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L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni 
codice versione 

Descrizione 

L 92 
H85 P98 HS48 PS56 

131 
pol.sb letto  

L 142 
H85 P98 HS48 PS56 

231 
div.2p sb letto  

L 162 
H85 P98 HS48 PS56 

233 
div.2p1/2 sb letto 

L 182 
H85 P98 HS48 PS56 

331 
div.3p sb letto  

L 9 
H61 P94 HS- PS- 

C62 
coppia 

brac.spazio  

L 17 
H61 P94 HS- PS- 

C63 
coppia brac.soft  

L 16 
H61 P94 HS- PS- 

C64 
coppia brac.levis 

L 16 
H61 P94 HS- PS- 

C65 
coppia brac.plus 

L 17 
H61 P94 HS- PS- 

C66 
coppia 

brac.rondo  
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Alcova

Struttura:   Legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano
   espanso foderato di rivestimento accoppiato.
Sistema di molleggio:  Cinghie elastiche.
Imbottitura Seduta:  Cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con 
   falda 100% poliestere, rivestito con rivestimento accoppiato.
Imbottitura Spalliera:  Cuscini spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda  
   100% poliestere, rivestito con rivestimento accoppiato.
Sfoderabilità:   Interamente sfoderabile nel rivestimento in tessuto. Cuscini di seduta  
   mobili nel rivestimento in pelle.
Cuciture:  Il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti 
   di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
   rivestimento in microfibra (o tessuto).
Versioni letto:   Disponibili con rete elettrosaldata, a due tempi di apertura e materasso
   in poliuretano. Dimensioni materasso: cod. versione 131 = 73x198x12 cm,
   231 = 123x198x12 cm, 233 = 143x198x12 cm, 331 = 163x198x12  
   cm. Le dimensioni del materasso in poliuretano possono subire lievi  
   variazioni in ragione della disposizione dello stesso e delle caratteristi 
   che del materiale, senza per questo inficiare la qualità del prodotto. 
   La profondità totale del modello con il letto aperto è di 209 cm. I cuscini 
   di seduta e le spalliere restano fissati alla struttura a meccanismo aperto.
   Lo schienale è dotato di supporto portaguanciale che consente l’alloggio  
   dei guanciali.
Piedi di serie:   In dotazione solo per la coppia bracciolo soft (C63), la coppia bracciolo
   levis (C64), la coppia bracciolo plus (C65) e la coppia bracciolo rondò
   (C66), PL725 in legno di faggio tinto palissandro h 6 cm, disponibili su
   richiesta nei colori nero, ciliegio, noce brunito, noce pallido, argento e
   naturale. La coppia bracciolo spazio (C62) non prevede nessun piede
   di serie. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che
   hanno funzione strutturale.
Note:    Il divano è composto da una versione letto (131 - 231 - 233 - 331) e
   da una coppia bracciolo a scelta fra la coppia bracciolo spazio (C62),
   la coppia bracciolo soft (C63), la coppia bracciolo levis (C64), la coppia
   bracciolo plus (C65), e la coppia bracciolo rondò (C66). Le dimensioni 
   riportate si riferiscono al singolo bracciolo.

Gli schemi grafici riportati nel catalogo, non mostrano le caratteristiche estetiche dei modelli ma hanno soltanto la funzione di elencarne le 
composizioni disponibili e le loro relative dimensioni. L’azienda si riserva, inoltre, il diritto di apportare in qualsiasi momento, alle suddette 
schede tecniche, le variazioni che riterrà utili per il miglioramento qualitativo del prodotto, senza preavviso e senza, peraltro, essere ritenuta 
responsabile di qualsivoglia contestazione.

Alcova si racconta

The spec sheets in the catalogue do not highlight the aesthetic characteristics of the models, they only show the dimensions and compo-
sitions available. The company reserves the right to carry out any changes on the spec sheets at any time without giving any notice and 
without being held responsible for any controversies.

