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Nell’ era della rete e della comunicazione digitale, perché abbiamo 
deciso di stampare un magazine su carta, come si faceva una volta?

Ci piace l’idea di condividere con voi, nostri affezionati clienti e par-
tners, ciò che ci riguarda e non solo, i nostri progetti in corso e gli 
obiettivi futuri, informazioni utili su ciò che ruota attorno al mondo 
del vetro, sia che si tratti di consigli per la facile installazione di una 
cerniera oleodinamica, piuttosto che dell’ultima normativa uscita in 
ambito vetro.
 
Vi racconteremo di noi ma soprattutto pubblicheremo le vostre mi-
gliori installazioni con i prodotti Colcom e siamo certi che questo 
magazine diventerà un ottimo punto di riferimento per gli “addetti 
ai lavori”.
Ci aspettiamo che possiate affezionarvi a questo strumento, diven-
tando al tempo stesso lettori e protagonisti, con i vostri suggerimenti 
e proposte. Quindi fatevi avanti, siete i benvenuti!

Buona lettura!
Dario Pedretti

Una novità importante ci ha interessati agli inizi di maggio. Nell’ottica di un 
efficientamen to organizzativo la direzione Generale di Colcom Group Spa è stata
affidata a Dario Pedretti. È pertanto giunta a termine la collaborazione con il
Dott. Gabriele Basile, che ringraziamo per la sua quinquennale attività in Colcom 
Group S.p.A. e nelle rispettive società consociate e al quale auguriamo il massimo 
successo futuro. Il Dott. Dario Pedretti presente in Colcom da oltre 16 anni e già 
direttore generale dal 2015 al 2019, gode della massima fiducia in SIMONSWERK 
GmbH in qualità di socio unico della Colcom Group S.p.A. e della Thyssen’sche 
Handelsgesellschaft mbH.
L’approccio direzionale rivolto ai valori e ai principi della Colcom di alcuni anni fa, 
in cui il cliente è al centro, in cui la burocrazia non deve diventare un ostacolo
all’efficienza ed al servizio, dove le persone lavorano con entusia smo sentendosi par-
te di un unico organismo che ha gli stessi valori ed obiettivi, torneranno ad essere al 
centro della visione aziendale.

Tanti auguri al nostro nuovo direttore di affrontare questa nuova sfida con la 
determi nazione (visti i coronatempi...), l’entusiasmo, la concretezza e lo spirito posi-
tivo che da sempre lo contrad distinguono , che da sempre riesce a trasmetterci e che 
negli anni abbiamo imparato a conoscere e ad apprezzare!

Congratulazioni Dario! Siamo tutti con te!

un magazine
per condividere
raccontare
ed informare

Dario Pedretti il nuovo direttoreNEWS
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FESTEGGIAMO UN ANNO 
DALL’ACQUISIZIONE 

Dopo un eccitante periodo durato quattro anni dall’acquisizione di Colcom 
Group da parte di Wise Equity, nel quale abbiamo raddoppiato il fatturato, Col-
com Group è stata acquisita nel marzo del 2019  da SIMONSWERK GmbH.
E’ iniziata  per noi  una nuova stimolante  avventura.
SIMONSWERK è assolutamente complementare al business di Colcom Group e 
Sadev. Entrambi i gruppi hanno molte sinergie in comune. La cooperazione  sta 
consentendo al nuovo gruppo di sviluppare ulteriormente le vendite all’estero, 
consolidando una forte leadership nei mercati delle cerniere per legno e vetro ad 
alto valore aggiunto, dei punti di fissaggio per il vetro e delle balaustre.
Questo primo anno è stato un anno in cui abbiamo condiviso le strategie, abbia-
mo stabilito gli obiettivi futuri,  abbiamo conosciuto ed approfondito i prodotti 
propri di ogni azienda,  un anno in cui abbiamo posto le basi per lo studio e lo 
sviluppo di nuovi articoli  attingendo dai reciproci e complementari know how.

Non perdeteci di vista, avremo grandi novità da presentarvi nei prossimi mesi! 

