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Soluzioni moderneSoluzioni moderne
dall’emozione anticadall’emozione antica

Da cinquant’anni Moretti Interiors Da cinquant’anni Moretti Interiors 
è abilità apprezzata in tutto il mondoè abilità apprezzata in tutto il mondo
nel risolvere idee “complessive” nel risolvere idee “complessive” 
di arredo: dai pavimenti alle pareti, di arredo: dai pavimenti alle pareti, 
dai rivestimenti ai complementi. dai rivestimenti ai complementi. 
Dall’Italia alla Francia, dalla Repubblica Dall’Italia alla Francia, dalla Repubblica 
Ceca alla Russia, Moretti Interiors Ceca alla Russia, Moretti Interiors 
fa rivivere una tradizione ancora tutta fa rivivere una tradizione ancora tutta 
artigianale del legno e delle artigianale del legno e delle 
sue lavorazioni più sofi sticate. sue lavorazioni più sofi sticate. 
Innova e impreziosisce gli spazi con le Innova e impreziosisce gli spazi con le 
competenze più evolute di marmi,  competenze più evolute di marmi,  
carte, vetri, ceramiche e di un’infi nita carte, vetri, ceramiche e di un’infi nita 
varietà di materiali. Moretti Interiors varietà di materiali. Moretti Interiors 
è storia di una fi losofi a che ha fatto è storia di una fi losofi a che ha fatto 
della qualità il suo valore primo.della qualità il suo valore primo.
Perché la modernità di una soluzione Perché la modernità di una soluzione 
“chiavi in mano” conservi sempre “chiavi in mano” conservi sempre 
intatta quell’antica capacitàintatta quell’antica capacità
di emozionare.di emozionare.



Le referenze più importanti

Abitazioni private: Belluno, Battipaglia, 
Brescia, Capri, Cortina, Milano, Modena, 
Padova, Rapallo, Treviso, Verona, Venezia.
Abitazioni e Ville di noti imprenditori italiani.
Villa Amoras, Porto Cervo, SS
Villa Sa’ Contissa, Porto Cervo, SS
Villa Solana, Porto Cervo, SS
Villa Privata, Portobello, SS
Abitazioni private: Montecarlo, Nizza, Parigi, 
Tolosa (FR), Grasse (FR), Zermatt (CH), Praga.
Villa Privata, Zlin, Repubblica Ceca
Villa Cap Finesterre, Beaulieu Sur Mer, Francia
Residence 21 Princesse Grace, Montecarlo, 
Principato di Monaco
Residence Montecarlo Vista, Sci Bordina,
Montecarlo, Principato di Monaco
Residence De Sole, Montecarlo,
Principato di Monaco
Villa Privata, Eze Sur Mer, Francia
Le Prince De Galles, Montecarlo, Principato
di Monaco
Villa Abi, Le Cannet, Cannes, Francia
Villa Leonina, Beaulieu Sur Mer, Francia
Chalet Marie Joset, Gstaad, Svizzera







La casa. 
Entità viva.

Ville, suite, residence, cantine 
e appartamenti. Moretti Interiors esalta
la dimensione del living. 
Grazie a costanti studi applicati
al design dell’abitare è in grado 
di soddisfare anche le tendenze 
più recenti con l’usuale ricerca 
di una qualità massima.
Gusto classico o moderno, ethnic 
o fusion, concept ispirati alla razionalità 
o alla sensorialità.
Soluzioni minimaliste oppure giochi di 
mescolanze capaci di regalare 
accostamenti inconsueti.
La casa è un’entità viva, che cambia, 
cresce, comunica attraverso 
la personalità di chi la abita.
Moretti Interiors la interpreta.









Il servizio chiavi in mano
che arreda ogni spazio

Intuire, interpretare, realizzare.
In un dialogo costante con l’architetto
Moretti Interiors studia la fattibilità di ciascuna 
idea e procede alla sua realizzazione 
completa. Per gli spazi dell’abitare, ma anche 
per il mondo del contract, per gli spazi 
pubblici e del lavoro: da hotel, resort e 
ristoranti a negozi, banche, università, musei 
e teatri. L’accuratezza e la maestria 
della tecnica artigianale si integrano con 
l’effi cienza dell’apporto tecnologico e con la 
scelta di materiali e procedure dalla massima 
compatibilità ecologica. Il plus dell’assistenza 
totale del servizio incontra il vantaggio 
di soluzioni fl essibili alle singole esigenze. 
Di fronte al crescente bisogno di 
differenziazione dell’utente odierno, Moretti 
Interiors risponde con una ricercatezza 
d’arredo capace di distinguersi.
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Soluzioni moderne
dall’emozione antica

Da cinquant’anni Moretti Interiors 
è abilità apprezzata in tutto il mondo
nel risolvere idee “complessive” 
di arredo: dai pavimenti alle pareti, 
dai rivestimenti ai complementi. 
Dall’Italia alla Francia, dalla Repubblica 
Ceca alla Russia, Moretti Interiors 
fa rivivere una tradizione ancora tutta 
artigianale del legno e delle 
sue lavorazioni più sofi sticate. 
Innova e impreziosisce gli spazi con le 
competenze più evolute di marmi,  
carte, vetri, ceramiche e di un’infi nita 
varietà di materiali. Moretti Interiors 
è storia di una fi losofi a che ha fatto 
della qualità il suo valore primo.
Perché la modernità di una soluzione 
“chiavi in mano” conservi sempre 
intatta quell’antica capacità
di emozionare.


