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il giornale del serramento ❶❼❹

32  componenti accessori

Le cerniere oleodinamiche hanno 
ottenuto dal TÜV la certificazione 
EN 1154 che le equipara a 
tutti gli effetti a dei chiudiporta 
pur avendo un rendimento ben 
superiore (oltre il 90% per le 
cerniere contro il 50-60% dei 
tradizionali chiudiporta)

cerniere per porte interne 
in vetro temperato
a cura della redazione

viene sbattuta. Il design della cerniera può 
essere personalizzato cambiando la parte che 
pinza il vetro senza toccare il meccanismo. Il 
modello Biloba Evo per porte interne è dispo-
nibile con attacco a parete per applicazioni 
vetro-vetro e vetro-muro e con piastrina di 
fissaggio a pavimento se serve scaricare il 
peso a terra (solo per vetro-muro). Entrambe 
sono cerniere libere, senza automatismo di 
chiusura né freno antivento da applicare a una 
Biloba Evo standard forza 3, dotata di chiusu-
ra regolabile e controllo costante di frenatura 

Colcom Group, produttore e distributore di 
cerniere, serrature e fissaggi per porte e 
pannelli in vetro temperato, presenta la 

gamma di cerniere per porte interne caratte-
rizzata dall’innovativo meccanismo chiudi-
porta incorporato che consente una chiusura 
automatica dell’anta costante e controllata e 
non richiede alcuna rottura di pavimento per 
l’installazione. Infatti, Biloba permette di non 
installare alcun dispositivo, né a pavimento 
né aereo, offrendo un movimento regolabile e 
sicuro anche quando accidentalmente la porta 

fino a un’apertura di 180°. Disponibile anche 
nella versione con automatismo di chiusura 
da 90° a 0° con controllo costante di frena-
tura e cerniera libera da 90° a 180°. Biloba 
Evo Frame, per porte con profili in battuta, 
mantiene tutte le caratteristiche dell’originale 
consentendo, in aggiunta, il montaggio su 
porte con profilo in battuta e stipite da 30 a 
50 mm. Infine, la cerniera Biloba Unica NF, 
con chiudiporta integrato (h 56 mm), dispone 
di piastrine di fissaggio a pavimento quadre, 
personalizzabili nei colori.  ◗
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La ricca produzione di 
Colcom si distingue per 
l’applicazione del si-

stema oleodinamico di nuova 
concezione, coperto da brevetto 
internazionale, che viene appli-
cato a diversi tipi di cerniere 
chiudiporta. Ciò consente una 
chiusura automatica, costante 
e controllata delle porte con 
velocità regolabile. Le cernie-
re chiudiporta hanno ottenuto 
dal TÜV la certificazione EN 
1154: alcune per porte in bat-
tuta, altre per porte a bilico o 
per box doccia con meccanismo 
oleodinamico incorporato e a-
pertura pivottante salvaspazio 
che permette al contempo un 
passaggio molto ampio e un in-
gombro esterno ridotto.

Cerniere 
Chiudiporta

1alta funzionalitÀ
automatica

Grazie all’innovativo meccanismo chiudiporta 
incorporato, la chiusura dell’anta è automatica, 
costante e controllata.

5garanzia
duratura

Le cerniere oleodinamiche Colcom sono coperte 
da brevetto internazionale e sottoposte a severi collaudi 
che ne garantiscono prestazioni, robustezza e durata 
nel tempo.

3Design italiano
raffinato

Le ridotte dimensioni dei 
meccanismi conferiscono un 
design pulito ed elegante che 
caratterizza la qualità del made 
in Italy.

2 installazione
facile

L’installazione di queste 
cerniere chiudiporta risulta 
molto semplice perché non 
richiede alcuna lavorazione 
invasiva o rottura del 
pavimento.

Soluzioni 
per ogni esigenza

4attenzione
per l’estetica

L’ingombro visivo minimo di questi 
accessori permette un’integrazione 
e adattamento perfetto ad ambienti 
caratterizzati da stili molto differenti.

cerniere chiudiporta oleodinamiche, 
l’innovazione incontra il design: 

nessuna rottura di pavimento, 
facilitÀ di installazione, design 

italiano e stile made in Italy
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HFANTONI
4akustik è il prodotto fonoassorbente a base legno più performante, attualmente sul 
mercato, formulato per ottenere prestazioni al vertice nella sicurezza e nella salubrità. 
4akustik è infatti conforme allo standard F 4 stelle secondo la norma JIS, certificata 
dal ministero giapponese e considerata la più rigorosa al mondo, relativamente al bas-
sissimo contenuto di formaldeide e quindi alla salvaguardia ambientale. Un prodotto 
altamente ecocompatibile dunque, adatto all’utilizzo in ambienti pubblici ove il com-
mittente ricerca alte prestazioni tecniche combinate a soluzioni sostenibili, non tra-
scurando l’aspetto estetico. 4akustik è inoltre l’unico pannello fonoassorbente a base 
legno in classe B-s1,d0 (classificazione CE) per quanto riguarda la reazione al fuoco. 
www.fantoni.it

4akustik is the wood-based high performance, sound-absorbent system available on 
the market, with the highest qualities in term of safety and health. 4akustik is in full 
compliance with the highly demanding Japanese “F4 star” standard, with reference 
to its extremely low formaldehyde content, in line with JIS parameters, which makes 
it fully environmentally sustainable. An eco-friendly product, which can be used 
in both public spaces where high technical features are needed, never forgetting 
the importance of the look. Moreover, 4akustik panel, in its EC-certified version, is 
classified as “B-s2, d0” for its reaction to fire. 
www.fantoni.it

