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“Libertà e fantasia, 

materie stili e ispirazioni, 
tutto è mescolato 
per defi nire lo stile 
Mercantini.”

“Freedom and imagination, 
styles and inspirations, 
all mixed together to defi ne 
the Mercantini style. ”
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Design nel cuore
dell' Italia

“Design in the heart 
of Italy.”
Moretti Industry S.r.l. gestisce 

un marchio storico del comparto del mobile 

pesarese “Mercantini Mobili”, 

ubicato a Piandimeleto, comune dell’alto 

Montefeltro in provincia di Pesaro e Urbino. 

Moretti Industry S.r.l. manages 

a historical brand in the Pesaro furniture sector, 

that of “Mercantini MobiliI”, located

in Piandimeleto, a municipality in the upper 

Montefeltro area, in the province 

of Pesaro and Urbino.



Kosmos 
Style

Mercantini Moretti Industry presenta Kosmos, il nuovo programma living. 

Tante soluzioni da personalizzare secondo i propri gusti e in base agli spazi 

disponibili, per una nuova dimensione di confort e di benessere. 

L'elevata componibilità, la scelta di materiali di pregio, le molteplici fi niture, 

le essenze ricercate, disegnano l'ambiente in modo esclusivo. Infi nite proposte 

di design dove bellezza, arte, artigianalità e tecnologia convivono 

in un equilibrio perfetto.

Mercantini Moretti Industry presents Kosmos, the new living space range. 

Lots of solutions that can be customised to suit individual tastes and according 

to available space, creating a new dimension of comfort and well-being. 

The excellent modularity, the choice of fi ne materials, a host of fi nishes, 

and fi ne woods, combine 

to set out a room with 

exclusive-looking results. 

Infi nite design 

ideas, where 

beauty, art, 

craftsmanship 

and technology 

live side by side 

in perfect 

balance.
Madia - KM 307

Contenitore, top e scocca cassetto: essenza Argilla

Base ribalta: essenza Rovere Fiammato 

Base cassetto: metallizzato Bronzo Antico

Cassetto: laccato opaco Rosa Colorado

L: cm 165,6 / P: cm 51,2 / H: cm 71,4

“Infi nite combinazioni 
di segni geometrici e fi niture 
distinguono con raffi nato 
gusto la zona giorno.”

“Endless combinations 
of geometric shapes 
and fi nishes, add elegance 
and taste to the living area.”
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Brezza

“Pensile dal design 
ricercato, vetro e legno 
si fondono dando 
vita a questa anta 
unica disponibile 
in svariate fi niture 
abbinabili tra loro. ”

“Brezza - Wall cabinet 
with elegant design, 
where glass and wood 
merge seamlessly 
to create this unique 
door, available in various 
fi nishes that can 
combine together. ”

Living KC 101

Pianale e pensile: 

impiallacciato Rovere Amaranto

Pensili e contenitori: 

laccato lucido Quarzo

Pensile metallo e telaio ribalte: 

verniciato Metal gray 

Vetri: Fumè

L: cm 331 
P: cm 51,2/41,6/25 

H: cm 185
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Living KC 104

Pianale e pensile: 

impiallacciato Rovere Biondo

Basi: laccato opaco Blu Notte 

e laccato opaco bianco

Pensili: essenza Argilla 

e laccato opaco bianco

Vetro: Fumè

L: cm 331 
P: cm 51,2/41,6/32 

H: cm 205

“Componibilità
e contenimento
senza limiti. ”

“Limitless 
modularity 
and storage space. ”

Space Living in style
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“Design semplice e lineare 
per la nuova mensola 
in lamiera con schiena 
in pannello. Abbinate 
ai pensili creano interessanti 
giochi di pieni e vuoti. ”

“Mix & match - Simple, 
linear design for the new 
sheet metal shelf with 
panel back combined 
with wall cabinets 
to create interesting 
effects using full 
and empty spaces. ”

Mix & match

Dall'arte di combinare colori, 

fi niture e geometrie 

nascono infi nite soluzioni 

altamente personalizzate 

e sempre eleganti.

The art of combining 

colours, fi nishes, 

and shapes lead 

to endless 

solutions 

that are easy 

to customise 

and always 

elegant. 

