GO srl è stata fondata nel 2006 dalla volontà della famiglia Dal Canton, da anni attiva nel settore degli accessori per cancelli e portoni industriali. GO ha
raggiunto in pochissimi anni risultati di eccellenza. La produzione riguarda : accessori per porte sezionali - kit per porte sezionali - know how service - porte
sezionali finite. - GO srl was established in 2006 by the will of the family Dal Canton, which was active for years in the field of accessories for industrial
doors and gates. GO has achieved in a few years excellent results. The production covers: accessories for sectional overhead doors - Kit for sectional
overhead doors - know how service – finished sectional overhead doors.

La gamma prodotti copre sia il settore residenziale che quello industriale. Ogni prodotto è il frutto di un attento studio e di un’accurata realizzazione, svolti
da una squadra di esperti progettisti e preparati assemblatori. Ogni elemento è testato internamente alla conclusione del processo produttivo, come fase
finale di un lavoro dedicato alla cura del particolare. - The product range covers both the residential and the industrial sector. Each product is the result of
accurate study and careful execution, carried out by a team of experienced designers and prepared assemblers. Each element is tested internally at the
end of the production process, as the final step of a job devoted to the care of the particular.

TROVA LE SOLUZIONI DEDICATE A TE - FIND SOLUTIONS DEDICATED TO YOU

GO è unica nel settore ad offrire una vasta gamma di prodotti ed accessori progettati e realizzati internamente ad un moderno stabilimento
di 10.000 mq equipaggiato con aree automatiche per l’assemblaggio
delle guide e centri di lavoro per la lavorazione dei profili in alluminio.
GO is unique in the industry offering a wide range of products and
accessories designed and manufactured in-house in a modern factory
of 10.000 square meters, equipped with automatic areas for track
assembling and machine centers for aluminum profile processing.
A disposizione dei nostri clienti il nuovo Catalogo Accessori GO 2015.
Visita all’interno del nostro sito la sezione dedicata. - The new
Accessories Catalogue GO 2015 is available for our customers. Visit
our website within the section.

GO- INTRO
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LINEA ACCESSORI by GO
ACCESSORY LINE by GO

Made in Italy
• Interamente progettata e realizzata in Italia.
• Entirely designed and made in Italy.

La linea di produzione accessori nasce dall’esigenza di una componentistica di qualità. I nostri accessori sono prodotti internamente su standard in utilizzo o richieste adeguate alle necessità del cliente. La maturata esperienza nel settore, ci consente di contare su materie prime selezionate e disponibili
costantemente. Questo ci permette di poter fornire quantitativi e lotti di diversa entità. I nostri accessori godono di particolari tecnici ed estetici ricercati
nel mercato, quale ad esempio la PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO. - The accessory production line arises from the demand of quality components.
Our accessories are produced in-house according to precise quality standards or applications tailored to customer needs.The gained experience in the
industry allows us to count on selected raw materials, constantly available. This allows us to provide quantities and lots of different entities. Our accessories
are entitled to technical and aesthetic particulars sought on the market, such as the PRODUCT CUSTOMIZATION.

Un vasto magazzino accessori e ricambi, organizzato e gestito per mezzo di gestionale informatico, ci permette di evadere ordini di minima e grossa
quantità in tempi brevi, garantendo ai clienti di non rallentare il proprio flusso di lavoro.
A big warehouse for accessories and spare parts , organized and managed by means of information management, allows us to fulfill orders of minimum
and large quantities in a short time, granting customers not to slow down their own workflow .

GO- PRODUZIONE / PRODUCTION
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KIT STANDARD - SU MISURA
STANDARD KIT - TAILORED

Made in Italy
• Interamente progettata e realizzata in Italia.
• Entirely designed and made in Italy.