FERRERO LEGNO
La linea Scenario, il sistema di pareti scorrevoli firmato FerreroLegno, abbinabili anche 
a pannelli fissi, è disponibile in quattro differenti versioni: Visio, Delineo, Premium e 
Lignum. Scenario diviene sistema completo di partizione dalle enormi potenzialità, che 
permette di separare o creare continuità visiva tra gli ambienti della casa, si evolve e 
presenta quattro differenti soluzioni, tutte stilisticamente improntate ad un sofisticato 
minimalismo, per adattarsi a qualsiasi contesto architettonico, soddisfando così le esi-
genze dei consumatori finali e dei progettisti. Nella foto, la versione Visio, la soluzione 
tutto vetro con sistema di scorrimento a parete e a soffitto. Disponibile in 13 finiture - 
extrachiari, trasparenti e riflettenti - il cristallo temperato è di altissima qualità e spesso 
8 mm. www.ferrerolegno.com

Scenario is a system of sliding glass and glass / aluminum doors developed by 
FerreroLegno, that can be matched with fixed panels. It is available in four different 
versions: Visio, Delineo, Premium and Lignum. Scenario is a complete system of 
partition walls the has huge potentials, allowing to divide or visually link the various 
areas of the house; very innovative, it comes in four different versions all based on 
a sophisticated minimalism, to adapt to any architectural context, thus meeting the 
needs of the end users and designers. In the picture, Visio, all-glazed model with wall 
and ceiling sliding system. 13 different finishes available – extralight, transparent and 
reflecting. High quality, 8 mm thick, tempered glass. www.ferrerolegno.com

COLCOM GROUP
Sabco è il sistema di balaustra in vetro 
senza telaio nelle versioni a muro, a pa-
vimento ed affogato nel calcestruzzo. È 
particolarmente adatto per applicazioni 
pubbliche quali aeroporti, stadi, centri 
commerciali. Massima trasparenza e 
alto grado di sicurezza. SABCO è stato 
progettato per soddisfare tutti i requisi-
ti tecnici e di certificazioni richiesti dal 
mercato. www.colcomgroup.it

SABCO, Sadev Balustrade Concept, 
is the frame-less system for glass 
balustrade, available for wall and floor 
mounting. It is particularly suitable for 
public applications such as airports, 
stadiums, shopping centers and 
buildings. Maximum transparency 
and high level of security. SABCO has 
been tested to meet all technical and 
certification requirements of the market.
www.colcomgroup.it
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BRESCIA. «Il perdurare delbloc-
co dell’attività produttiva alla
Iveco mezzi speciali, ormai
giunto al quinto giorno, sta as-
sumendocontorni pesanti e ri-
schiosi per i lavoratori». Si apre
così la nota diffusa dalla Fi-
smic di Brescia e con la quale il
sindacato guidato da Alessan-
dro Conti prende le distanze
dagli stessi dipendenti di Iveco
mezzi speciali.

«Purcondividendol’amarez-
za dei lavoratori - puntualizza-
no dalla Fismic - che non han-
no percepito la quota differen-

ziata del premio di efficienza
prevista dal contratto azienda-
le del gruppo Fiat, come Fi-
smic nonpossiamo condivide-
re le azioni adottate in quanto
appesantiscono ancora di più
il redditodei lavoratoricoinvol-
ti e non solo».

Insieme a Fim Cisl, Uilm Uil,
Uglm e Aqcf, al termine dell’in-
contro avuto giovedì scorso
con i vertici del gruppo Cnh In-
dustrial, la Fismic ha emesso
un documento dove con il ma-
nagement del gruppo si impe-
gna «a misurare gli andamenti
aziendali» al fine di consentire
in futuro l’erogazione del pre-
mio anche in Iveco mezzi spe-
ciali. «A livello nazionale - pro-

mettonodal sindacato - cisi in-
contrerà a luglio per verificare
se effettivamente le azioni pro-
grammatesonoingradodiren-
dere raggiungibile la soglia mi-
nima per l’erogazione del pre-
mio».

In merito alla protesta dei di-
pendentidiIveco mezzispecia-
li si è espressa anche la Fiom di
Brescia: «I lavoratori hanno
chiesto fortemente che si apra
un confronto che determini
unriconoscimento perlo stabi-
limento». Non solo: «Si chiede
che sia riconosciuta anche la
professionalitàelacapacitàne-
cessarie per poter produrre ai
massimi livelli i veicoli che so-
no poi esportati in ogni parte
del mondo» aggiungono le tu-
te blu della Cgil.

Da parte dei lavoratori di Ive-
co mezzi speciali - ribadiscono
dalla Fiom - è stata data
all’azienda l’apertura di un
confronto, ma «si resta in atte-
sa di un riscontro da parte del-
la stessa azienda». //

NAVE. L’impresa di successo
è quella che riesce a stare un
passo avanti i concorrenti. È
stato così nel 2006, quando la
Colcom della famiglia Collio
di Nave presentò in fiera a
Düsseldorf (Glasstec) la rivo-
luzionaria cerniera con siste-
ma idraulico chiudiporta
«Unica», un portento per le
grandi e costose porte di ve-
tro temperato. I bresciani si
erano ingegnati: avevano mi-
niaturizzato ingranaggi e da-
tovitaaunsistema diinstalla-
zionepraticoe velocecheevi-
tava di rompere il pavimen-
to.«Èbastato unannoeicine-
si l’avevano copiato - spiega-
no il presidente Gabriele Ba-
sile ed il direttore Dario Pe-
dretti -, ma scopiazzare bre-
vetti non basta. Infatti le cer-
niere cinesi non funzionava-
no». Qualità e passione non
si improvvisano. La pmi di
Nave insieme all’esperienza,
ha dalla sua parte l’«asset su-
bfornitura», ovvero una rete
difornitorieccellenti, tra imi-
gliori al mondo. «Le nostre
cerniere hanno ingranaggi

con tolleranze millimetriche
-cispiegano-.Lamigliordife-
sa di un prodotto è rappre-
sentatadallaqualità dei com-
ponenti meccanici».

