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È con un pizzico di dispiacere, ma unito a gioia, che 
mi accingo a scrivere questo mio ultimo articolo sul 
magazine in qualità di staff operante all’interno di 
Colcomgroup. Dispiacere perché dopo 17 anni di 
presenza attiva, i colleghi, i clienti, i fornitori, e per-
sino i concorrenti, insomma, tutte le persone lavora-
tivamente in relazione con me da anni, sono ormai 
diventate parte della mia vita, della mia famiglia al-
largata. Gioia perché le nuove sfide che mi aspetta-
no fuori dal settore glass hardware, mi  mettono un 
pizzico di curiosità e di piacevole incertezza; gioia 
anche perché  lascio una azienda sana, ben struttu-
rata, appartenente ad un gruppo industriale molto 
solido e disposto ad investire in Colcomgroup per 
ancora molto tempo. 
A questo proposito, l’AD mio successore, per il quale 
ho partecipato alle fasi di selezione e con il quale sto 
condividendo un lungo periodo di affiancamento, 

Pedretti ci saluta dopo tanti anni,
diamo il benvenuto a Fetz

NUOVA DIREZIONE AZIENDALE
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Dario Pedretti - Direttore Generale

atto a trasferirgli tutto il mio know how, si è rivelato 
una persona molto preparata e di lunga esperienza, 
profondo conoscitore del management aziendale in 
tutti i suoi aspetti, sia produttivo che commerciale, 
oltre che di gestione delle persone, soprattutto mira-
to alla loro piena responsabilizzazione e motivazione 
professionale, per loro stessi, per il team al comple-
to ed il bene dell’azienda. Ho chiesto anche a lui di 
scrivere qui di seguito alcune parole per presentare 
se stesso quale successore alla guida della Colcom.

Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che 
hanno contribuito con fiducia a costruire ed a soste-
nere questo cammino di vita insieme. 

Grazie a tutti, un arrivederci
con sincero affetto e stima.

Dr. Dario Pedretti

Che cosa posso aggiungere alle parole del mio 
predecessore che ha perfettamente descritto la si-
tuazione aziendale in Colcom?

Mi sento molto onorato di entrare a far parte di 
Colcom Group Spa. Sono molto soddisfatto di 
vedere in Colcom una azienda dinamica, che sta 
proseguendo con importanti cambiamenti ed ag-
giornamenti dei suoi prodotti e processi.
Già pochi giorni dopo il mio ingresso in azienda 
mi sono sentito al mio agio e ben accettato nel 
team. Apprezzo l’impegno di tutti i colleghi nel 
farmi acquisire in questo periodo di affiancamen-
to tutto quanto serve per proseguire sul percorso 
di continuo miglioramento.

Il mio obiettivo primario è sempre la soddisfa-
zione del cliente che deve ricevere da Colcom un 
prodotto di qualità superiore nel più breve lead 
time possibile.

Userò la mia esperienza di oltre 30 anni di lavo-
ro, passati in diverse industrie in Germania ed in 
Italia, coprendo varie funzioni nello sviluppo ed 
industrializzazione di prodotto, nel product ma-
nagement e nella vendita tecnica, nell’operations 
e nella direzione aziendale per portare avanti 
questa missione insieme a tutto il nostro team.
 
Mi insedierò ufficialmente in Colcom con il ruo-
lo di CEO a far data 01 Gennaio 2021

Vorrei approfittare di questo spazio per esprime-
re un particolare ringraziamento a Dario Pedret-
ti, CEO di lunga data ed ora uscente da Colcom, 
ed augurargli tanto successo per il suo futuro per-
corso personale e professionale.