I

All about Alcova
Structure:   Pinewood, multilayer and plywood covered with polyurethane
   resin-lined foam. Spring system: Elastic webbing.
Seat Padding:   Ecological polyurethane foam covered with 100% polyester 
   padding and resin-lined foam.
Back Padding:   Ecological polyurethane foam covered with 100% polyester 
   padding and resin-lined foam.
Removability:   Entirely removable with fabric covering. Movable seat cushions  
   with leather covering.
Sewing:   Leather coverings feasible with contrast stitchings in the colours  
   available; cuts and sewings vary on microfibre (or fabric) coverings.
Bed Version:   Bed versions: available with two-time opening welded steel mesh
   and polyurethane mattress. Mattress size: version 131 = 73x198x12 cm, 
   231 = 123x198x12 cm, 233 = 143x198x12 cm, 331 = 163x198x12 cm. 
   The size of the polyurethane mattress may vary slightly because  
   of the arrangement and characteristics of the material, without  
   affecting the quality of the product. The total depth of the model  
   with open bed is 209 cm. Seat and back cushions are fixed to the
   structure when the mechanism is open. The back is equipped 
   with a support which allows pillows to be stored.
Standard feet:   Available only for pair of soft arms (C63), pair of levis arms (C64),  
   pair of plus arms (C65) and pair of rondò arms (C66), rosewood  
   coloured beech-wood feet PL725, 6 cm high, available on 
   request in black, cherry, walnut, dark walnut, pale walnut, silver  
   and natural. All feet options available for pair of space arms (C62). 
   Some versions may be equipped with hidden feet with a supporting 
   structural function.
Please note:   The sofa is made of a bed version (131 - 231 – 233 - 331) and  
   a pair of arms to be chosen between style code C62 (pair of 
   space arms), style code C63 (pair of soft arms), style code C64
   (pair of levis arms, style code C65 (pair of plus arms) and style
   code C65 (pair of rondò arms). The dimensions shown refer to a  
   single arm.
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n_ilary
L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta

dimensioni

codice versione

Descrizione

L 175 
H78 P105 HS42 PS58

010

angolo q.lato 
lungo dx  

L 175 
H78 P105 HS42 PS58

011

angolo q.lato 
lungo sx  

L 127 
H78 P95 HS42 PS58

168

pol. sb term. 
mer.dx  

L 127 
H78 P95 HS42 PS58

169

pol. sb term. 
mer.sx  

L 82 
H45 P95 HS- PS-

177

pouff poltrona

L 191 
H78 P95 HS42 PS58

200

divano 2 posti

L 154 
H78 P95 HS42 PS58

210

div.2p 1b dx

L 154 
H78 P95 HS42 PS58

220

div.2p 1b sx

L 206 
H78 P95 HS42 PS58

240

div.2p1/2

L 169 
H78 P95 HS42 PS58

251

div.2p1/2 1br dx

L 169 
H78 P95 HS42 PS58

252

div.2p1/2 1br sx

L 221 
H78 P95 HS42 PS58

300

divano 3 posti

L 184 
H78 P95 HS42 PS58

310

div.3 posti 1b dx

L 184 
H78 P95 HS42 PS58

320

div.3 posti 1b sx

L 110 
H78 P160 HS42 PS123

410

chaise longue 
bdx  

L 110 
H78 P160 HS42 PS123

420

chaise longue 
bsx  

L 40 
H40 P10 HS- PS-

661

cuscino

L 219 
H78 P95 HS42 PS58

T33

div.3p 1b dx 
extra  

L 219 
H78 P95 HS42 PS58

T34

div.3p 1b sx extra
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Codice Modello N8291
revisione 00 del 27-03-12
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME 

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano 
espanso foderato di rivestimento accoppiato. 

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere, rivestito con rivestimento 
accoppiato. 

Imbottitura Spalliera: cuscini spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere, rivestito con rivestimento 
accoppiato. 

Sfoderabilità: interamente sfoderabile nel rivestimento in tessuto. 
Cuscini di seduta mobili nel rivestimento in pelle. 

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Versioni letto: disponibili con rete elettrosaldata, a due tempi di 
apertura e materasso in poliuretano. Dimensioni materasso: cod. versione 
131 = 73x198x12 cm, 231 = 123x198x12 cm, 233 = 143x198x12 cm, 331 
= 163x198x12 cm. Le dimensioni del materasso in poliuretano possono 
subire lievi variazioni in ragione della disposizione dello stesso e delle 
caratteristiche del materiale, senza per questo inficiare la qualità del 
prodotto. La profondità totale del modello con il letto aperto è di 209 cm. I 
cuscini di seduta e le spalliere restano fissati alla struttura a meccanismo 
aperto. Lo schienale è dotato di supporto portaguanciale che consente 
l'alloggio dei guanciali. 

Piedi di serie: In dotazione solo per la coppia bracciolo soft (C63), la 
coppia bracciolo levis (C64), la coppia bracciolo plus (C65) e la coppia 
bracciolo rondò (C66), PL725 in legno di faggio tinto palissandro h 6 cm, 
disponibili su richiesta nei colori nero, ciliegio, noce brunito, noce pallido, 
argento e naturale. La coppia bracciolo spazio (C62) non prevede nessun 
piede di serie. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale. 