Il gruppo. La Colcom è nata
nel 1961 ed è leader nella nic-
chia delle cerniere per vetro
temprato (per box doccia,
porte interne ed esterne) di
fascia alta. Nel maggio 2014
questa piccola azienda viene
acquisita dal fondo mobilia-
re chiuso Wisequity III, crea-
to da Wisesgr, società specia-
lizzata nel private equity (so-
ci di minoranza sono rimasti
GabrieleBasile,DarioPedret-
ti e Federic Fievet).

«Wise ha visto in Colcom
un gioiello del made in Italy
con grande potenziale di svi-
luppo- spiega Basile -. Un se-
gnale di questa capacità? Dal
2004 al 2008 la società è riu-
scitaa triplicareil proprio fat-
turato ed è cresciuta anche
dal 2009 al 2011 in piena cri-
si. Una realtà che ha proprie
caratteristicheche lepermet-
tono di crescere molto anche
attraverso acquisizioni ester-
ne».

L’operazione. L’acquisizione
è arrivata a gennaio. Colcom
ha rilevato il 100% della fran-
cese Sadev specializzata in
una nicchia complementa-

re: i fissaggi pervetrodaester-
no, facciate e balaustre. Sa-
dev ha sede ad Annecy, ha 25
dipendenti, e ha chiuso il
2016 con un fatturato di oltre
8milionidi euro.«Acquisizio-
ne strategica - spiega il presi-
dente -, con Sadev si potran-
no instaurare forti sinergie,
possiedeun canaledistributi-
voestremamenteinteressan-
te per noi, serve designer di
fama mondiale».

Cernierecomegioielli.Tecno-
logia,alta qualitàdei materia-
li,ma anchedesign. «La ricer-
ca estetica è fondamentale,
per questa ragione ci siamo
affidati a designer del calibro
di Antonio Bullo, vincitore
del Compasso d’Oro ed ora
adotteremoun nuovo packa-
ging adeguato - spiegano Ba-
sile e Pedretti -. Ma questo
nonbasta, ènecessario conti-
nuare sulla strada dell’inno-
vazione: nel 2016 abbiamo
depositato cinque nuovi bre-
vetti. Non li stiamo utilizzan-
do per non cannibalizzare le
vecchie tecnologie. Ma i bre-
vetti sono una garanzia per il
futuro dell’azienda».

I dati 2016. Colcom group ha
chiuso l’esercizio 2016 con
un fatturato di 16 milioni, in
crescita dell’11% sul 2015. Il
55% dei prodotti va all’este-
ro: Olanda, Belgio, Inghilter-
ra, Spagna, Germania, Cana-
da, Usa. L’estero è strategico
perlacrescita. Ilgruppoèpre-
sente con filiali commerciali
inSpagna(Barcellona),Cana-
da (Toronto), Svizzera (Zuri-
go); due sono le partecipate:
Benelux e Usa. In program-
ma l’apertura di filiali in Au-
stralia e Shanghai. //

� Lorosonounbuontermome-
tro per capire come va l'econo-
mia, quella più "importante"
(leaziende)e quellapiù "picco-
la", quella domestica. Loro so-
no inotai eda loroci siva quan-
do si ha necessità di comprar
casa e fare un mutuo, oppure
quando un'azienda deve rica-
pitalizzarsi,deveacquisirneun'
altra, quando pensa di fare un
investimento ed ha necessità
di fare un finanziamento con la
banca. Ed è anche sulla scorta
di quanta effervescenza si regi-
stranello studio dei notai che si
capisce come gira l'economia.

EnricoLera èpresidente dell'
Ordineprovinciale edei94 pro-
fessionisti con sigillo. «Quel
che lei dice è vero, ma fino ad
un certo punto. Che ci sia da la-
vorare è fuori di dubbio, anche
seoggi - per questo èimportan-
te la precisazione - per i notai
vale quello che vale per tutte le
professioni e direi, più in gene-
rale, per tutti: bisogna lavorare
di più rispetto a qualche anno
fa, ma si fatica a raggiungere gli
obiettivi di allora. Certamente
è vero che avvertiamo un qual-
che dinamismo in più. L'im-

pressione - dice il presidente
dei notai bresciani - è che la
tempesta sia passata, che il
Grande Crac sia alle spalle, ma
che ancora non si veda un cielo
sereno, c'è sempre un fondo
grigio che impedisce di vedere
lontano».

Lei dice con una meteo-me-
tafora quel che ci si ripete da
tempo: la ripresa c'è, ma è de-
bole. «Sì. È un po' così. Quel
che registriamo mediamente è
un andamento non costante, si
lavora con alti e bassi, non c'è
andamento più o meno stabi-
lizzato. E questo significa che il
mercato - le famiglie, le azien-
de - sono sensibili alle notizie,
alle valutazioni legate alle noti-
zie o a provvedimenti specifici.
Ripeto:c'èincertezza, inquietu-

dine. L'esempio più classico
col quale ci si misura e misure-
rà è quello politico: se le elezio-
ni ci saranno e come andranno
sono un elemento che può far
riflettere un'azienda, ad esem-
pio, se fare o meno un investi-
mento. E poi, su tutto, c'è il te-
ma del lavoro: se c'è lavoro e se
c'è l'impressione che durerà la
gente è più fiduciosa e quindi
piùpropensaafareinvestimen-
ti come acquistare una casa».

Eppure, per scendere nel
concreto, alcune misure da
qualche tempo sono state pre-
se. Pensiamo, ad esempio, alle
agevolazioni per il mercato im-
mobiliare...