                                                     Dr. Joachim Fetz

ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE NUOVO CEO
Dario Pedretti presenta e dà il benvenuto al nuovo manager Joachim Fetz

Il 3 novembre scorso si è tenuta l’assemblea generale nel cortile adiacente l’azienda, in cui il direttore uscente Dario Pedretti ha dato il 
benvenuto al nuovo CEO, che guiderà il Gruppo dal primo gennaio 2021 e ci aiuterà ad affrontare le nuove sfide che il mercato del vetro 
ci proporrà .
Joachim Fetz, 57 anni, nato in Germania e in Italia da 22 anni. Vive con la famiglia nel bresciano da diversi anni. Ingegnere con lunga 
esperienza internazionale in ambito industriale e meccanico, è il nuovo Amministratore Delegato di Colcom Group. 

Joachim Fetz ha coperto  diversi ruoli da Amministratore Delegato e Direttore Generale in aziende
di livello internazionale con  strutture complesse per tipologie di prodotto, mercati e canali.
Ha  lavorato per tanti anni nelle aree commerciale ed operations, prevalentemente nei settori
meccanico, elettromeccanico, elettrotecnico in mercati B2B.
Profondo conoscitore del management aziendale oltre che di gestione delle persone sarà
per Colcom una risorsa preziosa! Benvenuto tra Noi!

Joachim Fetz - nuovo Direttore Generale
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OEM e ODM: COSA SIGNIFICANO PER COLCOM 
Dalla progettazione alla realizzazione per meglio rispondere alle esigenze

SPECIALE PRODOTTI OEM E ODM A CONFRONTO

ODM and OEM Comparison Table
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In questo articolo vorrei approfondire il significato dei prodotti OEM 
e ODM e spiegarvi anche quanto Colcom può contribuire a dare va-
lore alla vostra attività.

La definizione di Original Equipment Manufacturer(OEM)
Un prodotto OEM viene realizzato in base alle specifiche di prodotto 
dell’acquirente. Ad esempio, qualsiasi prodotto con design, materiale, 
dimensioni, funzioni o persino colori personalizzati possono essere 
classificati come OEM.
Per alcuni, OEM indica un prodotto progettato interamente in base 
alle specifiche dell’acquirente, mentre altri classificano anche la mini-
ma modifica del design di un prodotto ODM esistente, come OEM.
Detto questo, la maggior parte sarebbe d’accordo sul fatto che la defi-
nizione primaria di un prodotto OEM è un prodotto per il quale de-
vono essere realizzati gli utensili (cioè gli stampi ad iniezione) prima 
che la produzione possa iniziare.
La definizione di Original Design Manufacturing (ODM)
Un prodotto ODM si basa su un design esistente, sviluppato dal pro-
duttore. Un prodotto ODM è il risultato della ricerca e sviluppo del 
fornitore
I prodotti ODM, che vengono spesso chiamati “prodotti a marchio 
privato”, possono essere contrassegnati con il logo dell’acquirente.

ODM è la stessa cosa di Private Labelling?
In teoria sì. Il concetto alla base dell’ODM e dell’etichettatura privata è 
che il fornitore fornisce un modello di prodotto, che l’acquirente può 
marchiare con il proprio logo.
Pertanto, l’acquirente può risparmiare tempo in denaro, poiché non 
deve passare attraverso un lungo processo di sviluppo del prodotto o 
investire in costosi stampi e altri strumenti.

Come si esegue il “reverse engineering” e le specifiche ODM?
I prodotti ODM sono spesso personalizzati. È un dato di fatto, i for-
nitori si aspettano che i loro acquirenti forniscano loro le specifiche 
del prodotto, anche se il prodotto che acquistano è un cosiddetto pro-
dotto ODM. Quindi, spetta a te, come acquirente, fare quanto segue:
a. Elenca tutte le specifiche del prodotto rilevanti (ad esempio, dimen-
sioni, finiture, specifiche, ...)
b. Conferma tutte le opzioni di personalizzazione disponibili con il 
fornitore (ovvero quali materiali e finiture possono offrire)

Cosa può fare Colcom per la tua azienda?
Fondamentalmente tutto ciò che è nelle nostre possibilità, abbiamo 
molti clienti OEM e ODM in tutto il mondo.

