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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

colcoM

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

 ciascuno degli articoli 
oleodinamici viene testato sia 
internamente che dall’ente di 
certificazione e controllo tÜv 
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Biloba EVO, cerniera con chiudiporta

Biloba EVO della Colcom è definita dall’azienda produttrice la “prima 
cerniera, a livello internazionale, con chiusura automatica, dolce e con-
trollata dell’anta, a partire da tutte le angolazioni di apertura della por-
ta (fino a 180°)”. L’obiettivo è restituire al vetro l’importanza che meri-
ta, riducendo al massimo l’ingombro degli accessori e aumentandone 
le prestazioni grazie all’integrazione di funzionalità sempre più evolute. 
La particolare forma sottile ed allungata è stata studiata per permettere 
all’automatismo di chiusura di lavorare in verticale, di conseguenza la 
parte che pinza il vetro può avere forme sottili e ridotte. Grazie a questo 
meccanismo, sulle porte per esterni, è stato eliminato l’effetto vela. Bi-
loba EVO a fine corsa è fornita di un ammortizzatore anti-scardinamento 
ed è dotata di un dispositivo di sovra-pressione che evita rotture in caso 
di strattonamento accidentale. La cerniera è disponibile anche per por-
te 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 movimenti in spazi minimali 
altrimenti impossibili. “Come tutti i prodotti Colcom Biloba EVO è carat-
terizzata - sottolinea l’azienda - da un buon rapporto qualità/prezzo, è 
stata sottoposta a severi collaudi che ne garantiscono prestazioni e du-
rata nel tempo, si distingue per il design pulito ed elegante unito alla fun-
zionalità e alla semplicità di installazione”. Colcom, azienda protagonista 
nel settore di sistemi e accessori per il vetro temperato, è nota a livello 
mondiale per il sistema oleodinamico, che ha reso possibile la chiusura 
dolce e controllata dell’anta di porte e box doccia in vetro temperato ed 
il cui meccanismo interno è coperto da brevetti nazionali e internazionali.

®

Sistemi e soluzioni per i tuoi avvolgibili

ZEFIRO
ARIA FRESCA ANCHE CON 
LE TAPPARELLE ABBASSATE

Stafer S.p.A. Via Malpighi 9 - 48018 Faenza (Ra) Italy - Tel. +39 0546 624811 Fax +39 0546 623141 
venditeitalia@stafer.com - exportdivision@stafer.com - www.stafer.com

•100% in alluminio 
•Spazzolino sotto il traverso 
•Cerniere disponibili in tre colori con                                    
  placche in tinta con il telaio
•Braccio in alluminio in tinta con il telaio
•Guida con asola per catenacciolo
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produzione - ArrEdo BAGNo

288_15 77

IDRALLIFE BY IDRAL GLU GLU BY LIRA

CARLOS PRIMERO BY NOBILI RUBINETTERIE SLASH BY COLCOM

Destinate ai bagni per disabili e per utenti della terza età, le due linee di 
sanitari IdralLife sono a norma con il DPR 503/96, relativo all’eliminazione 
delle barriere architettoniche. I lavabi ergonomici sono accessoriabili con 
mensole fisse o reclinabili e i vasi con apertura frontale sono disponibili 
sospesi o da appoggio. IdralLife comprende anche due sanitari pensati 
appositamente per la terza età, in cui le altezze speciali di vasi e dei bidet 
agevolano l’utilizzo.  

The two ranges of IdralLife sanitaryware have been specifically conceived for bath-

rooms for the disabled, and comply with standard DPR 503/96, in relation to acces-

sibility for the disabled. The ergonomic washbasins can be fitted with fixed or reclining 

shelves and the toilet bowls with front opening are available in both suspended and 

countertop versions. IdralLife also features two sanitary fittings specifically designed 

for the elderly, the special height of the toilet bowls and bidet facilitating their use. 