«Non c'è dubbio che una se-
rie di agevolazioni siano positi-
ve per questo mercato. Ricor-
dochepraticamentetutte quel-
le in atto lo scorso anno sono
state confermate, l'ultima è
quella che consente di detrarre
metà dell'Iva sulle case di clas-
seA-B. Non solo. Più in genera-
le vedo che i prezzi delle case
restano stabili e quindi piutto-
sto bassi e il costo del denaro è
sempre ai minimi. Le banche
offrono condizioni irripetibili: i
mutui hanno tassi bassi e sono
flessibili. Non c'è dubbio che
questo resta un buon momen-
to per chi intenda acquistare
una casa. E va detto che nel
2016 il numero delle transazio-
ni è aumentato, non c'è dub-
bio. Però, e più in generale, la
macchina dell'economia sten-
ta a decollare».

C'è ora questo impegno del
Governo sull'industria 4.0, ci
sono agevolazioni importanti
per le aziende che fanno inve-
stimenti per aggiornare, dicia-
mo così, la propria azienda...
«Leggo e sento. E naturalmen-
te spero che le aziende colgano
questaopportunità. Seleazien-
de fanno un salto di qualità in-
vestendodarannoil lorocontri-
butoarasserenare ilcielo,ovve-
ro il nostro domani». // GI.BO.

Presidentedei notai.Enrico Lera

I notai

Il presidente Lera:
«Qualche segnale c’è
ma l’economia
resta debole»

La vertenza

Colcom, cerniere
come gioielli:
così si diventa
leader mondiali

Nella sedeaNave. Il presidente della Colcom, Gabriele Basile

La nicchia

Roberto Ragazzi
r.ragazzi@giornaledibrescia.it

La società di Nave dal 2014
appartiene al fondo Wise
Già pronti nuovi brevetti
Acquisita la pmi Sadev

Vetro-vetro.Cerniera d’ufficio

Shower.Design per il bagno

«La tempesta
è passata, ma
il sereno non c’è»

Ancora braccia incrociate
alla Iveco mezzi speciali
Fismic prende le distanze

Fisco
Confartigianato:
giovedì incontro
a Lumezzane
Legge finanziariae collegatofi-
scale; la nuova contabilità per
cassa,l'Iri - l'impostasul reddi-
to d'impresa. E poi l'addio agli
studi di settore e i nuovi indici
di affidabilità. Questi e altri te-
mi nell’incontro di giovedì 9
marzo, alle 20, a Lumezzane
(sede operativa Croce Bianca
di Via Madre Lucia Seneci).

Risparmio
Il roadshowdi
M&G Investments
fa tappaaBrescia
Domani farà tappa a Brescia il
roadshow organizzato in tut-
to il territorio nazionale da
M&G Investments, tra le prin-
cipali società digestione del ri-
sparmio, dedicato a «Strate-
gie d’investimento in primo
piano». L’appuntamento è al-
le 9,30 all’Hotel Vittoria, nel
centro storico cittadino.

Domani
Zootecniada latte
le sfidedel futuro
ConvegnoForagri
È in programma domani alle
10, alla Fiera di via Caprera, il
convegno organizzato da Fo-
ragri e dedicato a «La zootec-
nia da latte, i modelli organiz-
zativi per le sfide del futuro».
L’incontro vedrà il confronto
con grandi realtà nazionali ed
europee del settore per offrire
spunti di riflessione.

GIORNALE DI BRESCIA · Martedì 7 marzo 2017 29
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Tre diversi modelli per una collezione 
di vasche dalla forma essenziale 
realizzate in acrilico colato della 
migliore qualità (spessore 4 e 5 mm), 
rinforzato con GFK. La geometria ovale 
con bordi sagomati di Prime Line, va 
leggermente restringendosi verso il 
basso per un gradevole effetto visivo. 
Il bordo largo evidenzia il sinuoso 
contorno mentre le pareti convesse 
definiscono un bacino che garantisce 
comfort e intimità per un bagno 
generoso e rilassante.

White SPAce è una SPA domestica 
che combina la purezza del bianco 
a funzioni terapeutiche evolute: 
disponibile nella versione rettangolare 
o corner si distingue per cristalli 
temperati con trattamento anticalcare 
e profili in alluminio brillantato. Il tetto 
in cristallo è dotato di soffione zenitale 
a 2 effetti, Big Rain e Heavy shower 
a cui si aggiunge la possibilità di 
godere di 6 microjets nebulizzanti 
e del piacevole effetto cascata.

La geometria semplice del quadrato 
e del rettangolo, la leggerezza di una 
forma determinata da piani e linee 
essenziali, la tecnologia evoluta della 
ricerca Fantini: Acquadolce è una 
collezione di docce multifunzionali 
a soffitto e a parete che offrono il 
massimo comfort. Getti a pioggia, 
a cascata o acqua nebulizzata, luce 
bianca, cromoterapia con luce a 
quattro colori, programma Feel per 
creare un’atmosfera emozionale, 
tecnologia touch per i comandi.

Realizzato in alluminio verniciato 
bianco o nero con superficie frontale 
dotata di specchio, Robe è uno 
scaldasalviette elettrico e radiatore 
ad acqua o elettrico ma anche un 
contenitore pensato per nascondere 
l’accappatoio nel bagno e dare un 
aspetto più organizzato ed elegante 
all'ambiente. Un’immagine pulita ed 
essenziale perfettamente regolare 
per un volume che rivela una delle 
sue funzionalità solo guardandolo 
lateralmente.