La tua richiesta è la nostra sfida
Colcom inizia dove si fermano gli altri! Sappiamo per esperienza che 
fornire accessori e soluzioni è molto più che vendere prodotti. Questo 
è esattamente il motivo per cui i nostri ingegneri tecnici mettono in 
gioco tutte le loro competenze. Collaboriamo con voi per trovare la 

I MAGAZZINI DELLE FILIALI DI BOLOGNA
E ROMA ACCORPATI NELLA SEDE DI NAVE  

Minusco sud diventa “Colcom Sadev sud”  

Efficienza migliorata

Uniformità per tutte le branches

Nell’ambito di un processo di automatizzazione e centralizzazione logistica, nella magazzino centrale di 
Nave-Brescia abbiamo implementato una procedura di picking che consentirà di aumentare l’efficienza 
e la portata delle spedizioni in tutta Italia ed Europa per cui dal primo dicembre 2020 i magazzini delle 
filiali di Bologna e di Roma saranno assorbiti dalla sede.

Il vostro supporto e referente abituale continua  ad esistere e a supportarvi,  per ciò che riguarda la gestione 
degli ordini, le indicazioni sulle consegne, le informazioni tecniche e tutta la parte operativa.

Laura Rossi ed Elisa Minghini, restano  le vostre referenti per la filiale di Bologna  affiancate dai front office 
Andrea Ripa e Nicola Palaro.

Giovanna Nunziata continua ad essere il riferimento per la filiale di Roma coadiuvata da Gianluca Di 
Sparti. I riferimenti di contatto in vostre mani restano inalterati.

Come già molti di voi sapranno, Minusco Sud  è 
il nostro primo distributore ufficiale  in Italia a far 
data dal lontano 2004.
Da Dicembre 2020  il suo logo si aggiorna e diventa 
COLCOM SADEV SUD.

Colcom Sadev perché continuerà a rappresentare i 
nostri due brand nel mercato del Sud Italia, COL-
COM SADEV per uniformarsi alle altre nostre 
branches come il   Canada, la  Spagna, la Germania 
che sono già  identificate con questo nuovo logo.

QUALI I VANTAGGI? 
• Il nuovo sistema di picking attuato in sede snellisce le 
procedure di imballaggio e spedizione, permette una 
migliore qualità di servizio, aumentando l’affidabilità 
delle spedizioni, ed una maggiore visibilità sulla vita del 
prodotto, potendone tracciare la storia.

• Le spedizioni della merce direttamente dalla sede
evitano tempi morti legati al trasferimento degli articoli 
da Brescia alle filiali.

• I tempi di spedizione sono  quindi più veloci.

• La gestione dei resi è più facile e snella.

• Nulla cambia da un punto di vista operativo
   e di supporto logistico e back office.

 

Giovanna Nunziata - back office Gianluca Di Sparti - front officeNicola Palaro - front officeLaura Rossi - back office

Filiale di Bologna Filiale di Roma

Elisa Minghini - back office Andrea Ripa - front office

CARATTERISTICHE OEM ODM

Prezzo unitario Nessuna differenza       Nessuna differenza   

Matrici e attrezzature a carico dell’acquirente a carico del fornitore

Costi ricerca e sviluppo a carico dell’acquirente a carico del fornitore

Tempo di sviluppo del prodotto da 1 a 9 mesi  da 1 a 6 settimane

Tempo di produzione in serie Nessuna differenza       Nessuna differenza   

Scheda delle specifiche del prodotto fornita dall’acquirente ‘Reverse engineered’ dall’acquirente
o fornita dal fornitore

Conformità del prodotto Nessuna differenza       Nessuna differenza   

Proprietà intellettuale Proprietà intellettuale
di proprietà dell’acquirente 

Proprietà intellettuale di proprietà
del fornitore o di un altro importatore

Vantaggi 

 1. Prodotto esclusivo per l’acquirente
 2. Puoi personalizzare liberamente il pro-
dotto (all’interno di quanto tecnicamente 
possibile realizzare)
3. Possiedi l’IP (fintanto che lo proteggi) 