“E’ nato un colosso di settore x
da oltre 160 milioni di fatturato“
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IL PICKING AGEVOLERÀ
IL PRELIEVO DEGLI ARTICOLI 
DAGLI SCAFFALI

NUOVO SOFTWARE WAREHOUSE PICKING 

Dopo diversi mesi di sviluppo, è pronto il 
nuovo software di prelievo articoli di ma-
gazzino che renderà ulteriormente affidabi-
le un’operazione che prima era demandata 
completamente all’attenzione dell’operatore.
L’operatore sarà dotato di un laptop con-
vertibile (in tablet) e di una pistola scanner 
bluetooth. Tramite lo schermo di questo 
laptop, sarà in grado di visionare la propria 
spedizione con la lista di articoli in ordine, 
e prelevare il relativo prodotto scansionan-
do il QRcode presente sull’etichetta incollata 
sulla scatola.
In questo modo se il prodotto prelevato sarà 
effettivamente presente nella lista, il softwa-
re lo conteggerà e lo aggiungerà alla quantità 
prelevata scalandolo dal magazzino; diver-

samente, se il prodotto non sarà presente 
nella lista, il software genererà un segnale 
sonoro ed un msg di allerta che avvertirà 
l’operatore dell’errore. 
I controlli effettuati in questa fase saranno 
in merito alla correttezza del codice ed alle 
quantità (l’operatore non potrà prelevare 
più articoli di quanti effettivamente non 
siano in ordine). 
Oltre alla funzionalità sopra descritta, è 
stata anche implementata una nuova eti-
chetta, che verrà generata in fase di gestio-
ne iniziale dell’ordine di produzione, dotata 
di QRcode, contenente nel proprio traccia-
to sia il codice del prodotto, che identifica 
appunto il tipo di prodotto, sia il numero di 
matricola (o i numeri di matricola in caso 

in cui la confezione ne contenga più di uno) che permetterà la tracciabilità dell’articolo dal mo-
mento in cui verrà assemblato al momento in cui verrà venduto.
Questi due sviluppi permetteranno una maggiore qualità di servizio, aumentando ulteriormente 
l’affidabilità delle spedizioni, ed una maggiore visibilità sulla vita del prodotto, potendone tracciare 
la storia. 

Dario Pedretti - Direttore Generale

“UN GIORNALE PER IL PIACERE DI LEGGERCI”
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PERCHÉ SCEGLIERE UNA CERNIERA CHIUDIPORTA
Anziché un tradizionale chiudiporta?

Le principali caratteristiche
delle cerniere oleodinamiche

SPECIALE LE CERNIERE OLEODINAMICHE FIORE ALL’OCCHIELLO DI COLCOM

Approfondisci e scopri di più sulle nostre cerniere chiudiporta su:
www.colcomgroup.it

Molteplici possibilità applicative e molteplici le tipologie di cerniere chiudiporta disponibili 
Il mondo dei chiudiporta tradizionali offre tendenzialmente 2 modelli: i chiudiporta aerei e i 
chiudiporta a pavimento per installazioni su  porte da interno ed esterno .
Il mondo delle cerniere chiudiporta idrauliche offre innumerevoli tipologie di modelli, varietà di 
design, possibilità applicative che spaziano dalla porta interna, alla porta esterna, ai box doccia. 
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DINAMICITÀ

VERSATILITÀ

AFFIDABILITÀ
• Certificate secondo il TUV
• Testate in laboratorio
• Controllate singolarmente e matricolate

• Chiusura a velocità costante e fluida
• Regolazione della velocità, dello scatto, dell’allineamento

• Per interni, esterni, zona bagno, zona wellness/spa
• Versioni personalizzate/light

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).

Ogni giorno migliaia di porte in vetro vengono 
aperte e chiuse sia in ambito privato che in am-
bito pubblico.
Gli ingressi in luoghi molto frequentati come 
bar, negozi, uffici pubblici, necessitano di un 
chiudiporta cosi come le nostre case. 
La cerniera chiudiporta accompagna in modo 
automatico la chiusura dell’anta evitando in 
questo modo la disattenzione degli utenti o dei 
clienti o dei nostri figli che di solito le lasciano 
aperte. 
Le cerniere chiudiporta  funzionano attraverso 
un meccanismo di tipo idraulico che spinge  la 
porta in modo graduale sino alla sua totale chiusura. 