Personalizzare lo spazio del benessere 
attraverso i dettagli. Proshower è 
una speciale canalina di raccolta 
d’acqua, disponibile in 5 diverse 
griglie con finitura lucida o spazzolata, 
tutte in acciaio e inattaccabili da 
qualsiasi corrosione, caratterizzate 
da forme lineari e pure. Una sesta 
griglia permette di inserire lo stesso 
rivestimento del piano doccia così da 
uniformare con eleganza i colori della 
stanza da bagno.

Bilobina è la cerniera oleodinamica 
per box doccia, disponibile sia nella 
versione per fissaggio vetro-vetro che 
vetro-muro. 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 automatica, 
dolce e controllata dell’anta.

Antiscivolo, resistente allo sporco, ai 
batteri e alla muffa, con una densità 
di 1.900 kg/m3 e un coefficiente di 
assorbimento dello 0,01%: i piatti 
doccia Silex sono realizzati a stampo 
con un nuovissimo materiale, il 
Silexpol®, esclusivo brevetto Fiora. 
La resistenza all’urto è simile alla media 
delle pietre naturali, buona è anche la 
resistenza alla flessione. L’effetto grezzo 
creato dalla finitura cemento rimanda 
a uno stile raw e metropolitano.

La posizione sospesa da terra dei suoi 
elementi essenziali, panche e pedana, 
e quella centrale della stufa sono 
i tratti distintivi della sauna Air. Una 
soluzione che consente di appoggiare 
la sauna sul pavimento esistente 
mentre la sorgente di calore diventa 
il fulcro dell’ambiente intorno a cui si 
dispongono le panche, interpretando 
in forma contemporanea i modi di una 
ritualità antica. La parete frontale a tutta 
altezza in cristallo temperato 8 mm 
è attraversata dal piano delle panche.

Three different models in a collection 
of tubs of simple shape made of top 
quality cast acrylic (4 or 5 mm thick) 
reinforced with GFK. The oval shape 
with specially shaped Prime Line rims 
tapers downward to create a pleasing 
look. The wide rim underlines the 
curvaceous shape, while convex walls 
create a basin that guarantees comfort 
and intimacy for a generous, relaxing 
bath.

White SPAce is a home spa combining 
the purity of white with advanced 
therapeutic functions: available in 
rectangular and corner versions, it 
stands out for its use of tempered glass 
treated to prevent lime scale build-up 
and polished aluminium profiles. The 
glass ceiling features an overhead 
showerhead with two different effects, 
Big Rain and Heavy Shower, plus 
6 spray microjets and a pleasing 
waterfall effect.

The simple geometry of the square 
and rectangle, the lightness of a 
shape determined by simple lines and 
surfaces, the advanced technology 
developed by Fantini: Acquadolce is a 
collection of multi-purpose wall-mounted 
and ceiling-mounted showerheads 
offering the utmost comfort. It features 
rainfall, waterfall and mist functions, 
white light, chromotherapy with four 
colours of light, the Feel programme 
for creating an emotional atmosphere, 
and touch controls.

Made of aluminium painted white 
or black with a mirror front, Robe is 
an electric towel warmer and hot 
water or electric radiator as well as a 
container for hiding the bathrobe and 
keeping the bathroom tidy and elegant. 
A clean, simple, perfectly regular look 
in a volume that reveals one of its 
functions only when seen from the side.

Customising the wellness area with 
details. Proshower is a special water 
collection channel available in 5 
different grids with glossy or brushed 
finishes, all made of steel and immune 
to all forms of corrosion, characterised 
by pure, linear form. A sixth grid may 
be used to mount the same covering as 
the shower tray to elegantly harmonise 
colours in the bathroom.

Bilobina is hydraulic hinge for shower 
enclosures available in versions 
for glass to glass and glass to wall 
anchorage. Its simple aesthetic, 
innovative design and unique hydraulic 
heart make this little hinge a fully 
functional door closer characterised 
by gentle, controlled automatic closure 
of the shower door.

Non-slip, resistant to dirt, bacteria and 
mould, with a density of 1900 kg/
m3 and an absorption coefficient of 
0.01%: Silex shower trays are moulded 
out of a brand new material, Silexpol®, 
an exclusive Fiora patent. Their shock 
resistance is comparable to the average 
for natural stone, and they also offer 
good resistance to bending. The rough 
look created by the concrete finish 
creates a raw metropolitan style.

The position of its key elements, the 
bench and footrest, suspended above 
the ground and the central position of 
the stove are the key features of the Air 
sauna: a solution that allows the sauna 
to rest on the existing floor, while the 
heat source becomes the fulcrum of the 
space, with benches arranged around 
it for a contemporary interpretation of 
an ancient ritual. The front wall made 
of floor-to-ceiling 8 mm tempered glass 
is split by the surface of the benches.

www.duscholux.it

www.grandform.it

www.fantini.it

www.mg12.it www.progressprofiles.com

www.colcomgroup.it

 www.fiora.es

www.effegibi.it

Prime Line/Duscholux

White SPAce/Grandform
design Claudio Corbella

Air/Effegibi
design Talocci Design 

Acquadolce/Fantini
design Franco Sargiani

Robe/mg12
design Monica Geromini

Proshower/Progress Profiles

Bilobina/Colcom

Silex/Fiora
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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

mensile di informazione sul vetro piano

IN COPERTINA
colcom Group
il gruppo 
cresce

L’INTERvIsTA
Massimo De Feo, 

lisec solutions italy

MERCATO
Moderata inversione 
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NORMATIvA
Vetri verniciati 

per uso esterno 
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ColCom GroupIn copertina

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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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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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
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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

nEws aziEndE
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Brillante e al tempo stesso morbido, 
sulla base di una tinta “brown 
burnished”: questo particolare 
trattamento superficiale dona alla 
serie Pop un aspetto liscio e setoso, 
gradevole alla vista e al tatto, 
aggiungendo una soffusa lucentezza 
contrapposta alla decisa tinta di base 
brunita. Una particolarissima texture 
maculata completa l’insieme cromatico 
in un aspetto unico e originale, 
cangiante sotto le diverse angolazioni 
della luce.

