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Color Glo 

Color Glo, multinazionale nata in America nel 1975,

si è affermata nel mercato italiano per la sua eccel-

lenza nel recupero, senza alcuna sostituzione, di

imperfezioni, segni del tempo, buchi e quant'altro

abbia logorato la perfezione degli interni delle vostre

barche.

La società preserva gli investimenti e ridona il  valo-

re e la qualità che possedevano al momento dell'ac-

quisto.

La metodologia di lavoro si caratterizza per prodotti

e tecniche esclusive di derivazione americana parti-

colarmente efficaci sulle superfici in pelle, plastica,

sky e alcantara.

I prodotti, a esclusivo uso professionale, sono crea-

ti e migliorati nei laboratori della Color Glo

International e la costante attenzione per l'ambien-

te ha permesso di sviluppare colori a base d'acqua

eco compatibili e sicuri per la persona.

"Siamo specializzati nel restauro degli interni di

automobili e barche- spiega Fabrizio Lo Russo,

imprenditore napoletano che ha portato in Italia

Color Glo - ma i campi di applicazione del nostro

servizio sono vasti ed eterogenei: treni, aerei, abita-

zioni, uffici, hotel, divani e poltrone".

Tra gli interventi Color Glo:

- Riparazione di buchi, graffi, spaccature, screpolature, bruciature

- Ripristino e cambio del colore

- Pulitura ed eliminazione di macchie difficili 

(come vino, inchiostro, rossetto…)

- Eliminazione di muffa e cattivi odori

- Lucidatura elementi in plastica

La Color Glo è in grado di rigenerare danni dovuti all'usura e al logorio, nel

pieno rispetto dell'originalità dei materiali con un risparmio per il cliente di

circa il 40% rispetto alla sostituzione.

Gli interventi possono essere effettuati sia presso il domicilio del cliente

che presso uno degli oltre 50 centri Color Glo presenti in tutta Italia.
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