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Tra le ultime nate dell’azienda, Bi-
loba Evo è stata presentata all’ul-
tima edizione di Made Expo 2015.
Una nuova cerniera con chiudi-
porta integrato, pensata per porte
in battuta interne ed esterne.
Tra le sue caratteristiche princi-
pali, la cerniera, prima a livello
internazionale ad avere una chiu-
sura automatica, dolce e control-
lata dell’anta, a partire da tutte le
angolazioni di apertura della por-
ta, fino a 180°. Per poter funzio-
nare in verticale, l’automatismo di
chiusura ha una forma sottile e al-
lungata, e di conseguenza la parte
che ‘pinza’ il vetro può avere una
struttura sottile e ridotta. Grazie
a questo tipo di progettazione, per
le porte da esterno è stato elimi-
nato l’effetto vela. Inoltre, Biloba
Evo è dotata di ammortizzatore
anti-scardinamento e di un dispo-
sitivo di sovra-pressione che evita
rotture in caso di strattonamento
accidentale. Il circuito idraulico e
gli augelli di regolazione sono bre-
vetti che permettono comunque
il movimento in spazi minimali,
altrimenti impossibili.
www.minusco.it
www.colcomgroup.it

The company’s latest products
include the Biloba Evo hinge,
which was launched at Made
Expo 2015. A new hinge
with integrated door closer,
designed for doors with
both internal and external
stops. It is the first hinge with
automatic, soft, controlled
door closing for all door
opening angles up to 180°. To
work vertically, the closing
mechanism has a thin, oblong
shape; therefore, the part that
‘pinches’ glass can have a
thin, compact frame. Based
on this type of design, the sail
effect has been removed from
external doors. Furthermore,

Biloba Evo prevents unhinging
through a shock absorber
and has an over-pressure
device that avoids breaking in
accidental shoving scenarios.
The patent-protected hydraulic
circuit and adjusting nozzles
allow movement in very small
spaces, which would otherwise
be impossible.
www.minusco.it
www.colcomgroup.it.

SPAZI RIDOTTI,
PROGETTO PERFETTO
SMALL SPACES, A PERFECT PROJECT
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