cm 47

cm 85

Go•up
cm 62

cm 92

cm 219

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza

cm 175

cm 115

GO.UP
L'evoluzione della specie

NEW MATERASSO H CM 19

Le soluzioni vincenti evolvono e migliorano nel
tempo. La famiglia dei divani Go, che ha
introdotto un'innovazione storica nel mondo dei
divani trasformabili grazie al meccanismo di
estrazione sempliﬁcato con letto subito pronto,
si arricchisce ora dell'ultimo nato: Go.up.
Robusto nella struttura con piano riposo in
faggio stratiﬁcato anti-affossamento, Go.up è
anche straordinariamente docile
nell'ambientarsi in contesti classici o
contemporanei per la versatilità delle
proporzioni e la praticità dei rivestimenti
sfoderabili. E soprattutto è ancora più
accogliente e performante grazie al nuovo
materasso alto 19 cm, disponibile in poliuretano
espanso, a molle o in Memory.
Letto divano 2 posti
Letto divano 3 posti piccolo
Letto divano 3 posti grande

Faggio stratiﬁcato
antiaffossamento

cm 115 x 200
cm 140 x 200
cm 160 x 200

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo

Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande
GO.UP
Evolution of the species

cm 200

cm 140
12

Winning solutions evolve and improve
constantly. Go's sofa family that has introduced
historic innovation into the world of convertible
sofas thanks to the simpliﬁed mechanism able
to turn it easily into a bed, has now a new model:
Go.up.
Go.up has a stratiﬁed backed beech strong
structure and can be easily adapted in a classic
or contemporary context for its delicate
proportions and practical removable coverings.
Above all, the new 19 cm high mattress makes it
even more comfortable and performing. It is
available in polyurethane foam, spring or
Memory
Two seater sofa bed
Small three seater sofa bed
Large three seater sofa bed

115 x 200 cm
140 x 200 cm
160 x 200 cm

cm 220

cm 160