1. Ciclo di sviluppo del prodotto più breve
2. Molti prodotti ODM possono essere 
personalizzati in una certa misura
3. Non è necessario pagare per le attrezza-
ture

Svantaggi

1. Si paga per l’attrezzatura
2. Possono essere necessari mesi
per creare nuove attrezzature

 1. Selezione di prodotti limitata (avrai ciò 
che il fornitore può offrire, che può essere 
solo una frazione dei prodotti in elenco)
2. È dispendioso in termini di tempo e 
complicato eseguire il reverse engineering 
di una specifica. Spesso può richiedere più 
tempo che progettare un prodotto OEM 
da zero.
3. Altre società vendono lo stesso prodotto
4. Non possiedi l’IP del prodotto e potresti 
persino finire dalla parte sbagliata di una 
controversia sull’IP.

migliore soluzione per ogni singola richiesta. Dopo una 
consulenza specifica nello sviluppo e nella composizione 
della tua soluzione, realizziamo insieme il tuo prodotto. 

Dall’idea al prodotto finito
Da anni forniamo marchi leader. Oltre alle cerniere idrau-
liche per porte, offriamo anche un’ampia gamma di altre 
soluzioni come sistemi scorrevoli, serrature, accessori per 
vetrine e docce. Ti offriamo la possibilità di acquistare tutto 

da un unico fornitore, evitandoti resi per tutto ciò che non 
risulta adatto alle tue esigenze e poter rispondere ancora 
meglio ai tuoi desideri personali. Questo è il nostra obiet-
tivo quotidiano!

Risposta al mercato rapida e flessibile oltre alla persona-
lizzazione, la nostra forza risiede nella flessibilità. Grazie 
alla nostra vasta rete, siamo i primi a identificare gli svi-
luppi e le esigenze più importanti del mercato. Con il no-
stro team snello e flessibile siamo in grado di dare risposte 
immediate. Il settore delle costruzioni richiede flessibilità e 
innovazione continua da te come imprenditore e lo stesso 
è garantito da Colcom.
Sfidaci e ti supporteremo in modo ottimale come consu-
lenti, fornitori e partners.

Tom Jacob - Product Manager

La stretta collaborazione durante tutti questi anni ha 
determinato una crescita importante e una fideliz-
zazione continua dei clienti nelle aree in cui Colcom 
sadev sud opera. La Campania, la Basilicata, il Moli-
se, la Calabira, la Puglia e la Sicilia  le regioni seguite.

Cogliamo l’occasione per ringraziare Nicola Carrab-
ba per questa collaborazione di lunga data e auspi-
care che possa continuare per molti anni ancora.

Grazie Nicola!

SUD



MAGAZINE

LA RIVISTA “GLASWELT” PARLA DI NOI
A novembre il primo editoriale tedesco sulla rivista di settore Glaswelt

07 ATTUALITÀ • INTERNAZIONALIZZAZIONE

GLASWELT-novembre_2020_stampa.indd   1 19/10/20   09:44

Colcom offre  soluzioni architettoniche in 
vetro per esterni e interni.  Disegna e pro-
duce elementi per applicazioni che utiliz-
zano il vetro nell’edilizia
Leader nella produzione di accessori per 
il vetro temperato  Colcom offre  servizi 
e prodotti che vanno dalla progettazione 
congiunta con studi di architettura alla 
fornitura di chiudiporta, cerniere, balau-
stre e supporti per il vetro. Le applicazioni 
dei prodotti a marchio Colcom spaziano 
in numerosi settori produttivi: box doccia, 
porte interne, partizioni, scorrevoli, porte 
esterne, serrature, maniglioni.
Elemento di spicco della ricerca e sviluppo 
di Colcom Group è il concetto oleodinami-
co 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 possibi-
le l’applicazione su porte interne, esterne e 
box doccia.
I principali prodotti della serie oleodina-
mica sono  Biloba, Triloba, Unica, Bilobi-
na, Evo ed il sistema Idraulico Slash.
Le cerniere oleodinamiche consentono 
la chiusura automatica, costante e con-

I dipendenti, insieme ai responsabili e collaboratori hanno organiz-
zato nel capannone del montaggio un momento collettivo a sorpre-
sa, nel rispetto della sicurezza dettato dal corrente DPCM, per poter 
omaggiare Dario Pedretti. 

