
GIÒ





STILOSO e POLIEDRICO

Progettato pensando al 
comfort e alla versatilità, con il 
giusto tocco di retró style. 

Un divano modulare, 
poliedrico nei rivestimenti e 
nelle geometrie.

Realizzabile in pelle, tessuto e 
microfibre con versioni a 
geometria variabile che ne 
consentono l’inserimento in 
qualunque angolo della casa 
e ne reinterpretano gli spazi a 
seconda delle necessità.

STYLISH and 
MULTIFACETED

Designed for comfort and 
versatility, with the right touch 
of retro style. 

A modular sofa, with eclectic   
upholstery and shapes.

Available in leather, fabric and 
microfibre as well as in a 
variety of different shapes, it 
can be placed anywhere and 
can be  reconfigured 
according to any needs.



MEDITERRANEAN EXPERIENCE

Dalla soffitta a leit motiv delle stanze della 
Masseria fortificata immersa tra gli ulivi e il bosco 
in prossimità del mar Mediterraneo.

I rivestimenti riflettono i colori tipici di quest’area. 

Il Blu intenso quando la profondità è maggiore.

MEDITERRANEAN EXPERIENCE

From the penthouse to the leitmotif of the rooms 
in a fortified farmhouse, surrounded by olive trees 
and woods near the Mediterranean Sea.

The coverings reflect the typical colours of this 
area. 

The deep Blue at its greatest depth.
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MODULAR ERGONOMICS

The fibre padding of the backrest gives coziness, while the high backrest acts as a support 
for the head ensuring maximum comfort. 
The modules are fully finished and completely removable in the fabric versions.
The seat padding is in stratified polyurethane foam covered with polyester flap supported 
by a system of elastic straps.
The modules are connected to each other thanks to interlocking mechanisms placed at the 
bottom of the modules.

ERGONOMIA MODULARE

L’imbottitura in fibra della spalliera lo rende accogliente. Lo schienale alto funge da supporto 
per la testa garantendo il massimo comfort.
I moduli sono interamente rifiniti e completamente  sfoderabili nelle versioni in tessuto.
L’imbottitura della seduta è in poliuretano espanso stratificato ricoperto con falda in poliestere 
supportato da un sistema di cinghie elastiche.
I moduli si connettono tra loro grazie a meccanismi ad incastro posti nella parte inferiore degli 
stessi.
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LA SINUOSITÀ DEL COMFORT

Grazie alla geometria dei suoi moduli può assumere conformazioni 
curvilinee dallo stile sinuoso e “up to date”.

SINUOUS COMFORT

Thanks to the design of its modules it can assume a curved shape with 
a sinuous and ‘up to date’ style.
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Il Verde dell’Ulivo simbolo della longevità mediterranea.
Olive Green as a symbol of Mediterranean longevity.
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L’Arancio terroso come risultante dell’incontro delle 
foglie caduche con il terreno schiarito dal sole.
Earthy Orange from the mixture of deciduous leaves 
with the sun-drenched ground.
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IL «BUEN RETIRO» SU MISURA PER TE

Ogni rivestimento riflette uno stato d’animo, un’attività svolta da soli 
o in compagnia. 

Giò in ogni caso è il couch, la tana in cui rifugiarsi per rilassarsi, pensare 
alle vacanze, lavorare, chiacchierare con famigliari, amici, compagni di 
lavoro. Il luogo dove ci si sente al sicuro.

YOUR OWN «BUEN RETIRO» 
 
Each upholstery reflects a state of mind, an activity carried out alone or 
in company. 
 
Giò is always your couch, that relaxing refuge where you can think about 
vacations, work, chatting with the family, friends and colleagues. 
It is your comfort zone.
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Lo splendido Giallo ocra delle pietre tufacee inondate dalla luce.
The splendid Yellow ocre of sun-drenched tuffaceous rocks.
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Art. Ginevra Elephant
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Il Verde Smeraldo delle acque meno profonde.
The Emerald Green of shore water.
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SINOTTICI
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L = left = sinistro   R = right = destro

Le dimensioni riportate si riferiscono al massimo ingombro e hanno valore indicativo essendo soggette 
alle tolleranze dei processi di produzione. Per le  composizioni angolari le dimensioni possono subire 
variazioni in ragione della disposizione di ogni singola versione.

Proposed dimensions refer to maximum sizes and are to be considered as indicative, as they may be 
subject to tolerances resulting from the production process. Dimensions referring to sectional versions 
may slightly vary depending on the way each single version is arranged within the configuration.
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Calia Italia si riserva di apportare,
senza preavviso, modifiche nei materiali,
nei rivestimenti, nelle finiture e nei disegni
dei prodotti di questo catalogo.
I colori e le texture dei materiali e delle
finiture hanno valore indicativo in quanto
soggetti alle tolleranze dei processi
di stampa.

Calia italia reserves the right
to change, amend and modify,
without previous notice, all or any
materials, covers, finishes, drawings and
specifications of the products featured
in this catalog. Textures and colors of
materials and finishes are indicative as
they are the outcome 
of the printing process.

Calia Trade S.p.A.
Sede legale
Viale Gregorio VII, 386
00165 Roma, Italy
Sede Operativa
Contrada Serretiello la Valle
75100 Matera, Italy
info@caliatrade.com
Tel. +39 0835 303 910
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