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OBBLIGO DI FISSAGGIO A MURO.
FIXING ONTO THE WALL IS MANDATORY.

Sintesi ideale tra seduta e letto, ALCOVA SYSTEM offre soluzioni
flessibili per risolvere problemi di spazio all’insegna di un codice di
eleganza contemporaneo.
Un nuovo concept dell’abitare che svela quanto sia agevole
convertire il salotto in camera da letto non con il classico
trasformabile ma con una particolarità, la cornice a sbalzo, che
crea una seduta confortevole e funzionale, per sfruttare al meglio
lo spazio. Con pochi gesti diventa un letto matrimoniale e, in
modo altrettanto semplice, ritorna alla configurazione originaria.
Ne discende un progetto ampiamente declinato, utilizzabile sia in
ambienti contract, che privati.
Oltre la versione seduta e letto a scomparsa, può essere configurata
in varie soluzioni d’arredo: è possibile configurarla nella versione
seduta e schienale con armadiatura, dotata di vari accessori interni,
armadio con ante in vetro a soffietto e libreria a giorno con e senza
seduta.
È disponibile nella vasta gamma di finiture, in nobilitato, laccato
laccato lucido, essenza ed essenza lucida della collezione TUMIDEI.

The ideal union between seat and bed, ALCOVA SYSTEM offers flexible
solutions to solve space problems in the pursuit of a contemporary
elegance code.
A new living concept which makes easier the transformation of the living
area into a bedroom without the traditional murphy bed, but with a
detail, a sticking out frame, which creates a comfortable and functional
seat, in the aim of saving space at best. With a few steps, it turns into a
double bed and, in the same easy way, it comes back to the previous
configuration. The result is a multifaceted project which can be used in
both home and contract environment.
Besides the seat and murphy bed version, there are further design
configurations: it is possible to set it up in the same seat version but
with wardrobes behind, supplied with several internal accessories, or
with hinged or folding glass doors wardrobes or open bookcase, with or
without seat.
It is available in the whole range of finishes, melamine, lacquered, glossy
lacquered, wood and glossy wood of the TUMIDEI collection.

ALCOVA SYSTEM verticale vertical
L/W 132,6 cm
L/W 157,6 cm
L/W 177,6 cm

P/D 55,4 cm
P/D 68,2 cm

A/H 261 cm

P/D 81 cm

A/H 229 cm

P/D 33,4 cm

P/D 33,4 cm
P/D 46,2 cm

P/D 46,2 cm

P/D 33,4 cm

P/D 59 cm

P/D 22 cm

P/D 22 cm

P/D 55 cm

P/D 45 cm

P/D 46,2 cm
P/D 59 cm

P/D 59 cm

VANO TECNICO PER FISSAGGIO A MURO
TECHNICAL COMPARTMENT FOR FIXING ONTO THE WALL

ALCOVA SYSTEM orizzontale horizontal
L/W 213,6 cm
A/H 261 cm

P/D 59 cm
P/D 81 cm

A/H 229 cm

P/D 22 cm

A/H 197 cm

P/D 45 cm

P/D 59 cm
P/D 59 cm
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Elementi con letto verticale
Units with vertical bed

L/W 132,6 cm

letto 1 piazza e mezza/3/4 bed

L/W 157,6 cm

letto matrimoniale francese/french double bed

L/W 177,6 cm

letto matrimoniale/double bed

RETE CON PIEDE FRONTALE, PER L’APERTURA
IL LETTO NECESSITA DI MANIGLIA
BED FRAME WITH FRONT FEET, IT NEEDS HANDLE
TO BE OPENED
Elementi con letto orizzontale
Units with horizontal bed

L/W 213,6 cm
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letto matrimoniale/double bed