Sviluppo, ideazione e realizzazione di kit pre-assemblati in accordo con gli standard internazionali o su indicazioni del cliente. I nostri kit sono preparati a
regola d’arte per mezzo di un adeguato confezionamento ed imballaggio, utile ad affrontare lunghe percorrenze ed offrire resistenza adeguata ad azioni di
carico e scarico merci. - Development, design and production of pre-assembled kits in accordance with international standards or customer specifications.
Our kits are prepared to perfection by means of a suitable wrapping and packaging, useful to face long distances deliveries and offer adequate resistance
to actions of loading and unloading goods.
KIT GO LOWER / GO STEP : confezione contenente la componentistica per la porta
passo uomo con soglia ribassata o con inciampo. Disponibile in varie misure.
KIT KTG : componentistica di scorrimento, comprendente guide ed angolari verticali
ed orizzontali pre-assemblati.
KIT GO BOX : confezione contenente l’accessoristica completa per l’assemblaggio
del portone sezionale. Disponibile in varie misure e standard di scorrimento.
KIT GO LOWER / GO STEP: package containing components for the pedestrian door
with lowered threshold or with step. Available in different sizes.
KIT KTG: sliding components, including tracks and pre-assembled vertical and
horizontal angles.
KIT GO BOX: box containing accessories for assembling the sectional door. Available
in different sizes and standard sliding.

GO BOX

GO LOWER / GO STEP
GO- KIT
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PORTONI SEZIONALI RESIDENZIALI / INDUSTRIALI
RESIDENTIAL / INDUSTRIAL SECTIONAL DOORS

Made in Italy
• Interamente progettata e realizzata in Italia.
• Entirely designed and made in Italy.

RESIDENZIALE Minimal nelle linee, elegante, raffinato.
Adatta il portone alla tendenza estetica della tua casa in praticità e funzionalità. Disponibile nei colori standard RAL 9016 wood, RAL 6005 wood, RAL
9016 liscio, Simil RAL 7016 liscio e nei plastificati Golden Oak e Dark Oak liscio. Disponibilità dell’intera gamma RAL e di finiture a campione. Il gruppo
molle viene montato di serie su una veletta autoportante in alluminio disponibile nella stessa finitura del manto a garanzia della massima cura estetica.
RESIDENTIAL Minimal lines, elegant, refined.
Fit the door to the aesthetic trend of your house in practicality and functionality. Available in standard colors RAL 9016 wood, RAL 6005 wood, RAL 9016
smooth, Similar to RAL 7016 smooth and wood imitation Golden Oak and Dark Oak smooth. Full RAL range available and finishes according to sample.
The spring unit is fitted as standard on a freestanding aluminum veil available in the same finish as the door surface for maximum aesthetic care.

INDUSTRIALE Il partner migliore per la tua azienda/attività.
Unisci la robustezza e la praticità della tecnologia sezionale alla miglior resa produttiva ed estetica. Varie le configurazioni : Standard - Parzialmente
Verticale - Totalmente Verticale. Componentistica aggiornata con alti standard di utilizzo : guide in acciaio zincato sendzimir - cerniere in acciaio zincato
- molle a torsione - dispositivi di sicurezza contro la rottura dei cavi e delle molle - rotelle in nylon con cuscinetti. Colorazioni come modello residenziale,
comprendente la gamma RAL e finiture a campione.
IRON la soluzione by GO per il portone industriale motorizzato senza utilizzo di gruppo molle e relativa manutenzione ordinaria.
INDUSTRIAL The best partner for your company / business.
Merge the strength and practicality of the sectional technology with the best yield and aesthetics. Various configurations: Standard - Partially Vertical
Totally Vertical. Updated components with high standards of use: sendzimir galvanized steel tracks - galvanized steel hinges - torsion springs - safety
devices against breakage of wires and springs - nylon rollers with bearings. Colors as residential model, including the RAL range and finishes according
to sample.
IRON solution by GO for the door produced without use of torsion springs and their maintenance.

GO- PORTE / DOORS
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PORTA PASSO UOMO GO LOWER
GO LOWER PEDESTRIAN DOOR

Made in Italy
• Interamente progettata e realizzata in Italia.
• Entirely designed and made in Italy.