PERCHÉ SCEGLIERE UNA CERNIERA 
CHIUDIPORTA IDRAULICA E NON UN 
CHIUDIPORTA TRADIZIONALE ? 

• Facilità e rapidità  di installazione 

• Ridotti sopralluoghi in cantiere 

• Nessun rischio di rottura accidentale di 
pavimenti esistenti  in caso di ristruttura-
zioni 

• Eliminazione di elementi anti-estetici 
quali chiudiporta aerei o placche sul pa-
vimento 

• Eliminazione costi per rottura pavimen-
ti ed installazione chiudiporta a pavimen-
to e sigillatura 

• Possibile installazione su abitazioni con 
riscaldamento a pavimento 

• Possibile installazione su profili (frame) 
per insonorizzare/isolare gli ambienti
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TECTUS® Glass
Sistema di ferramenta 
completo per porte in vetro

Maggiori informazioni su: www.tectus-glass.com

Sistema di cerniere

TECTUS® Glass – Il programma completo 

Maniglia Incontro magnetico Magnete di chiusura

NOVITÀ 
portata fino

a 80 kg

SIM_Anz-2020_TectusTEG_IT_halb_150x135+3_RZ.indd   1 24.03.20   17:08
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FENSTERBAU

A pochi giorni dal suo inizio, l’ente fiera ha ufficialmente
dichiarato che a causa del CORONAVIRUS l’evento è 
stato sospeso e posticipato a giugno
 
Scoprite innovazioni e impulsi per il domani
Visitate il salone leader mondiale delle finestre, porte e facciate e scoprite, agli stand 
degli espositori, l’offerta avvincente di prodotti, tecnologie d’avanguardia, componenti 
ed elementi costruttivi. Lasciatevi ispirare, dialogate intensamente ad alto livello con 
esperti di tutto il mondo. Riconoscente i trend dei settori.
Venite a prendere impulsi preziosi su molti nuovi temi, come per esempio soluzioni 
per l’automazione di sistemi di protezione dal sole, impianti di chiusura o avvolgibili.
Vi attendono quattro giornate piene di informazioni, nuovi contatti e prospettive per il 
vostro successo. Saremo lieti di darvi il benvenuto insieme ai nostri espositori!

Il salone leader mondiale per finestre, 
porte e facciate rimandato  a giugno

FIERE06

COVID-19 : NON VINCERÀ 
Il Coronavirus non ha speranze di vincere, 
il patologo di fama mondiale: vi spiego perché
La diffusione del Covid-19 nel nostro Paese e nel mondo ha generato una situazione di 
grande incertezza ed emergenza.  In Italia il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe 
Conte, ha firmato Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull’intero 
territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. 

Un virus senza speranza. Una malattia che non ha nessuna probabilità di vincere contro la 
nostra scienza. Non si ferma l’ottimismo del professore Guido Silvestri; scienziato e patolo-
go di fama mondiale, che sta guidando in America l’emergenza Coronavirus.
«Ogni giorno che passa aumenta la nostra conoscenza del virus, della malattia e dei meccani-
smi patogenetici (come anche di quelli protettivi). I test virologici e sierologici per determinare 
la presenza del virus e lo stato dell’immunità anticorpale diventano sempre più specifici e 
sensibili. Si sperimentano di continuo nuovi farmaci antivirali e farmaci che bloccano la rispo-
sta iper-infiammatoria che è alla base delle più gravi complicanze polmonari. Si sviluppano 
anticorpi monoclonali neutralizzanti per uso terapeutico mentre si studia l’effetto curativo del 
plasma dei pazienti “guariti”. Diversi candidati vaccini sono testati sui modelli animali e an-
dranno presto in fase clinica. Il tutto mentre i nostri amici rianimatori, infettivologi, pneumo-
logi diventano sempre più bravi a gestire le complicanze severe di Covid-19.
Lo ripeto come un disco rotto, ma – credetemi – è la pura verità. La presenza della scienza è la 
vera, grande differenza tra oggi ed il 1348 della morte nera, o il 1630 della peste manzoniana, 
o il 1918 della influenza Spagnola. La presenza della scienza è il motivo fondamentale per cui 
Sars-Cov-2 è un virus senza speranza».

