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CHIUDERE 
AUTOMATICAMENTE
Colcom Group, riconosciuto a livello mon-
diale per il sistema oleodinamico, che ha 
reso possibile la chiusura automatica dolce 
e controllata dell’anta di porte e box doccia 
in vetro temperato ha presentato, per l’edi-
zione 2015 di Made Expo, Biloba Evo. Si 
tratta della prima cerniera, a livello inter-
nazionale, con chiusura automatica, dolce 
e controllata dell’anta, a partire da tutte 
le angolazioni di apertura della porta (fino 
a 180°). La particolare forma sottile e al-
lungata è stata studiata per permettere 
all’automatismo di chiusura di lavorare in 
verticale, di conseguenza la parte che pin-
za il vetro può avere forme sottili e ridotte. 
Grazie a questo meccanismo, sulle porte 
per esterni, è stato eliminato l’effetto vela. 
Biloba Evo a fine corsa è fornita di un am-
mortizzatore anti-scardinamento ed è do-
tata di un dispositivo di sovra-pressione 
che evita rotture in caso di strattonamen-
to accidentale. La cerniera è disponibile 
anche per porte sempre a chiudere senza 
stop. L’unicità della forma degli ugelli di 
regolazione e il singolare circuito idrau-
lico sono caratteristiche brevettate che 
consentono la perfetta regolazione dei 
movimenti in spazi minimali altrimenti 
impossibili. Tutti i prodotti Colcom sono 
caratterizzati da un buon rapporto qua-
lità/prezzo, sono stati sottoposti a severi 
collaudi che ne garantiscono prestazioni 
e durata nel tempo, si distinguono per il 
design pulito ed elegante unito alla fun-
zionalità e alla semplicità di installazione. 
www.colcom.it (P.M.)
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AUTOMATIC CLOSING
Colcom Group, a globally renowned 
company for its hydraulic system which 
allows a smooth and controlled closing 
of tempered glass doors and shower 
enclosures launched at Made Expo the 
Biloba Evo hinge. It is the first hinge 

worldwide with an automatic, smooth 
and adjustable closing mechanism ( up 
to 180°). Its particularly thin and stre-
amlined shape, was conceived to allow 
the closing automatism to work 
vertically, so the element that clamps 
the glass can be thin and reduced in its 
dimensions. Thanks to this mechanism, 
the doors may keep open.
Biloba Evo is equipped with a shock 
absorber and an over-pressure valve 
that avoids glass breaking in accidental 
shoving scenarios. The hinge is also 
available for non-stop closing doors. 
The peculiar shape of the adjustment 
nozzles, and the unique hydraulic sy-
stem itself, are covered by international 
patents and allow perfectly control-
led movements even in very small 
environmental spaces. All products 
developed by Colcom are characterized 
by an excellent quality/price ratio, and 
they undergo severe tests which ensure 
performance and durability. Biloba Evo 
distinguishes itself for its clean and 
elegant design, and for being easy to 
install. www.colcom.it (P.M.)


