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INDUSTRIA DEL LEGNO E ARREDAMENTO. 
Progettazione e produzione di porte, scale, mobili, arredamenti 
su misura, semilavorati per falegnamerie e soluzioni per l’edilizia.

WOOD INDUSTRY AND FURNITURE.
Design and manufacture of doors, stairs, furniture, custom 
furniture, semi-finished products for carpenters and solutions for 
the construction industry.

Moranelli S.r.l si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche 
tecniche e migliorative dei prodotti in qualsiasi momento e senza 
l’obbligo di alcun preavviso. I dati tecnici, le immagini, i modelli, 
i colori e quanto altro rappresentato nel catalogo ha valore 
puramente indicativo. È vietata la riproduzione anche parziale del 
presente catalogo senza espressa autorizzazione da parte della 
Moranelli S.r.l..

Moranelli S.r.l reserves the right to make any technical changes and 
improvements of the products at any time without the obligation of 
prior notification. The technical data, images, models, colors and 
anything else represented in the catalog is purely indicative. The 
reproduction, even partial of this catalog is forbidden without the 
express permission of Moranelli S.r.l..



Una storia fatta di
passione per il legno

Eccellenza manifatturiera e design esclusivo

A story of wood passion
Manuifacturing excellence and exclusive design

1962
2017

MADE IN ITALY



La Moranelli S.r.l. ha la propria sede e stabilimento produttivo in un 
piccolo paesino della provincia cosentina immerso nei suggestivi 
scenari del Parco Nazionale del Pollino. 

The Moranelli S.r.l. has its headquarters and manufacturing in a 
small town in the province of Cosenza immersed in picturesque 
scenery of the Pollino National Park.



L’Azienda

La Moranelli S.r.l. opera nel settore del legno e arredamento 
ed è specializzata nella produzione di porte, arredi e soluzioni 
per l’architettura contraddistinti dal design curato ed elegante.  
La vasta gamma di tipologie e modelli disponibili a catalogo, 
rivolti principalmente all’interior design, all’architettura d’interni 
ed all’edilizia, sono concepiti per essere particolarmente flessibili 
ed integrabili e si differenziano per le soluzioni personalizzate 
che consentono di comporre il prodotto e soddisfare anche le 
molteplici esigenze degli spazi interni. 
Il punto di forza che consente di organizzare e gestire la 
fabbricazione di prodotti di eccellenza in serie e/o su commessa 
specifica è rappresentato dal giusto connubio tra produzione 
industriale e cura artigianale del prodotto. Al fine di realizzare 
un’offerta più completa ed aggiornata possibile, l’azienda 
è costantemente attiva in ricerca e sviluppo con studi ed 
approfondimenti su materiali a base di legno, processi produttivi 
innovativi e nuovi scenari abitativi. L’ideazione di modelli, la 
progettazione di ambienti ed allestimenti su misura sono attività 
che vengono svolte in azienda direttamente in modo tale da 
proporre soluzioni abitative concepite per essere coordinate, 
integrate ed adeguatamente contestualizzate.

La Storia

“Per noi il legno è una questione di famiglia; una passione che si 
tramanda di generazione in generazione”.
La storia di questa azienda calabrese inizia con Amerigo 
Moranelli, quando dopo aver appreso l’arte della falegnameria, 
nel 1962 avviò la propria bottega. Ben presto coinvolse anche 
il figlio Domenico, il quale successivamente proseguì ed ampliò 
l’attività avviandola verso la dimensione attuale. Il laboratorio 
artigiano, negli anni si è ingrandito ed aggiornato, coniugando 
sapientemente la lavorazione industriale all’esperienza artigianale. 
La Moranelli S.r.l. è gestita oggi dalla terza generazione che ha 
proseguito con entusiasmo la tradizione di famiglia. La filosofia 
aziendale dunque affonda le proprie radici nella passione e 
nella professionalità che si trasferisce su tutti i manufatti in legno 
prodotti e sulle soluzioni abitative proposte.