GO LOWER: ricercatezza stilistica e innovazione tecnologica. Sono queste le caratteristiche di GO LOWER, la porta per il passaggio pedonale che, con
stile, mantiene gli elevati standard qualitativi GO: cinque solidi punti di chiusura, garanzia di sicurezza e sistema anti-schiacciamento a protezione dagli
incidenti domestici. In GO LOWER si condensano armonia delle forme ed alta tecnologia, fondate sullo studio continuo e la sperimentazione. GO LOWER:
ricercatezza stilistica e innovazione tecnologica. Sono queste le caratteristiche di GO LOWER, la porta per il passaggio pedonale che, con stile, mantiene gli
elevati standard qualitativi GO: cinque solidi punti di chiusura, garanzia di sicurezza e sistema anti-schiacciamento a protezione dagli incidenti domestici.
In GO LOWER si condensano armonia delle forme ed alta tecnologia, fondate sullo studio continuo e la sperimentazione.
GO LOWER: stylistic refinement and technological innovation. These are the characteristics of GO LOWER, the pedestrian door, which maintains the high
quality GO standards with style: five solid locking points, guarantee of security and anti-crushing protection from domestic accidents. In GO LOWER are
condensed shape, harmony and high technology, based on continuous study and experimentation.

Profili in alluminio arrotondati e di dimensioni ridotte rispetto ai modelli tradizionali (da 10 cm a 6 cm) ne migliorano l’estetica, dando un piacevole effetto
“quadro”. Cerniere a scomparsa, protette dagli agenti atmosferici, per avere un effetto sigillante. La soglia ribassata, caratteristica centrale a garanzia di un
comodo passaggio uomo e mezzi, che i tecnici GO sono riusciti a ridurre addirittura di oltre l’80%, passando da 10 a 2 cm. Il tutto in conformità alla normativa europea in vigore, EN13453. Novità assoluta anche per la finitura dei profili: come i pannelli, sono realizzabili in tinta legno ed in qualsiasi colore RAL.
Rounded aluminum profiles and smaller than conventional models (from 10 cm to 6 cm) will improve the aesthetics, creating a nice “framework” effect.
Concealed hinges, protected from weather, for having a sealing effect. The lowered threshold, central feature to guarantee a comfortable passage to men
and means, which GO technicians managed to reduce over 80% (from 10 to 2 cm). All in accordance with European legislation in force, EN13453. Novelty
also for profile finishing: as the panels, achievable in wood color and in any RAL color.

soglia ribassata
Lowered threshold

chiusura 5 punti
5-points lock

GO- PASSO UOMO / PEDESTRIAN DOOR

chiudiporta
closers
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kit regolazione
adjustment kit

SCORRIMENTO LATERALE
LATERAL SLIDING

Made in Italy
• Interamente progettata e realizzata in Italia.
• Entirely designed and made in Italy.

GO SLIDE la porta a scorrimento laterale.
GO SLIDE è la porta sezionale laterale, adatta a chi non dispone degli spazi necessari per installare un tradizionale modello a scorrimento a soffitto. Ingombri molto contenuti, capacità di curvatura adattandosi ai perimetri architettonici, silenziosità e rapidità fanno di GO SLIDE un prodotto flessibile e versatile.
Con GO SLIDE inoltre risparmi la porta pedonale inserita o laterale. Lo scorrimento orizzontale permette per mezzo di una apertura parziale a piacimento,
il libero passaggio.
GO SLIDE the door with lateral sliding.
GO SLIDE is the lateral sectional door, suitable for those who do not have the needed space to install a traditional model with overhead sliding. Compact
size, ability to adapt to the curved architectural perimeters, low noise and speed make GO SLIDE a flexible and versatile product. With GO SLIDE no need
of pedestrian door or side door. Horizontal sliding allows, by means of a partial opening at will, the free passage.
Anche per questo prodotto, potrai trovare all’interno del nostro sito, una brochure dedicata. Visita la sezione dedicata e scopri le varie configurazioni.
Also for this product you can find a brochure on our website. Visit the section and discover the different configurations.

