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Le referenze più importanti

Azienda vitivinicola Franz Haas, Montagna, BZ
Pasticceria Da Pian, Alleghe, BL
Enoteca Rudatis, Alleghe, BL
Comunità Montana Agordina, Agordo, BL
Comune Comelico Superiore, BL
Comune di Trichiana, BL
Palazzo di Giustizia di Belluno
Prefettura di Belluno
Teatro Comunale di Treviso
Università di Padova, Palazzo Liviano,
“Sala dei Giganti”, Padova
Banca d’Italia, Rovigo
Banca Nazionale del Lavoro, Belluno
Banca Popolare di Novara, Belluno
Sala Utenti Enel, Belluno
Cassamarca, Paese, TV
Cassa Rurale, Mezzano, TN
Museo dell’Occhiale, Agordo, BL
Centro Sperimentale Valanghe, Agordo, BL
Centro Culturale “La Crepadona”, Belluno
Showroom Venini, Murano, VE
Luxottica, Agordo, BL
Centro Commerciale, Kanguro Superstore, 
Sedico, BL
Supermercati ALI’, Padova
Libreria Cortina, Padova
Uffi ci Acil, Sedico, BL
Uffi ci Buzzatti Gasolio, Sedico, BL
Uffi ci Maglifi cio Aurora, Trichiana, BL
Uffi ci Calzaturifi cio Carmens, Galzignano
Terme, PD
Uffi ci Meccanostampi, Limana, BL 
Campeggio Union Lido, Cavallino, VE
Aermec, Legnago, VR

Poltrona FRAU, Tolentino, MC
Uffi ci VPM, Conegliano, TV
Studio Legale, Battipaglia, SA
Studio Arch. Scacchetti Luca, Milano
Golf International de Grasse, “Claux Amic”, 
Grasse, Francia
Golf de Taulane “Le Domain du Château de 
Taulane, La Martre, Francia
Agenzia Immobiliare AFIM, Montecarlo,
Principato di Monaco
Municipio di Carros Le Neuf, Francia
Municipio di Cap D’Ail, Francia
Museo Peynet, Antibes, Francia
Ristorante Restaurama, Cannes, Francia
Palazzo del Festival e dei Congressi di 
Cannes, Cannes, Francia
Museo del Louvre, Aile de Fleus, Exposition 
Arts Premiers, Parigi, Francia
Museo del Louvre, Exposition Vivant Denon, 
Parigi, Francia
Museo del Louvre, Exposition Quai Brandly, 
Parigi, Francia
Centro Medico Chirurgico e Maternità de 
Parly 2, Le Chesnay, Parigi, Francia
Clinica Alphamed SA, Parigi, Francia
Clinique Pierre Cherest, Neuilly Sur Seine,
Parigi, Francia
Teatro Municipale de la Ville d’Eu, Place
d’Orleans, Parigi, Francia





Luoghi condivisi.
espressione di identità.

Negozi e boutique, banche, uffi ci. 
centri congressi, teatri, musei e cliniche 
mediche, golf club, enoteche e cantine.
Moretti Interiors interpreta gli spazi 
pubblici e del lavoro unendo
la distribuzione funzionale delle grandi 
aree a una varietà di soluzioni capaci di 
dare carattere e personalità ad 
ogni realizzazione.

Lay out studiati ad hoc, proposte 
affi dabili nei materiali, innovative 
e stimolanti nel design. 
Per rendere gli habitat condivisi
più comodi, più belli, più accoglienti.
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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 pubblici e del lavoro ma anche 
per il mondo del living e del contract: da ville, 
suite, appartamenti a hotel, resort e centri di 
benessere. 
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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