La Filosofia

Oggi per fare la differenza è necessario proporre prodotti 
d’eccellenza che siano garanzia di qualità ed affidabilità. Il pregio 
delle lavorazioni, la qualità delle materie prime e la cura dei dettagli 
sono alcuni dei principali caratteri distintivi dei nostri prodotti e dei 
prodotti Made in Italy. Il legno è naturalezza e nell’ambito della 
filosofia aziendale, la vocazione principale è quella di offrire una 
serie completa di prodotti dove questo materiale trova consistente 
utilizzo, nei suoi diversi formati e nelle sue diverse essenze, con 
particolare attenzione alle finiture realizzate completamente con 
prodotti ecocompatibili che oltre a rispondere ai principi della 
bio-architettura tutelano il benessere dell’utilizzatore ed esaltano 
le qualità del prodotto. Le porte e gli elementi d’arredo proposti 
dalla Moranelli S.r.l. rappresentano un esempio di commistione 
tra legno e design, quest’ultimo inteso non solo come semplice 
stile ma anche come approfondimento degli aspetti progettuali 
e delle varie fasi  del processo produttivo. La continua ricerca 
e lo sviluppo di nuovi concept sono indispensabili per proporre 
prodotti che siano innovativi e sempre più rispondenti alle mutevoli 
esigenze abitative.

The Company

The Moranelli S.r.l. operates in the wood and furniture industries 
and it’s specialized in the production of doors, furniture and 
architectural solutions distinguished by accurate and elegant 
design. 
The wide range of types and models available in the catalog, 
aimed mainly to interior design, architecture and construction, 
are designed to be extremely flexible and integrated, and differ in 
customized solutions that allow you to compose product and also 
meet the multiple needs of the interior spaces.
The strength that allow to organize and manage the production of 
quality products in series and/or specific contract is represented 
by the right combination of industrial production and handicraft 
care of the product.
In order to give an offer more complete and updated as possible, 
the company is constantly active in research and development with 
studies and investigations of wood-based materials, innovative 
production processes and new living spaces. 
The design of models, the design of environments and custom 
installations are activities that are performed in the company 
directly so as to propose housing solutions designed to be 
coordinated, integrated and properly contextualized.

The History

“For us, the wood is a family matter; a passion that has been 
handed down from generation to generation”.
The history of this calabrian company began with Amerigo 
Moranelli when after learning the art of carpentry, in 1962 started 
his own workshop. 
Soon also he involved his son Domenico, who later went on 
and expanded the business by starting at the current size. The 
workshop, over the years has expanded and updated, skillfully 
combining the industrial processing experience artisan. 
The Moranelli S.r.l. is now managed by the third generation who 
continued the family tradition with enthusiasm. The company’s 
philosophy thus has its roots in the passion and professionalism 
that moved on all wood products manufactured and in housing 
solutions proposed.

The Philosophy

Today to make the difference you need to offer products that are of 
excellent quality and reliability. The quality of the workmanship, the 
quality of raw materials and attention to detail are some of the main 
distinguishing features of our products and products made in Italy. 
Wood is natural and part of the corporate philosophy, the main 
vocation is to offer a complete range of products where this 
material find a large use in all its different formats and in its different 
species, with particular attention to the finishes made entirely with 
products environmentally friendly as well as responding to the 
principles of bio-architecture. 
Doors and furniture elements proposed by Moranelli S.r.l. represent 
an example of a blend of wood and design, the latter being 
understood not just as simple style but also as a deepening of the 
design aspects and the various stages of the production process. 
The continuous research and development of new concepts are 
essential to offer products that are innovative and more responsive 
to current changing housing needs.   

Arredamenti in legno
Made in Italy dal 1962

Wooden furniture
Made in Italy since 1962



Il marchio presente su tutti i manufatti rappresenta la garanzia di un 
prodotto di qualità Made in Italy e determina l’autenticità e l’originalità.

The mark present on all products is the guarantee of a quality 
product made in Italy and determines the authenticity and originality.
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L01 / Fancy
Zona giorno componibile

Modular living room

Parete attrezzata modulare con base in Slavony Oak 1084 e moduli 

laccato RAL 9010 Bianco Puro e RAL 1018 Giallo Zinco.
Sportello armadio in Slavony Oak 1084 con vetro satinato.

Modular display cabinet with brushed Slavony Oak 1084 unit base 
and lacquered modules RAL 9010 White Pure and RAL 1018 Zinc 
Yellow. Wardrobe in Slavony Oak 1084 with satin glass.
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Porta modello “Zero” Slavony Oak 1084, tavolo con base in Slavony 
Oak 1084 finitura naturale e piano rotondo in cristallo.
Dettaglio apertura cassetto ed armadio con sistema push & pull. 