Una soluzione per eliminare i gorgoglii determinati dall’aria che si crea 
all’interno del sifone e delle tubature di scarico. Glu Glu Stop è un raccor-
do con valvola automatica antigorgoglio da montare sull’ultimo tratto dello 
scarico, prima dell’entrata nella parete e da collegare direttamente al sifone. 
Durante il deflusso dell’acqua, la valvola lascia entrare aria in modo tale da 
far scorrere l’acqua in continuo senza gorgoglii. Senza deflusso, la valvola si 
chiude evitando fuoriuscite di cattivi odori. 

A solution conceived to eliminate the gurgling caused by the air trapped inside the 

syphon and the drainage pipes. Glu Glu Stop is a fitting with automatic anti-gurgle 

valve installed on the end section of the drain pipe, before its entry into the wall, 

and directly connected to the syphon. As the water drains away, the valve allows air 

to enter so that the water flows continuously without any gurgling. When there is no 

water drainage, the valve closes to prevent the risk of any unpleasant odour.

Una collezione classica, sempre attuale e ora ad alta tecnologia: Nobili ha 
rinnovato la linea di rubinetteria Carlos Primero, grazie ad alcune innovazio-
ni che ne esaltano l’efficienza. I miscelatori per lavabi d’appoggio, i lavabi 
a parete e i miscelatori lavello per cucina sono dotati di nuove bocche di 
erogazione che esaltano comfort ed efficienza. La serie viene proposta nella 
classiche versioni cromo e bronzo, quest’ultima particolarmente funzionale 
ad un arredamento in stile retrò. 

A classic, yet contemporary collection, now in high tech version: Nobili has 

upgraded its Carlos Primero tapware range, thanks to certain efficiency-enhancing 

innovations. The mixers for countertop washbasins, wall mounted washbasins and 

kitchen sink mixers all feature innovative delivery spouts that further enhance their 

convenience and efficiency. The range is available in the classic chrome and bronze 

versions, the latter being highly practical and particularly suited to a retro style.

Sistema per box doccia con apertura pivottante e sistema oleodinamico 
incorporato, Slash consente di realizzare box doccia in nicchia a tutta 
larghezza, in nicchia con vetro fisso laterale, ad angolo e/o con vetri fissi 
laterali. L’apertura con cerniera permette un passaggio molto ampio e un 
ingombro esterno ridotto. Il sistema oleodinamico favorisce la chiusura dolce 
e controllata dell’anta. L’estetica è pulita e minimale, il design essenziale, per 
un box doccia versatile e accessibile. 

The Slash Shower cabin system with pivot opening and incorporated hydraulic 

system, makes it possible to install a shower cabin in an alcove at full width, in 

alcove spaces with lateral fixed glass section, angle shaped and/or with fixed side 

glass sections. Thanks to the hinge opening a wide passage is possible with com-

pact external dimensions. The hydraulic system assuring smooth and controlled 

door closure. 
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convenience and efficiency. The range is available in the classic chrome and bronze 

versions, the latter being highly practical and particularly suited to a retro style.

Sistema per box doccia con apertura pivottante e sistema oleodinamico 
incorporato, Slash consente di realizzare box doccia in nicchia a tutta 
larghezza, in nicchia con vetro fisso laterale, ad angolo e/o con vetri fissi 
laterali. L’apertura con cerniera permette un passaggio molto ampio e un 
ingombro esterno ridotto. Il sistema oleodinamico favorisce la chiusura dolce 
e controllata dell’anta. L’estetica è pulita e minimale, il design essenziale, per 
un box doccia versatile e accessibile. 