Living KC 103

Basi e anta vasistas: 

malta Nebbia, frontali basi 

con decoro texture “Mosaico”

Pensile ribalta e scocca vasistas: 

laccato opaco Rosa Colorado

Pianale e pensile vasistas: 

impiallacciato Rovere Moka  

Mensole metallo: verniciato Metal 

gray, pannello laccato opaco Rosa 

Colorado

L: cm 368 

P: cm 51,2/41,6/32/25 

H: cm 220
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Un living 
di carattere
A living room with character

Sedia con seduta 

in ecopelle

Chairs with faux 

leather seat

Dalla creatività e dall'esperienza nascono arredi 

inediti, su misura, dalle combinazioni illimitate 

e ispirate dalla natura. Un sistema versatile e 

polifunzionale con cui creare una zona giorno calda, 

accogliente, familiare. All'insegna dell'eleganza 

e del relax.

Brand new furnishing styles come from creativity 

and experience, made to measure with unlimited 

combinations, inspired by nature. A versatile, 

multi-purpose system that can be used to create 

a warm, welcoming, and familiar living area. 

It’s all about elegance and relaxation. 

Tavolo  impiallacciato 

allungabile

Extendable 

veneered table

Living KL 219 

Contenitori e ripiani: essenza Rovere Fiammato

Ribalta e ripiani: laccato opaco Senape

Montanti: verniciato Metal gray

L: cm 398,9 / P: cm 51,2/41,6 / H: cm 280
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Minimale 
e elegante
Minimal and elegant

Italian design
Living KL 204

Struttura libreria e schiene: 

laccato opaco Ardesia

Ante: laccato opaco Porpora 

Ante vetro: telaio verniciato 

Metal gray, vetro Fumè

L: cm 444,6 / P: cm 41,6 / H: cm 187,5
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Living KL 215

Struttura e ante libreria: 

essenza Rovere Fiammato

Anta scorrevole, scrittoio e schiene: 

laccato opaco Perla

Anta scorrevole e ribalte: 

metallizzato Oro Rosa

L: cm 426,2 - P: cm 51,2/32 -  H: cm 261

Nuove icone di stile

“Oltre alle ante tradizionali o telaio 
è possibile realizzare composizioni 
con ante scorrevoli grazie ai binari 
collocati sullo spessore dei ripiani.”

“New icons of style - As well as 
traditional door models or frames, 
it is possible to create layouts 
with sliding doors, thanks 
to tracks located on the thickness 
of the shelves.”
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Styldecor

Dal design moderno, 

l’anta Brezza viene esaltata 

dal particolare in vetro 

per un gradevole eff etto 

di trasparenze.

A modern design, 

the Brezza door is enhanced 

by glass details for a pleasing 

transparent eff ect. “Infi nite combinazioni 
di segni geometrici e fi niture 
distinguono con raffi nato 
gusto la zona giorno. ”

“Endless combinations 
of geometric shapes 
and fi nishes, add elegance 
and taste to the living area. ”

Madie - Sideboards

Madia KM 315 

Contenitori vetrine: laccato opaco Ardesia

Contenitore centrale: impiallacciato Rovere Amaranto

Ante vetro: telaio verniciato Metal gray, vetro Fumè

Basamento Ventura: verniciato Metal gray

L: cm 110,4 - P: cm 41,6 - H: cm 148

Madia KM 316 

Contenitori con ante: malta Mattone, ante inferiori 

con decoro texture “Rose”

Contenitore centrale: impiallacciato Rovere Yuta

Basamento Ventura: verniciato Champagne

L: cm 110,4 - P: cm 41,6 - H: cm 148 

Madia KM 303 

Scocche contenitori e top: 

laccato opaco Crema

Ante: malta Ecrù di cui 2 

con decoro texture “Gigli”

Basamento piedi legno: 

laccato opaco Crema

L: cm 165,6 - P: cm 51,2 - L: cm 89,8

Madia KM 310

Contenitori e top: essenza Rovere Fiammato, vetri Bronzo

Basamento Ventura: verniciato Champagne

L: cm 220,8 - P: cm 51,2 - H: cm 92,8

La possibilità di scegliere 

le soluzioni materiche, 

dalle malte lisce a quelle 

decor, rendono la zona giorno 

altamente personalizzabile. 

The possibility to choose texture 

solutions, from smooth plaster 

to décor fi nishes, give the living 

area highly customised results.
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Night
Eclipseee

Il programma notte di Mercantini Moretti Industry propone 

infi nite soluzioni personalizzate per ogni esigenza stilistica. 