Door “Zero” model in Slavony Oak 1084, table with base in Slavony 

Oak 1084 natural finish and crystal round top.

Drawer and cabinet opening detail with push & pull system.
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L02 / Gap
Zona giorno componibile

Modular living room

Parete attrezzata modulare con base in frassino laccato spazzolato  

RAL 7032 Grigio Ghiaia e moduli in frassino laccato spazzolato RAL 

9010 Bianco Puro e RAL 3001 Rosso Segnale.

Modular display cabinet with brushed lacquered ash RAL 7032 
Pebble Grey unit base and brushed lacquered ash modules RAL 
9010 White Pure and RAL 3001 Signal Red.
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Armadio con inserto maniglia in legno integrato ed apertura push & 

pull frassino laccato spazzolato RAL 7032 Grigio Ghiaia e RAL9010 

Bianco Puro.

Cucina “Gap” con base in frassino laccato spazzolato RAL7032 

Grigio Ghiaia e pensili in frassino laccato spazzolato RAL9010 

Bianco Puro.
Tavolo “Craft” in frassino laccato spazzolato Grigio Ghiaia RAL 7032 

e sedia in frassino laccato spazzolato Bianco Puro RAL 9010.

Wardrobe with integrated wooden handle insert push & pull opening  
in brushed lacquered RAL 7032 Pebble Grey and RAL 9010 Pure 
White.

“Gap” kitchen with base unit in brushed lacquered ash RAL7032 

Pebble Grey and wall unit in brushed lacquered ash RAL9010 Pure 

White. 
Brushed lacquered ash “Craft” table RAL 7032 Pebble Grey and 

chair in brushed lacquered ash Pure White RAL 9010.
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L03 / Luxury
Zona giorno componibile

Modular living room

Parete attrezzata, boiserie, comodino porta riviste “Cozy“, porta 
modello “Elio” e madia in frassino laccato spazzolato RAL 7032 
Grigio Ghiaia.

Display cabinet, boiserie, magazine rack model “Cozy”, interior door 
model “Elio” and sideboard in brushed lacquered ash RAL 7032 
Pebble Grey.
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Madia in frassino laccato spazzolato RAL 7032 Grigio Ghiaia con 
boiserie in legno.

Sideboard brushed lacquered ash RAL 7032 Pebble Grey with 
wooden boiserie.
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L04 / Slight
Parete attrezzata.

Display cabinet.

Finitura in frassino laccato spazzolato RAL9010 Bianco Puro con 
maniglia integrata RAL1018 Giallo Zinco e sistema di apertura premi 
e apri.

Finish brushed lacquered ash RAL9010 Pure White with integrated 
handle RAL1018 Zinc Yellow and opening system push & pull.
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G05 / Naive
Parete attrezzata.

Display cabinet.

Base RAL 9010 Bianco puro, cassetti con sistema premi e apri e 
mensole in rovere finitura naturale.

Base RAL 9010 Pure White, drawers with “push & pull“ opening and  
shelves in oak natural finished.
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M01 / Blaze
Madia

Sideboard

Madia In frassino laccato spazzolato RAL7032 Grigio Ghiaia. Tre 
sportelli con apertura push & pull.

Sideboard in brushed lacquered ash RAL7032 Pebble Grey. Three 
doors with push & pull opening.
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M02 / Shine
Madia

Sideboard

Madia In frassino laccato spazzolato RAL1013 Bianco Perla. Tre 
sportelli con apertura push & pull. 

Sideboard in brushed lacquered ash RAL1013 Oyster White. Three 
doors with push & pull opening.
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A01 / Box
Cubi modulari

Modular cubes

Moduli da parete di differenti taglie: quadrati, rettangolari e vetrati 
finitura RAL 9010 Bianco Puro.

Wall modules in different sizes: square, rectangular and glazed finish 
RAL 9010 Pure White.
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A02 / Reflex
Parete attrezzata

Display cabinet

Parete attrezzata modulare finitura RAL 9010 Bianco Puro. Modular display cabinet RAL 9010 Pure White finished.
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Le 
cucine
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C01 / Luxury
Cucina componibile con isola e tavolo “Log”.

Modular kitchen with island and table “Log”.

Base in frassino laccato spazzolato RAL7032 Grigio Ghiaia e pensili 
in RAL9010 Bianco Puro.
Tavolo con base in ferro laccata RAL 7016 Grigio Antracite e piano in 
frassino laccato spazzolato RAL7032 Grigio Ghiaia.

