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P
untiamo subito il dito sui progetti più che sui pro-
dotti, anche se gli uni sono conseguenza degli altri. 
La ricerca di soluzioni sempre all’avanguardia, del 
design sempre più accattivante e nuovi investi-
menti produttivi hanno spinto Colcom Group alla 

conquista di nuovi mercati, in questo caso quello america-
no. È stato così che a metà marzo l’azienda ha incontrato 
in sede 6 architetti di importanti studi americani ai quali ha 
presentato la struttura, i prodotti, la produzione e lo show-
room. Ne abbiamo parlato con Dario Pedretti, Direttore 
commerciale e marketing. 

Qual è il vostro approccio con la committenza americana? 
Distribuzione e comunicazione, strategie di vendita?
Il mercato americano per noi è relativamente nuovo, nel 
senso che non abbiamo avuto bisogno di aggredirlo fino 

Progetti, mercati e prodotti. Tre parole che ben spiegano e riassu-
mono il lavoro di Colcom Group, protagonista nel settore di sistemi 
e accessori per il vetro temperato, produttore di cerniere, serrature e 
fissaggi per porte e pannelli in vetro
Simona Piccolo

Nuovi scenari di business

a qualche anno fa, diciamo fino alla crisi del 2009 perché 
avevamo un mercato che ci saturava completamente. Nel 
momento in cui ci siamo messi in discussione abbiamo pen-
sato di entrare in un mercato che consideriamo uno dei più 
ricchi: quello statunitense. Ci ha dato subito delle grosse 
soddisfazioni e ci stiamo attrezzando per mettere una ban-
dierina, probabilmente in Canada, dove apriremo una filia-
le per la vendita retail anche se oggi abbiamo già dei grossi 
clienti che ci consentono di avere delle buone performance. 
Clienti che realizzano pareti o clienti che lavorano nel cam-
po dell’architettura con grossi lavori. Quello che ci manca è 
la vendita minuta, al vetraio e agli installatori. Per questo ci 
stiamo attrezzando e probabilmente entro maggio avremo 
una filiale. 

Nella voce export qual è il peso degli USA?
Oggi è decisamente poco, siamo appena partiti: 5% del no-
stro fatturato, ma il nostro obiettivo è di arrivare in un paio 
di anni al 20%.

Quali aree del Nord America sono più ricettive?
Ad oggi abbiamo visto dalle nostre “toccate e fughe” lag-
giù che la California è un’area molto ricettiva al vetro e alle 
costruzioni, New York, Boston e Chicago non sono da meno 
e tutta la Florida in generale. Noi siamo una nicchia della 
nicchia, è ovvio che ci siano aree privilegiate.

Quali sono gli obiettivi di questa esperienza?
Credo che sia stato molto utile per noi, perché abbiamo vi-
sto un approccio diverso, e per loro che hanno conosciuto 
una realtà piccola e dinamica, ma che può avere delle carte 
da giocare sia per tempistica sia per creatività diversa dai 
colossi. 

Biloba Evo, la 
nuova cerniera 
con chiudiporta 
integrato per 
porte in battuta 
interne ed esterne. 
Chiusura automatica 
a partire da tutte 
le angolazioni di 
apertura della porta 
fino a  180°
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Progetti impegnativi e ambiziosi
L’anno che si è appena concluso ha visto Colcom Group 
molto impegnata sul fronte formazione e incontri con gli 
architetti, ma non solo. È stato un anno pieno di investi-
menti in ricerca e sviluppo per nuovi prodotti e soprattutto 
in qualità: è stata infatti realizzata una nuova linea di as-
semblaggio per il montaggio automatico della linea delle 
cerniere oleodinamiche, sono stati fatti nuovi test macchina 
per testare le cerniere Biloba Unica e nuove macchine da 
taglio. Investimenti che hanno reso l’azienda più dinamica e 
aggressiva sul mercato, come testimonia l’intenzione di con-
quistare quello americano e la volontà di approdare anche 
in America Latina e Cina. 

