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Leader mondiale in restauro, riparazione e colorazione di pelle, vinile, tessuto, plastica e alcantara

Color Glo Italia è una delle società
europee Master Franchisee della
Color Glo International, multinazio-
nale americana nata nel 1975, leader
mondiale in riparazione, restauro e
colorazione di pelle, similpelle, vinile,
tessuto e plastica. Presente in tutti i
continenti con più di 500 affiliati, dal
2005 è anche in Italia. 
L’innovazione, garantita dall’utilizzo
di prodotti e tecniche esclusive, è la
carta vincente di un servizio unico nel
suo genere.

Responsabile della Color Glo Italia è
Fabrizio Lo Russo, giovane imprenditore
napoletano che ha portato il progetto
Color Glo nel nostro Paese. “Ho cono-
sciuto la Color Glo grazie a mio fratello
Ernesto che vive negli Stati Uniti.
Inizialmente ero scettico, non credevo
che si potessero riparare e restaurare ele-
menti in pelle o plastica danneggiati dal
tempo e dall’usura. Mi sono completa-
mente ricreduto quando ho visitato la

casa madre di Minneapolis e ho potuto
constatare con i miei occhi che è possibi-
le eliminare danni un tempo considerati
irrisolvibili quali buchi, graffi, screpolatu-
re, spellature, macchie difficili, cattivi
odori e che un intervento dei tecnici spe-
cializzati può restaurare, riparare o colo-
rare le superfici danneggiate che ritorna-
no al loro stato originario. Da quando
siamo operativi in Italia i clienti sono
diventati sempre più numerosi e sono
entusiasti dei risultati ottenuti.
Siamo specializzati nel restauro degli
interni di automobili, in particolare
d’epoca, ma i campi di applicazione del
nostro servizio sono vasti ed eterogenei:
barche, treni, aerei, abitazioni, uffici,
cinema, alberghi, divani, poltrone. 
Le maggiori richieste ci arrivano dal setto-
re automobilistico. Sono molti, infatti, i
proprietari di auto d’epoca che si rivolgo-
no alla Color Glo perché siamo in grado
di restaurare, senza sostituzione, le parti
danneggiate, rispettando e conservando

l’originalità dei materiali.
Il segreto dei nostri interventi è nel know-
how trasmesso ai tecnici altamente spe-
cializzati, nella qualità dei servizi offerti e
nei prodotti esclusivi utilizzati. I prodotti
sono sviluppati appositamente nei labora-
tori della Color Glo International. Tutti i
colori sono a base d’acqua, non infiam-
mabili, inodore, e quindi sicuri per la per-
sona e per l’ambiente. 
Gli interventi, rapidi ed economici, posso-
no essere effettuati presso il domicilio del
cliente o, in alternativa, ritiriamo il bene
presso il domicilio e lo portiamo nei nostri
laboratori. Il risparmio per il cliente è di
oltre il 40% rispetto alla sostituzione. 
Innovazione, qualità ed utilità del servi-
zio sono le garanzie di un’attività sempre
più richiesta e diffusa sul territorio. 
Per usufruire dei nostri servizi è possibile
rivolgersi ad uno dei 40 affiliati Color
Glo presenti in tutta Italia contattando il
numero verde 800/134999 o visitando
il sito www.colorglo.it”.
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Color Glo Italia rinnova le 
superfici danneggiate della tua auto
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