“È vero che a livello lavorativo voi avete cominciato a 
sistemare tante cose, ma c’è stata una persona che 
ha preso in mano la situazione e ha portato avanti 
dei miglioramenti a livello concettuale che adesso 
stiamo realizzando; questa persona è Dario”
Così è iniziato il discorso del nuovo CEO Joachim che a nome di 
Colcom ha ringraziato Dario tramite la consegna di una targhetta 
celebrativa per i 17 anni di presenza attiva e per la generosa disponi-
bilità dello stesso a condurre l’azienda in questo difficile 2020. 

“Siccome sono un montagnino della Val Trompia, di 
poche parole... dicevo che l’ultimo giorno sarei anda-
to via senza farmi accorgere, perchè non volevo ce-
rimonie. L’ultimo mio giorno che sarà il 29 dicembre, 
uscirò alle 14... e invece mi avete fregato!”

Queste le parole di Dario al ricevimento dei regali. Sono seguiti altri 
omaggi da parte dei dipendenti, segno tangibile dell’apprezzamento 

“Design italiano, stile made in Italy, competenza tecnica acquisita 
negli anni, la spiccata genialità di cogliere per tempo le esigenze del 
mercato e anticiparne le tendenze, hanno consentito di sviluppare un 
catalogo ricco di proposte innovative e di successo.”

trollata dell’anta. Queste rappresentano 
l’evoluzione e la sintesi delle cerniere “au-
tomatiche-meccaniche” e dei chiudiporta 
idraulici esistenti sul mercato.
Le ridotte dimensioni dei meccanismi 
conferiscono un design pulito ed elegante 
unito alla semplicità di installazione.
Peculiarità del concetto oleodinami-
co sono il massimo rendimento insie-
me all’alta qualità tecnica e sicurezza 
del movimento; non manca inoltre una 
grande attenzione all’estetica in linea con 
le tendenze architettoniche del momento 
che richiedono un ingombro visivo mini-
mo degli accessori per renderli adattabili 
ad ambienti caratterizzati da stili molto 
diversi.
Le cerniere oleodinamiche Colcom rap-
presentano un’importante innovazione 
nel panorama degli accessori per il vetro, 
sono coperte da brevetto internazionale e 
sottoposte a severi collaudi che ne garanti-
scono prestazioni e durata.

Grazie al suo costante impegno nello svi-
luppo  di prodotti  tecnologicamente avan-
zati ed innovativi , Colcom  è diventato il  
marchio di riferimento a livello mondiale.

RINGRAZIAMENTI E SALUTI A SORPRESA PER DARIO 
Il 24 dicembre l’azienda e i dipendenti  hanno omaggiato il CEO uscente

SPECIALE ARRIVEDERCI A DARIO PEDRETTI
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e riconoscimento per il lavoro svolto insieme negli anni. Non solo 
quindi un saluto formale dettato dall’impegno aziendale ma anche 
per la professionalità e la capacità di essere stato un buon leader e al 
tempo stesso un collega sorridente e disponibile con tutti.

