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

Color Glo,
la vera bellezza è quella interiore
Rigenerazione, restauro, colorazione,
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riparazione di pelle, vinile, similpelle,
alcantara, velluto e tessuti.
Gli interni delle auto e delle barche o i
salotti non temono più i segni dell’usura
o i danni accidentali, in quanto Color Glo
offre soluzioni in tempi brevi e senza
costi onerosi.
Color Glo International nasce negli USA nel
1975, approda in Italia nel 2005 e da allora
conosce un’espansione senza pari: in soli tre

possiamo eliminare macchie e cattivi odori,

sicuri per la persona e per l’ambiente, che

anni conta, ormai, più di 50 affiliati.

riparare buchi, strappi, bruciature, screpolatu-

garantiscono risultati eccellenti.

Il servizio è assolutamente innovativo e dà dei

re, ricolorare tessuti, riparare superfici dan-

Color Glo aiuta a preservare i propri investi-

risultati sorprendenti, consentendo un conside-

neggiate, lucidare fari. Siamo specializzati

menti e a ridare loro la qualità e il valore che

revole risparmio per il cliente che può, in que-

nel restauro degli interni di automobili e auto

avevano al momento dell’acquisto e consente

sto modo, evitare la sostituzione del bene

d’epoca ma i campi di applicazione del

al cliente un risparmio economico, in media,

ridando nuova vita al suo acquisto.

nostro servizio sono vasti ed eterogenei: bar-

del 40-50% rispetto ad altre soluzioni alterna-

“Il nostro asso nelle manica? - spiega Fabrizio

che, treni, aerei, abitazioni, uffici, cinema,

tive. La rigenerazione delle superfici avviene

Lo Russo, titolare di Color Glo Italia e riferi-

alberghi, divani, poltrone. Le maggiori richie-

agendo in maniera localizzata, e senza sosti-

mento per la sede centrale di Napoli - Avere

ste, però, ci arrivano dal settore automobilisti-

tuzione, nel pieno rispetto dell’originalità dei

un servizio unico nel suo genere, garantito da

co. Sono molti, infatti, i proprietari di auto

materiali. Innovazione, qualità e utilità sono le

metodi e prodotti made in USA, che ci consen-

d’epoca che si rivolgono alla Color Glo per-

caratteristiche di un servizio sempre più richie-

te di rigenerare materiali come pelle, similpel-

ché siamo in grado di restaurare, senza sosti-

sto da privati e addetti al settore automotive

le, plastica, sky, velluto, tessuto con la stessa

tuzione, le parti danneggiate, rispettando e

come carrozzieri, rivenditori auto, autonoleg-

efficacia. Grazie a un know how esclusivo

conservando
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materiali.

gi, e rimessaggi. Color Glo collabora in tutto

Inoltre, gli interventi possono essere effettuati

il mondo con concessionarie come Ferrari,

sia presso i nostri centri che presso il domici-

Mercedes Benz, BMW e altri prestigiosi mar-

lio del cliente”.

chi. Per usufruire dei servizi Color Glo è pos-

I tecnici Color Glo, dislocati in tutta Italia,

sibile rivolgersi a uno degli oltre 50 affiliati

offrono competenti consulenze e interventi

Color Glo presenti in tutta Italia contattando il

mirati e accurati grazie a prodotti di alta qua-

numero verde 800.134999 o visitando il sito

lità e a colori a base d’acqua ecocompatibili,

www.colorglo.it.

l’originalità

dei