The Slash Shower cabin system with pivot opening and incorporated hydraulic 

system, makes it possible to install a shower cabin in an alcove at full width, in 

alcove spaces with lateral fixed glass section, angle shaped and/or with fixed side 

glass sections. Thanks to the hinge opening a wide passage is possible with com-

pact external dimensions. The hydraulic system assuring smooth and controlled 

door closure. 
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La nuova porta di sicurezza firmata Gardesa e scelta da Andrea Castrignano per il progetto di Atelier 
Durini, è una perfetta sintesi di sicurezza e design. 
FLOreNCe è concepita come elemento di arredo e offre per questo innumerevoli possibilità di perso-
nalizzazione per una casa sempre più sartoriale. Si caratterizza inoltre per il sistema di cerniere a scom-
parsa, un dettaglio estetico che dona alla porta un design assoluto ed esclusivo, senza soluzione di 
continuità con lo stipite a filo muro.
Nuove anche le finiture di stipite e carena con un’ampia gamma di colorazioni rAL e il corredo della 
maniglieria firmato in esclusiva da valli&valli con linee geometriche, ma non spigolose come impongo-

no i trend più recenti.
Ad apertura meccanica con serratura a cilindro europeo e 
struttura interna rinforzata, FLOreNCe sintetizza stile e 
top performance: isolamento termico, acustico e natural-
mente elevato grado di sicurezza, grazie al cilindro euro-
peo, con defender di protezione antitrapano. 

Caratteristiche tecniche 
Cerniere a scomparsa
Stipite filo muro
Classe antieffrazione: 3
Isolamento termico: da 1,7 W/m2K a 1,4 W/m2K
Isolamento acustico: 40 db
resistenza al carico del vento: 3C
Permeabilità all’aria: 2

LOQ è la nuova linea di serrature per porte in vetro adatta a ogni tipo di applicazione in battuta che 
amplia e completa la gamma di serrature già disponibili nel catalogo Colcom; si caratterizza per le for-
me sottili e le linee semplici che esaltano il design minimale, pulito ed essenziale delle porte in vetro. 
Ciascuna serratura dispone di meccanismo a scrocco, foro maniglia e relativa controserratura.

La serie LOQ è disponibile in diverse finiture, alluminio naturale, acciaio inox lucido o satinato. Cilindro 
e maniglia sono ordinabili separatamente in tre differenti tipologie da scegliere in funzione delle neces-
sità di installazione.

Caratteristiche peculiari della serie LOQ sono la straordinaria silenziosità e la grande precisione in chiu-
sura grazie alle quali la fluidità di movimento viene trasmessa alla maniglia, alla chiave e allo scrocco.

FLORENCE
blindata con cerniere 
a scomparsa

SERRATURE 
SERIE LOQ
per porte in vetro

www.gardesa.com

www.colcomgroup.it - www.minusco.com

GARDESA

COLCOM

Con fLORENCE, Gardesa è così in grado di proporre soluzioni che 
coniugano sicurezza e gusto estetico, soddisfacendo le esigenze di 
un pubblico che ricerca, anche nella porta blindata, stile e design

LOQ, nuova serie di serrature per vetro Colcom si distingue per silenziosità e design minimale 
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La nuova porta di sicurezza firmata Gardesa e scelta da Andrea Castrignano per il progetto di Atelier 
Durini, è una perfetta sintesi di sicurezza e design. 
FLOreNCe è concepita come elemento di arredo e offre per questo innumerevoli possibilità di perso-
nalizzazione per una casa sempre più sartoriale. Si caratterizza inoltre per il sistema di cerniere a scom-
parsa, un dettaglio estetico che dona alla porta un design assoluto ed esclusivo, senza soluzione di 
continuità con lo stipite a filo muro.
Nuove anche le finiture di stipite e carena con un’ampia gamma di colorazioni rAL e il corredo della 
maniglieria firmato in esclusiva da valli&valli con linee geometriche, ma non spigolose come impongo-

no i trend più recenti.
Ad apertura meccanica con serratura a cilindro europeo e 
struttura interna rinforzata, FLOreNCe sintetizza stile e 
top performance: isolamento termico, acustico e natural-
mente elevato grado di sicurezza, grazie al cilindro euro-
peo, con defender di protezione antitrapano. 

