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Tra le importanti novità del 2018, 
Colcom Group presenterà al 
mercato la nuova serie di cerniere 
per box doccia 8500N Polymer 
con un nuovo azionamento a 
polimeri anziché la tradizionale 
molla, completamente in ottone, 
senza viti a vista, con regolazione 
del punto zero sempre garantita

a cura della redazione

Nuove 
cerniere 
in arrivo
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C ome per tutti gli altri prodotti Colcom, 

anche la nuova serie di cerniere per box 

doccia è stata testata e garantita nel 

caso specifico per 100.000 cicli. Il design 

e il meccanismo sono depositati e brevettati. Queste 

nuove cerniere con le loro linee squadrate e minimali e 

l’assenza di viti a vista soddisfano pienamente le attuali 

esigenze del mercato, rendendo possibile la realizzazione 

di box doccia in cristallo di alta gamma. 

Il connubio tra tecnologia, innovazione e design è sempre 

una garanzia di successo e in Colcom si impegnano mol-

to per realizzarlo. Altro prodotto estremamente interes-

sante appartenente alla famiglia dei prodotti oleodinamici 

è Unica Slim, la cerniera chiudiporta oleodinamica, con 

chiusura automatica a velocità preimpostata che, grazie 

alle sue dimensioni ridotte e al suo design essenziale, è 

perfetta per applicazioni in ambienti interni. In Unica Slim 

sono disponibili la regolazione del punto zero e la regola-

zione basculante dell’allineamento a filo pavimento della 

porta. Con un ottimo rapporto qualità/prezzo Unica Slim 

è venduta in abbinata alla cerniera superiore prodotta con 

le stesse dimensioni. Le copertine di finitura ad aggancio 

In apertura 
e in questa 
pagina_La nuova 
serie di cerniere per 
box doccia 8500N 
Polymer 

 COLCOM GROUP PRODUCE 
ACCESSORI PER IL VETRO 
ALTAMENTE INNOVATIVI E DI 
ELEVATA QUALITÀ GRAZIE AL 
CONTINUO INVESTIMENTO IN 
RICERCA E SVILUPPO DI PRODOTTI 
E SOLUZIONI 
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rapido sono realizzate in acciaio inox lucido e satinato. Ef-

ficacia tecnica, innovazione e design in un’unica ed esclu-

siva cerniera chiudiporta. Entrambe le linee citate saranno 

disponibili a partire da maggio 2018. Un ultimo prodotto 

che sta prendendo forma appartiene ai sistemi scorrevoli. 

Si tratterà di uno scorrevole adatto a sostenere porte dai 

pesi importanti, fino a 150 kg. La chiusura fluida e control-

lata, i sistemi di ammortizzazione più avanzati e le forme 

essenziali e pulite lo renderanno perfetto protagonista per 

dividere ambienti interni di abitazioni private o uffici in ma-

niera elegante e trasparente. 

La gamma 
Le applicazioni dei prodotti a marchio Colcom spaziano 

in numerosi settori produttivi: box doccia, porte interne, 

partizioni, scorrevoli, porte esterne, serrature e maniglioni. 

Colcom Group ha recentemente ampliato la gamma di 

prodotti con l’acquisto della francese Sadev, specializzata 

nello studio, progettazione, sviluppo e produzione di fis-

saggi per vetri da esterno, facciate strutturali e balaustre. 

Il team di ingegneri e l’ufficio progettazione sono in gra-

do di concepire articoli su misura per progetti di grandi 

dimensioni.

Pioniere nelle cerniere idrauliche 
Colcom è attore mondiale nella fornitura di soluzioni inno-

vative, di elevata qualità e ad alto valore aggiunto nel set-

tore di sistemi e accessori per il vetro temperato. Produce 

cerniere, serrature e fissaggi per porte e pannelli in vetro 

temperato, una gamma di accessori che si caratterizzano 

per una particolare attenzione all’innovazione e alla cura 

del design e che rispondono all’esigenza di chi desidera 

rendere gli ambienti più belli, funzionali e sicuri.

La crescita e il mantenimento della leadership di mercato 

sono basati sulla produzione e la commercializzazione di 

prodotti estremamente innovativi e di elevata qualità, sul 

continuo ampliamento della gamma prodotti e sullo svi-

luppo dei fatturati in Italia e all’estero. La fidelizzazione rag-

giunta dei clienti rappresenta una condizione essenziale 

per l’ottenimento dei propri obiettivi.

La proattività nel cercare il miglioramento continuo, l’im-

pegno nel soddisfare i clienti interni ed esterni, la passione 

nel lavoro e la capacità di lavorare in team sono i valori che 

contraddistinguono Colcom Group, grazie ai quali riesce a 

mantenere la promessa di progettare e produrre acces-

LA STORIA
1961 - 1979
Colcom nasce nel 1961: da piccola azienda 
inizialmente interessata a lavorazioni conto ter-
zi trasforma in breve tempo la propria attività 
per dedicarsi alla costruzione di accessori per 
il vetro, cerniere e chiudiporta. Verso la fine de-
gli anni sessanta sorge il primo stabilimento e 
con esso nasce la prima serie di patch fittings 
chiamata “Evergreen”; prodotti snelli e funzio-
nali che incontrano immediatamente un ampio 
consenso sul mercato.

