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news aziende

SlaSh e BiloBina 
Soluzioni oleodinamiche 
di colcom Group per il Box doccia
SlaSh and BiloBina: two oildynamic SolutionS for 
the Shower cuBicle. By colcom Group
Colcom Group, che opera sul mercato nazionale 
e internazionale con i due brand Colcom e Mi-
nusco e l’azienda Galvacom, è  protagonista nel 
settore di sistemi e accessori per il vetro tempe-
rato, e produce cerniere, serrature e fissaggi per 
porte e pannelli in vetro temperato, una gamma 
di accessori che si caratterizzano per una parti-
colare attenzione all’innovazione e alla cura del 
design e che rispondono all’esigenza di chi de-
sidera rendere gli ambienti più belli, funzionali 
e sicuri. Elemento di spicco della ricerca e svi-
luppo di Colcom Group è il concetto oleodina-
mico studiato e brevettato come evoluzione e 
sintesi delle cerniere automatiche-meccaniche 
e dei chiudiporta idraulici esistenti sul mercato. 
Questo è stato declinato in cerniere e sistemi che 
hanno reso possibile l’applicazione su porte in-

terne, esterne e box doccia. Grazie al costante 
impegno nello sviluppo di prodotti innovativi, 
l’azienda si è imposta sul mercato diventando, 
in Italia e all’estero, punto di riferimento per gli 
operatori dell’edilizia e dell’arredamento. Per le 
porte interne ed esterne i prodotti che incorpo-
rano il sistema oleodinamico sono: Biloba EVO, 
Biloba UNICA, Triloba e Biloba, mentre per il 
box doccia nel catalogo Colcom sono presenti 
due soluzioni oleodinamiche: Slash e Bilobina. 
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. Con-
sente di realizzare box doccia in nicchia a tut-
ta 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 ridotto. Massima 
funzionalità e sicurezza caratterizzano Slash. Bi-
lobina è la prima cerniera oleodinamica per box 
doccia, disponibile sia nella versione per fissag-
gio vetro-vetro che vetro-muro. Ha un’estetica 
essenziale, un design innovativo e all’interno un 
cuore oleodinamico unico per funzionalità, che 
rende questa piccola cerniera un chiudiporta a 
tutti gli effetti con la caratteristica chiusura au-
tomatica, dolce e controllata dell’anta. Il mecca-
nismo oleodinamico all’interno è indipendente 
e removibile, ed è quindi possibile la completa 
intercambiabilità del pistone interno su diverse 
tipologie di cerniere completamente personaliz-
zabili nella forma. Tutti i prodotti Colcom sono 
caratterizzati un buon rapporto qualità/prez-
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zo, vengono sottoposto a severi collaudi che ne 
garantiscono prestazioni e durata nel tempo, si 
distinguono per il design pulito ed elegante uni-
to alla funzionalità e alla semplicità di installa-
zione. Colcom rappresenta la ricca produzione 
a catalogo del gruppo e lo sviluppo tecnologico 
di nuove applicazioni OEM in codesign o design 
su incarico da parte delle industrie. Minusco è la 
rete commerciale finalizzata alla vendita e distri-
buzione di accessori del vetro per architettura 
d’interni. Minusco, attiva nel mercato globlale, 
attraverso le numerose filiali e una rete capillare 
di aziende partner vende in esclusiva i prodotti 
Colcom e offre articoli selezionati di altri pre-
stigiosi marchi. Le operazioni commerciali sono 
facilitate da un sistema di e-commerce presente 
sul sito. Galvacom si occupa di trattamenti galva-
nici 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. L’in-
tero processo produttivo (progettazione, lavora-
zione e finitura) e la distribuzione sul mercato 
(nazionale e internazionale) si svolge all’interno 
di Colcom Group, in un rapporto di complemen-
tarietà tra le varie funzioni della filiera produtti-
va, progettuale, di assistenza e distributiva. Que-
sto permette al gruppo di mettere in campo di 
volta in volta la migliore soluzione in risposta alle 
specifiche richieste del mercato.

Colcom Group, which is active both in 
the domestic and international market 
through its brands Colcom and Minusco 
and the company Galvacom, is a global 
leader within the Glass Hardware market. 
Colcom Group manufactures hinges, 
locks and fixing systems for doors and 
panels made of tempered glass, a range 
of accessories with a particular focus 
on innovation and attention to design, 

to meet the needs of those who wish to 
create environments that are beautiful 
but also functional and safe. Hydraulic 
hinges represent Colcom’s pride among 
its rich production. Through its patented 
concept, it makes the door closing constant 
and controlled. The hydraulic hinges 
are the evolution and synthesis of the 
“automatic-mechanical” hinges and 
the traditional hydraulic door closers 
already on the market. The oildynamic 
concept has been adapted for hinges and 
systems, which made the application on 
internal and external doors and shower 
cubicles possible. Thanks to a continuous 
effort in developing innovative products, 
Colcom Group has established itself in the 
global marketplace as a top choice brand 
within the building and interior design 
industries. Concerning internal and 
external doors, the products that make use 
of the oildynamic mechanism are: Biloba 
EVO, Biloba UNICA, Triloba and Biloba. 
When it comes to shower cubicles, Colcom 
offers two oildynamic products: Slash and 
Bilobina. Slash is the first shower system 
with a built-in oildynamic mechanism, 
with a single swinging door that closes 
automatically in a gentle and controlled 

manner. It allows the creation of a full-
length niche with a fixed side glass, and/
or a corner with fixed side glass shower 
cubicles. The space-saving pivot door 
permits a wide and easily accessible 
shower entrance. Slash is characterized by 
maximum functionality and efficiency.
Bilobina is the first oildynamic hinge 
for shower cubicles, available in both 
glass-on-glass and glass-on-wall fixing 

systems. It features an essential and 
innovative design, and a very original 
and functional oildynamic internal 
system, that makes the little hinge a real, 
gentle and controlled, door closing system. 
The independent oildynamic system 
may be removed, rendering the inner 
piston interchangeable on differently 
shaped hinges. All products developed by 
Colcom are characterized by an excellent 
quality/price ratio, are distinguished for 
their clean and elegant design and easy 
installation, and undertake severe tests to 
ensure performance and durability. 
Colcom represents the rich catalog 
production of the group and the 
technological development of new OEM 
applications in co-design or design 
commissioned by factories. Minusco is the 
sales and distribution network of glass 
hardware accessories. Minusco is active 
in the global market through several 
subsidiaries and a network of partner 
companies selling Colcom products 
and other selected items by prestigious 
brands. Sales operations are facilitated 
by an e-commerce system on the website.
Galvacom provides high quality 
galvanic treatments and PVD on brass 
and aluminum. Chrome plating on 
aluminum is its specialty, showing 
consistent improvement to the product 
year after year. 
Colcom Group is responsible for the 
production process in its entirety 
(including design, machining and 
finishing), in addition to distribution to 
the global market through its production, 
design, support and distribution 
departments. This allows the Group to 
determine the best possible response to 
specific market demands.


