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BiloBina centrale: l’evoluzione
della prima cerniera oleodinamica 
per Box doccia.
BiloBina centrale is the evolution of the first hydraulic hinge 
for shower enclosures
Bilobina centrale amplia la gamma di Bilobi-
na, la prima cerniera oleodinamica per box 
doccia. La nuova versione permette l’apertura 
della porta sia verso l’interno che verso l’ester-
no (double-way). Come la versione originale, 
Bilobina centrale, ha all’interno un cuore ole-
odinamico unico per funzionalità, che rende 
questa piccola cerniera un chiudiporta a tutti 
gli effetti con la caratteristica chiusura auto-
matica, 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 diver-
se tipologie di cerniere completamente perso-
nalizzabili nella forma. Inoltre Bilobina centra-
le ha la possibilità di regolare il punto zero di 
+/- 3° (adjustable). Il design e la forma della 
cerniera sono stati pensati per incontrare l’e-
sigenza di quel mercato che predilige la forma 
squadrata e lineare anziché stondata come la 
versione originale di Bilobina.
Estetica essenziale quindi, unita al design in-

novativo, rende questa cerniera unica nel suo 
genere. È disponibile nella versione vetro-ve-
tro e vetro-muro, quest’ultima prevede anche 
la versione con piastrina spostata. 
Frutto dell’esperienza consolidata in ambito 
“meccanismi idraulici” è coperta da brevetto 
internazionale ed ha superato i più severi test 
di corrosione in AASS.
I materiali e le tecnologie costruttive garanti-
scono un numero elevato di cicli, conferman-
do la qualità e l’affidabilità dei prodotti Col-
com made in Italy. Bilobina centrale è adatta a 
sostenere ante con una larghezza massima di 
900 mm ed un peso di 60 kg con spessori vetro 
6-8-10 mm.
Colcom Group, protagonista nel settore di si-
stemi e accessori per il vetro temperato, pro-
duce cerniere, serrature e fissaggi per porte 
e pannelli in vetro temperato, una gamma di 
accessori che si caratterizzano per una par-
ticolare attenzione all’innovazione e alla cura 
del design e che rispondono all’esigenza di chi 

desidera rendere gli ambienti più belli, funzio-
nali e sicuri. Elemento di spicco della ricerca e 
sviluppo di Colcom Group è il concetto oleodi-
namico studiato e brevettato come evoluzione 
e sintesi delle cerniere automatiche-mecca-
niche e dei chiudiporta idraulici esistenti sul 
mercato.
Questo è stato declinato in cerniere e sistemi 
che hanno reso possibile l’applicazione su por-
te interne, esterne e box doccia. Grazie all’in-
cessante impegno nello sviluppo di prodotti 
innovativi, l’azienda si è imposta sul mercato 
in modo costante e dinamico diventando ne-
gli anni, in Italia e all’estero, un vero e pro-
prio riferimento per gli operatori dell’edilizia e 
dell’arredamento.
Per le porte interne ed esterne i prodotti che 
incorporano il sistema oleodinamico sono: 
Biloba EVO, Biloba UNICA, Triloba e Biloba, 
mentre per il box doccia nel catalogo Colcom 
sono presenti tre soluzioni oleodinamiche: 
Slash e Bilobina e la nuova Bilobina centrale.

58



59

Bilobina centrale is the new addition 
to the Bilobina product range, the first 
hydraulic hinge for shower enclosure. This 
is the new 2-way (inward and outward) 
adjustable hinge. As the original version, 
Bilobina centrale has a unique hydraulic 
core with original functions, that make 
this little hinge a real system that allows 
a smooth and controlled door closing.  
This hydraulic heart is independent and 
removable, thus allowing the inner piston 
to be interchangeable on different shapes 
of customized hinges. Moreover, Bilobina 
centrale allows to adjust the zero point 
(+/- 3°). Design and shape of the hinge 
are addressed to those who prefer square 
and linear shapes, rather than the round, 
previous model. Its essential shape and 
design, make this hinge unique in its kind.
Available in the version glass-glass and 
glass-wall – this one includes the model 
with moved slate. This hinge is the 

result of great expertise in the sector of 
“hydraulic mechanisms”; it is covered by 
international patent and underwent strict 
corrosion testing in AASS. Materials and 
production technologies guarantee a large 
number of cycles, and confirm the quality 
and reliability of genuine Italian Colcom 
products. Bilobina is suitable to bear doors 
with 900 mm width max and 60 Kgs weight 
by glass thickness 6-8-10 mm. 
Colcom Group, leader in the field of 
systems and accessories for tempered glass, 
manufactures hinges, locks and fastenings 
for doors and tempered glass panels. This 
range of accessories focuses on innovation 
and attention to design, and meets the 
need of those who want to make their 
environment more beautiful, functional 
and safe. Colcom’s product range includes 
shower enclosures, interior and exterior 
doors, partitions, sliders, handles and locks. 
Hydraulic hinges represent Colcom’s pride 

among its rich production. Through its 
patented concept, it makes the door closing 
constant and controlled.  The hydraulic 
concept is Colcom Group prominent 
element of R&D, that was developed and 
patented as evolution and synthesis of 
the automatic-mechanical hinges and the 
traditional hydraulic door closers already 
on the market. This can be found in hinges 
for internal and external doors and shower 
enclosures. Thanks to the continuous 
effort in developing innovative products, 
Colcom Group has established itself in the 
global marketplace as a real choice brand 
within the construction and interior design 
industry. The hydraulic system applied 
to door closer hinges, includes a series of 
products: Biloba EVO, Biloba UNICA, Triloba 
and Biloba, while for the shower enclosure 
the Colcom catalogue includes three 
hydraulic version: Slash, Bilobina, and the 
new Bilobina centrale.
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Nelle immagini la nuova versione 
di Bilobina Centrale, la cerniera 
oleodinamica per box doccia

In the pictures, the new Bilobina 
Centrale, the hydraulic hinge for 
shower enclosures


