aspects into account.

Il divano più bello è quello disposto ad isola al centro
del living. La bellezza e la cura del dettaglio del divano
Move lo rendono il complemento giusto per questo
utilizzo. Bifacciale, provvisto di sedute in tre misure, grazie
all’elemento ad angolo può essere composto in modo
originale, creando degli snodi sinuosi. Gli schienali mobili
possono essere posizionati in qualsiasi punto e questo
permette di sedersi da entrambi i lati. Move diventa così
l’arredo che delinea e separa lo spazio del living.

The most stylish choice is the sofa set out in the
centre of the living area. The beauty and workmanship of
the Move sofa makes it the perfect choice for this type of
layout. Two-way, with seats in three sizes, thanks to the
corner element, this sofa can be set out in original layouts
with sinuous joints. The movable backs can be placed in
any point and this means people can sit on both sides. Move
can also be used as a means to divide and separate your
living space.

SLEEP

L’arredamento è come un abito e può capitare di aver
voglia di cambiare di frequente. In questo ci viene incontro
il divano Move: modulare, semplice, lineare e comodissimo,
il divano destrutturato con sedute e schienali mobili, è
la scelta più apprezzata negli ultimi anni. È perfetto se si
dispone di uno spazio living ampio ma si adatta facilmente
anche alle stanze più contenute. Una scelta di base estetica
che non trascura l’aspetto pratico.

L 103 / P 103 / H 79 CM + L 203 / P 103 / H 79 CM
TESSUTO F69 SMERALDO VELVET
CUSCINI F98 ASFALTO / F68 LAVAGNA VELVET
SUPPORTI CLUB CR CROMO
SC608
W 103 / D 103 / H 79 CM + W 203 / D 103 / H 79 CM
FABRIC F69 EMERALD VELVET
PILLOWS F98 ASPHALT / F68 BLACKBOARD VELVET
SUPPORTS CLUB CR CHROME
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Linear or corner models for a deconstructed sofa
that can adapt to the available space. In particular, with an
L-shaped layout, it is easy to organise a conversation area,
and somewhere to sit with friends. With a layout that uses
separate elements you can insert a table between the seats
to make the most of the corner. The movable backs are
not joined to the seats but they are shaped and weighted
so that they remain in place without slipping. The covers
on the seats and backs can be removed for cleaning. Style
and practicality come together to create a special design
feature.

SLEEP

Lineare o ad angolo, il divano destrutturato si adatta
allo spazio disponibile. In particolare, con la disposizione
a L è facile organizzare un angolo conversazione, per
ospitare gli amici. La composizione ad elementi separati
permette di inserire un tavolino fra le sedute per ottimizzare
l’angolo. Gli schienali mobili sono svincolati dalle sedute e
sono sagomati e zavorrati per rimanere in posizione senza
scivolare. Sia il rivestimento della seduta che quello degli
schienali è sfoderabile per la pulizia. Bellezza e funzione si
armonizzano per dare vita ad un progetto speciale.

SLEEP
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