Si compone di dodici gruppi letto per ventiquattro varianti 

di letto che nascono da un'unica prospettiva: arredare 

spazi belli da vedere e perfetti da vivere al meglio. 

Proposte che si moltiplicano grazie all'elevata componibilità, 

alle molteplici fi niture e alle essenze disponibili. 

Tanti modi per vivere l'ambiente con originalità dando 

spazio alle nuove aspettative dell'abitare.

The Mercantini Moretti Industry night-time collection features 

a practically infi nite number of customisable solutions to suit 

every style and need. The collection consists of twelve 

bed ranges comprising twenty-four components that 

are designed with one aim in mind: to ensure spaces are 

both beautiful to look at and can be enjoyed to their 

fullest. The endless number of available 

options is owed to exceptional 

modularity and a wide range of 

fi nishes. We off er a whole host 

of great solutions, so that you 

can spend time in new, original 

spaces, and usher in a new 

way of living.

“La forza delle idee, 
il grande talento, l'amore 
per le cose belle prendono 
forma di eleganza e relax, 
confort e benessere.”

“With Mercantini Moretti, 
excellent ideas, a wealth 
of talent, and a passion for 
beauty are transformed into 
elegance, relaxation, comfort 
and well-being.”

20 21M24



Sta tutto nei dettagli
“La vasta gamma 

di fi niture Mercantini 
offre infi nite 
possibilità.”

“It's alla in the details - Explore 
our almost infi nite range 
of Mercantini fi nishes.”

Gruppo Ventura V01 

Contenitori: impiallacciato Acero spazzolato tinto Grigio 

Letto RIGEL: testiera ecopelle BU23 / giroletto tessuto RE25 

Metallo: verniciato Champagne

Specchiera: laccato Champagne

Gruppo Ventura V03 

Contenitori: malta Mattone

Testiera CLIFF: laccato opaco Pietra  / malta Mattone

Giroletto ALFA: laccato opaco Pietra

Metallo: verniciato Metal Gray
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“Non solo una maniglia ma un segno 
distintivo; in questa composizione 
presentata nella pregiata fi nitura 
massello rovere naturale.”

“Practical grip - It’s so much 
more than just a handle. 
It’s made from precious, 
natural, solid oak. ”

Pratica presa

Etesia è disponibile in due versioni di presa maniglia: 

in massello o laccata. La sua forma morbida si sposa

 alla perfezione con il rigore di questo gruppo.

Etesia comes with a solid wood or lacquered handle. 

Its rounded shape suits this collection to perfection. 

Gruppo Solano S01

Contenitori: laccato opaco Ardesia

Testiera RAN: laccato opaco Ardesia

Giroletto ALFA: laccato opaco Ardesia

Maniglie e riporti: 

massello Rovere Naturale

Sullo sfondo armadio ZENITH

Letto Ran
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“È il tratto distintivo 
del gruppo brezza, 
un dettaglio essenziale 
ma inconfondibile.
L’apertura presente sul 
fi anco lascia intravedere 
la fi nitura della struttura 
interna. ”

“Details - The brezza collection 
boasts essential yet striking 
details. The side opening 
offers a glimpse of the internal 
structure. ”

Dettagli

< Gruppo Brezza B03

Contenitori: laccato opaco Rosa 

Colorado / essenza Rovere Gessato  

Testiera ICARO: essenza Rovere 

Gessato / laccato opaco Rosa Colorado

Giroletto ALFA: essenza Rovere Gessato

Gruppo Brezza B01

Contenitori: laccato opaco 

Muschio / laccato lucido Muschio

Letto VENUS: essenza Frassino 

Cenere / tessuto VH22

Sullo sfondo armadio ZENITH
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“Il prezioso gruppo frame 
abbina sapientemente 
vari materiali tra loro. 
Struttura in metallo, 
top in vetro e contenitore 
in varie fi niture.”

“Transparency - Our precious frame 
collection cleverly combines various 
materials, such as metal structures, 
glass tops and containers 
in various fi nishes.”

Trasparenze

Gruppo Frame F03

Contenitori: laccato opaco Rosa Colorado

Testiera SIRIO: impiallacciato 

Acero spazzolato tinto Grigio

Giroletto ALFA: impiallacciato 

Acero spazzolato tinto Grigio

Struttura alluminio: verniciato Metal gray

Sullo sfondo armadio ZENITH

Letto Sirio
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Lo stile è una questione di eleganza
“Una linea che nasce dall’armadio 

a incisione con fi nitura lucida 
e si estende su tutte le superfi ci 
a vista raccordata 
con apertura push-pull.”

