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L’
importanza delle soluzioni vetrarie nell’architettu-
ra contemporanea è testimoniata dalle numerose 
applicazioni volte al minimalismo, alla trasparenza 
e all’ampiezza delle aree, pensate da progettisti e 
architetti sempre più attenti alla ricerca di un de-

sign che sia anche di tipo funzionale. Design che dev’essere 
supportato da tutta una serie di dispositivi capaci di rendere 
il vetro sicuro nell’utilizzo, senza pregiudicarne l’estetica re-
alizzativa. Ed ecco che, nel solco della tradizione di Colcom, 
capace di presentare al mercato prodotti unici nel proprio 
genere, nasce la nuova cerniera idraulica Biloba Evo, presen-

Ultima novità di casa Colcom, la 
cerniera idraulica Biloba evo a 
chiusura automatica e regolatore 
di velocità consente l’apertura di 
porte esterne fino a 180 gradi in 
maniera sicura, grazie a un siste-
ma di ammortizzazione in grado 
di impedire la rottura del vetro in 
caso di forte vento o strattoni
Flavio Della Muzia

Sicurezza 
e affidabilità
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tata in anteprima assoluta durante la manifestazione fieri-
stica milanese MadeExpo svoltasi dal 18 al 21 marzo scorso. 
Questa cerniera a sviluppo verticale, in grado di chiudere au-
tomaticamente la porta permettendo di regolarne la velocità 
e lo scatto finale, è dotata di una valvola di sovrappressione 
con funzione di sicurezza, pensata nel caso in cui vi sia forza-
tura nella chiusura del battente con conseguente rischio per 
la vetrata. Una soluzione davvero innovativa, frutto del lavo-
ro degli ingegneri e dei tecnici dell’azienda bresciana nata 
nel 1961 come piccola officina dedicata alle lavorazioni conto 
terzi e cresciuta, nel tempo, fino a diventare oggi un vero e 
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cesso di carico sul vetro, evitandogli così il pericolo di rottura”. 
Parliamo di una soluzione unica sul mercato, come lo sono 
tutte le cerniere della serie idraulica (coperte da brevetti inter-
nazionali), testata per 500mila cicli di funzionamento, in gra-
do di sopportare porte fino a 120 chilogrammi di peso senza 
alcun vincolo di altezza e vetri da 8 a 21 millimetri di spessore. 
Inoltre, la particolare forma degli ugelli di regolazione ed il 
circuito idraulico, appositamente progettato per Biloba  Evo, 
consentono un perfetto controllo dei movimenti in spazi mi-
nimi, difficilmente ottenibile con altre soluzioni. “Con questa 
nuova cerniera abbiamo fatto un grande balzo in avanti e 
ci aspettiamo un buon successo di mercato, così com’è stato 
per le recenti soluzioni Piuma e Slash, presentate all’ultima 
edizione del Glasstec e già piuttosto apprezzate da una mol-
titudine di clienti - ha proseguito Pedretti - Piuma System è 
un box doccia scorrevole, che vanta uno spazio ridottissimo 
tra il vetro fisso e quello scorrevole, molto robusto anche su 
pareti da 180x90, dal design essenziale, linee estetiche pulite, 
trasparenza ed eleganza”. Le dimensioni e i pesi, con questo 
sistema, non rappresentano più un limite, giacché il kit può 
sopportare luci-vetro molto ampie senza alcun problema di 
carico in flessione. Piuma System è progettato per lastre dello 
spessore di 6 millimetri, realizzato in alluminio e disponibile 
nella finitura brillantata, con coperture laterali e ad angolo 
realizzate in acciaio inox. Il chiudiporta idraulico Slash, invece, 
è il primo sistema per box doccia con apertura pivottante e 
sistema oleodinamico incorporato con la porta composta da 
un’anta battente, il solo telaio superiore ed un perno infe-
riore capace di supportare lastre da 600 a 900 millimetri di 
larghezza, con spessori vetro di 8-10 millimetri. Il sistema ole-
odinamico interno consente una chiusura dolce e controllata 
dell’anta, garantendo massima funzionalità e sicurezza, men-
tre l’apertura con cerniera pivottante salvaspazio permette 
un passaggio molto ampio ed un ingombro esterno ridotto. 

Un mercato in crescita
“Molte le novità, dunque, che abbiamo lanciato sul mercato, 
con le cerniere idrauliche che rappresentano oggi la metà del 
nostro fatturato, attualmente di 15 milioni di euro: sono arti-
coli che vendiamo in oltre sessanta Paesi di tutto il mondo a 
partire dall’Italia, che rappresenta il 50 per cento circa del no-
stro volume d’affari, e dall’Europa, che si posiziona al 40 per 
cento - ha voluto illustrare Pedretti -. Stiamo, inoltre, cercan-
do di entrare nel continente asiatico, in Paesi come la Cina e 
l’India, così come in quello americano, dove abbiamo già una 
rappresentanza di Minusco in Brasile e in Messico”. Minusco 
che, dal 2004, è stata costituita come rete commerciale fina-

proprio riferimento nel comparto dell’accessoristica per il ve-
tro, cerniere e sistemi chiudiporta. Uno sviluppo inarrestabile, 
quello di Colcom, sin dalla nascita del primo stabilimento pro-
duttivo verso la fine degli anni ’60, passando per l’importante 
svolta del 1993 quando ha brevettato le sue prime cerniere 
automatiche, tuttora fiore all’occhiello dell’azienda di Nave 
(BS) sino ad arrivare ai modelli idraulici  brevettati Biloba e 
Triloba. “L’ultima nata di casa, Biloba Evo, è stata concepita in 
due versioni: nella prima, la cerniera chiude la porta partendo 

