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Colcom Group, protagonista 
nel settore di sistemi e acces-
sori per il vetro temperato, 
opera sul mercato nazionale 
e internazionale con i brand 
Colcom, Minusco, e l’azienda 
Galvacom. L’azienda ha re-
centemente pensato e svilup-
pato un nuovo rivoluzionario 
accessorio, presentato per 
la prima volta nell’edizione 
2015 di Made Expo: Biloba 
Evo, la nuova cerniera con 
chiudiporta integrato per por-
te in battuta sia interne che 
esterne. Si tratta della prima 

LA CERNIERA CHE NON C’ERA

A CUTTING-EDGE HINGE

Biloba Evo, a fine corsa, è poi 
fornita di un ammortizzatore 
anti-scardinamento ed è do-
tata di un dispositivo di sovra-
pressione che evita rotture in 
caso di strattonamento acci-
dentale. La cerniera è disponi-
bile anche per porte sempre a 
chiudere senza stop. L’unicità 
della forma degli ugelli di re-
golazione e il singolare circuito 
idraulico sono caratteristiche 
brevettate che consentono la 
perfetta regolazione dei movi-
menti in spazi minimali altri-
menti impossibili.

cerniera, a livello interna-
zionale, con chiusura auto-
matica, dolce e controllata 
dell’anta, a partire da tutte 
le angolazioni di apertura 
della porta (fino a 180°). La 
particolare forma sottile ed 
allungata è appositamente 
stata studiata per permettere 
all’automatismo di chiusura di 
lavorare in verticale, di con-
seguenza la parte che pinza il 
vetro può avere forme sottili e 
ridotte. Grazie a questo mecca-
nismo, sulle porte per esterni, 
è stato eliminato l’effetto vela. 

Colcom Groups, a leading 
company in the field of 
systems and components for 
the tempered glass, is active 
at a national and international 
level with its brands Colcom, 
Minusco, and Galvacom 
company. The company 
has recently designed and 
developed an innovative and 
revolutionary component, 
firstly presented at 2015 
edition of Made Expo: BILOBA 
EVO, the new hinge with a 
built-in door closer for doors 
with stop both internal and 
external. BILOBA EVO is the 
first, soft and adjustable self-
closing hinge, for all 
door openings angles (up 
to 180°). Its particular thin 
and long shape allows the 
closing mechanism to move 
vertically, that’s the reason 
why the part stapling the glass 
is so thin and tiny. Thanks to 
this mechanism, the typical 
‘sail effect’ on the outdoors 
doors was eliminated. The 
hinge is equipped with an 
anti-unhinging shock absorber 
and an over-pressure device 
to avoid breaking in case 
of accidental shoving. The 
hinge is also available for 
automatically closing doors. 
The innovative shape of the 
control valve and the original 
hydraulic system – both 
patented features – allow an 
optimal movement control, 
otherwise impossible in very 
narrow spaces. 