Base unit in brushed lacquered ash RAL7032 Pebble Grey and wall 

unit in RAL9010 Pure White.

Table with lacquered iron base RAL 7016 Anthracite Grey and top in 

brushed lacquered ash RAL7032 Pebble Grey.

24



C02 / Gap
Cucina componibile con tavolo “Craft”.

Modular kitchen with table “Craft”.

Base in frassino laccato spazzolato RAL7032 Grigio Ghiaia e pensili 

in frassino laccato spazzolato RAL9010 Bianco Puro.

Dettaglio maniglia cromo satinata e sportello push-pull.

Base unit in brushed lacquered ash RAL7032 Pebble Grey and wall 

unit in brushed lacquered ash RAL9010 Pure White.

Detail chrome satin handle and push-pull door.

25



C03 / Lug
Cucina componibile.

Modular kitchen.

Dettaglio apertura sportelli e cassetti con maniglia integrata 
Dark Oak 1067.

Detail opening doors and drawers with integrated handle  

Dark Oak 1067.
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Base in frassino laccato spazzolato RAL7032 Beige Grigiastro e 
pensili in RAL7012 Grigio Basalto.

Base unit in brushed lacquered ash RAL7032 Pebble Grey and wall 

unit in RAL7012 Basalt Grey.
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Sedie e

Tavoli

T01 / Log
Tavolo con base in ferro laccata RAL 7016 Grigio Antracite e piano in rovere massello con trattamento naturale.

Table with lacquered iron base RAL 7016 Anthracite Grey and solid oak top with natural treatment.
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T02 / Twist
Tavolo Twist con gamba tortile proposto con base laccata Bianco Puro 9010 e piano in cristallo.

Twist table with twisted leg with lacquered Pure White 9010 base and crystal top.

T02 / Twist
Tavolino Twist con base laccata 9010 e piano in legno naturale.
Twist table with lacquered base 9010 and top in natural wood.

T03 / Quad
Tavolino Quad con base laccato RAL9010 e piano in legno naturale.

Quad table with lacquered RAL9010 base and wooden natural top.
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T05 / Cross
Tavolo con base in Slavony Oak 1084 finitura naturale e piano rotondo in cristallo.

Table with base in Slavony Oak 1084 natural finish and crystal round top.

T04 / Craft
Tavolo in frassino laccato spazzolato Grigio Ghiaia RAL 7032 e sedia in frassino laccato spazzolato Bianco Puro RAL 9010.

Brushed lacquered ash table Pebble Grey RAL 7032 and chair in brushed lacquered ash Pure White RAL 9010.
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N01 / Graven
Camera matrimoniale

Double beedrom

Letto contenitore completo di spalliera, due comodini, comò e 
armadio. Le colorazioni consigliate sono laccato RAL 1013 Bianco 
Ostrica e RAL 9023 Grigio Scuro Perla per gli inserti.

Container bed complete with backrest, two nightstands, dresser 
and wardrobe. The recommended colors are lacquered RAL 1013 
Oyster White and RAL 9023 Pearl Dark Gray for inserts.
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Graven è un letto dal design curato ed elegante, la spalliera è 
caratterizzata dalla presenza di una texture incisa che è riproposta 
su tutta la superfice oltre che come inserto sui comodini e sul 
comò permettendo l’apertura dei cassetti.

Graven is a stylish and elegant designed bed, the back is 
characterized by the presence of an engraved texture that is 
replicated across the surface as well as as an insert on the 
nightstands and dresser allowing the opening of the drawers.
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N02 / Round
Camera matrimoniale

Double beedrom

Curve è un letto dal design curato ed elegante, la spalliera è 
composta da due pannelli dalla forma sinuosa che si accostano 
formando un unico pezzo. La curva viene riproposta sui comodini 
e sul comò diventando in questo caso l’elemento che consente 
l’apertura dei cassetti.

Curve is a bed with a detailed and elegant design, the back is 
made up of two sinuous panels that come together forming a 
single piece. The curve is reproposed on the nightstands and 
the dresser, becoming the element that allows the opening of the 
drawers.
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L’allestimento è composto da letto contenitore completo di 
spalliera, due comodini, comò e cabina armadio.
Le colorazioni e le essenze consigliate sono frassino spazzolato 
RAL 1019 Beige Grigiastro.