Bilobina centrale amplia la gamma 
di Bilobina, la prima cerniera 
oleodinamica per box doccia. La 
nuova versione permette l’apertura 
della porta sia verso l’interno che 
verso l’esterno e custodisce 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 design e la forma della 
cerniera sono squadrate rispetto alla 
versione stondata di Bilobina.

Forme morbide e linee sinuose ma 
volumi più snelli e dimensioni più 
contenute: i sanitari Pear2 riprendono 
l’inconfondibile design morbido dei 
modelli Pear già in produzione. Bidet 
e wc si presentano in versione sospesa, 
completamente bianchi oppure in 
bicromia (RAL 7021), una proposta 
che permette di evidenziare al meglio 
il loro volume, creando un particolare 
gioco visivo.

Massima personalizzazione, non solo 
dimensionale. Sia la piastra che il sottile 
braccio in alluminio di Teso Colour, 
sul quale appendere asciugamani, 
accappatoi o soprabiti, possono oggi 
essere richiesti in una gamma di oltre 
200 varianti colore. Sarà così possibile 
optare per radiatori dai contrasti decisi, 
giocare col tono su tono per un leggero 
gioco di sfumature oppure scegliere 
una versione monocromatica per un 
effetto più minimale.

Bright yet soft, with a ‘brown burnished’ 
colour: the special surface treatment 
gives the new Pop range a smooth, 
silky appearance that is pleasant to 
the touch and easy on the eye, with 
a gentle shine contrasted by a strong, 
burnished brown base colour. Its 
special mottled texture completes the 
colour effect, giving it a unique and 
original appearance that reflects the 
different angles of light, with a highly 
contemporary industrial style.

Bilobina centrale increases the Bilobina 
range: the first hydraulic hinge for 
showers. The new version allows 
the door to open both inwards and 
outwards and has a uniquely practical 
hydraulic core that makes this little 
hinge a door closer to all effects, with 
its characteristic automatic, gentle, 
controlled door closure. The design and 
shape of the hinge are more square 
than the round-cornered Bilobina.

Soft forms and sinuous lines with 
slimmer volumes and reduced 
dimensions: Pear2 bathroom fittings 
echo the unmistakeable soft design 
of the Pear models that are already 
available. There are wall-mounted 
bidets and WCs in total white or in two 
colours (RAL 7021), which highlight 
their volume and create a special visual 
effect.

Maximum customisation, not only in 
size. Both the plate and thin aluminium 
arm of Teso Colour, which can be used 
to hold towels, bathrobes or dressing 
gowns, are now available in a range 
of over 200 colours. Clients can opt for 
radiators with stark contrasts, play with 
‘tone on tone’ for a delicate shading 
effect or chose a single colour version 
for a more minimalist effect.

www.zazzeri.itwww.colcomgroup.it

www.agapedesign.it www.antrax.it

Pop Industrial Look/Rubinetterie Zazzeri
design Fabrizio Batoni

Bilobina centrale/Colcom

Pear2/Agape
design Patricia Urquiola

Teso Colour/Antrax IT
design Dante O. Benini, Luca Gonzo
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36  COMPONENTI E ACCESSORI - COME SI INSTALLA

il giornale del serramento ❶❼❼

Eleganza funzionale 
semplice da installare
a cura della redazione

a 0° con controllo costante di frenatura e 
cerniera libera da 90° a 180°. 
La particolare forma sottile e allungata per-
mette all’automatismo di chiusura di lavorare 
in verticale, di conseguenza la parte che pin-

La cerniera Biloba Evo è dotata di chiusura 
regolabile e controllo costante di frenatura 
per tutte le angolazioni di apertura della 

porta fino a 180°. Disponibile anche nella 
versione con automatismo di chiusura da 90° 

BILOVA EVO CERNIERA CON CHIUDIPORTA INTEGRATO PER PORTE INTERNE ED ESTERNE

Guarda 
il video completo 
del montaggio

❶

❷

❸

❹ ❺

1. APPLICARE 
LE CERNIERE ALLA PORTA DI VETRO
Appoggiare su un ripiano orizzontale 
la porta in vetro e fissare sia la cerniera 
superiore che inferiore.

2. FISSARE 
LE CERNIERE AL MURO/STIPITE
Presentare la porta a piombo e 
appoggiarla allo stipite su cui 
deve essere installata, segnare i 3 
fori con la matita, forare e fissare 
tramite viti idonee.

3. APPLICARE 
LE COPERTINE
Coprire le viti con le apposite copertine.

4. AZIONARE 
IL SISTEMA OLEODINAMICO
Inserire la spina nel foro allineando 
i due segni presenti sul corpo 
cerniera e sulla vite esagonale, 
quindi avvitare fino a filo cerniera.