GO- SCORRIMENTO LATERALE / LATERAL SLIDING
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SEZIONI FINESTRATE GO VISION
GO VISION SECTIONS

Made in Italy
• Interamente progettata e realizzata in Italia.
• Entirely designed and made in Italy.

GO VISION, il sezionale finestrato con sezioni in alluminio estruso, disponibili in colori standard e RAL. Ideale per ambienti che necessitano di grande
luminosità, GO VISION può essere installato anche su aperture di grandi dimensioni: grazie al particolare profilo rinforzato Omega

interamente

integrato al manto, la porta è infatti estremamente resistente alle sollecitazioni del vento. La modularità della produzione consente la massima personalizzazione dei modelli, in grado di inserirsi nei diversi contesti di riferimento. Le sezioni possono essere liberamente abbinate, privilegiando di volta in volta le
varie necessità di chiusura, luminosità o aerazione dell’ambiente.
GO VISION, the sectional door with glazed sections in extruded aluminum, available in standard colors and RAL. Ideal for environments that require much
light, GO VISION can also be installed on large openings: thanks to the special Omega reinforced profile

, fully integrated to the mantle, the door

is in fact extremely resistant to wind loads. The modularity of production allows the maximum customization of the models which can be included in the
different reference contexts. The sections can be freely combined, privileging from time to time the various needs of closure, brightness or ventilation.
Tipologie di tamponamenti :
Acrilico o policarbonato antisfondamento, con vetro singolo o vetrocamera,
trasparente, satinato o colorato.
Coibentato cieco in alluminio spessore 20mm.
Lamiera microforata in acciaio, diametro 6mm passo 9.
Rete in acciaio romboidale 20x10mm.

GO- GO VISION

Types of internal material :
Acrylic or polycarbonate shatterproof glass with single or double glazing,
transparent, frosted or colored.
Insulated blind aluminum 20mm thick.
Aluminum sheet steel, 6mm step 9.
Steel rhomboid net 20x10mm
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NUOVI PRODOTTI - NUOVE SOLUZIONI
NEW PRODUCTS - NEW SOLUTIONS

Made in Italy
• Interamente progettata e realizzata in Italia.
• Entirely designed and made in Italy.

GOMOTION
Scopri le automazioni dedicate al portone sezionale. 3 potenze per automatizzare il tuo garage con praticità ed efficenza.
Brochure GOMOTION consultabile al sito: www.go-italia.it
Discover GOMOTION automation dedicated for sectional doors. 3 power models to automate your garage in an easey and efficienct way.
GOMotion brochure available at the website: www.go-italia.it

Il nuovo oblò interamente ideato ed assemblato da GO.
Leggero, sicuro e robusto grazie alla sua innovativa costruzione in alluminio - design elegante e perfettamente adattabile a tutti i pannelli e tipologie
di superfici - permette un facile montaggio e smontaggio nei casi quali la sostituzione della vetrocamera.
The new windows entirely designed and assembled by GO.
Lightweight, secure and robust thanks to its innovative aluminum construction - Elegant and perfectly adaptable to all types of panels and surfaces
- Allows an easy assembly and disassembly in cases such as the replacement of the insulating glazing.

TRUCK-DOOR
La soluzione sezionale per i tir. Sicurezza, funzionalità in un’ampia disponibilità di configurazioni dedicate al cliente.
The sectional solution for trucks. Safety, functionality in a wide range of arrangements dedicated to the customer.

GO- NEWS
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CONTRACT by GO
CONTRACT by GO

Made in Italy
• Interamente progettata e realizzata in Italia.
• Entirely designed and made in Italy.