“Mille grazie per l’affetto dimostrato. Grazie a tutti 
per il sentito ringraziamento e la bella atmosfera re-
spirata la vigilia di Natale qui in Colcom”
Così ci ha ringraziato Dario.  Noi siamo felici di avere avuto l’occasio-
ne di condividere un pezzo di cammino insieme a te!
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Gli articoli Colcom sono  nel database BIM  
Cosa è il BIM, come funziona e  perchè è utile 

colcomgroup.it 
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Colcom è presente su BIMobject!  Le nostre cerniere e 
i nostri sistemi oleodinamici sono digitalizzati e dispo-
nibili nel database BIM. 
Puoi accedere ai dati tecnici e geometrici dei prodotti 
per ogni tuo progetto.
Trovi  tutti i file e le informazioni di cui hai bisogno per 
completare il tuo progetto direttamente su:

www.colcomgroup.it/bim-objects

Ma cosa  significa esattamente BIM?

Sempre più usato dai progettisti, BIM è l’acronimo 
di “Building Information Modeling” (Modellazione 
delle Informazioni di un Edificio).
Il BIM non è un prodotto né un software ma un “conte-
nitore di informazioni sull’edificio”, in cui inserire dati 
grafici (come i disegni) e degli specifici attributi tecnici 
(come caratteristiche tecniche prestazionali e commer-
ciali).
Mentre la progettazione CAD permette l’elaborazione 
di un progetto attraverso disegni in 2D o 3D, la pro-
gettazione BIM non si limita a informazioni visive o 

rendering, ma specifica le funzionalità e le prestazioni 
di ogni oggetto BIM presente nel progetto o all’interno 
dell’edificio elaborato.

BIM: i vantaggi 
Il BIM è nato dalla volontà di andare verso la collabo-
razione tra i progettisti e l’integrazione tra i processi.
Il BIM è infatti un metodo di progettazione collabora-
tivo in quanto consente di integrare in un unico model-
lo le informazioni utili in ogni fase della progettazione: 
quella architettonica, strutturale, impiantistica, energe-
tica e gestionale. Per questo può essere utilizzato dagli 
impiantisti, dagli ingegneri strutturisti, dagli architetti, 
dal costruttore, dai montatori, dai collaudatori ecc.
Il modello tridimensionale quindi racchiude infor-
mazioni riguardanti volume e dimensioni, materiale, 
aspetto, caratteristiche tecniche che non vengono perse 
nella comunicazione ad altri studi ed altre piattaforme 
informatiche.
La tecnologia BIM offre molteplici vantaggi come: 
maggiore efficienza e produttività, meno errori, 
meno tempi morti, meno costi, maggiore interoperabi-

lità, massima condivisione delle informazioni, un con-
trollo più puntuale e coerente del progetto.

Inoltre un progetto BIM dà la possibilità alla commit-
tenza di avere un’elaborazione virtuale del ciclo di vita 
dell’edificio, anche dopo la fase di progettazione; in 
questo modo è più semplice monitorare la vetustà dei 
materiali e programmare meglio la manutenzione.

Il Brand, incontra il designer. Il Designer, 
incontra il marchio; bimobject.com è un 
mercato globale per il settore edile.
Ispirazione per il design e informazioni 
sui prodotti digitali ad architetti e inge-
gneri di tutto il mondo, offrendo ai pro-
duttori di prodotti per l’edilizia un modo 
migliore per raggiungerli, influenzarli e 
comprenderli.
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Matteo Cominardi

TEAM COMMERCIALE 
Una nuova risorsa per le aree del nord Italia
Dal aprile 2020 è entrato a far parte del team commerciale Matteo Cominardi, che prende in consegna la copertura delle aree di: 
Brescia, Bergamo, Lodi, Lecco, Sondrio, Mantova, Cremona, Parma e Piacenza. Ci dice di lui...

 “Di me dirò che ho quarant’anni, tre figli e un cane. Adoro il jazz e detesto la dieta.
Ho lavorato nell’industria dei carrelli elevatori, dei sistemi per il montaggio e nell’ automotive, per approdare 
alla Colcom da qualche mese. Qui ho trovato una realtà strepitosa, composta di persone solide e disponibili, 
non parlano mai di problemi, ma sempre di soluzioni ed opportunità.

