
compa ny  p rofi l e



moblì® nasce in Italia dal 
progetto ambizioso di una 
famiglia Toscana di creare 
prodotti ispirati agli 
insegnamenti Montessori, di 
altissima qualità̀ e realizzati 
con materiali naturali.

Tutti i prodotti con marchio 
moblì® sono progettati da 
esperti designer e realizzati 
da artigiani e produttori 
locali; un connubio di 
passione per il design e 
ossessione per la qualità̀
produttiva, i due valori su cui 
moblì® fonda le sue radici. 

Chi siamo



I nostri valori

I prodotti moblì® sono realizzati in 
pregiato legno di betulla.

Un ottimo materiale per creare 
prodotti resistenti e funzionali.

La selezione della materia prima rispetta 
anche l’impatto ambientale ed è per 
questo che selezioniamo solo legno 
certificato FSC (Forest Stewardship
Council), uno standard che regola la 

corretta gestione forestale e la 
tracciabilità dei prodotti derivati. 

Ci impegnano a sostenere la filiera 
locale: i nostri prodotti sono 100% 

italiani, lavorati e rifiniti a mano dalle 
mani di esperti  artigiani toscani e 

produttori locali. 



I nostri prodotti

La learning tower, 
ully

La libreria,
dotty



ully Natural
ully Natural è la prima learning

tower realizzata con pregiati pannelli 
di legno di betulla al naturale, senza 

l’utilizzo di vernici o solventi.

Grazie a ully il bambino potrà 
partecipare alle attività di tutta la 

famiglia e vedere il mondo dalla stessa 
altezza degli adulti.

ully è progettata per permettere ai bambini di 
entrare in contatto con attività e sensazioni 

prima sconosciute, accelerandone 
l’apprendimento ed in totale sicurezza.



Sistema antiscivolo

Design senza spigoli

Sistema Safe Step

ully Natural è la prima torre di 
apprendimento con sistema 
antiscivolo. Grazie allo speciale 
design, ully riduce drasticamente 
il rischio di scivolata dei bambini.

ully Natural è progettata senza 
spigoli, levigata in ogni sua parte e 
rifinita a mano da esperti artigiani. 

Grazie alla pedana rimovibile ully si 
adatterà nel tempo all'altezza del 
bambino permettendone l'utilizzo in 
diverse fasi della crescita. E con il 
nostro sistema “Safe Step” basterà 
trascinare la pedana nelle guide per 
modificarne l’altezza.



Dimensioni e 
altezze 

ully è studiata delle dimensioni perfette 
per occupare il giusto spazio in casa e 
per essere facile da riporre 
(86 x 40,5 x 38 cm).

Lo speciale sistema Safe Step permette 
di cambiare fino a 3 altezze con 
semplicità e sicurezza. Le altezze della 
pedana sono: 40, 34 e 28 cm da terra. 

Può essere utilizzata in tutti gli 
ambienti senza creare ingombro 
e riposta in un angolo quando 
non è utilizzata.



ully One
ully One è la prima torre di 
apprendimento realizzata da 
moblì con uno speciale 
trattamento in superficie che la 
rende impermeabile all’acqua e 
resistente ad ogni tipo di 
macchia. 

Le vernici utilizzate sono ad 
acqua e permettono quindi di 
mantenere la naturalezza e 
autenticità del legno.

ully One è realizzata in legno di betulla 
levigato trattato con vernici atossiche.



Lavabile e antimacchia

Vernici atossiche

Varianti colore

Uno speciale trattamento in 
superficie rende ully One
impermeabile all’acqua e resistente 
ad ogni tipo di macchia.

Le vernici utilizzate sono atossiche e 
certificate in conformità alla rigida 
normativa EN 71-3 che disciplina gli 
standard di sicurezza sui giocattoli.

ully One è disponibile 
in finitura trasparente, che lascia 
trasparire le venature del bellissimo 
legno di betulla o in bianco 
elegante, una tonalità raffinata di 
bianco che si intona perfettamente 
con tutti gli arredi.

Versione 
Bianco Elegante



dotty
dotty è la libreria 

montessoriana pensata e 
prodotta in Toscana per i piccoli 

grandi di domani.

In questo modo i bambini 
scelgono in modo più intuitivo i 

loro libri e possono prenderli e 
riporli in autonomia ogni volta 

che vogliono senza necessità 
dell’aiuto di un adulto.

dotty propone un nuovo approccio alla 
lettura mostrando al bambino i suoi libri preferiti 
dal lato più bello ed entusiasmante, la copertina.



Design a 3 scaffali

Salvaspazio

Materiali naturali

Il design a tre scaffali e diverse 
altezze di dotty, sempre facile da 
raggiungere dai bambini di tutte le 
età, consente di contenere la 
maggior parte dei formati di libri per 
bambini. 

dotty ha uno spessore di soli
13 cm che le permette di essere 
posizionata anche nel più 
piccolo spazio della cameretta, 
anche dietro la porta!

dotty è realizzata interamente in 
Toscana dai migliori artigiani e 
piccoli produttori locali utilizzando 
solo i più pregiati pannelli di betulla 
certificati FSC. 



Frontalini 
personalizzati

moblì conosce bene i bambini e sa 
che ognuno di loro è unico, per 
questo dotty può 
essere personalizzata con 3 diversi 
testate: la casetta, per gli architetti di 
domani, la nuvoletta, per i prossimi 
creative director e l’orsacchiotto, per 
i digital manager del futuro.



Sostenibili per scelta

Oltre ad essere funzionale, il packaging di moblì
è anche sostenibile. Vogliamo fare la nostra parte e 
contribuire al processo del risparmio energetico e di 
ottimizzazione delle risorse forestali ed è per questo che 
abbiamo selezionato cartone 100% riciclato.

La nostra cura per offrire un prodotto di qualità e di 
design si estende a tutto il prodotto, incluso il packaging. 
Abbiamo studiato con attenzione il formato e il 
materiale che custodirà il prodotto moblì nel suo viaggio 
verso casa della sua nuova famiglia.



Dicono di noi
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