Prodotti di punta
Elemento di spicco della ricerca e sviluppo di Colcom Group 
è il concetto oleodinamico, studiato e brevettato come evo-
luzione e sintesi delle cerniere automatiche-meccaniche e 
dei chiudiporta idraulici esistenti sul mercato. Questo è sta-

Biloba Unica e 
Unica con piastrina 
colorata ampliano la 
gamma delle cerniere 
oleodinamiche 
Triloba
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to declinato in cerniere e sistemi che hanno reso possibile 
l’applicazione su porte interne, esterne e box doccia. Grazie 
all’incessante impegno nello sviluppo di prodotti innovativi, 
l’azienda si è imposta sul mercato in modo costante e dina-
mico diventando negli anni, in Italia e all’estero, un vero e 
proprio riferimento per gli operatori dell’edilizia e dell’arre-
damento. I prodotti che incorporano il sistema oleodinami-
co sono:
-  per porte interne ed esterne: Biloba Evo, Biloba Unica, Tri-

loba e Biloba; 
- per il box doccia: Slash e Bilobina. 
L’ultimo prodotto oleodinamico lanciato sul mercato lo 
scorso anno è Biloba Evo: la prima cerniera a livello interna-
zionale con chiudiporta integrato per porte in battuta inter-
ne ed esterne. Biloba Evo consente la chiusura automatica, 
dolce e controllata dell’anta, a partire da tutte le angolazio-
ni di apertura della porta fino a 180°. Riduce al minimo l’in-
gombro degli accessori e integra un meccanismo oleodina-
mico evoluto che consente di aprire e chiudere porte anche 
molto ampie (fino a 180°). La particolare forma sottile ed 
allungata permette 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. Biloba 
Evo a fine corsa è fornita di un ammortizzatore antiscardi-
namento ed è dotata di un dispositivo di sovrapressione che 
evita rotture in caso di strattonamento accidentale. L’unicità 
della forma degli ugelli di regolazione e il singolare circuito 
idraulico sono caratteristiche brevettate che consentono la 
perfetta regolazione dei movimenti anche in spazi minima-
li altrimenti impossibili. Recentemente è stata integrata di 
due nuove applicazioni per interni: la prima con attacco a 
parete disponibile sia per vetro-vetro che per vetro-muro, la 
seconda con piastrina di fissaggio a pavimento da scegliere 
se è preferibile scaricare il peso a terra, disponibile solo nella 
versione vetro-muro. Entrambe sono cerniere libere, senza 
automatismo di chiusura e senza freno antivento e vanno 
accoppiate ad una Biloba Evo standard forza 3.
Biloba e Triloba rappresentano un’evoluzione e sintesi del-
le cerniere “automatiche-meccaniche” e dei chiudiporta 
idraulici esistenti sul mercato, sono state pensate per essere 
utilizzate rispettivamente su porte interne ed esterne grazie 
a requisiti prestazionali che superano i limiti dei chiudiporta 
di tipo tradizionale. 
Biloba Unica amplia la gamma delle cerniere oleodinamiche 
Triloba. A rendere davvero unica e innovativa questa cernie-
ra di soli 56 mm di altezza sono le caratteristiche tecniche 



