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La nuova versione permette l’apertura della por-
ta sia verso l’interno che l’esterno (double-way). 
Come la versione originale, Bilobina centrale, 
ha all’interno un cuore oleodinamico che rende 
questa piccola cerniera un chiudiporta a tutti gli 
effetti con la caratteristica chiusura automatica, 
dolce e controllata dell’anta. Il meccanismo ole-
odinamico  è indipendente e removibile, e ren-
de possibile la completa intercambiabilità del 
pistone interno su diverse tipologie di cerniere 
personalizzabili nella forma.  Bilobina centrale 
ha la possibilità di regolare il punto zero di +/- 3° 
(adjustable). Il design e la forma della cerniera 
sono stati pensati per incontrare l’esigenza di 
quel mercato che predilige la forma squadrata e 
lineare anziché stondata come la versione origi-
nale di Bilobina. Estetica essenziale quindi, unita 
al design innovativo, rende questa cerniera uni-
ca nel suo genere. È disponibile nella versione 
vetro-vetro e vetro-muro, quest’ultima prevede 
anche la versione con piastrina spostata. I mate-
riali e le tecnologie costruttive garantiscono un 
numero elevato di cicli, confermando la qualità 
l’affidabilità dei prodotti Colcom made in Italy. 
Bilobina centrale è adatta a sostenere ante con 
una larghezza massima di 900 mm ed un peso di 
50 kg con spessori vetro 8-10 mm.

Similarly to the original version, Bilobina 
centrale has a hydraulic mechanism 
which makes it, in fact, a door closer with 
its characteristic automatic and controlled 
closing. This hydraulic mechanism 
is independent and removable, so the 
piston can be interchanged on different 
and customizable hinges. With Bilobina 
Centrale you can 
adjust the zero point up to +/- 3 °. Its 
design and look are addressed to those 
who prefer squared lines instead of the 
rounded original Bilobina version. 

bilobina 
centrale amplia 
la Gamma 
Di bilobina
bilobina centrale is 
the new hinGe for 
shower enclosures 
that extenDs the 
ranGe of bilobina
La prima cerniera oleodinamica per 
box doccia.

The new version allows the door to 
open both inwards and outwards 
(double-way).

Essential aesthetics combined with 
innovative design, makes this hinge 
unique. Available glass-glass and glass-
wall versions, the latter one aslo includes 
the offset mounting plate. Materials and 
building technologies ensure a large 
number of cycles, confirming high quality 
and reliability of these fully made in Italy 
products. Bilobina centrale is suitable to 
hold up doors max 900 mm width and 50 
kg weight glass thickness 8-10 mm.
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Con la prima uscita ufficiale, avvenuta nel contesto del Fuorisalone 2017,  
diventa pienamente operativo il nuovo Management team Geberit Italia.
Giorgio Castiglioni, Direttore Generale dal 2008, è oggi affiancato da 
Fabio Sabbadini nel ruolo di Direttore Vendite mentre a capo di Mar-
keting e Product Management è arrivata Ana Cruz.
Fabio Sabbadini, 47 anni, in Geberit dal 1999. La sua carriera manage-
riale lo ha visto giocare un ruolo importante in ambito Marketing poi 
nelle vendite, incrementando la notorietà del marchio, non solo attra-
verso il prodotto di stampo più tecnico, ma anche grazie alla nuova 
offerta di design nonché alle opportunità generate da soluzioni inno-
vative come il vaso hi-tech multifunzionale AquaClean.
Ana Cruz, portoghese, 41 anni con una carriera di oltre 18 anni nel 
marketing e vendita aziendale è stata selezionata da Geberit per la sua 
esperienza internazionale con responsabilità in termini di Product Ma-
nagement, Comunicazione B2B e B2C, Technical Services, After Sales 
e Training.
“Con questo nuovo assetto Geberit conferma l’importanza del mercato 
italiano e l’intenzione di investire ulteriormente nello sviluppo di una 
strategia a supporto del claim ‘dentro e fuori parete’  spiega Giorgio 
Castiglioni, Direttore Generale Geberit Group “Con la recente acquisi-
zione di Pozzi-Ginori siamo infatti in grado di proporre ai nostri clienti 
una proposta veramente completa di prodotti e servizi”.

After the debut at the Fuorisalone of 2017, the new Geberit 
Italia Management Team becomes fully operational. Giorgio 
Castiglioni, General Manager since 2008, is now supported by 
Fabio Sabbadini as Sales Director, while Ana Cruz is head of 
Marketing and Product Management.
Fabio Sabbadini is 47 and has been working in Geberit since 
1999. During his managerial career he played an important role 
in the field of Marketing and of Sales, enhancing the notoriety of 
the brand, not only through the more technical product but also 
thanks to new design offers and innovative solutions such as 
AquaClean, a multifunctional, hi-tech wc seat.
Ana Cruz, Portuguese, 41 years old, with a career of over 18 
years in the field of sales and marketing, has been selected by 
Geberit for her international experience in terms of Product 
Management, B2B and B2C Communications, Technical 
Services, After Sales and Training.
“With this new arrangement, Geberit confirms the importance 
of the Italian market and the intention to further invest in 
the development of a strategy to support the claim ‘inside 
and outside the wall’”, explains Giorgio Castiglioni, General 
Manager Geberit Group. “With the recent acquisition of Pozzi-
Ginori, we are able to offer our customers a truly complete 
proposal of products and services”.

Da Geberit un nuovo team 
per il mercato italiano
Geberit, a new team for the italian market
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