
SpecialiSti della 
rigenerazione

Riparazione, restauro e colorazione di superfici in pelle, 
similpelle, cuoio, vinile, plastica, alcantara, velluto e 
tessuto. Questo l’innovativo servizio in franchising offerto 

da Color Glo, multinazionale americana nata nel 1975 a 
Minneapolis e presente in Italia dal 2005 con oltre 50 affiliati. 
Con un intervento tecnico Color Glo è possibile riparare buchi, 
graffi, spaccature, screpolature, bruciature e altri danni causati 
da usura e logorio; ripristinare o cambiare colore; pulire ed 
eliminare macchie difficili e cattivi odori da divani, poltrone, 
interni di automobili, yacht, uffici, hotel, con un risparmio finale 
per il cliente di circa il 40% rispetto alle possibili aspettative. 
Le superfici rovinate non vengono sostituite ma rigenerate, 
rispettando e conservando l’originalità dei materiali. 
I prodotti utilizzati sono creati nei laboratori della Color Glo 
International per un esclusivo uso professionale, garantendo il 
risultato eccellente degli interventi. La costante attenzione per 
l’ambiente ha permesso di realizzare colori eco-compatibili a 
base d’acqua, non infiammabili, inodori, sicuri per la persona
e per l’ambiente.
L’unicità e il successo dell’attività ne hanno incoraggiato 
l’espansione in tutto il mondo, creando una rete di affiliati 
soddisfatti del risultato del proprio business. 
Per avviare il franchising Color Glo non è richiesta nessuna 
esperienza precedente nel settore, il know-how è trasferito con 
un apposito corso di formazione necessario all’avvio dell’attività.
Innovazione, qualità e utilità sono le caratteristiche di un servizio 
sempre più richiesto da privati e addetti al settore automotive, 
come carrozzieri, rivenditori di auto, autonoleggi ma anche 
hotel, salottifici e rimessaggi. 
Color Glo collabora in tutto il mondo con i marchi leader dei 
settori nautica, auto motive e arredo.

comunicazione commerciale

Un franchising innovativo
che fa risparmiare tempo
e denaro. Dalla poltrona
di casa all’arredamento
della barca, tutto può tornare 
come nuovo evitando costose 
sostituzioni, grazie a questo
servizio diffuso in tutto il mondo.

INFO: Numero Verde 800 973305, www.colorglo.it, info@colorglo.it


