
... La Materia e lo spirito, 
due diverse manifestazioni 
di un'identica attività creatrice 
presente ad ogni livello 
della natura.... 

Henri – Louis  Bergson



Una Storia di Unione, 
Cuore ed  Umiltà.  
Un piccolo locale viene abilmente adattato ed il  4 Marzo 

1998  inizia la produzione di fogli spatolati con colori in grassello 

di calce che, confezionati a mano, saranno  le prime cartelle 

colori  per i colorifici.  

Due persone e tante speranze: 

Gianfranco Foroni, esperto e quotato formulatore di ricette e 

Luana Accordi.

Ancora oggi a distanza di anni tutte le persone che lavorano in  

Promo Service  tengono fede a quei principi di armonia, 

rispetto, amore  ed attenzione assoluta verso il dettaglio. 

Abbiamo percorso molta strada e molta ne abbiamo davanti per 

essere ulteriormente apprezzati perché  le componenti che 

formano  una cartella colori sono di grande importanza e 

devono essere affrontate con  lo spirito giusto.  Il lavoro non si 

ferma al mercato ma ai molti aspetti che contribuiscono alla 

crescita globale......

le cartelle colori sono nelle mani affidabili di una buona squadra di 

Amiamo vivere la natura,  
un vero impegno sociale.  
Tutti i nostri materiali non vengono trattati con sostanze dalle 
emissioni nocive e l'impegno concreto stà nel coinvolgere i 
fornitori verso una filosofia di tutela dell'ambiente e qualità della 
vita. Le risorse e l'atmosfera del Pianeta non sono per pochi 
privilegiati ma per tutti gli essere viventi, dobbiamo perciò  
prenderne atto riunendo le forze affinché il nuovo modo di fare 
economia diventi organico e sostenibile.



Amore per la qualità 
e la sicurezza.
La corsa al ribasso dei prezzi ha reso più difficile il mercato ma non 

rinunciamo ad investire in tecnologie o elaborare nuove idee, 

Innovazione senza Tradizione non e' nulla !  

Dal 1998  

ZERO infortuni sul lavoro, 

ZERO malattie professionali, 

ZERO ritiro di cartelle  non conformi,  

ZERO incidenti ambientali  perché in Promo Service il rispetto delle 

regole ed il dialogo avviene con  esemplarità. 

In un mercato globale non e' sufficiente un bel negozio ed una buona 

immagine ma per  una strategia di vendita vincente, bisogna sapersi  

distinguere proponendo cartelle colori ad alto valore aggiunto che 

siano in grado di focalizzare l'attenzione di architetti, designer, 

decoratori, privati o grandi imprese. 



Nuova linfa alla vostra 
progettazione con
nuove idee vincenti! 

Con Promo Service anche una grande opportunità all'insegna 
dell'eccellenza.   
Per ideare nuove cartelle colori o per qualsiasi altro strumento di 
comunicazione, proponiamo la collaborazione con un quotato 
professionista. 
Un nuovo impulso e stimolo grafico in linea con le nuove frontiere 
della comunicazione. 

Libertà progettuale dalla A alla Z.



La buona riuscita di un progetto e' innanzitutto costruzione della 

fiducia,  preferiamo perciò operare senza intermediari, con un nostro 

interlocutore diretto che, con rapidità, sappia  fronteggiare ogni 

problematica.  

I nuovi effetti richiesti dal mercato hanno  aperto la strada a nuovi 

produttori di cartelle colori,  ma  solo se realizzati  con  esperienza, 

innovazione, affidabilità, professionalità e flessibilità  sarà possibile 

soddisfare un mercato sempre più esigente. 

La qualità di Promo Service e' cosi universalmente riconosciuta da 

essere lei stessa fornitrice dei fogli semilavorati ai diversi competitor. 

Realizziamo cartelle colori per Smalti, Stucchi e Spatolati,  Marmorini, 

Intonachini, Quarzi, Idropitture, Ferro micacei, Rivestimenti, Effetti 

Decorativi. 

Cartelle colori diverse per tipologia e funzione, ma con una 

caratteristica in comune: l'alta qualità.

Il successo e' per tutti, 
basta crederci ! 
Costruiamo assieme il rapporto di fiducia.
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