ed estetiche e in particolare il suo meccanismo interno ole-
odinamico. Sviluppata per applicazioni interne ed esterne 
Biloba Unica coniuga alta qualità tecnica e sicurezza del mo-
vimento al design minimale per porte in cristallo temperato.
Nuovo ampliamento di gamma anche per Biloba Unica, che 
si arricchisce della versione per interni. Tutta la gamma Uni-
ca inoltre può disporre di piastrine di fissaggio a pavimento 
quadre dalle forme e dimensioni eleganti, personalizzabili 
nei colori, caratteristica che consente un’installazione dal 
design pulito ed esteticamente piacevole. 
Slash è il primo sistema oleodinamico per box doccia. Una 
sola anta a battente che incorpora la funzione del chiudi-
porta rendendo la chiusura dell’anta automatica, dolce e 
controllata. 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 pivottante salvaspazio 
permette un passaggio ampio e un ingombro esterno ridot-
to. Massima funzionalità e sicurezza caratterizzano Slash.
Bilobina è la prima cerniera oleodinamica per box doccia, 
disponibile sul mercato nella versione per fissaggio vetro-
vetro e vetro-muro. Ha un’estetica essenziale, un design in-
novativo e all’interno un cuore oleodinamico unico per fun-
zionalità, che rende questa piccola cerniera un chiudiporta 
a tutti gli effetti con la caratteristica chiusura automatica, 
dolce e controllata dell’anta. Il meccanismo oleodinamico 
all’interno è indipendente e removibile, ed è quindi possi-
bile la completa intercambiabilità del pistone interno su di-
verse tipologie di cerniere completamente personalizzabili 
nella forma. Continua la serie di prodotti Colcom che rap-
presentano novità dell’azienda bresciana.
LOQ è la nuova linea di serrature per porte in vetro adatta 
ad ogni tipo di applicazione in battuta. Questa serie amplia 
e completa la gamma di serrature già disponibili nel cata-
logo Colcom; si caratterizza per le forme sottili e le linee 
semplici che esaltano il design minimale, pulito ed essenzia-
le delle porte in vetro. Ciascuna serratura dispone di mec-
canismo a scrocco, foro maniglia e relativa controserratura. 
Tecnologia, funzionalità e design creano un perfetto equili-
brio applicativo in casa ed ufficio. Per i box doccia l’azienda 
propone la serie QUB, cerniere, angolari, maniglie e pomoli. 
Si caratterizza per l’assenza di viti a vista e per la linea qua-
drata. Gli elementi della serie QUB colpiscono per le linee 
raffinate, la cura dell’estetica uniti alla funzionalità e alla 
consueta semplicità di installazione. Gli accessori QUB con-
sentono di creare nuove soluzioni per il box doccia, dando 
rilievo alle forme geometriche ed esaltando la trasparenza 
del vetro.

Molte sono le novità su cui l’azienda ha investito, tra queste 
ricordiamo Fluido 70 e Fluido 150. “Abbiamo integrato la 
gamma di sistemi scorrevoli per porte in vetro temperato 
con due nuovi sistemi scorrevoli compatti - ci raccontano 
in Colcom - Le linee del sistema scorrevole Fluido sono pu-
lite ed essenziali e il meccanismo è racchiuso in un profilo 
di soli 62 mm. Si caratterizza per la semplicità e rapidità di 
installazione, una tecnologia moderna ma collaudata, unita 
al design essenziale e accattivante”. Entrambi i sistemi sono 
adatti a porte di grandi dimensioni. I sistemi Fluido dispon-
gono di diversi sistemi di frenata dell’anta, oltre al freno 
meccanico standard sono disponibili un freno antishock che 
ammortizza la chiusura negli ultimi centimetri e un freno 
soft-close che accompagna dolcemente il vetro per tutta la 
fase di chiusura e ne consente l’arresto controllato. Fluido 70 
e Fluido 150 sono disponibili nelle finitura alluminio natu-
rale e inox satinato. Sono disponibili in tre versioni: a muro, 
a soffitto e a falso soffitto: in questa versione che affonda 
nel soffitto il meccanismo è completamente nascosto. Tutte 
le versioni sono disponibili per anta singola e anta doppia.
Infine, per i profili per balaustre in vetro l’azienda propone 
Sabco, Sadev Balustrade Concept, il sistema di balaustra in 
vetro senza telaio nelle versioni a muro e a pavimento. È 
particolarmente adatto per applicazioni pubbliche quali 
aeroporti, stadi, centri commerciali ed edifici. Sabco è 
stato progettato per soddisfare tutti i requisiti tecnici e 
di certificazione richiesti del mercato. 

Slash è il 
primo sistema 
oleodinamico per 
box doccia. Una sola 
anta a battente che 
incorpora la funzione 
del chiudiporta, 
rendendo la 
chiusura dell’anta 
automatica, dolce e 
controllata
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