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ColCom GroupIn copertina

Acquisizione strategica, portafoglio 
prodotti che si arricchisce e all’orizzonte 
nuove aperture di filiali a Shanghai, 
in Australia e in Scandinavia. 
Un 2017 ricco di prospettive 
di Simona Piccolo

Il gruppo
cresce 

Nell’immagine, 
Biloba Evo
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D al 1961, anno in cui fu fondata, a 

oggi è cambiata moltissimo la fi-

sionomia di Colcom, da piccola 

azienda inizialmente interessata a 

lavorazioni conto terzi, trasforma in breve tempo 

la propria attività per dedicarsi alla costruzione di 

accessori per il vetro, cerniere e chiudiporta.

Nei primi anni ottanta i prodotti dell’azienda ini-

ziano ad essere conosciuti anche all’estero, ma è 

nel 1993 che la società fa il salto di qualità grazie 

al brevetto delle cerniere automatiche. Nel 2003 

viene inaugurata la nuova sede e l’anno seguen-

te segna la costituzione di Minusco Holding, che 

cura la distribuzione dei prodotti Colcom in Italia e 

all’estero. Tappa fondamentale successiva il 2007, 

con la nascita di Biloba e Triloba – brevetti interna-

zionali Colcom - le cerniere chiudiporta oleodina-

miche di nuova concezione per l’installazione di 

porte in vetro. Nel 2014 l’azienda viene acquisita 

da Wise sgr, società di private equity che, insieme 

al management team di Colcom Group, ha avviato 

un processo di sviluppo con l’obiettivo di imprime-

re una forte spinta commerciale e una maggiore 

penetrazione nei mercati internazionali.

Ultima tappa di questo percorso, ma che segna 

solo l’inizio di una strada costellata di acquisizioni, 

quest’anno Colcom Group acquisisce l’azienda 

francese Sadev specializzata nello studio, pro-

gettazione, sviluppo e produzione di fissaggi per 

vetri da esterno, facciate strutturali e balaustre, 

ampliando in questo modo l’offerta di gamma. Il 

team di ingegneri e l’ufficio progettazione Sadev, 

sono in grado di concepire articoli su misura per 

progetti di grandi di dimensioni.

Acquisizione strategica   

L’acquisizione risulta strategica per la forte com-

plementarietà delle due società e per le sinergie 

realizzabili, soprattutto nella fascia più alta del 

mercato dove entrambe possiedono caratteristi-

che di innovazione e attenzione al design, confer-

mate da un investimento medio annuo in ricerca 

e sviluppo e brevetti pari a circa l’8% del fatturato.

Grazie a Sadev, infatti, Colcom Group sarà in grado 

di estendere la gamma dei prodotti, aggiungendo 

a una produzione prevalentemente focalizzata sui 

vetri da interno, una serie di applicazioni per ester-

no. L’acquisizione apre inoltre per Colcom un nuo-

Sopra, da sinistra
Sabco installato 
in uno stadio e in un 
edificio residenziale in 
Francia 

Dettaglio Spider

Serie Classic, 
Torre della Pace San 
Pietroburgo

 ACqUISIzIoNI IMPorTANTI 
Sì, MA SeNzA dIMeNTICAre 
CHe IL Core BUSINeSS deL 
GrUPPo SoNo Le CerNIere 
IdrAULICHe 
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vo canale di vendita e di distribuzione costituito da 

una rete di general contractor e studi di architettu-

ra a cui si rivolge Sadev. Infine, l’integrazione delle 

due realtà permetterà al Gruppo una crescita di-

mensionale, rendendolo più efficiente e appetibile 

e in grado di competere sui mercati internazionali. 

La gamma prodotti tradizionale per cui Sadev è 

conosciuta a livello internazionale è Classic per 

facciate esterne: Spiders, fissaggi puntuali e pen-

siline. Sadev è in grado di realizzare progetti e for-

nire soluzioni tecniche per tutte le realizzazioni che 

interessino vetrate strutturali esterne. La maggior 

parte dei prodotti a marchio Sadev sono realizzati 

in acciaio inossidabile di alta qualità. 

Sadev decor è la linea per interni realizzata per lo 

più in acciaio inox ed infine Sadev Sabco, profili per 

balaustre in vetro. Sabco, acronimo di Sadev Ba-

lustrade Concept, è 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 edifi-

ci. Massima trasparenza e alto grado di sicurezza. 

Sabco è certificato dall’ente francese Avis Techni-

que e soddisfa tutti i requisiti tecnici e di certifica-

zione richiesti dal mercato.

I punti forza di Sabco sono:

1.  Installazione e regolazione in un lampo.

2. Angolazione verticale del vetro regolabile di ± 2°.

3. In fase di installazione è sufficiente impostare 

l’angolo e il fissaggio del primo pannello di ve-

tro; gli altri verranno automaticamente corretti 

in linea.

4. Un solo profilo per ogni contesto; il suo adegua-

mento allo specifico utilizzo e relative norme, di-

pende dal numero di fori e di pinze utilizzati.