COME PREVENIRE IL CONTAGIO
• Lavare bene le mani (almeno 20 secondi e con acqua calda)
• Se non è possibile, usare i disinfettanti, se non si è sicuri
   di averle pulite evitare il contatto con occhi, naso e bocca
• Evitare baci, abbracci, strette di mano, tutti quei contatti che
   possono far passare il virus da una persona all’altra attraverso
   le piccole gocce del respiro
• Tenere una distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra

Colcom si è adeguata a tutte le normative di legge. In relazione al messaggio del Presidente 
del Consiglio Conte del 21 Marzo, con cui ha annunciato le nuove misure per arginare l’epi-
demia di Covid-19, il governo ha deciso di chiudere tutte le attività produttive non necessarie.
Ci troviamo quindi costretti a dover chiudere tutti gli stabilimenti di Colcom in Italia.
La previsione è di ripartire con le nostre attività produttive appena sarà possibile, fatti salvi 
ulteriori aggiornamenti. Prosegue il lavoro in smart working per l’ufficio commerciale, am-
ministrativo e tecnico. Nella speranza di poter tornare ad essere tutti quanti operativi al più 
presto, più forti e motivati di prima, vi auguriamo il meglio.
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Tel_030 25 32 008   Fax_030 25 34 707

BREVETTATA

Biloba
EVO

colcomgroup.it 

• Chiusura regolabile e controllo costante di frenatura
• Per tutte le angolazioni di apertura della porta fino a 180°
• Ammortizzatore anti-scardinamento
• Per porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50mm.
• Per porte interne ed esterne

Cerniera chiudiporta oleodinamica
con chiudiporta integrato

L’ obiettivo di questo spazio all’interno del Magazine Colcom, sarà quello di fornire un aiuto 
il più possibile intuitivo e schematico alle vetrerie per quanto riguarda le decisioni tecnico/
normative che ogni giorno devono affrontare. La rubrica avrà un margine di flessibilità per 
accogliere e approfondire eventuali richieste dei lettori.
Le tappe degli interventi saranno dei Focus su argomenti mirati che, sulla base della mia espe-
rienza, gli operatori del nostro settore potranno trovare utili per il proprio lavoro.

La prima cosa che si ritiene necessario mettere in chiaro è che la marcatura CE è un obbligo 
di legge almeno dal 2011, vale a dire dalla data di emanazione del Regolamento Europeo CPR 
305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti 
da costruzione. Un Regolamento Europeo, in quanto tale, ha effetto immediato in tutti gli stati 
membri ed ha lo stesso valore di una legge nazionale.
Proviamo dunque a capire, con una spiegazione che intende essere semplice e chiara senza po-
ter essere esaustiva in tutti gli aspetti, cosa significa “marcatura CE” per una vetreria.
Osserviamo la tabella, le prime azioni che una vetreria compie per la realizzazione dei propri 
manufatti sono la scelta e l’acquisto dei materiali.
Tecnicamente si parla di “controllo dei materiali in ingresso”, concretamente la vetreria deve 
essere certa che i materiali che utilizza e lavora siano qualificati.
Nella fase successiva la vetreria esegue le proprie lavorazioni interne. 
Le lavorazioni di:
• Tempra  • trattamento HST  • indurimento  • stratifica  • assemblaggio vetrocamera
devono essere effettuate secondo le relative Norme di Prodotto e devono avere la marcatura CE.

Cosa comporta per una vetreria poter apporre la marcatura CE ad esempio per le operazioni di 
tempra?  Le norme di riferimento per la tempra sono:
1. UNI EN 12150:1 2015: Vetro temprato – Definizione e descrizione.
2. UNI EN 12150:2 2005: Vetro temprato - Valutazione di conformità/Norma di prodotto.
Per lavorare seguendo tali norme è necessario riuscire a:
1. Produrre vetro temprato che abbia le caratteristiche tecniche come definite nella prima nor-
ma (UNI EN 12150:1)
2. Organizzare il processo produttivo e i controlli (FactoryProcessControl: Controllo di Pro-
duzione in Fabbrica) secondo quanto indicato nella seconda norma (UNI EN 12150:2 2005).