The set is made up of a container bed with backrest, two 
nightstands, dresser and walk-in closet.
Recommended colors and essences are brushed ash RAL 1019 
Grey Beige.
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L’allestimento è composto da letto contenitore completo di 
spalliera, due comodini e comò.
Le colorazioni e le essenze consigliate sono frassino spazzolato 
RAL 7034 Giallo Grigio e laccato liscio RAL 1013 Bianco Ostrica.

The set is made up of a container bed with backrest, two 
nightstands and dresser.
Recommended colors and essences are brushed ash RAL 7034 
Yellow Gray and lacquered smooth RAL 1013 White Ostrica.

N03 / Curve
Camera matrimoniale

Double beedrom
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Curve è un letto dal design curato ed elegante, la spalliera è 
composta da due pannelli dalla forma sinuosa che si accostano 
formando un unico pezzo. La curva viene riproposta sui comodini 
e sul comò diventando in questo caso l’elemento che consente 
l’apertura dei cassetti.

Curve is a bed with a detailed and elegant design, the back is 
made up of two sinuous panels that come together forming a 
single piece. The curve is reproposed on the nightstands and 
the dresser, becoming the element that allows the opening of the 
drawers.
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N04 / Bent
Camera matrimoniale

Double beedrom



Camra da letto matrimoniale composta da letto con testiera di 
design, comodini, comò e armadio con specchio.
Le colorazioni e le essenze consigliate sono frassino spazzolato 
bianco ostrica RAL 1013.

Bedroom double bed with design headboard, bedside tables, 
dresser and mirrored wardrobe.
Recommended colorings and essences are brushed oak white 
oyster RAL 1013.
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Arredamenti in legno
Made in Italy dal 1962

Wooden furniture
Made in Italy since 1962
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RAL 9010 - ML
Bianco puro / 
Pure white

RAL 1018 - V ML
Giallo Zinco / 
Zinc Yellow

RAL 5024 - V ML
Blu pastello / 
Pastel blue

RAL 7032 - T ML
Grigio ghiaia / 
Pebble grey

RAL 7012 - T ML
Grigio basalto / 
Basalt grey

RAL 1019 - T ML
Beige grigiastro / 
Grey beige

RAL 7016 - T ML
Grigio Antracite / 
Anthracite Grey

RAL 1013 - T ML
Bianco perla / 
Oyster white

RAL 3001 - V ML
Rosso Segnale / 
Signal Red

RAL 7040 - T ML
Grigio finestra / 
Window grey

RAL 9010 - LLS
Bianco puro / 
Pure white

RAL 4004 - V FLS
Viola bordeaux / 
Violet bordeaux

RAL 9010 - FLS
Bianco puro / 
Pure white

RAL 7032 - T FLS
Grigio ghiaia / 
Pebble gray

RAL 5021 - V FLS
Blu acqua / 
Water blue

RAL 1019 - T FLS
Beige grigiastro / 
Gray beige

RAL 5009 - V FLS
Blu azzurro / 
Azure blue

RAL 1013 - T FLS
Bianco perla / 
Oyster white

RAL 7040 - T FLS
Grigio finestra / 
Window grey

RAL 1026 - I FLS
Giallo brillante / 
Luminous yellow

Colori
Laccati opachi e spazzolati
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1061
Oak / 
Oak

1069
Breeze oak / 
Breeze oak

1094
Moka oak / 
Moka oak

1016
American walnut / 
American walnut

1084
Slavony oak / 
Slavony Oak

1105
Titanium oak / 
Titanium oak

1106
Light grey oak / 
Light grey oak

1065
Smoke grey oak / 
Smoke grey oak

1067
Dark oak / 
Dark oak

Colori
Tranciato Verniciato
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Il nostro marchio è la 
garanzia 

della qualità che offriamo
Our brand is the guarantee

of quality that we offer

Moranelli Store è lo showroom ufficiale aziendale dove è possibile 
visionare tutta l’offerta prodotti, nei vari modelli, nelle varie finiture 
e con tutte le personalizzazioni disponibili.

Moranelli Store is the company’s official showrooms where you 
can view all the products offered, in various models, in different 
finishes and with all the customizations available.

www.instagram.com/moranelli

info@moranelli.it

0039 0981 63870

www.facebook.com/moranelli.it

moranelli.srl

www.moranelli.it
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