GO da anni offre i suoi prodotti e la sua esperienza nella realizzazione di grandi cantieri residenziali ed industriali. Le configurazioni dei nostri portoni ricoprono la totalità dei fabbisogni tecnici e funzionali richiesti da strutture civili quali condomini, o lavorative, quali stabilimenti industriali ed aziende artigianali.
GO offers its products from years and its experience in construction of large residential and industrial construction sites. The configurations of our doors
cover the totality of technical and functional requirements demanded by civil structures such as condominiums or special sites, such as industrial and
handicraft companies.

Il cliente segue passo passo, la struttura del progetto, le scelte tecniche e la corretta installazione. La nostra azienda può contare su installatori partner di
provata professionalità in fase di montaggio ed assistenza tecnica post vendita.
The client follows step by step, the structure of the project, the technical decisions and proper installation. Our company can count on partner installers
with proven professionalism during assembly and after-sales maintenance.
Soluzioni finestrate, areate, di piccole o grandi dimensioni permettono di creare la soluzione adatta al luogo in cui il portone deve operare.
Glazed, airy, small or large size solutions allow you to create the right solution for the place where the door must operate.
Alcune aziende che ci hanno scelto per alcuni importanti progetti: BAXTER
- BPT - CAME - CAPINERA - CECCARELLI GROUP - EDILNOL - FERRO
ARREDO - HOTEL PINETA - FIAT – IVECO - LIVING DIVANI - MACOS – NICE OBI - VILLA MANIN RESORT.
Some companies that have chosen us for some important projects: BAXTER
- BPT - CAME - CAPINERA - CECCARELLI GROUP - EDILNOL - IRON FURNITURE - HOTEL PINEWOOD - FIAT - IVECO - LIVING SOFA - MACOS - NICE - OBI
- VILLA RESORT MANIN.

GO- CONTRACT
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KNOW - HOW by GO
KNOW - HOW by GO

Made in Italy
• Interamente progettata e realizzata in Italia.
• Entirely designed and made in Italy.

La nostra azienda cura il dettaglio, la ricerca e la formazione. All’interno della sala conferenze sono periodicamente organizzati corsi di formazione ed eventi
dedicati ai nostri clienti, rivenditori ed installatori partner certificati GO. La nostra sede è aperta a tour guidati relativamente al prodotto accessorio e porta
finita. Tali visite sono avvallate e supportate dal nostro Ufficio Commerciale. Ricordiamo inoltre che per il mercato italiano sono ancora validi gli ecobonus
detrazione fiscale del 65% relativi alla riqualificazione energetica.
Our company cares about details, research and training. Inside our conference room we are periodically organizing training courses and events dedicated
to our customers, dealers and certified GO partners installers. Our office is open to guided tours regarding the component process and the doors line.
Such visits are endorsed and supported by our Sales Department. Remember that for the Italian market, ecobonus is still valid, with tax deduction of 65%
relative to the energy retrofit.

La nostra sede di Spilimbergo ed il nostro stabilimento produzione sono visitabili previo appuntamento. Il calendario dei corsi di formazione è disponibile
su richiesta a go@go-italia.it
Our headquarters in Spilimbergo and our production plant can be visited by appointment. The calendar of training courses is available on request to
go@go-italia.it

GO- KNOW-HOW
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COME RAGGIUNGERE LA NOSTRA SEDE:
SPILIMBERGO GO s.r.l. Autostrada A4 - uscita Portogruaro - autostrada A28 - uscita Cimpello
direzione Pordenone - direzione Spilimbergo - Sequals - uscita Sequals

HOW TO REACH US:
SPILIMBERGO GO s.r.l. Highway A4 - exit Portogruaro - highway A28 - exit Cimpello - follow for
Pordenone follow for Spilimbergo - Sequals - exit Sequals

GO Srl
Zona Industriale Nord, settore D62
33097 Spilimbergo (PN) – ITALY
T. +39.0427.50681 – F. +39.0427.926355
www.go-italia.it – go@go-italia.it

Rivenditore autorizzato / Authorized Dealer :