Eredito il ruolo di Marco Caggioni e, con esso, un prezioso testimone fatto di grande umanità e dispo-
nibilità. Il settore del vetro è per me totalmente nuovo, ma ho degli ottimi  maestri: tutti i vetrai che 
ogni giorno mi ricevono nelle loro aziende, nei laboratori sui cantieri!”

Benvenuto in Colcom e buon lavoro!

A partire da settembre 2020 la nostra Chiara Giugno ha assunto il nuovo 
ruolo di Responsabile di Magazzino. Forte di una lunga esperienza in Colcom 
che va dal montaggio alle spedizioni, non possiamo che farle i nostri migliori 
auguri per questa nuova avventura lavorativa.

 “Ho un team fantastico sempre disposto a dare una mano 
ed è anche grazie alla disponibilità e collaborazione di queste 
persone che stiamo lavorando bene nonostante il periodo 
non proprio facile in generale”

Così ci dice Chiara a cui abbiamo chiesto le sue prime impressioni riguardo la  
nuova mansione. Di seguito brevemente i suoi anni in Colcom:

Chiara Giugno - Responsabile di Magazzino

“Ho scoperto la Colcom quando da ragazzina, nel lontano 2000,  non volevo proseguire i miei studi superiori e mio padre mi 
ha suggerito di fare domanda di assunzione qui! 
Ho iniziato il mio cammino dal reparto montaggio.  Successivamente sono passata all’ufficio spedizioni rivestendo questo 
ruolo fino ad un anno fa circa, quando la direzione mi ha proposto di entrare a far parte del team produzione. Ho accettato 
di buon grado e siccome da cosa nasce cosa e il mio percorso in Colcom è stato lungo e completo; da due mesi a questa parte 
sono diventata la responsabile di magazzino. 
Adesso spero sia finito il momento dei cambiamenti perché qui  è il mio regno! Ho un team fantastico sempre disposto a dare 
una mano ed è anche grazie alla disponibilità e collaborazione di queste persone  che stiamo lavorando  bene nonostante il 
periodo non proprio facile in generale e i due traslochi che riguardano l’assorbimento in sede dei due magazzini di Bologna 
e Roma. 
Ho vicino a me persone fantastiche e anche se ci sono momenti no, abbiamo comunque la forza e la volontà di andare avanti.  
Credo non sia sbagliato definirla un pò la mia seconda casa”

Nuova responsabile del magazzino
Chiara Giugno assume un nuovo ruolo in Colcom 
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COLLIO è la  nuova cerniera di Colcom per porte a peso ridotto completa di ammortizzatore 
e sistema di chiusura automatica.  Nasce per porte intelaiate e partizioni ed è perfettamente 
compatibile con il profilo P35E. 

COLLIO è l’evoluzione della cerniera 8610; la prima cerniera automatica  conosciuta dal mer-
cato. Uno dei nostri bestsellers. 

• Chiusura automatica 
• Ammortizzatore a polimero senza molla brevettato 
• Peso porta:
   45 kg - 2 cerniere / 60 kg - 3  cerniere
• Larghezza porta:
   900 mm - 2 cerniere / 1000 mm - 3 cerniere 
• Spessori vetro: 8-10-12mm
• Design Minimale
• Adatte ad ogni tipo porta leggera che
   preveda la chiusura automatica 
• Compatibile con profilo P35E
• Abbinabile a serrature magnetiche
• Adatto per applicazioni in
   ambienti bagno e box doccia

Cerniera vetro-muro
per porte in battuta

Cerniera vetro-vetro 180°
per porte in battuta
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Nuova COLLIO
Cerniera con ammortizzatore a polimero
e sistema di chiusura  automatico

8680 8681
Kit per profilo P35E  

K8680



CLIENTI14 CLIENTI15

Cosa può esserci di meglio che coccolarsi e trascorrere una 
meravigliosa vacanza da ricordare in un resort 5 stelle nella 
splendida cornice di Mykonos in Grecia?

