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BILOBA EVO è la nuova cerniera con chiudiporta integrato per porte in battuta sia interne che esterne 
di Colcom Group, leader nel settore di sistemi e accessori per il vetro temperato.
Presentata per la prima volta in occasione della scorsa edizione di MADE expo a Milano e successiva-
mente ad Architect@Work Milano, Düsseldorf e Londra, BILOBA EVO è la 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°. 
Riduce al minimo l’ingombro degli accessori e integra un meccanismo oleodinamico evoluto che con-
sente di aprire e chiudere porte anche molto ampie (fino a 180°).
La particolare forma sottile e 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 anti-scardinamento ed è dotata di un disposi-
tivo 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 caratteristiche bre-
vettate che consentono la perfetta regolazione dei movimenti anche in spazi minimali altrimenti impos-
sibili.
Come tutti i prodotti Colcom, BILOBA EVO è stata sottoposta a severi collaudi che ne garantiscono 
prestazioni e durata nel tempo.
La cerniera si distingue per il design pulito ed elegante, unito alla funzionalità e alla semplicità di instal-
lazione. Quest’ultima, infatti, non necessita della rottura del pavimento come per i tradizionali chiudi-
porta, in quanto la funzione del chiudiporta è inserita all’interno della cerniera.

Colcom Group
Colcom Group, protagonista nel settore di sistemi e accessori per il vetro temperato, opera sul mercato 
nazionale e internazionale con due brand Colcom: Minusco e Galvacom. 
Colcom rappresenta la ricca produzione a catalogo del gruppo e lo sviluppo tecnologico di nuove ap-
plicazioni OEM in codesign o design su incarico delle industrie.
Minusco è la rete commerciale finalizzata alla vendita e distribuzione di accessori del vetro per architet-
tura d’interni. 
Galvacom si occupa di trattamenti galvanici di alta qualità e PVD, su ottone e alluminio. La cromatura 
dell’alluminio ne è il punto di forza, in continuo miglioramento da oltre 10 anni.
Colcom Group produce cerniere, serrature e fissaggi per porte e pannelli in vetro temperato, una gam-
ma di accessori che si caratterizza per una particolare attenzione all’innovazione e alla cura del design 
e che risponde all’esigenza di chi desidera rendere gli ambienti più belli, funzionali e sicuri.
Elemento di spicco della ricerca e sviluppo del gruppo è il concetto oleodinamico studiato e brevettato 
come evoluzione e sintesi delle cerniere automatiche-meccaniche e dei chiudiporta idraulici già esisten-
ti sul mercato. Questo è stato declinato in cerniere e sistemi che hanno reso possibile l’applicazione su 
porte interne, esterne e box doccia. 
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BILOBA EVO integra un meccanismo oleodinamico evoluto che consente di aprire e chiudere porte anche 
di dimensioni importanti, fino a 180°. È la prima cerniera chiudiporta verticale brevettata con chiusura automatica, 
dolce e controllata. Produzione Colcom Group