“Because style is a matter 
of elegance - The range is 
characterised by a light, elegant 
design, ranging from engraved 
wardrobes with glossy fi nishes 
to exposed surfaces featuring 
push-pull opening systems.”

Gruppo Volturno L01 

Contenitori: laccato opaco Porpora

Testiera ALTAIR PAD: 

essenza Rovere Gessato, tessuto HY14/HY19/HY11

Giroletto ALFA: essenza Rovere Gessato

Sullo sfondo armadio ZENITH
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“Non solo un contenitore 
ma un segno distintivo; 
modula permette 
di organizzare e posizionare 
i moduli con estrema liberta. ”

“Freedom - It’s about so much 
more than storage. Modula 
allows you to arrange modular 
units however you prefer.”

Libertà
Gruppo Modula M01

Contenitori e pannelli testiera PUZZLE: 

essenza Rovere Fiammato / metallizzato Nichel

Testiera PUZZLE: 

tessuto HY17 / HY19 / VP14 / HY17 

Sommier ALFA: essenza Rovere Fiammato

Elemento metallo: verniciato Champagne
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Cassetti a vista

“Il design dell’ anta abbraccia 
i cassetti comodamente accessibili 
dall’esterno.  un tradizionale 
armadio scorrevole si trasforma 
in pura innovazione. ”

“Exposed drawers - Our wardrobe 
doors are designed in order to 
showcase interior drawers, which 
can be conveniently accessed from 
the outside. this traditional 
sliding wardrobe is all about pure 
innovation.”

Gruppo Etesia E01

Contenitori: laccato opaco Pietra / impiallacciato 

Acero spazzolato tinto Brown

Letto CROSS: ecopelle BA35 / tessuto HY13 

Tavolinetti: base Metal gray, piano laccato opaco 

Rosa Colorado e Pietra

Sullo sfondo armadio ZENITH.

Gruppo Etesia E02

Contenitori: laccato opaco Bianco / metallizzato Zinco

Testiera MONDRIAN PAD: metallizzato Zinco / tessuto DS19 e DS11 

Giroletto ALFA: laccato Bianco opaco
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Design
Zenith

Design, estetica, ergonomia e praticità per un benessere totale. 

Tradizione artigiana e alta tecnologia sono fuse insieme per dare vita 

a una collezione di armadiature dalle molteplici soluzioni compositive. 

Un Sistema notte per arredare le camere fortemente personalizzate, 

capace di emozionare ed esaudire i desideri crescenti. 

Ciascuno trova risposta alle proprie esigenze grazie a tecniche 

eccellenti, a partire dai componenti ultra 

silenziosi e alle chiusure ammortizzate. 

Certifi cate, sicure e garantite, assecondano 

il benessere giorno dopo giorno.

Design, aesthetics, ergonomics 

and practical use for total wellness. 

The tradition of artisan workmanship 

combined with top-level technology 

are combined together to create 

a collection of wardrobes’ multiple solutions. 

A bedroom furniture range that is strongly 

customised and able to add exciting touches 

and satisfy your growing furnishing needs. 

Anyone can fi nd an answer to their furnishing 

needs thanks to excellent manufacturing 

techniques, beginning with ultra-silent 

components and shock absorbed closures. 

Certifi ed, safe and guaranteed, 

to guarantee well-being, day after day.

“La bellezza fa il suo ingresso 
in ogni ambiente con 
materiali di pregio e fi niture 
esclusive, piacevoli al tatto 
e alla vista.”

“Beauty makes its entry into 
every room with prime-quality 
materials and exclusive fi nishes 
that are pleasing to the touch 
and good to look at.”

ishing 

g 

es. 

Maestrale - S121

Ante: laccato lucido Ardesia 

e Decorativo Carbone

Fianchi: laccato opaco Ardesia

Maniglie: fi nitura Peltro

L: cm 278,5

P: cm 66,5

H: cm 257

Foehn B308

Ante: vetro Stopsol e laccato opaco Cacao

Telaio ante: alluminio fi nitura Peltro 

Cassetti: laccato opaco Cacao

Fianchi: laccato opaco Cacao

L: cm 368,5 / P: cm 64 / H: cm 257
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Elegante
“Raffi nata, elegante, 

dalle linee decise è la nuova 
anta brezza. Il pannello laccato 
lascia spazio alla preziosa 
gola in vetro.”