5. REGOLARE 
LA VELOCITÀ DI CHIUSURA DELLA 
PORTA SENZA SCATTO FINALE 
Agire sull’ugello superiore per 
regolare la velocità desiderata. 
L’ugello inferiore deve rimanere 
chiuso. La regolazione va fatta su 
entrambe le cerniere, considerando 
che la velocità sarà determinata dalla 
cerniera con ugello meno aperto. In 
caso di necessità si può agire anche 
sull’ugello superiore per aumentare la 
velocità di chiusura.

za il vetro può avere forme sottili e ridotte. 
Biloba EVO di Colcom a fine corsa è fornita 
di un ammortizzatore anti-scardinamento ed 
è dotata di un dispositivo 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 brevettate che consentono 
la perfetta regolazione dei movimenti anche 
in spazi minimali altrimenti impossibili. 
È stata integrata di due applicazioni per inter-
ni: la prima con attacco a parete disponibile sia 
per vetro-vetro che per vetro-muro, la seconda 
con piastrina di fissaggio a pavimento da sce-
gliere se è preferibile scaricare il peso a terra, 
disponibile solo nella versione vetro-muro.  
Entrambe sono cerniere libere, senza au-
tomatismo di chiusura e senza freno anti-
vento e vanno accoppiate a una Biloba E-
VO standard forza 3. Infine Biloba EVO 
Frame, la versione di Biloba EVO per porte 
con profili in battuta sia interne che esterne.  
Biloba EVO Frame mantiene tutte le carat-
teristiche dell’originale Biloba EVO consen-
tendo, in aggiunta, l’installazione su porte 
con profilo in battuta con profondità stipite 
da 30 a 50 mm. ◗

Qualità testata
Come tutti i prodotti Colcom 
Group, l’intera gamma Bilo-
ba EVO è stata sottoposta a 
severi collaudi per garantire 
prestazioni e durata nel tem-
po, si distingue per il design 
pulito ed elegante unito alla 
funzionalità e semplicità di 
installazione. Il montaggio di 
questa cerniera non prevede 
la rottura del pavimento come 
per i tradizionali chiudiporta e 
ciò consente installazioni ve-
loci senza dispendio di tempo 
e costi.

Certificazioni 
e brevetti
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Con BiloBina 
Centrale
Thanks To BiloBina
Si amplia la gamma della prima cerniera oleodinamica per 
box doccia.

Central the range of Hydraulic Shower Door Hinges has 
been greatly extended. 

Bilobina centrale, proposta da Colcom, permette l’apertura della porta 
sia verso l’interno che l’esterno. Come la versione originale, al suo in-
terno un cuore oleodinamico rende questa piccola cerniera un chiudi-
porta a tutti gli effetti con la caratteristica chiusura automatica, dolce 
e controllata dell’anta. Il meccanismo oleodinamico  è indipendente e 
removibile, e rende 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 
soddisfare le esigenze di chi predilige la forma squadrata e lineare an-
ziché stondata (come la versione originale di Bilobina).
Estetica essenziale quindi, unita al design innovativo, rendono questa 
cerniera unica nel suo genere.
È disponibile nella versione vetro-vetro e vetro-muro, quest’ultima 
prevede anche la versione con piastrina spostata. I materiali e le tecno-
logie costruttive garantiscono un numero elevato di cicli, confermando 
la qualità l’affidabilità dei prodotti Colcom made in Italy. Bilobina cen-
trale è adatta a sostenere ante con una larghezza massima di 900 mm 
ed un peso di 50 kg con spessori vetro 8-10 mm.

Bilobina Centrale is the new hinge for shower enclosures that 
extends the range of Bilobina. The new version allows the door to 
open both inwards and outwards (double-way). 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. 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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REPORT ColCoM

Stiamo parlando di Biloba Evo VELA, la 
nuova cerniera chiudiporta a scomparsa per 
porte con profili in battuta, che si basa sul 
concetto oleodinamico, studiato e brevettato 
da Colcom Group come evoluzione e sintesi 
delle cerniere automatiche-meccaniche e dei 
chiudiporta idraulici esistenti sul mercato. 
È la prima cerniera, completamente nascosta 
nel profilo, pensata per rispondere a qualsiasi 
esigenza in fase di progettazione, adattabile a 
ogni progetto su richiesta del cliente e ideale, 
quindi, per il mercato OEM e contract.
L’utilizzo di Biloba Evo VELA consente al 
designer o architetto di mantenere l’estetica 
studiata per la sua porta aumentando inoltre 
le performance tecniche che garantiscono la 
chiusura automatica della porta, la regolazio-
ne della velocità di chiusura, la regolazione 
in altezza di +/- 3 mm, lo stop a 90°. Tutto 
con misure minime di ingombro di 25x25 
mm. L’applicazione di questa cerniera non 
prevede la rottura del pavimento come per 
i tradizionali chiudiporta, consentendo in-
stallazioni veloci, in termini di tempo, e costi 
contenuti. Inoltre, l’unicità della forma degli 
ugelli di regolazione e il singolare circuito 
idraulico, entrambi brevettati, permette di 
regolarne perfettamente i movimenti anche 
in spazi minimali. Come tutti i prodotti Col-
com, l’intera gamma Biloba EVO è sottoposta 
a severi collaudi che ne garantiscono presta-
zioni e durata nel tempo. 
www.colcomgroup.it 

We are talking about Biloba Evo VELA, 
the new hidden door-closing hinge 
for doors with jamb profile based on 
the oleo-dynamic mechanism, studied 
and patented by Colcom Group as an 
evolution and synthesis of mechanic 
automatic hinges and hydraulic door 
closers available on the market.
This new hinge is totally hidden in 
the profile, is conceived to meet any 
design need, and can be adapted to 
any project upon client’s request, it is 
therefore the best choice in the OEM and 
contract industries. The use of Biloba Evo 
VELA allows designers and architects 
to maintain the aesthetics studied for 
their door, increasing the technical 
performances that ensure automatic 
closing of the door, closing speed,  +/-
3mm height regulation, and stop at 90°. 
Nonetheless, it takes up a minimum 
amount of space, only 25x25 mm. To 
mount this hinge you don’t need to break 
the floor like in traditional door-closers, 
thus allowing quick installation in terms 
of time and costs. Moreover, the peculiar 
shape of the adjustment nozzles, and the 
unique hydraulic system, both covered 
by international patents, allow perfectly 
controlled movements even in very small 
spaces, support severe tests to guarantee 
great performances and duration. 
www.colcomgroup.it 

Nelle immagini un esempio di 
applicazione e un dettaglio di 
Biloba Evo VELA, la nuova cerniera 
oleodinamica chiudiporta a scomparsa 
per porte con profili in battuta, che 
amplia la gamma proposta da Colcom 
Group, azienda che produce cerniere, 
serrature e fissaggi per porte e 
pannelli in vetro temperato. 