Un’oasi di pace in cui godere delle bellezze della natura e del 
paesaggio e rilassarsi nella Spa in cui le porte in vetro lascia-
no filtrare la luce naturale e rendono l’ambiente armonioso 
e rilassato.

PROGETTI CLIENTI
Cerniere idrauliche presso 
esclusivo Hotel 5 stelle in Grecia
Paese: GRECIA – Mykonos
Progetto: porte interne zona wellness e porte per sauna in vetro
Prodotto: Biloba – Unica
Progetto realizzato da: PATSIS GLASS
Architetto: MKV Design London UK - Ms. Maria Vafiadi

PROGETTO
La richiesta del cliente era soddisfare le esigenze degli ospiti 
che sono cambiate dall’apertura del resort nel 2001. Il cliente 
ha deciso di adattarsi alle esigenze e ai desideri dei propri 
ospiti e ha ricostruito il proprio centro termale in una po-
sizione diversa, rifacendosi alle antiche tradizioni di salute 
e bellezza della Grecia. Distribuito su 600 mq, ci sono 6 sale 
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per trattamenti di cui 2 suite per coppie con cortili esterni, un bagno turco, una sauna, una 
piscina di talassoterapia, un centro fitness e un salone di bellezza con esclusivi servizi di cura 
della pelle.
Un resort 5 stelle in cui il lusso e la ricerca dell’armonia tra le meraviglie naturali e l’ambiente 
interno è alla base del progetto. Il nostro cliente Patsis glass ha contribuito con la realizzazione 
delle porte in vetro dell’area wellness e della Sauna.
Ambienti in cui l’armonia e il clima rilassato devono essere la caratteristica di ogni spazio.
Le cerniere oleodinamiche Biloba e Unica installate sulle porte delle sale di questo centro be-
nessere, permettono una chiusura automatica e controllata. Le dimensioni ridotte delle cer-
niere sposano perfettamente il design minimal di questa SPA in cui il vetro è stato usato come 
elemento fondamentale per separare gli spazi.

PRODOTTO
BILOBA
Biloba nasce per porte interne e consente la chiusura automatica dell’anta. La velocità del movi-
mento è regolabile e offre massima sicurezza, non opponendo alcuna resistenza.
Il design minimale di Unica, invece, ne consente l’applicazione in qualsiasi ambiente, sia ester-
no che interno. È dotata di freno, regolazione della velocità di chiusura e regolazione dello 
scatto finale dell’anta, il tutto in soli 56 mm di altezza. L’installazione è semplice e rapida e può 
soddisfare anche applicazioni a bilico. Infine, è provvista di piastra a terra con sistema bascu-
lante integrato ed è coperta da brevetto internazionale.

UNICA
Il design minimale di questa cerniera oleodinamica ne consente l’applicazione in qualsiasi am-
biente, sia esterno che interno. In UNICA è presente: il freno, la regolazione della velocità di 
chiusura e la regolazione dello scatto finale dell’anta, il tutto in soli 56 mm di altezza. L’instal-
lazione è semplice e rapida e può soddisfare anche applicazioni a bilico. Infine, è provvista di 
piastra a terra con sistema basculante integrato ed è coperta da brevetto internazionale.
Queste cerniere oleodinamiche sia Unica che Biloba hanno ottenuto dal TÜV la certificazione 
EN 1154 che le equipara a tutti gli effetti a dei chiudiporta pur avendo un rendimento ben su-
periore (oltre il 90% per le cerniere contro il 50-60% dei tradizionali chiudiporta).
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Vuoi darci la tua opinione
sul nostro magazine?

Meno di 5 minuti che
per noi saranno preziosi!

COME FARE
Rispondi alle domande che troverai collegandoti al link : www.colcomgroup.it/magazine 
o direttamente scansionando il QR code qui sotto.

Non serve registazione, sentiti libero di darci la tua opinione.

Apprezziamo molto il tuo aiuto, i tuoi feedback sono importanti
e ci aiutano a migliorare. Grazie!