“Elegance - Our new brezza 
door is clean-cut, elegant 
and refi ned. Its lacquered 
panel leaves room for a 
precious glass groove.”

Brezza B302 

Ante: laccato lucido Perla

Fianchi: laccato lucido Perla 

Gola: vetro extrachiaro laccato Pietra

L: cm 370,5 / P: cm 62 / H: cm 257
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Design
“La bellezza fa il suo ingresso 

in ogni ambiente con materiali 
di pregio e fi niture esclusive, 
piacevoli al tatto e alla vista.”

“Design - Beauty makes its entry 
into every room with prime-
quality materials and exclusive 
fi nishes that are pleasing to the 
touch and good to look at.”

Volturno S108

Ante: laccato opaco Grafi te

Fianchi: laccato opaco Grafi te

Incisione: laccato lucido Grafi te

Maniglie: fi nitura Titanio

L: cm 278,5 - P: cm 71,5 - H: cm 257

Levante S135

Ante: vetro extrachiaro laccato Tortora

Fianchi: essenza frassino laccato Tortora

Maniglie: laccato opaco Tortora

L: cm 302,5 - P: cm 68,3 - H: cm 257
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Gola “Giochi di materiali,    
alternanza di colori e fi niture 
scanditi da gole verticali che 
diventano motivo estetico. ”“Grooves - A play on different 
materials, alternating colours 
and fi nishes with statement 
vertical grooves. ”

Bora Off set B304 

Ante: impiallacciato Acero Spazzolato Brown e Malta Ardesia

Fianchi: malta Ardesia

Gola: fi nitura Peltro

Interno: essenza Texture

L: cm 324,5 - P: cm 62 - H: cm 257

< Bora Off set B305 

Ante: laccato lucido Grigio Luce e Decorativo Carbone

Fianchi: laccato opaco Grigio Luce

Terminale: laccato opaco Grigio Luce

Gola: laccato opaco Grafi te

L: cm 308 - P: cm 62 - H: cm 257

Lo conferma questa soluzione 

dal progetto minimal ricco di 

personalità grazie alla scelta dei 

materiali, alla ricca proposta di 

fi niture, all’elevata componibilità 

modulare quanto alla capacità 

di contenimento e alle infi nite 

espressioni. 

It is confi rmed by this solution 

with its minimal designs, packed 

with personality, thanks to the 

choice of materials, the rich range 

of fi nishes, excellent modularity, 

storage capacity and an endless 

number of style results.
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“Illuminazione integrata LED 
perfettamente inglobata 
nel fi anco dell’armadio 
per illuminare il tuo guardaroba.”

“LED -  Lighting is seamlessly 
installed inside ourwardrobes 
in order to provide 
internal lighting. ”

LED

Solano S101

Ante: laccato opaco Ardesia 

Fianchi: laccato opaco Ardesia 

Maniglie: massello Rovere Naturale

L: cm 278,5 / P: cm 71,5 / H: cm 257

Può essere dotata di maniglia a incasso, un particolare 

tecnologico disponibile in diverse fi niture, 

che taglia le superfi ci con perfetto rigore.

It can be fi tted with inset handles, 

and a technological detail available in diff erent fi nishes 

that cuts the surface with perfect rigour.
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Pannello TV
“Pratico ed essenziale 

 orientabile per una migliore  
visibilità. Ruotando il pannello 
si ha l’accesso ad un modulo 
con ripiani.”

“TV panels - Practical, essential 
and adjustable for better visibility. 
Simply turn the panel to access 
the shelved unit.”

M403

Ante: laccato opaco Tortora

Fianchi: laccato opaco Tortora

Elemento TV e cassetti: laccato opaco Tortora

Maniglie: fi nitura Antracite

L: cm 368,5/386,3 - P: cm 62 - H: cm 257/266
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M406

Ante: laccato opaco Bianco

Fianchi: laccato opaco Bianco

Maniglie: fi nitura Antracite.

“Mansarde, sottoscala, spazi angusti.
Riusciamo ad adattare i nostri 
armadi a qualsiasi situazione 
ottimizzando il contenimento.”

“Tailored solutions - Attics, 
basements, narrow spaces.
Our wardrobes will fi t into 
any space, all while optimising 
storage solutions.”