La vetreria deve quindi organizzare il proprio lavoro secondo procedure precise e documentate 
riportate in un proprio Fascicolo Tecnico. Una volta definito il ciclo ideale di lavorazione per le 
diverse tipologie di vetro, lo stesso deve poter essere replicato senza errori o modifiche sostan-
ziali. A questo punto il trasformatore deve far effettuare i cosiddetti ITT (Initial Test Type: Test 
Iniziali di Tipo) sulla sua produzione presso un Laboratorio Notificato (Organismi Notificati) 
ed ottenere risultati conformi. Si tratta di test prescritti dalla norma UNI EN 12150:2 2005. 
Il superamento degli ITT dimostra che le lavorazioni fatte dalla vetreria con le procedure e le 
“ricette” identificate nel FPC permettono di realizzare un prodotto “ben fatto”.
Da qui in avanti l’obiettivo per la vetreria sarà quello di “continuare a lavorare nello stesso modo” 
quindi a “temprare bene”.  Il produttore dovrà poi compilare la Dichiarazione di Prestazione. La 
DOP deve essere conservata insieme al fascicolo tecnico, fornita in forma cartacea e può essere 
messa a disposizione sul proprio sito web.

La marcatura CE
sarà testimone della 
bontà del materiale 
lavorato e per i
progettisti sarà 
garanzia della
corrispondenza
delle caratteristiche
e delle proprietà 
dello stesso ai
parametri utilizzati 
per la progettazione.

LA MARCATURA CE NEI VETRI
Focus tecnico/normativo per vetrerie

STRUMENTI AZIONI ONERI PRINCIPALI

Eventuale interazione con ufficio tec-
nico del cliente o della Committenza

Interazione con ufficio tecnico dei 
fornitori di vetro e accessori

Sceglie e acquista i materiali
- vetro
- accessori
- ...

Scegliere materiali qualificati.
- Vetro marcato CE e con DOP
- Accessori caratterizzati secondo 
norme di prodotto se esistono, e 
nel rispetto di protocolli specifici di 
utilizzo.

Strumenti di calcolo

Professionisti abilitati Sceglie tipologia di vetro e spessori

Rispettare:
- Leggi nazionali
- Eurocodici
- Norme UNI EN
- Documenti Tecnici

Laboratorio Notificato per Initial Test 
Type)

Opzionale: consulente esterno per 
Factory Process Control

Opzione 1:
Lavora internamente il vetro:
(Tempra, stratifica, HST…)

Lavorare secondo le Norme di Pro-
dotto e apporre Marcatura CE

Opzione 2:
Lavora internamente il vetro conto 
terzi: (Tempra, stratifica, HST…)

Chiedere la DOP del vetro da 
lavorare.
Lavorare secondo le Norme di Pro-
dotto e apporre Marcatura CE

Opzione 3: acquista il vetro lavorato e 
assembla il manufatto

Chiedere CE del vetro da assem-
blare.

Fornisce in sicurezza il vetro lavorato 
secondo gli accordi stabiliti con la 
Committenza

Fornire Marcatura CE e DOP al 
proprio Committente

Attrezzature certificate, collaudate e 
revisionate costantemente.

Operatori di cantiere formati, ove 
obbligatorio, da enti esterni (operatori 
autogru ecc.) 

Se incaricata:

Mette in opera un manufatto 
completo

 - Posare secondo le indicazioni del 
progetto.
 - Seguire eventuali norme specifiche
 - Posare secondo secondo criteri 
della regola dell’arte
 - Seguire le regole della sicurezza in 
cantiere
 - Fornire Dichiarazione di corretta 
posa

EN 572-9:2004:  Glass in building - Basic soda lime silicate glass products
Part 9: Evaluation of conformity/Product standard

UNI EN 1863:2 2005: Vetro indurito
Valutazione di conformità/Norma di prodotto

UNI EN 12150:2 2005: Vetro temprato
Valutazione di conformità/Norma di prodotto.

UNI EN 14449:2005: Vetro stratificato e vetro stratificato di sicurezza 
Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

UNI EN 14179-2:2005: Vetro di sicurezza di silicato sodo calcico temprato termicamente
e sottoposto a “Heat Soak Test” - Valutazione della conformità/Norma di prodotto.

UNI EN 1279-5: 2018: Vetro per edilizia - Vetrate isolanti
Parte 5: Valutazione della conformità.