Caratteristiche tecniche 
Cerniere a scomparsa
Stipite filo muro
Classe antieffrazione: 3
Isolamento termico: da 1,7 W/m2K a 1,4 W/m2K
Isolamento acustico: 40 db
resistenza al carico del vento: 3C
Permeabilità all’aria: 2

LOQ è la nuova linea di serrature per porte in vetro adatta a ogni tipo di applicazione in battuta che 
amplia e completa la gamma di serrature già disponibili nel catalogo Colcom; si caratterizza per le for-
me sottili e le linee semplici che esaltano il design minimale, pulito ed essenziale delle porte in vetro. 
Ciascuna serratura dispone di meccanismo a scrocco, foro maniglia e relativa controserratura.

La serie LOQ è disponibile in diverse finiture, alluminio naturale, acciaio inox lucido o satinato. Cilindro 
e maniglia sono ordinabili separatamente in tre differenti tipologie da scegliere in funzione delle neces-
sità di installazione.

Caratteristiche peculiari della serie LOQ sono la straordinaria silenziosità e la grande precisione in chiu-
sura grazie alle quali la fluidità di movimento viene trasmessa alla maniglia, alla chiave e allo scrocco.

FLORENCE
blindata con cerniere 
a scomparsa

SERRATURE 
SERIE LOQ
per porte in vetro

www.gardesa.com

www.colcomgroup.it - www.minusco.com

GARDESA

COLCOM

Con fLORENCE, Gardesa è così in grado di proporre soluzioni che 
coniugano sicurezza e gusto estetico, soddisfacendo le esigenze di 
un pubblico che ricerca, anche nella porta blindata, stile e design

LOQ, nuova serie di serrature per vetro Colcom si distingue per silenziosità e design minimale 
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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

REPORT COLCOM
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NEWS COMPANIES

Slash è il primo sistema per box doccia con 
apertura pivottante e sistema oleodinami-
co incorporato, che consente di realizzare 
box doccia in nicchia a tutta larghezza, in 
nicchia con vetro fisso laterale, ad angolo 
e/o con vetri fissi laterali

SLASH ED IL BOX 
DOCCIA È OK!
SLASH THE PERFECT 
SHOWER CUBICLE

Il vantaggio di questo nuovo prodotto è che 
l’apertura con cerniera pivottante salva-
spazio permette al contempo un passaggio 
molto ampio e un ingombro esterno ridotto. 
Il sistema oleodinamico favorisce inoltre 
una chiusura dolce e controllata dell’anta, 

garantendo massima funzionalità e sicu-
rezza. Oltre a questi peculiarità Slash pre-
senta una linea estetica pulita e minimale, 
un design essenziale, per un box doccia 
versatile ad un prezzo accessibile. Supporta 
ante molto larghe con sbraccio massimo di 
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The benefit of this product is given by the 
fact that the space-saving pivot hinge 
allows to comfortably enter it, while 
reducing the external amount of space. 
The oil-hydraulic system favors a soft and 
controlled door closing, providing great 
functionality and safety. Besides these 
features, Slash displays a minimal and 
clean shape, an essential design, being 
this way a versatile shower cubicle with 
an affordable price. It supports very wide 
doors, with a broad reach up to 900 mm 
from the pivotal fulcrum, glasses with a 
thickness of 8-10 mm. All Colcom products 
have an excellent quality/price ratio, 
are subject to strict testing procedures 

which guarantee great performances and 
durability, are characterized by a sharp 
and elegant design, combined with great 
functions and easy installation.
For further information, please visit: 
www.minusco.it e www.colcomgroup.it.

900mm dal fulcro di rotazione, spessori ve-
tro di 8-10mm.  Tutti i prodotti Colcom sono 
caratterizzati un buon rapporto qualità/
prezzo, vengono sottoposto a severi collau-
di che ne garantiscono prestazioni e durata 
nel tempo, si distinguono per il design puli-
to ed elegante unito alla funzionalità e alla 
semplicità di installazione.
Per maggiori informazioni www.minusco.it 
e www.colcomgroup.it.

Slash is the first shower cubicle with a 
pivot door and a built-in oil-hydraulic 
system, which allowed company to 
produce corner full-width shower 
cubicles, with side-fixed or corner glasses
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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. 
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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.)

REPORT /COLCOM

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.)
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