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 Mappa
Nato a Pavia nel 1950 il Colorificio Guasconi è un importante punto di rif
erimento per gli amanti della pittura hobbistica e per tutti coloro che si occupano di
edilizia professionale. Una vera e propria eccellenza del settore quella che sorge al
n°80 di via Camillo Campari. Il negozio di Pavia, infatti, non offre solamente merci,
ma anche formazione. Proprio nei locali del Colorificio si organizzano altresì corsi di
pittura, di decoupage e di decorazione per la casa. Una storia d'amore e di passion
e per il colore, quella di questo magico posto. Da piccolo negozio a conduzione fam
iliare,,che vendeva colori e attrezzature per dipingere,il Colorificio Guasconi amplia
i suoi orizzonti, cambiando location e iniziando ad occuparsi anche di edilizia profe
ssionale. La scelta verte su un edificio di ampio respiro in grado di ospitare una vas
tissima gamma di prodotti. Dotato anche di un laboratorio interno, il negozio lomb
ardo organizza oltresì interessantissimi corsi di pittura, di decoupage e di decorazio
ne. Con più di 60 anni di attività nel settore dell'edilizia professionale, delle belle art
i, dell'hobbistica, del decoupage e della decorazione, il Colorificio Guasconi, grazie a
lla sua capacità d'intercettare le esigenze del cliente, è ancor oggi un importante pu
nto di riferimento per tutta la regione lombarda. Come da mission, il Colorificio di v
ia Camillo Campari ha come punto fermo della sua attivitàà il completo soddisfaci
mento della propria clientela. La stessa che oltre la bellezza estetica è alla continua
ricerca di una guida con esperienza nel mondo del colore. Quindi di un'adeguata as
sistenza sia nella fase di acquisto che in quella di utilizzo del prodotto. Dotato di div
ersi sistemi tintometri pronti all'uso, il Colorificio Guasconi è in grado di soddisfare
sempre le esigenze specifiche della sua clientela. L'attività dispone di: tintometri pe
r l'edilizia; tintometro per l'industria; spettrofotometri per la lettura delle tinte. Attra
verso l'uso del tintometro il cliente può riprodurre fedelmente un colore speciale o
una tinta pre-esistente indisponibile in campionario. La tinta richiesta verrà lavorat
a e preparata in brevissimo tempo da professionisti competenti e sempre disponib
ili, rispecchiando fedelmente le richieste del cliente. Visitabile al n° 80 dei locali di vi
a Camillo Campari il Colorificio Guasconi è altresì rintracciabile al numero telefonic
o: 0382 468694 e attraverso posta elettronica all'indirizzo e-mail: colorguasconi@li
bero.it

 Descrizione
Ti piace creare oggetti d'argilla? Cuocili nel fo
rno di COLORIFICIO GUASCONI Oltre alla cot
tura dell"argilla il colorificio rivende tutto ciò
che ti può servire per lavorarla. Non aspetta
re, scatena la tua fantasia! Siamo in via Cam
pari, 80 A PAVIA 27100 PAVIA (PV) 0382 4686
94 colorguasconi@libero.it

 Contatti
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COLORIFICIO GUASCONI offerta cottura
creta - promozione forno per la creta

COLORIFICIO GUASCONI DI BESO
STRI ANDREA & C.
Tel. 0382/468694
http://www.colorificioguasconi.it/
Via Campari 80, Pavia, 27100
Nessun orario indicato
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