
...la leggerezza di un Nuovo Classico



Il laboratorio dove personalizzare un sogno : un progetto d’interni tutto tuo !
Una nuova idea di Classico o Contemporaneo di creazioni preziose … da lavare in acqua.

A  lab where dreams may be tailor made: : an interior textile design which is only yours !
Your personal idea of classic or contemporary textiles for precious creations … washable by water.

Quarant’anni di so�sticata sartorialità per realizzare atmosfere UNICHE e vivere con gioia la tua dimora.
Buon'ambientazione.
Lorenzo Tribuzio

Fourty years of inherited experience are placed alongside sophisticated craftsmanship to create
really UNIQUE atmospheres and live joyfully your home.
Enjoy your new found style.
Lorenzo Tribuzio
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Disegni e ambienti totalmente personalizzati e irripetibili in armonia con il  life style di ciascuno, impre-
ziositi da ricami senza eguali e nobilitati dalla funzionalità . 

Entirely personalized and exclusive home environments and design custom made to embody the Customer's 
choice, made furthermore precious with unique embroidery and ennobled by its functional features.
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art. Eterea Nuvola



Tendaggio di alta sartorialità realizzato con il modello “�nte calate”  dove i due pannelli laterali sono un
tutt’uno con il telo centrale: un capo unico !

A  special  craftsmanship to create an unique curtains.
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art. Eterea 
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Puoi scegliere qualsiasi modello di tendaggio e complementi d’arredo in funzione delle tue esigenze...
i tessuti e i colori sapranno dare il giusto carattere.

You can choose any model, fabric and color to give character to you creations.
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art. Alcazar Roy



Possiamo realizzare le tue speciali creazioni utilizzando anche un tuo disegno...

We can realize your special creations using your own design...
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art. Decò
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art. Karma 2 R



Ogni disegno può essere interpretato in funzione delle proprie esigenze...

Each drawing can be made with ones own needs...
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art. Karma Roy art. pacchetto Karma
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art. Elegance Light
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art. Beautiful
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24art. Nuvola Sherazade



Il Classico nella veste importante della tradizione...

The Classic style in the most important traditional layout...
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Il Classico in una interpretazione più Contemporanea .

The Classic style in a more Contemporary  idea...
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art. quilt Lilium
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Sei nell’atelier-casa dove è possibile realizzare veri e propri gioielli tessili personalizzati...

You are in the home-atelier where is possible realize textile jewels...
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art. Mariagrazia



Pannello-calata  di grande opulenza o leggerezza, ricamato o non ricamato...
Anche il budget cambia molto!!

The lateral panel can change a lot the layout É and also the cost!!
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art. Ester Super Light

art. copriletto Mariagrazia



Libera la tua creatività, Morelli non ha limiti nel personalizzare la tua Casa!

Free your creativity, Morelli has no limits in customizing your home!
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art. Mozart

art. Mozart



Morelli è il tuo laboratorio!
Scegli disegno, modello,  tessuto, 
colori  e realizzeremo il tuo
piccolo/grande capolavoro.

Morelli is your laboratory!
choose design, model, fabric,
colors and we will make your
timeless  masterpiece.Esempio di decorazione

a punto pieno
Esempio di decorazione
a riporto

Esempio di decorazione mista



dove le emozioni diventano Casa
where emotions become Home


