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Biloba EVO, la nuova cerniera con chiu-
diporta integrato per porte in battuta sia 
interne che esterne, è la prima cerniera, a 
livello internazionale, con chiusura automa-
tica, dolce e controllata dell’anta, a partire 
da tutte le angolazioni di apertura della 
porta fino a 180°. Riduce al minimo l’in-
gombro degli accessori e integra un mec-
canismo oleodinamico evoluto che consen-
te di aprire e chiudere porte anche molto 
ampie (fino a 180°). La particolare forma 
sottile e allungata permette all’automati-
smo 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 anti-
scardinamento ed è dotata di un dispositivo 
di sovra-pressione che evita rotture in caso 
di strattonamento accidentale. L’unicità 
della forma degli ugelli di regolazione e il 
singolare circuito idraulico sono caratteristi-
che brevettate che consentono la perfetta 
regolazione dei movimenti anche in spazi 
minimali altrimenti impossibili.
www.colcomgroup.it

Biloba EVO, the new hinge with integra-
ted door-closer for doors with stop both 
internal and external, is the first hinge 
worldwide with an automatic, smooth 
and adjustable closing mechanism (up 
to 180°). The  amount of visual space 
occupied by the accessories is incredibly 
reduced; it is equipped with an innovative 
hydraulic system which allows to close 
and open also oversized doors (up to 
180°). Its particularly thin and streamlined 
shape allows the closing automatism to 
work vertically, so the element that clamps 
the glass can be thin and reduced in 
dimensions. Thanks to this mechanism, the 
doors may keep open. At the end of stroke, 
Biloba EVO prevents unhinging through a 
shock absorber and has an over-pressure 
device that avoids breaking in accidental 
shoving scenarios. The peculiar shape of 
the adjustment nozzles, and the unique 
hydraulic system, are covered by internatio-
nal patents that allow perfectly controlled 
movements even in very small envi-
ronmental spaces, otherwise impossible.
www.colcomgroup.it

ARPA

di Arpa Industriale creato per l’interior 
design, adatto ad applicazioni sia verti-
cali sia orizzontali. La parte esteriore di 
FENIX NTM è ottenuta con l’ausilio di 
nanotecnologie ed è caratterizzata da 
una superficie trattata con resine acri-
liche di nuova generazione, indurite e 
fissate attraverso il processo di Electron 
Beam Curing. Con una bassa riflessione 
della luce, la sua superficie è estrema-
mente opaca, anti impronte digitali e 
piacevolmente soft touch. FENIX NTM è 
adatto alle molteplici applicazioni tipiche 
dell’interior design: cucine, hospitality, 
healthcare, trasporti, bagni, elementi di 
arredo (tavoli, librerie, partizioni, sedie). 
Grazie all’uso di resine acriliche di ultima 
generazione, la superficie di FENIX NTM 
risulta essere estremamente chiusa. La 
topografia irregolare della superficie 
ha come risultato una bassa riflessione 
della luce (valore di riflessione speculare: 
1,5 a 60°) e l’effetto soft touch.
www.fenixntm.com

BENCORE
Pareti e porte del System One presso lo 
Studio MCArchitects di Bologna. Questo 
sistema unito ai pannelli di Lightben Large 
Clear T permettono di separare gli spazi di 
aspetto semi industriale, mantenere una 
continuità visiva tra essi e al contempo 
permettere un certo livello di privacy. Il 
pannello Bencore Lightben Large infatti, 
a seconda dell’angolazione con cui viene 
guardato risulta più o meno permeabile, 
perfettamente trasparente se guardato 
da un angolazione di 90° sempre meno 
trasparente invece se guardato da ango-

lazioni differenti. I pannelli Lightben Large 
risultano estremamente facili da mobilitare 
e da fissare, inoltre anche la struttura por-
tante non è stata appesantita da profili ad 
alti spessori in quanto il carico da suppor-
tare è esiguo rispetto alle dimensioni delle 
pannellature che raggiungono un’altezza 

www.bencore.it

Walls and doors of the System One at 
MCArchitects architectural firm, Bologna. 
This system, combined to Lightben Large 
Clear T panels, allow to divide semi-
industrial environments, while maintaining 
visual continuity and providing a good 
level of privacy. The particular structure of 
this panel results in a partial transparency, 
which varies according to the visual angle 
– perfectly transparent at 90 degrees, 
less transparent at different visual angles.  
Lightben Large panels are easy to move or 
fix, and the supporting structure features 
very light profiles, since the weight to be 
carried is light considering the dimension 

www.bencore.it

design product, created by Arpa Indu-
striale, suitable for both vertical and 
horizontal use. The external surface of 
FENIX NTM involves the use of nano-
technology and it is characterized by 
next generation acrylic resins, hardened 
and fixed with Electron Beam Curing 
process. With low light reflectivity, its 
surface is extremely opaque, anti-
fingerprint and features a very pleasant 
soft touch. FENIX NTM can be used 
in various interior designs projects: 
kitchens, hospitality, healthcare, tran-
sports, bathrooms, pieces of furniture 
(tables, bookcases, chairs, partitioning). 
Thanks to the use of next generation 
acrylic resins, FENIX NTM surface are 
very compact. With its irregular surface, 
it allows low light reflectance (light 
reflectance value: 1,5 to 60°), and very 
pleasant soft touch.
www.fenixntm.com