In the pictures, example of installment 
and a detail of Biloba Evo VELA, 
the new oleo dynamic  door-
closing hinge for doors with jamb 
profile that broadens the product 
range offered by Colcom Group, a 
company producing hinges, locks and 
fastenings for doors and tempered 
glass panels.

SorPrenDente 
Ma naSCoSta
STUnnInG 
YET HIDDEn
a cura di Laura Galimberti
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BILOBA EVO 
VELA
È la nuova cerniera oleodinamica chiudi-
porta a scomparsa per porte con profili 
in battuta che amplia la gamma delle 
cerniere chiudiporta di Colcom Group: 
la prima cerniera completamente “na-
scosta” nel profilo e adattabile a ogni 
progetto su richiesta del cliente. Pensata 
e studiata per i mercati OEM e Contract 
– perché essendo nascosta nel profilo 
della porta può essere inglobata in un 
progetto industriale con estrema facilità. 
In entrambi i casi l’utilizzo di Biloba Evo 
VELA aumenta le performance di chiusu-
ra della porta senza cambiare l’estetica 
studiata dal designer o architetto, ga-
rantendo le caratteristiche delle cerniere 
chiudiporta della serie Biloba Evo: rego-
lazione della velocità di chiusura, regola-
zione in altezza di +/- 3 mm, stop a 90°, 
misure minime di ingombro 25x25 mm. 
La cerniera superiore si accompagna ed 
è abbinata a quella inferiore dedicata. 
L’unicità della forma degli ugelli di re-
golazione e il singolare circuito idrauli-
co sono caratteristiche brevettate che 
consentono la perfetta regolazione dei 
movimenti anche in spazi minimali altri-
menti impossibili.
Le versioni disponibili della gamma Bilo-
ba Evo sono Biloba EVO, la cerniera con 
chiudiporta integrato per porte in battu-
ta interne ed esterne; le due applicazio-
ni per interni – la prima con attacco a 
parete disponibile sia per vetro-vetro sia 
per vetro-muro, la seconda con piastrina 
di fissaggio a pavimento da scegliere se 
è preferibile scaricare il peso a terra, di-
sponibile solo nella versione vetro-muro 
– e Biloba EVO Frame – la versione per 
porte con profili in battuta sia interne sia 
esterne che consente l’installazione su 
porte con profilo in battuta con profon-

dità stipite da 30 a 50 mm. Come tutti i 
prodotti Colcom, l’intera gamma Biloba 
EVO è stata sottoposta a severi collaudi 
che ne garantiscono prestazioni e dura-
ta nel tempo, si distingue per il design 
pulito ed elegante unito alla funzionalità 
e alla semplicità di installazione. L’ap-
plicazione della cerniera non prevede la 
rottura del pavimento come per i tradi-
zionali chiudiporta, permettendo pertan-
to installazioni veloci senza dispendio di 
tempo e di costi.
Colcom Group ha recentemente am-
pliato la gamma di prodotti con l’acqui-
sto della francese Sadev, specializzata 

nello studio, progettazione, sviluppo 
e produzione di fissaggi per vetri da 
esterno, facciate strutturali e balaustre.  
www.colcomgroup.it 

The new hidden door-closing hinge 
for doors with jamb profile based on 
the oleo-dynamic mechanism, studied 
and patented by Colcom Group: the 
first hinge for doors with stop system 
completely “hidden” in the profile, and 
that can be customized according to 
the customer’s needs.
It was conceived and studied for the 
OEM and Contract industries because 

– being hidden in the door profile, can 
be embedded in an industrial project 
with the utmost ease. In both cases, the 
use of Biloba Evo VELA increases the 
performance of the door, not affecting 
the look studied by the designer or the 
architect. Indeed, this oleo-dynamic, 
door-closing hinge maintains the 
standard and guarantees features of 
the door-closing hinges from the series 
Biloba Evo: closing speed control, +/- 3 
mm height adjustment, 90° degree 
stop, 25x25 minimum amount of space 
required. The upper hinge comes and 
matches with the specific lower one. 
The peculiar shape of the adjustment 
nozzles, and the unique hydraulic 
system, both covered by international 
patents, allow perfectly controlled 
movements even in very small 
environmental spaces.
The available models of the Biloba Evo 
range are Biloba EVO – the new hinge 
with integrated door-closer for doors 
with stop both internal and external; 
the two applications for the outdoor 
– the first one can be fixed to the 
wall and is available in both glass-to-
glass and glass-to-wall versions, the 
second one with floor mounting base 
plate and should be used when it’s 
better to take off the load from hinge 
down to the floor, available in the 
glass-wall version only – and Biloba 
EVO Frame – the model for internal 
and external doors, with a profile on 
a stop jamb depth from 30 to 50 mm. 
As any other Colcom’s product, the 
whole EVO product range underwent 
severe tests which ensure performance 
and durability, distinguishes itself for 
its clean and elegant design, and for 
being easy to install. Floor breaking is 
no more necessary as in traditional door 
closers, thus allowing fast installation, 
as well as time and cost saving. 
Colcom group recently increased its 
product range by acquiring the French 
company Sadev, which specializes in 
studying, designing, developing and 
producing external fixing systems, 
structural façades and balustrades.
www.colcomgroup.it  


