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“We were raised with the idea that 
if you want to make something 

you must know how to do it” 

“Siamo cresciuti con l’idea che per 
creare bisogna saper fare”

Famiglia Morelato 
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BETWEEN HISTORICAL 
RESEARCH AND CLASSICS OF 

TOMORROW

TRA RICERCA STORICA E 
CLASSICI DI DOMANI

This is the third generation of Morelato family specializing in fine 
woodcraft. We use precious woods in order to produce handcrafted 
iconic and functional furniture. The experience we gathered through 
the years, allows us to produce furniture redefining classicism in 
a unique contemporary way.

Da tre generazioni siamo specializzati nell’arte dell’ebanisteria; 
produciamo con essenze pregiate mobili artigianali iconici e funzionali. 
La grande esperienza accumulata in decenni di produzione del mobile 
classico, oggi ci permette di realizzare arredi che reinventano la 
classicità ridefinendola in chiave moderna.



32

THE SWING 
COLLECTION

DESIGN BY MAAM & LIBERO RUTILO

The Swing collection comes from the desire to bring simplicity and 
functionality to a line of high quality artisan furniture, in accordance with the 
Morelato tradition. A large collection, which allows the creation of unique 
and original furniture, different for each environment, characterized by an 
essential and elegant design and the possibility of combining different 
materials and finishes. All pieces of the Swing collection are highly 
customizable: constructed with an ash block board structure the range 
offers a large choice of other  wood grains for doors and facades, as well 
as the possibility to use other materials such as Vienna straw, leather and 
fabric for other parts.  Technological and functional objects with a sober 
and elegant style, which maintain the high quality of the natural materials 
and the workmanship, enhancing the beauty of a craft product.

La collezione Swing nasce dalla volontà di apportare semplicità e 
funzionalità ad una linea di arredi di alta ebanisteria, in linea con la 
tradizione Morelato. Un progetto ampio, che permette di realizzare mobili 
originali e sempre diversi per ogni ambiente, caratterizzati da un design 
essenziale ed elegante e dalla possibilità di ottenere combinazioni di 
diversi materiali e finiture.  I mobili della collezione Swing sono altamente 
personalizzabili; costruiti con una struttura in listellare di frassino, offrono 
una vasta scelta fra altre venature di legno per porte e facciate, così come la 
possibilità di utilizzare alti materiali come la paglia di Vienna, pelli e tessuti 
per altre lavorazioni. Oggetti tecnologici e funzionali ma dal gusto sobrio ed 
elegante, che mantengono alta la qualità dei materiali naturali impiegati e 
delle lavorazioni, esaltando la bellezza di un prodotto artigianale.
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SWING CONSOLLE

Modular sideboards and cabinets with open compartments, doors or 
drawers, which can be made of ash wood or other grains and materials

Mobili di servizio e contenitori componibili con vani a giorno, ante o 
cassetti realizzabili in essenze o altri materiali.
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Modular sideboards and cabinets, customizable in the choice between 
doors, drawers and open compartments, enriched by the use of different 

wood grains and materials, different bases, or with the possibility of 
wall mounting.

Madie e credenze componibili, personalizzabili nella scelta fra ante, cassetti 
e vani a giorno, arricchite dall’utilizzo di diversi materiali, diversi basamenti, o 

con la possibilità di essere fissati alla parete.

SWING SIDEBOARD
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Modular bookcases with open or closed compartments, characterized by the 
use of empty cubes made of solid wood as spacers between the shelves. 

Librerie a misura componibili con vani a giorno o chiusi, caratterizzate 
dall’utilizzo di cubi vuoti in legno massello come distanziatori fra i ripiani. 

SWING BOOKSHELF
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SWING DESK

Essential and elegant writing desk with ash wood structure and top, with 
two drawers on the right and an open container on the left.  

Scrittoio essenziale ed elegante con struttura e piano in legno di frassino, 
completo di due cassetti a destra e di un contenitore a giorno a sinistra.
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SWING TV WALL UNIT

Wall units equipped for living rooms or TV cabinets made to measure with 
customized modules and containers, enriched by the use of different wood 

grains and materials.

Pareti attrezzate per soggiorno o mobili porta TV realizzati a misura e 
completati con moduli e contenitori personalizzati, arricchiti dall’utilizzo 

di diversi materiali.
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SWING STORAGE  AND 
WARDROBE

Customized wardrobes and walk-in closets characterized by the use of 
compartments with hinged doors or with equipped wood panels and frame 
elements, with the possibility of using different wood grains, materials and 

finishes. 

Guardaroba e cabine armadio realizzabili su progetto e caratterizzate 
dall’utilizzo di vani ad anta battente o boiserie attrezzate, ed elementi a 
spalla portante, con la possibilità di integrare diversi materiali e finiture.
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SWING BED

Single or double bed with upholstered sommier and custom headboard 
with the possibility to integrate with containers and padded head panels. 

Letti singoli o matrimoniali con sommier rivestito e testiera su misura 
con eventuali contenitori integrati e pannelli poggia testa imbottiti.
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SWING CHEST OF 
DRAWERS

Modular cabinets or chest of drawers with doors or drawers that can be 
made of ash wood or other grains and materials.

Mobili contenitori e cassettiere componibili, con ante o cassetti realizzabili 
in essenze o altri materiali.
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Modularity | ModularitàModularity | Modularità
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Morelato Srl

Loc. Valmorsel, 540 – 37056 Salizzole - 
(Verona) ITALY

Tel.: (39) 045 695 40 01
Fax.: (39) 045 695 40 30

morelato@morelato.it

www.morelato.it

ASH WOOD FINISHING  & 
WOOD ESSENCES

NERO F140 WENGÈ F150 NOCE F160 ROVERE F170

MOKA F180 CASTAGNO F190 NATURALE F32

NOCE CANALETTO WENGÈ EBANO ZEBRANO

ROVERE PADOUK CILIEGIO ACERO



www.morelato.it