PRINCIPALI NORME DI PRODOTTO PER LE APPLICAZIONI VETRARIE IN EDILIZIA

LOGO VETRERIA DOP - Dichiarazione di Prestazione

UNI EN 12150-2:2005: Vetro di silicato sodo calcico temprato termicamente

Vetro temprato termicamente – 10T sp. 10 mm

Resistenza al fuoco NPD

Reazione al fuoco A1

Comportamento al fuoco esterno NPD

Resistenza ai proiettili NPD

Resistenza all'esplosione NPD

Resistenza all'effrazione NPD

Resistenza all'impatto di un corpo oscillante
(UNI EN 12600:2004 – prova del pendolo) 1( C )1

Resistenza alle variazioni improvvise di temperatura
e ai differenziali di temperatura 200K

Resistenza a vento, neve, carico permanente e carico imposto NPD

Isolamento dal rumore aereo diretto 30 (-2;-4)

Ug 5,8W/(m2K)

Emissività εn 0,89

Trasmissione luminosa/riflessione:εε 90/8/8

Trasmissione solare/riflessione/fattore(EN410):ε 84/7/7

Fattore solare 86

Approfondimento a cura di: ing. Mazzucchelli M.Teresa  - Programmavetro.it
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Due giorni in cui abbiamo condiviso informazioni sul nostro nuovo 
gruppo, sugli ultimi prodotti e sui nostri obiettivi futuri. Due giorni 
in cui il nostro team si è rafforzato diventando  fondamentale  per la 
nostra crescita internazionale. Momenti di lavoro ma anche diver-
timento che ci hanno dato l’opportunità di conoscerci meglio e non 
essere solo un gruppo ma una squadra.
Eravamo in tanti ed appartenenti a tutto il mondo. La diversità è 
una ricchezza, la nostra ricchezza. Nel contesto lavorativo attuale 
non abbiamo più bisogno di saperi iper-specialistici e parcellizzati, 
ma di sapere ibridi, contaminazioni di conoscenze, saperi tecnici ed 
umanistici che si uniscono, discutono e creano innovazione. 
Il lavoro di team amplia le prospettive, allarga le visioni. Affinché 
ciò si realizzi occorre promuovere la conoscenza e il rispetto reci-
proco, la capacità di risolvere problemi e trovare soluzioni in grup-
po, la valorizzazione delle risorse individuali, l’abilità di gestire le 
emozioni e lo stress.
Crediamo fortemente in questi momenti e pensiamo che  investire 
sulle risorse umane, sulla creazione di climi aziendali sereni e pro-
positivi sia una delle scelte più importanti che un’azienda può fare.

Stare insieme è un inizio, stare insieme è un 
progresso, ma riuscire a lavorare insieme è un 
successo. (Henry Ford)

CUSTOMER MEETING
RHEDA - GENNAIO 2020
il nostro primo meeting 
internazionale di gruppo
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E’ stato un lungo cammino costellato di  cambiamenti, 
di evoluzioni, di soddisfazioni, di confronti e di condi-
visioni  durato  più di  25 anni.
Enrico è approdato a noi negli anni 2006 da Bapumatec, 
l’azienda di cui era proprietario  e che a suo tempo si 
occupava di commercializzazione prodotti per il vetro.
Con un grande bagaglio maturato nell’ambito del ve-
tro e degli accessori per il vetro temperato Enrico, ha 
portato in Colcom, che a su tempo era Minusco, la sua 
profonda esperienza tecnica e conoscenza del mercato 
creando un grande valore aggiunto alla nostra ditta.
Con Enrico, la Minusco Bologna è cresciuta nel tempo, 
partendo da un numero ristretto di clienti concentrati 
principalmente nella zona di  Emilia Romagna esten-
dendosi ad altre aree quali il Triveneto, il Friuli Venezia 
Giulia, il Lazio e la Liguria con incrementi considerevo-
li  di fatturato ma soprattutto di fidelizzazione .
Si, perché Enrico è sempre stata una figura di riferi-
mento, preparata, onesta, positiva e quindi ben voluta 
da clienti e collaboratori.
Sono stati anni non sempre facili ma la dedizione di 
Enrico e la sua professionalità hanno fatto si che si po-
tessero superare ed affrontare con serenità. La filiale 
continua la sua attività con Laura ed Elisa per la parte 
commerciale e Marco per la parte logistica e spedizioni.