1979 - 2003
Nei primi anni ottanta i prodotti dell’azienda 
iniziano ad essere conosciuti anche all’estero, 
ma è nel 1993 che la società fa il salto di qualità 
grazie al brevetto delle cerniere automatiche. 

2003 - 2014
Nel 2003 viene inaugurata la nuova sede e l’an-
no seguente segna la costituzione di Minusco 
Holding, che cura la distribuzione dei prodotti 
Colcom in Italia e all’estero. Tappa fondamen-
tale successiva il 2007 con la nascita di Biloba 
e Triloba - brevetti internazionali Colcom - le 
cerniere chiudiporta oleodinamiche di nuova 
concezione per l’installazione di porte in vetro.
Il 2013 sancisce la nascita di Colcom Group, 
all’interno del quale Colcom è il brand a cui fan-
no capo le linee di prodotti dell’azienda. 

2014 - 2017
Nel 2014 l’azienda viene acquisita da Wise Sgr, 
società di private equity che, insieme al mana-
gement team di Colcom Group, ha avviato un 
processo di sviluppo con l’obiettivo di impri-
mere una forte spinta commerciale e una mag-
giore penetrazione nei mercati internazionali. 
Nel 2017 Colcom Group acquisisce l’azienda 
francese Sadev specializzata nello studio, nel-
la progettazione, nello sviluppo e nella produ-
zione di fissaggi per vetri da esterno, facciate 
strutturali e balaustre, ampliando in questo 
modo l’offerta di gamma.
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sori per il vetro temperato altamente innovativi e di elevata 

qualità. L’investimento sul capitale umano, unito al conti-

nuo investimento nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti 

e soluzioni, è alla base del suo successo. Da alcuni anni a 

questa parte l’obiettivo che si è posto il Gruppo è quello di 

imprimere una forte spinta commerciale e una maggiore 

penetrazione nei mercati internazionali: a tale scopo sono 

nate nuove filiali di proprietà in Nord Europa, in Canada, in 

Cina e diverse altre trattative sono in atto per presidiare i 

mercati attualmente ancora scoperti.

Concetto oleodinamico
Da sempre l’elemento di spicco della ricerca e sviluppo di 

Colcom Group è il principio oleodinamico studiato e appli-

cato ai sistemi chiudiporta. Il movimento idraulico è stato 

integrato nelle cerniere Biloba, Triloba, Unica ed Evo che 

sono solo alcuni dei prodotti di punta che ben rappresen-

tano il principio oleodinamico applicato alle porte interne 

ed esterne. Questi prodotti sono coperti da brevetto in-

ternazionale e vengono sottoposti a severi collaudi che 

ne garantiscono prestazioni e durata. Le applicazioni dei 

prodotti a marchio Colcom spaziano in numerosi settori 

produttivi: box doccia, porte interne, partizioni, scorrevoli, 

porte esterne, serrature e maniglioni.

Il Gruppo
Colcom Group è un’azienda che opera a livello mondiale 

tramite 8 società, di cui 3 di produzione e 4 di distribuzio-

ne. Sono presenti direttamente in diversi Paesi del mon-

do: con filiali di proprietà in Spagna, Francia, Svizzera, Italia, 

India, Canada e con partecipate in Belgio e India. 

Le aziende di produzione del Gruppo sono Colcom, Sa-

dev e Galvacom. Colcom si occupa della produzione e 

dello sviluppo tecnologico di nuove applicazioni OEM in 

codesign o design su incarico da parte delle industrie. 

Design italiano, produzione Made in Italy, competenza 

tecnica acquisita negli anni, spiccata genialità di cogliere 

per tempo le esigenze del mercato e anticiparne le ten-

denze hanno consentito di sviluppare un catalogo ricco 

di proposte innovative e di successo. La francese Sadev 

completa la gamma dei prodotti Colcom, aggiungendo 

una serie di applicazioni per esterno: fissaggi per vetri da 

esterno, facciate strutturali e balaustre. Gli Spiders e le 

Rotoules aprono un nuovo canale di vendita e di distribu-

zione costituito da una rete di general contractor e studi di 

architettura. Galvacom si occupa di trattamenti galvanici 

di alta qualità e PVD, su ottone e alluminio. La cromatura 

dell’alluminio ne è il punto di forza da oltre 10 anni. La distri-

buzione è affidata alle filiali Minusco, che rappresentano 

la rete commerciale finalizzata alla vendita di accessori 

del vetro in tutto il mondo. Le filiali Minusco sono attive nel 

mercato globale e sono affiancate da una rete capillare 

di aziende partner. La filiera progettuale, produttiva, distri-

butiva e di assistenza tecnica è magistralmente gestita 

dall’interno, in un rapporto di complementarietà tra i vari 

reparti. Questo permette al Gruppo di mettere in campo 

di volta in volta la migliore soluzione in risposta alle specifi-

che richieste del mercato.   

Unica Slim_ La 
cerniera chiudiporta 
oleodinamica con 
chiusura automatica a 
velocità preimpostata 
grazie alle dimensioni 
ridotte e al design 
essenziale è perfetta per 
applicazioni in ambienti 
interni
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