5. Muro o pavimento, un solo fissaggio.

6. I morsetti interni e l’altezza del profilo rendono 

la tenuta particolarmente robusta permettendo 

notevole stabilità e sicurezza anche per piccoli 

spessori del vetro.

Acquisizioni importanti sì, ma senza dimenticare 

che il core business del Gruppo sono sempre le 

cerniere idrauliche, per cui Colcom è famosa in 

tutto il mondo. Grazie all’incessante impegno nel-

lo sviluppo di prodotti innovativi, l’azienda si è im-

posta sul mercato in modo costante e dinamico 

diventando negli anni, in Italia e all’estero, un vero 

e proprio riferimento per gli operatori dell’edilizia e 

dell’arredamento.

I prodotti per le porte interne ed esterne che in-

corporano il sistema oleodinamico sono: Biloba 

eVo, Biloba eVo Frame, Biloba UNICA, Triloba e 

Biloba; per il box doccia: Slash e Bilobina.

Evo, Unica e Biloba
Biloba EVO, è la cerniera con chiudiporta inte-

grato per porte in battuta sia interne che esterne 

protagonista sul mercato nazionale e internazio-

nale nel settore di sistemi e accessori per il vetro 

temperato. È dotata di chiusura regolabile e con-

Sopra, una 
realizzazione dove 
è stata utilizzata la 
cerniera Biloba 
Evo Frame

In alto a 
destra la cerniera 
Biloba Unica: un 
dettaglio della nuova 
piastra e l’installazione 
in un ambiente interno
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trollo costante di frenatura per tutte le angolazioni 

di apertura della porta fino a 180°. È disponibile an-

che nella versione con automatismo di chiusura da 

90° a 0°, controllo costante di frenatura e cerniera 

libera da 90° 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. 

Biloba eVo a fine corsa è fornita di un ammortizza-

tore 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 idrau-

lico sono caratteristiche brevettate che consentono 

la perfetta regolazione dei movimenti anche in spa-

zi minimali altrimenti impossibili. È stata integrata di 

due applicazioni per interni: la prima con attacco a 

parete disponibile sia per vetro-vetro sia per vetro-

muro, la seconda con piastrina di fissaggio a pavi-

mento da scegliere se è preferibile scaricare il peso 

a terra, disponibile solo nella versione vetro-muro. 

entrambe sono cerniere libere, senza automati-

smo di chiusura e senza freno antivento e vanno 

accoppiate ad una Biloba eVo standard forza 3. In-

fine Biloba eVo Frame, la versione di Biloba eVo per 

porte con profili in battuta sia interne che esterne. 

Biloba eVo Frame mantiene tutte le caratteristiche 

dell’originale Biloba eVo consentendo, in aggiun-

ta, l’installazione su porte con profilo in battuta con 

profondità stipite da 30 a 50 mm.

Biloba UNICA è la cerniera con chiudiporta inte-

grato, dal design minimale, che ne consente l’ap-

plicazione in qualsiasi ambiente, sia esterno che 

interno. In UNICA abbiamo: il freno, la regolazione 

della velocità di chiusura, la regolazione dello scat-

to finale dell’anta, il tutto in soli 56mm di altezza. 

Installazione semplice e rapida, può soddisfare 

anche applicazioni a bilico. Piastra a terra con si-

stema basculante integrato. Coperta da brevetto 

internazionale.

Nuovo ampliamento di gamma anche per Biloba 

Unica, che si arricchisce della versione per interni. 

Tutta la gamma Unica inoltre può disporre di pia-

strine di fissaggio a pavimento quadre dalle forme 

e dimensioni eleganti, personalizzabili nei colori, 

caratteristica che consente un’installazione dal 

design pulito ed esteticamente piacevole. 

Biloba rappresenta l’evoluzione e la sintesi fra le 

cerniere automatiche meccaniche ed i chiudipor-

ta idraulici già esistenti sul mercato. Nasce per le 

porte interne e consente di non installare alcun di-

spositivo né a pavimento né aereo, conservando 

però il beneficio dell’automatismo di chiusura. La 

velocità del movimento è regolabile ed è di mas-

sima sicurezza, in quanto se strattonata acciden-

talmente, la porta non oppone resistenza. Ha sop-

portato severi collaudi (oltre un milione di cicli). Il 

design può essere personalizzato cambiando la 

parte che pinza il vetro, lasciando inalterato il mec-

canismo

Come tutti i prodotti Colcom, l’intera gamma di ce-

niere chiudiporta oleodinamiche è stata sottoposta 

a severi collaudi che ne garantiscono prestazioni e 

durata nel tempo, si distingue per il design pulito 

ed elegante unito alla funzionalità di installazione. 

L’installazione di queste cerniere non prevede la 

rottura del pavimento come per i tradizionali chiu-

diporta, pemettendo pertanto applicazioni veloci 

senza dispendio di tempo e costi.   

 BILoBA eVo CoNSeNTe 
LA CHIUSUrA AUToMATICA 
deLL’ANTA dA 180° 

Nella foto, un 
dettaglio della cerniera 
Biloba