Enrico Fiorini:
25 anni con noi
Nel dicembre 2019, per il Sig.Enrico Fiorini, 
Responsabile della nostra filiale di Bologna, 
è giunto il momento della Pensione

Lo ringraziamo di cuore per i lunghi anni 
di lavoro prestato e condiviso con noi.
Grazie Enrico!

• Fissaggi a muro, a pavimento e a filo pavimento 
• Finiture in alluminio naturale, simil inox satinato e RAL 
• Montaggio e regolazioni rapidi
• Disponibile con profilo curvo
• Installazioni interne ed esterne
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• Chiusura regolabile e controllo costante di frenatura
• Per tutte le angolazioni di apertura della porta fino a 180°
• Ammortizzatore anti-scardinamento
• Per porte con profilo in battuta. Profondità stipite da 30 a 50mm.
• Per porte interne ed esterne

Cerniera chiudiporta oleodinamica
con chiudiporta integrato

Enrico Fiorini - Responsabile filiale di Bologna
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NUOVO STRIQE 

Intercambiabilità e regolazione,
le caratteristiche peculiari 

P35E è il nuovo profilo
per pareti e porte
in vetro temperato

P35E è il primo profilo in alluminio modulabi-
le disponibile sul mercato, in grado di ospitare 
spessori di vetro compresi tra 8 mm. e 21.52 
mm. 

È adatto per applicazioni in uffici ed abita-
zioni e permette di suddividere facilmente gli 
ambienti mantenendo intatta la luminosità. Il 
formato ed il design minimale favoriscono la 
posa di pareti divisorie in tempi estremamente 
rapidi.
New STRIQE è la soluzione ideale per creare 
cornici essenziali ad ingressi in muratura e 
pareti in vetro. È perfettamente abbinabile al 
profilo per pareti divisorie P20E e P25E, alle 
cerniere e serrature di Colcom.

New STRIQE è fornito in barre da 5800 mm di 
lunghezza ed è disponibile nelle finiture allumi-
nio naturale, simil inox satinato e ossidato nero. 
Installazione rapida semplice e veloce. Possibili-
tà di regolazione in altezza e profondità.

MAGAZINE

•   Guarnizioni intercambiabili per tutti i profili
•   Regolazione delle cerniere in altezza e profondità
•   Montaggio a cerniera cieca
•   Squadrette in angolo per perpendicolarità sempre garantita
•   Pochi profili e guarnizioni per numerose combinazioni applicative

NUOVO FLUIDO+ 
Nuovo sistema scorrevole
per porte in vetro temperato
e telai in legno

“La nostra proposta per un sistema 
capace di garantire sicurezza del mo-
vimento scorrevole anche per porte 
pesanti e tecnologia integrata com-
pletamente Made in Italy”

Fluido+ 70, 110 e 150 sono i nuovi sistemi scorrevoli 
compatti per porte in vetro temperato. Sono disponibili 
in tre versioni: a muro, a soffitto e falso soffitto.
Nella terza versione, che affonda nel soffitto, il mecca-
nismo è completamente nascosto ed abbina il design 
minimale alla tecnologia collaudata di scorrimento si-
lenzioso che rende il movimento fluido e preciso.

Le linee del sistema scorrevole Fluido sono pulite ed 
essenziali. È disponibile la versione per porte in legno.
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Luca Benedetti - Responsabile Ricerca e Sviluppo e Ufficio Tecnico
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Addio a uffici bui e poco funzionali. È tempo di spazi belli, 
luminosi, che aiutano a lavorare meglio. Proprio come nel 
lavoro occorre meno rigidità. Gli ambienti devono favorire 
una comunicazione più efficace, facilitare gli incontri attra-
verso pareti divisorie per l’ufficio trasparenti, quasi invisibili. 
La direzione da intraprendere oggi è quella di realizzare spa-
zi sempre più creativi, in modo da investire nella qualità dei 
propri headquarter nei quali sentirsi coccolati e allo stesso 
tempo stimolati. Le pareti divisorie di questo ufficio azien-
dale separano senza chiudere, permettendo alla persona di 
staccare momentaneamente, alleviare lo stress ma senza to-
gliere spazio alla condivisione.

