
42 43

Brooklyn
BROOKLYN

Comoda eleganza

Cambiare in un momento la propria funzione, da 

divano a letto e viceversa, senza rinunciare a nulla in 

termini di stile e comodità. Questa è la proposta di 

Brooklyn,  una seduta accoglien- Giulio Manzoni (2022)

te che interpreta con brio un'estetica di ispirazione retrò 

con linee pulite, braccioli sottili, eleganti piedini in 

alluminio satinato grigio scuro e un pratico poggiatesta 

aggiuntivo. Il letto estraibile ospita un materasso di 

generoso spessore con piano risposo in maglia di acciaio 

elettrosaldata. Il rivestimento è sfoderabile e disponibi-

le in vari colori.

Letto divano 3 posti piccolo                          cm 140x200

Letto divano 3 posti grande                           cm 160x200

BROOKLYN

Comfortable elegance

Changing its function from sofa to bed at any time, 

without compromising on style and comfort. This is the 

proposal of Brooklyn, , a welcom-Giulio Manzoni (2022)

ing seat that interprets with brio a retro aesthetic with 

clean lines, slim armrests, elegant feet in dark grey 

satin aluminium and a practical additional headrest. 

The pull-out bed houses a generous mattress with a 

resting surface in electro-welded steel mesh. Covering 

is removable and available in various colours.

Small three seater sofa-bed                        140x200 cm

Large three seater sofa-bed                        160x200 cm
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