 tutte le cerniere della serie 
idraulica (coperte da brevetti 
internazionali) sono testate per 
500mila cicli di funzionamento 

da 180° di apertura mentre nella seconda parte da 90°, ma 
con la possibilità di arrivare in folle a 180°. “Omologata come 
chiudiporta per esterni di forza 3, secondo la norma EN 1154, 
sarà realizzata entro l’estate anche in una versione più picco-
la, adatta alle chiusure interne, con forza inferiore ed estetica 
differente - ha spiegato Dario Pedretti, Direttore generale di 
Colcom - Biloba Evo è dotata di un sistema di ammortizzazio-
ne sia in apertura che in chiusura, per cui in caso di una fola-
ta di vento o di uno strattone la porta non andrà a sbattere 
contro la parete: negli ultimi 10°, infatti, la cerniera mette in 
funzione questo damper che neutralizza gradatamente l’ec-

Biloba Evo, della 
serie Biloba, è 
una cerniera a 
sviluppo verticale 
in grado di chiudere 
automaticamente la 
porta permettendo 
di regolarne la 
velocità e lo scatto 
finale
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lizzata alla vendita e alla distribuzione di accessori del vetro 
per architettura d’interni, attiva sia in Italia che nei principali 
mercati internazionali attraverso numerose filiali e una rete 
capillare di aziende partner, vendendo in esclusiva i prodotti 
Colcom e offrendo articoli selezionati di altri prestigiosi mar-
chi. “Colcom serve direttamente l’industria vetraria ed Oem, 
con circa 200 prodotti speciali appositamente disegnati per 
aziende produttrici di porte, box doccia e pareti, mentre Mi-
nusco si occupa dei circa 400 articoli a catalogo da distribuire 
ai vetrai ed agli installatori, con la filosofia del just in time - ha 
sottolineato Pedretti - Un deciso passo in avanti per il nostro 
Gruppo, inoltre, è stato compiuto lo scorso anno quando 
Colcom è stata acquisita da Wise Sgr, società di Private Equi-
ty che, insieme al management, ha avviato un importante 
processo di sviluppo con l’obiettivo di imprimere una forte 
spinta commerciale e una maggiore penetrazione nei mer-
cati internazionali”. Sviluppo che ha coinvolto tutti i reparti 
aziendali a partire dall’Ufficio tecnico, composto da quasi il 
10 per cento degli oltre 60 dipendenti Colcom, all’interno 
del quale lavorano progettisti impegnati nella realizzazione 
di nuovi prodotti, nell’affiancamento ai clienti per lo studio 
di soluzioni adatte a specifiche esigenze e per la prototipa-
zione dei pezzi grazie a sistemi di integrazione Cad-Cam di 
ultima generazione. Il principale punto di forza dell’azienda 
bresciana risiede nel fatto che tutti i processi, dal design alla 

lavorazione fino alla distribuzione sul mercato nazionale e 
internazionale sono gestiti all’interno del Gruppo stesso, in 
un rapporto di complementarietà tra le varie funzioni della 
filiera produttiva, progettuale e di assistenza, permettendo 
a Colcom di mettere in campo di volta in volta la migliore 
soluzione, in risposta alle più disparate richieste provenien-
ti dal mercato. “Il processo di produzione è strutturato in 
varie fasi che vanno dalle lavorazioni meccaniche, eseguite 
tramite controllo numerico computerizzato (che permette 
un elevatissimo livello di personalizzazione dei pezzi) alle 
puliture superficiali dei metalli mediante macchinari robo-
tizzati, in grado di garantire la costante uniformità dei re-
quisiti di finitura previsti - ha aggiunto Dario Pedretti - Di 
fondamentale importanza, inoltre, le fasi di assemblaggio e 
di controllo della qualità al fine di accertare, con una rigorosa 
verifica, l’affidabilità dei meccanismi, l’assenza di eventuali 
difetti realizzativi e la bontà delle finiture. Tutti gli articoli 
oleodinamici vengono poi testati sia internamente che ad 
opera dell’ente di certificazione e controllo Tüv finché non 
rispondono ai requisiti richiesti”.
A conclusione del processo realizzativo, la finitura dei metal-
li viene eseguita da Galvacom, azienda del Gruppo che si oc-
cupa di trattamenti galvanici su alluminio ed ottone al fine 
di conferire ai metalli un’elevata resistenza alla corrosione 
anche mediante tecniche Pvd (Physical Vapour Deposition), 
che consentono un’ampia gamma di tonalità cromatiche e 
un’ottima risposta all’abrasione. Vero fiore all’occhiello di 
Galvacom, infine, è la cromatura dell’alluminio, capace di 
garantire un elevato standard qualitativo del prodotto sia 
in termini decorativi sia funzionali, pensata anche per quelle 
aziende che necessitano di articoli derivanti da barre o da 
pressofusione realizzabili anche in piccoli lotti. 

Colcom serve 
direttamente 
l’industria vetraria 
ed Oem con circa 
200 prodotti speciali 
appositamente 
disegnati per 
aziende produttrici 
di porte, box doccia 
e pareti
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oleodinamici viene testato sia 
internamente che dall’ente di 
certificazione e controllo tÜv 