Su misura
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Think
Omnia

Sono il pezzo forte dello stile d'interni. Le cabine Mercantini Moretti 

Industry concretizzano forma e sostanza del made in Italy italiano. 

Un marchio di garanzia per strutture belle, forti, sicure e all’avanguardia. 

Si distinguono per l’assoluta qualità delle materie prime e per saper 

interpretare la tradizione artigiana con la tecnologia del futuro. 

L’altissima componibilità degli elementi si combina abilmente con l’ampia 

gamma delle fi niture e valorizza il design che traduce l’ambiente come scelta 

di vita. Antares, Gemini, Virgo, Orion e Taurus sono le cinque tipologie

di cabine della nuova collezione Omnia che si completa con moderni 

contenitori a isola e portali per separare o chiudere. 

The showpieces of stylish interior design. The Mercantini Moretti Industry 

walk-in wardrobes confer shape and substance to the dreamlike concept 

of quality Made in Italy. The elements are 

extremely modular and can easily 

be combined with the wide range 

of fi nishes, enhancing a design 

which interprets its environment 

as a life choice.  Antares, Gemini, 

Virgo, Orion and Taurus are the fi ve 

types of walk-in wardrobe in the new 

Omnia collection, complemented 

by a range of modern free-standing 

storage containers and doors for 

separating or closing spaces.

“Una contaminazione virtuosa 
che aggiunge valore alla 
funzionalità e all’estetica 
di un cabina vissuta come 
un luogo dei sogni.”

“A virtuous contamination that 
adds value to the functional 
and aesthetic qualities 
of a wardrobe perceived 
as a dream come true.”
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“Elegante, raffi nata 
e pratica l'anta telaio 
può essere applicata 
alle cabine spalla telaio.  
Scegli tra vetri fumè, 
bronzo, plus o style. ”

“Frame door - elegant,  
sophisticated and handy, 
the frame door can be 
installed on frame shoulder 
walk-in closets. Choose 
between: bronze, clear 
or stylish smoked glass. ”

Anta telaio

Antares A103

Versione cabina a chiusura parziale 

con ante battenti in vetro, spalla esterna con vetro.

Componenti legno: essenza Rovere Fiammato 

Spalle e componenti alluminio: fi nitura Metal gray 

Ante: telaio alluminio fi nitura Peltro, vetro Bronzo. 

Partially closed walk-in version 

with glass door, outer side with glass.  

Wood components: Flamed oak eff ect

Sides and parts in aluminium: Metal gray fi nish

Doors: Aluminium frame Pewter fi nish, Bronze glass.

Antares
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Antares A102

Versione cabina con fi anchi esterni 

in legno e ante battenti in vetro 

Componenti legno: essenza Frassino Cenere 

Spalle interne e componenti alluminio:  

fi nitura Champagne 

Ante: telaio alluminio fi nitura Bruno Oliva, 

vetro Garzato. 

Walk-in version with outer sides 

in wood and glass doors

Wood components: Cinder Ash eff ect

Sides and parts in aluminium: 

Champagne fi nish

Doors: Aluminium frame with Olive Brown 

fi nish and Gauzed glass.
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Orion O402

Componenti legno: essenza Texture 

con cassetti Malta Mattone 

Componenti alluminio: Metal gray. 

Wood components: Texture eff ect 

with Brick Mortar drawers

Aluminium components: Metal gray.

Orion
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“Come uno scrigno l'isola  
centrale non custodisce 
solo indumenti ma grazie   
ai porta accessori si ha 
la possibilita' di allestire 
il vassoio superiore 
a proprio piacimento. ”

“Details - like a treasure 
chest, the central island 
doesn’t hold just clothes: 
thanks to the accessory 
holder, the upper tray can 
be set-up as you like. ”

Dettagli

Gemini G202

Componenti legno: essenza Rovere Fiammato 

Componenti alluminio: fi nitura Metal gray 

Specchi: Fumè 

Ante scorrevoli: telaio Metal grey, vetro fumè. 

Wood components: Flamed oak eff ect

Aluminium components: Metal gray fi nish

Mirrors: Smoked

Sliding doors: Metal grey frame, smoked glass.

Gemini G203

Componenti legno: texture laccato 

opaco Rosa Colorado 

Componenti alluminio: fi nitura Metal gray 

Specchio: Fumè.

Wood components: Colorado 

Pink matt lacquered texture

Aluminium components: 

Metal gray fi nish

Mirror: Smoked.