PROGETTO
Architettura e design: le attuali tendenze del mercato richie-
dono trasparenza e leggerezza. In questo caso gli accessori 
devono essere il meno visibili possibile. Le cerniere automa-
tiche della famiglia 8610 e 8630, installate per questo proget-
to, rispecchiano a pieno il nostro mood “We build the invisi-
ble“. Il risultato è un ambiente ricco di personalità, moderno, 

La stanza preferita dagli italiani? Sicu-
ramente il bagno. Che sia in una casa o 
in un hotel, la cosiddetta toilette è l’am-
biente in cui più ci piace trascorrere il 
nostro tempo. A chi non è mai capitato, 
per esempio, di dedicare del tempo alla 
lettura proprio in questo luogo? Ad altri 
piace poi cantare sotto la doccia oppure 
(più normale) lasciarsi coccolare tra sali 
ed essenze profumate. Se poi ci troviamo 
in un albergo, la toilette deve balzare subi-
to all’occhio, oltre a essere assolutamente 
raffinata. Con il nostro box doccia nero, il 
bagno è eccentrico al punto giusto e non 
passa mai inosservato.

PROGETTO
La nostra linea BlackLine – laccato nero 
per box doccia – è stata inserita nell’hotel 
di Lamezia Terme. L’intervento ha dovuto 
tenere conto degli spazi ristretti a dispo-
sizione, che non dovevano comunque ri-
nunciare ad un risultato estetico piacevole 
e contemporaneo. La scelta degli accesso-
ri laccati neri ha fatto la differenza, ren-
dendo il bagno un ambiente attuale e fun-
zionale. Inoltre, la varietà degli accessori 
Colcom ha consentito la realizzazione di 
varie tipologie di box doccia in vetro: in 

PROGETTI CLIENTI
Pareti divisorie
per un ufficio più bello

Box doccia nero:
eleganza al top

Paese: Italia
Progetto: Pareti divisorie per uffici 
Prodotto: Cerniere automatiche 8610 e 8630
Progetto realizzato da: VETRERIA 2M
Foto realizzate da: Mattia Aquila

Paese: Italia
Progetto: Box doccia nero per hotel
Prodotto: Black line - 8500 e accessori
Progetto realizzato da: VETRERIA GIAMPÀ

estremamente luminoso e di forte impatto estetico. Le pareti 
divisorie dell’ufficio, pressoché invisibili, donano a chi ogni 
giorno vive l’azienda una libertà maggiore, un luogo stimo-
lante e dinamico dove tutto è quasi open, con meeting room 
private e zone più informali per rilassarsi o socializzare, dal 
vivo o in rete. Questo progetto rappresenta quindi il connu-
bio perfetto tra design, cura del dettaglio e tecnologia.

PRODOTTO
Per sostenere e movimentare le porte all’interno delle pareti 
divisorie dell’ufficio sono state utilizzate le nostre cerniere 
automatiche 8610 e 8630, dotate di automatismo di ritorno 
in chiusura a partire da 85°. La porta si chiude così in manie-
ra rapida e sicura. Sono realizzate in varie finiture e modelli, 
per offrire la possibilità di personalizzare le porte in vetro 
con accessori di qualità e dal design esclusivo, destinati a du-
rare nel tempo. La serie 8630 è stata testata e garantita per 
500.000 cicli. perfettamente il design minimal di questa SPA 
in cui il vetro è stato usato come elemento fondamentale per 
separare gli spazi.     

nicchia, ad angolo, con vetro fisso o sem-
plicemente con un’unica anta apribile. La 
realizzazione e l’installazione del box doc-
cia nero sono state eseguite dalla vetreria 
Giampà di Angelo Giampà.

PRODOTTO
La linea BlackLine, il kit per box doccia 
laccato nero, soddisfa appieno le attuali 
tendenze del mercato. Forme essenziali e 
rigorose per tutti gli accessori della gam-
ma e disponibile per cristalli da 6-8 e 10 
cm. I dettagli “black” arredano lo spazio 
rendendolo moderno, armonioso ma con 
un tocco più rock.
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