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 Mappa
Da oltre 40 anni, ColorService è al servizio dei professionisti ed è da sem
pre sinonimo di qualità e professionalità. Il punto vendita di oltre 1000 mq rappres
enta un riferimento per professionisti del settore della nautica, della carrozzeria, de
ll'industria e dell'edilizia. La nostra professionalità e la nostra competenza sono ciò
che rappresenta al meglio la ColorService. La ColorService, in collaborazione con le
più importanti aziende produttrici al mondo, distribuisce cicli di verniciatura, siste
mi di manutenzione e attrezzature nel settore della carrozzeria, del navale, dell’ind
ustria e dell’edilizia. Forniamo una serie di servizi che spaziano dalla colorimetria tin
tometrica, alla logistica con la maggior parte dei materiali stoccati nel nostro magaz
zino, alle consegne attraverso mezzi di trasporto di nostra proprietà. La nostra forz
a è riconosciuta nella consulenza che forniamo alla clientela attraverso la compete
nza consolidata dei nostri collaboratori specializzati in ogni settore.

 Descrizione
COLOR SERVICE con sede a Fano e Pesaro, fo
rnisce vernici per interni ed esterni, resine, s
tucchi e accessori vari per il settore dell'ediliz
ia, per il professionista come per il privato im
pegnato in lavori edili. Tante soluzioni evolut
e, tradizionali o innovative (come i sistemi a
cappotto) delle più importanti marche del se
ttore come CAPAROL. La Caparol è un'aziend
a importantissima per l'edilizia, che propone
, tra l'altro, colori per interni capaci di dare
veramente nuova qualità alle abitazioni, con
una valida proposta di soluzioni come le pitt
ure antimuffa e sanificanti che contengono s
ostanze antibatteriche e antimicotiche capac
i di contrastare e prevenire la formazione di
batteri, funghi e muffe sulle pareti. Sono facil
mente lavabili con un colpo di spugna e certif
icate secondo la norma per la qualità dell'ari
a. Non meno valida è la selezione di colori e
vernici per esterni. In questo caso, la bellezz
a delle finiture e delle decorazioni si unisce a
lla capacità di questi prodotti di durare a lun
go e di proteggere gli edifici dall'aggressione
degli agenti esterni. Per maggiori informazio
ni, contatta il numero 0721 869329 (sede di F
ano) o 0721 1711919 (sede di Pesaro) o scrivi
a colorservice.mf@libero.it COLOR SERVICE F
ANO (PU) Via Borsellino, 14 PESARO (PU) Via
Jesi, 22
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color service offerta pittura lavabile
caparol pesaro - occasione rivenditori c
aparol pesaro

 Contatti
COLOR SERVICE
Tel. 0721869329
http://www.colorservicemencucci.c
om/
Via Borsellino, 14, Fano, 61032
Fano: 8-12,30/14,30-19 sab e dom
chiuso
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