News Aziende

Nuova vita agli interni della barca
Rigenerazione degli interni di imbarcazioni, senza sostituzione, nel pieno rispetto dell’originalità
del materiale. È questo l’innovativo ed efficiente servizio offerto da Color Glo, multinazionale
americana, dal 2005 presente anche in Italia

N

ata nel 1975 negli Stati Uniti, Color Glo ha acquisito
un ruolo di spicco a livello mondiale nell’ambito della riparazione,
restauro e colorazione di pelle,
similpelle, cuoio, vinile, plastica,
alcantara, velluto e tessuto. Il rivoluzionario servizio proposto, garantito da prodotti e tecniche esclusive
“made in USA”, dà risultati sorprendenti e consente un considerevole
risparmio al cliente che in tal modo
può evitare la sostituzione del bene
ridando vita al suo acquisto. L’arma

vincente della Color Glo è proprio
l’unicità del servizio che consente la
riparazione di buchi, graffi, spaccature, screpolature, bruciature e altri
danni causati da usura e logorio; il
ripristino o cambio colore; la pulitura ed eliminazione di macchie difficili come vino, inchiostro, rossetto;
l’eliminazione di muffa e cattivi odori; la lucidatura fari.
“Siamo specializzati nel restauro degli interni di barche e yacht - spiega
Fabrizio Lo Russo, imprenditore napoletano che ha portato nel 2005 in

Italia Color Glo - ma i campi di applicazione del nostro servizio sono
vasti ed eterogenei. Tante richieste
ci arrivano dal settore nautico, sono
molti, infatti, i possessori di barche
che si rivolgono a noi perché siamo
in grado di restaurare le parti danneggiate senza sostituzione rispettando e conservando l’originalità
dei materiali con in più un risparmio
di circa il 40% rispetto alle possibile alternative. Conosciamo il valore
delle imbarcazioni e prestiamo loro
particolari cure e attenzioni. Abbia-
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mo 60 centri in Italia a cui potersi
rivolgere per usufruire del nostro
rivoluzionario servizio”.
I prodotti utilizzati sono creati nei
laboratori della Color Glo International per un esclusivo uso professionale, garantendo un eccellente
risultato degli interventi. Inoltre la
costante attenzione per l’ambiente ha permesso di realizzare colori
eco-compatibili a base d’acqua,
non infiammabili, inodori, non tossici e quindi sicuri per la persona e
per l’ambiente.

