
Se si desidera avviare un’attività
imprenditoriale dinamica e dalle
notevoli potenzialità, Color Glo è

una proposta interessante. Questo
network americano in franchising,
offre infatti un’opportunità
imprenditoriale innovativa: la
rigenerazione di superfici in pelle,
cuoio, vinile, plastica, velluto, tessuto e
alcantara. L’avviamento dell’attività è
reso semplice da un corso di
formazione che trasferisce le
competenze necessarie. Non è
richiesta una precedente esperienza
nel settore. Numerosi i vantaggi, come
esclusiva territoriale, formazione
continua, vasto campo di
applicazione, fornitura di prodotti e
attrezzature, alta redditività e accesso
a finanziamenti territoriali. L’affiliato
deve soltanto apprendere le tecniche e
rispondere alle richieste dei clienti.

L’AZIENDA
Color Glo nasce a Minneapolis (Usa)
nel 1975, concretizzando l’idea di
un’azienda unica nel suo genere,
specializzata in restauro, riparazione
e colorazione di pelle, similpelle,
tessuti, velluti, plastica e alcantara.
L’unicità dei metodi utilizzati per la
riparazione e il restauro di divani e
poltrone, interni di autovetture,
barche, aerei, uffici, fa di Color Glo
un’azienda leader mondiale del

comunicazione commerciale

Guadagnare facendo risparmiare e contribuendo al
rispetto dell’ambiente. Ecco alcuni dei vantaggi di
questa innovativa attività di rigenerazione di una
vasta gamma di superfici.

settore, presente in tutti i continenti con
più di 600 affiliati soddisfatti del
proprio business. Dal 2005 è anche in
Italia dove conta oltre 50 affiliati. La
qualità e la professionalità del servizio
Color Glo sono garantite dalla
certificazione ISO 9001:2008.
L’innovazione del servizio proposto è
stata premiata con il Franchising
Awards, prestigioso premio assegnato
ogni anno alle insegne che
maggiormente si sono distinte nel
settore del franchising. 

IL SERVIZIO
Il campo di applicazione del servizio
proposto è vasto ed eterogeneo:
divani, poltrone, tappeti, motociclette,
interni di automobili (anche d’epoca),
barche, yacht, uffici, hotel tornano
come nuovi con l’aiuto dei tecnici della
Color Glo. Le superfici rovinate non
vengono sostituite ma rigenerate
rispettando, e conservando,
l’originalità dei materiali. Con un
intervento tecnico Color Glo è
possibile:
› riparare buchi, graffi, spaccature,
screpolature, bruciature e altri danni
causati da usura e logorìo; 
› ripristinare o cambiare colore;
› pulire ed eliminare macchie difficili
(come vino, inchiostro, rossetto…);
› eliminare muffa e cattivi odori.
Gli interventi, rapidi ed economici,

vengono effettuati presso il domicilio
del cliente o presso i laboratori Color
Glo. Il cliente risparmia, in media, il
40% rispetto alle possibili alternative.
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 salottifici e rimessaggi. 

IL RISPETTO PER L’AMBIENTE
I tecnici specializzati utilizzano
soltanto prodotti di alta qualità creati,
sviluppati e continuamente migliorati
nei laboratori Color Glo. La costante
attenzione per l’ambiente ha permesso
di creare colori eco-compatibili a base
d’acqua, non infiammabili, inodori,
non tossici né per la persona né per
l’ambiente. 

INFO:
Numero Verde 800 973305
Tel. 081 282662, 328 0373750
Fax 081 2142780
www.colorglo.it
info@colorglo.it 

IL BUSINESS     SI RIGENERA
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