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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 sue artigianale del legno e delle sue 
lavorazioni più sofi sticate. lavorazioni più sofi sticate. 
Innova e impreziosisce gli spazi con Innova e impreziosisce gli spazi con 
le competenze più evolute di marmi,  le 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 della è storia di una fi losofi a che ha fatto della 
qualità il suo valore primo. qualità il suo valore primo. 
Perché la modernità di una soluzione Perché la modernità di una soluzione 
“chiavi in mano” conservi sempre intatta “chiavi in mano” conservi sempre intatta 
quell’antica capacità di emozionarequell’antica capacità di emozionare..



Le referenze più importanti

Hotel San Rocco, Orta S. Giulio,
Lago d’Orta, NO
Hotel Lloyd’s Baia, Vietri sul Mare, SA
Hotel Ex Certosa S. Giacomo di Lauro, 
Nola, AV
Park Hotel, Perugia
Hotel Stella Alpina, Falcade, BL
Hotel Venezia, Rocca Pietore, BL
Albergo Miramonti, Falcade, BL
Albergo Venezia, Rocca Pietore, BL
Hotel Nevada, S.Vito di Cadore, BL
Hotel Monzoni, Passo S. Pellegrino, BL
Albergo Carpenada, Belluno
Park Hotel, Sospirolo, BL
Hotel Cristallino, Cortina d’Ampezzo, BL
Hotel La Terrazza, Assisi, PG
Hotel Ladinia, S. Vito di Cadore, BL
Hotel Sayonara, S. Martino di Castrozza, TN
Albergo Malita, Arabba, BL
Albergo “Alla Posta”, Caprile, BL
Camping Italy, Cavallino, VE
Ristorante “Da Silvio”, Faedo, TN
Ristorante “Da Renzo”, Caerano S. Marco, TV
Hotel Mercure, Parigi, Francia
Hotel Astor, Parigi, Francia
Hotel Aston, Nizza, Francia
Hotel West-End, Nizza, Francia
Hotel Carlton, Cannes, Francia
Hotel Gray d’Albion, Cannes, Francia
Hotel Martinez, Cannes, Francia
Château de Taulane, Le Martre, Francia
Le Residence de Taulane, Le Martre, Francia
Restaurant “La Fenice” Estoril, Montecarlo, 
Principato di Monaco





Contract. 
quotidiana convivialità.

Hotels, alberghi, residence,
ristoranti e boutique.
Da sempre prestigiose realizzazioni 
del mondo del contract scelgono
Moretti Interiors come partner 
dei loro progetti.
Atmosfere classiche e raffi nate
design giovani ed audaci,
soluzioni ispirate alla funzionalità 
o al comfort: il prezioso know how
maturato nel settore e la professionalità
di Moretti Interiors consentono 
di valorizzare ogni tipologia di struttura
e di qualunque dimensione.

Diversi gli stili, medesimo il must: 
tradurre ogni idea 
in un inno all’eleganza
e alla quotidiana convivialità.











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 il mondo del contract, ma anche per quello 
del living, per gli spazi pubblici e del lavoro:
da ville, suite, appartamenti 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.