Note: il divano è composto da una versione letto (131 - 231 - 233 - 331) 
e da una coppia bracciolo a scelta fra la coppia bracciolo spazio (C62), la 
coppia bracciolo soft (C63), la coppia bracciolo levis (C64), la coppia 
bracciolo plus (C65), e la coppia bracciolo rondò (C66). Le dimensioni 
riportate si riferiscono al singolo bracciolo. 

________ 
Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun 
preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del 
prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume 
riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei 
processi di produzione. 

Densità sedute e spalliere  

Mercati  Seduta Spalliera 

I 30 Medio 25 
D - NL - CH 30 sostenuto 25 sostenuto 
USA 30 soffice 25 soffice 
GB - California 30 ignifugo 25 ignifugo 
Altri mercati 30 Medio 25 
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre 
far riferimento al campo 'Altri mercati'.  

   
   

Rivestimenti  
  consigliato  non consigliato non possibile  
pelli spessorate � 
pelli sottili elastiche � 
pelli naturali � 
tessuto � 
microfibra � 
ByCust � 
mistocrosta � 
DeLuxe � 
multirivestimento � 
multicolore � 
Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti 
in tinta unita abilitati.  

Pouf 

Piedi/Componenti/Versioni Optional 

PL725
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Codice Modello N8291
revisione 00 del 27-03-12
(annulla la precedente)

Designer: CENTRO STUDI NICOLETTI HOME 

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano 
espanso foderato di rivestimento accoppiato. 

Sistema di molleggio: cinghie elastiche. 

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere, rivestito con rivestimento 
accoppiato. 

Imbottitura Spalliera: cuscini spalliera in poliuretano espanso 
ecologico ricoperto con falda 100% poliestere, rivestito con rivestimento 
accoppiato. 

Sfoderabilità: interamente sfoderabile nel rivestimento in tessuto. 
Cuscini di seduta mobili nel rivestimento in pelle. 

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle 
varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al 
rivestimento in microfibra (o tessuto). 

Versioni letto: disponibili con rete elettrosaldata, a due tempi di 
apertura e materasso in poliuretano. Dimensioni materasso: cod. versione 
131 = 73x198x12 cm, 231 = 123x198x12 cm, 233 = 143x198x12 cm, 331 
= 163x198x12 cm. Le dimensioni del materasso in poliuretano possono 
subire lievi variazioni in ragione della disposizione dello stesso e delle 
caratteristiche del materiale, senza per questo inficiare la qualità del 
prodotto. La profondità totale del modello con il letto aperto è di 209 cm. I 
cuscini di seduta e le spalliere restano fissati alla struttura a meccanismo 
aperto. Lo schienale è dotato di supporto portaguanciale che consente 
l'alloggio dei guanciali. 

Piedi di serie: In dotazione solo per la coppia bracciolo soft (C63), la 
coppia bracciolo levis (C64), la coppia bracciolo plus (C65) e la coppia 
bracciolo rondò (C66), PL725 in legno di faggio tinto palissandro h 6 cm, 
disponibili su richiesta nei colori nero, ciliegio, noce brunito, noce pallido, 
argento e naturale. La coppia bracciolo spazio (C62) non prevede nessun 
piede di serie. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti 
che hanno funzione strutturale. 

Note: il divano è composto da una versione letto (131 - 231 - 233 - 331) 
e da una coppia bracciolo a scelta fra la coppia bracciolo spazio (C62), la 
coppia bracciolo soft (C63), la coppia bracciolo levis (C64), la coppia 
bracciolo plus (C65), e la coppia bracciolo rondò (C66). Le dimensioni 
riportate si riferiscono al singolo bracciolo. 

________ 
Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun 
preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del 
prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume 
riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei 
processi di produzione. 

Densità sedute e spalliere  

Mercati  Seduta Spalliera 

I 30 Medio 25 
D - NL - CH 30 sostenuto 25 sostenuto 
USA 30 soffice 25 soffice 
GB - California 30 ignifugo 25 ignifugo 
Altri mercati 30 Medio 25 
Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre 
far riferimento al campo 'Altri mercati'.  

   
   

Rivestimenti  
  consigliato  non consigliato non possibile  
pelli spessorate � 
pelli sottili elastiche � 
pelli naturali � 
tessuto � 
microfibra � 
ByCust � 
mistocrosta � 
DeLuxe � 
multirivestimento � 
multicolore � 
Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti 
in tinta unita abilitati.  

Pouf 

Piedi/Componenti/Versioni Optional 

PL725
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