Gemini
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Taurus T502

Componenti legno: 

essenza Rovere Fiammato 

Componenti alluminio: Metal gray 

Specchio: Fumè. 

Wood components: Flamed oak eff ect

Aluminium components: Metal gray

Mirror: Smoked.

Taurus
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Funzionalità
“Non solo eleganza compositiva 

ma grande attenzione 
alla funzionalità. La mansarda 
non è un vincolo, puoi sfruttare 
tutti gli spazi e altezze raggiungi 
comodamente i tuoi abiti 
grazie al saliscendi.”

“Function - Not just an   
elegant layout: a great 
attention to function too. 
Attics are not an issue: 
you can use all the space 
and height available 
and reach your clothes 
comfortably with 
the latch. ”

Virgo V302

Componenti legno: essenza Texture con 

cassetti texture laccato opaco Grigio Luce 

Componenti alluminio: fi nitura Champagne. 

Wood components: Texture eff ect with Light 

Gray matt lacquered texture drawers

Aluminium components: Champagne fi nish.

Virgo
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Essenze
Wood eff ect

Texture

Argilla

Frassino Bianco

Frassino 
Cenere

Rovere 
Gessato

Rovere 
Naturale

Rovere 
Fiammato

Decorativi
Decorative

Decorativi plus
Decorative plus

Carbone

Stone

Cemento

Ruggine

Pietra

Grigio Luce Quarzo Grafi te Blu Notte Ardesia Muschio

Porpora Rosa 
Colorado

Cacao Grigio Seta Salvia Senape Corallo

Bianco Crema Nocciola Tortora Perla

Laccati opachi
Lacquered matt

Laccati super opachi
Lacquered super matt

Laccati lucidi
Glossy lacquered

Frassino laccato
Lacquered ash

Impiallacciato laccato
Lacquered veneer

Le malte vengono realizzate 
con un processo di stesura 
manuale, di conseguenza 
ogni elemento sarà unico 
e non replicabile.

Mortar fi nishes are created 
using a manual application 
process, meaning each 
element will be unique 
and non replicable.

Malte
Mortar

Nebbia

Ecrù

Ardesia

Mattone

Metallizzati
Metallized

Nichel

Zinco

Oro Rosa

Bronzo Antico

Pietra Grafi teBianco Tortora Muschio
Vetri acidati laccati
Lacquered acid glass

Vetri extrachiari laccati
Extra clear lacquered glass

Vetri
Glass

Vetri plus
Glass plus

Vetri style
Glass style

Bronzo

Fumè Sabbiato

Stopsol

Garzato

Retinato

Specchi
Mirrors

Chiaro

Fumè

Bronzo

Specchi plus
Mirrors plus 

Fumè Opaco

Bronzo Opaco

Neutro Opaco

Allumini
Aluminium

Peltro

Bruno Oliva

Allumini plus
Aluminium plus

Metal Gray

Champagne

Impiallacciati Rovere
Veneered oak

Rovere 
Biondo

Rovere 
Tabacco

Rovere 
Amaranto

Rovere Yuta

Rovere 
Moka

Rovere 
Piombo

Impiallacciati Rovere Lucido
Glossy Veneered oak

Rovere 
Biondo

Rovere 
Tabacco

Rovere 
Amaranto

Rovere Juta

Rovere 
Moka

Rovere 
Piombo

Impiallacciati Acero
Veneered 

Tinto 
Acero

Tinto 
Brown

Tinto 
Tortora

Tinto 
Grigio

Colori e fi niture
Colours and fi nishes

Laccatura colore personalizzato 
da tavolozza RAL K7.

Custom color lacquering from 
RAL K7 palette.

Laccatura 
personalizzata RAL K7
customized RAL
K7 lacquering
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Sede legale

Via G.Pascoli, 9 

61026 Lunano (Pu) - Italy

Sede amm. e prod:

Viale della Costituzione, 2 

61026 Piandimeleto (PU) - Italy

Telefono +39 0722 722711

Fax +39 0722 721325

info@mercantini.it 

www.mercantini.it

Mercantini (Moretti Industry S.r.l.) 

produce in maniera responsabile 

ed ecosostenibile, fornendo prodotti 

di qualità che rispettano l’uomo e l’ambiente.

Mercantini (Moretti Industry S.r.l.) 

manufactures its products responsibly and 

in eco-sustainable manners, supplying quality 

goods that respect people and the environment.
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