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In questo contesto, non vorrei parlare di coronavi-
rus, credo che già se ne parli troppo e spesso anche 
a sproposito. Ciò non toglie che lo scenario non è 
dei migliori ed anche in Colcom non siamo esenti 
da difficoltà di ordine pratico ed organizzativo. Pro-
prio per questo però, abbiamo mantenuto un atteg-
giamento positivo e costruttivo.
Ciò che abbiamo fatto immediatamente dopo il lock 
down, è stato consolidare il rapporto che da decen-
ni abbiamo con i nostri fedeli clienti, attivando delle 
iniziative commerciali volte a supportare, anche in 
termini pratici e finanziari, chi ha deciso di riparti-
re rimboccandosi le maniche. Da sempre è chi può 
che aiuta chi è in difficoltà, n’est pas?
Sono dell’idea che in una economia sana, le azien-
de possano e debbano aiutarsi ed essere solidali tra 
loro, almeno fino a dove possibile; questo contri-
buirà a costruire anche una società con tali carat-

Le aziende possono e devono
essere solidali tra loro 

SIMONSWERK è da oltre 125 anni uno dei produttori 
più noti di sistemi di cerniere per porte residenziali, 
d’ingresso e per edifici pubblici. L’azienda è ricono-
sciuta per gli elevati standard qualitativi, la continua 
innovazione di prodotto ed una elevata fidelizzazione 
dei clienti.

ORGANISMO ECONOMICO
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Dario Pedretti - Direttore Generale

teristiche, più stabile, solida e coesa, onestamente 
partecipativa e solidale.
Scherzando dico sempre ai miei competitors, con 
cui sono in ottimi rapporti, che “siamo concorrenti, 
non nemici”, vivendo il mercato come un’occasione 
per allenarci a tirar fuori le nostre qualità, il nostro 
ingegno, la nostra creatività, sempre in un gioco 
competitivo ma mai contro nessuno.
Cambiare alcuni schemi mentali nella società e 
nell’economia di oggi, potrebbe richiedere decenni, 
ma se viviamo le vicissitudini dei nostri giorni come 
un’occasione per migliorarci, e lasciamo alle spalle i 
vecchi schemi egoistici, i tempi potranno senz’altro 
accorciarsi e l’obiettivo diventare raggiungibile già 
dalle nostre giovani generazioni di domani.

Buona lettura a tutti!
Dario Pedretti

IL NOSTRO GRUPPO
NEL MONDO 

Come sapete è da circa un anno e mezzo che Colcom fa parte del 
gruppo Simonswerk, insieme siamo protagonisti dell’innovazione nel 
campo dei sistemi e degli accessori per il vetro temperato e per le porte 
in legno.
Ciò che unisce le nostre aziende è un progetto su misura e la ricerca di 
nuove soluzioni e sicurezza, sempre al top. L’intero processo produtti-
vo (progettazione, lavorazione e finitura) e la distribuzione sul mercato
(nazionale e internazionale) avvengono all’interno del gruppo, garan-
tendo sempre la migliore soluzione possibile.
Con 9 sedi dislocate tra Europa e Nord America, i prodotti 
del gruppo sono venduti  nei 5 continenti e in oltre 70 paesi. 
La presenza capillare è resa possibile da aziende partner che 
curano la distribuzione del prodotto Colcom e Simonswerk.

SIMONSWERK Group

SIMONSWERK Group

SIMONSWERK GroupSIMONSWERK Group

I nostri obiettivi per il futuro : l’ampliamento del portafoglio prodotti per i clienti e lo sviluppo della presenza inter-
nazionale delle aziende del Gruppo.



COME STA CAMBIANDO
IL RUOLO DEI VENDITORI? 

Si è già detto molto su COVID e sulle conse-
guenze che questo virus sta portando a tutti 
gli aspetti della nostra vita, quindi non è mia 
intenzione in questo articolo raccontare al 
mondo qualcosa che probabilmente è già 
stato  detto o scritto prima. Mia intenzione è 
di riflettere con voi sul futuro dei ruoli nelle 
vendite in questo nuovo scenario in cui,  il 
tradizionale ruolo di venditore è a un punto 
di svolta. Essere un venditore che viaggia in 
tutto il mondo allo scopo di incontrare, visi-
tare e confrontarsi direttamente  con i clienti è 
diventato un lusso, alcuni dicono che non sarà 
mai più lo stesso.

Il pensiero di Xavier Ilarza 
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DIMINUIRE I LEAD TIME ED 
AUMENTARE L’EFFICIENZA 
DEL SISTEMA PRODUTTIVO

NOVITÀ IN PRODUZIONE  RIPRISTINO KANBAN 

Dopo un periodo in cui ci siamo affidati 
al sistema MRP per il lancio degli ordi-
ni di produzione, si è deciso di ritorna-
re a gestire le scorte grazie al metodo 
KANBAN, un sistema semplice ed effi-
cace che ci ha accompagnato per oltre un 
ventennio.
Il sistema Kanban è un metodo di gestio-
ne delle scorte PULL, finalizzato quindi 
a conseguire alti volumi produttivi utiliz-
zando minimi livelli di scorte di materie 
prima, WIP ( semi lavorato)  e prodotti 
finiti. 
Con il termine Kanban si intende un 
cartellino che identifica un determina-
to quantitativo di un preciso codice di 
materiale, sia finito, semilavorato o di 
acquisto, che ha il compito di autorizza-
re le operazioni di rifornimento e pro-
duzione di componenti a monte. Ogni 
Kanban è quindi caratterizzato da un 
codice e da quantità, oltre che da un suo 
proprio percorso ed è legato  al materiale 
di pertinenza in un magazzino, e finché 
il materiale è giacente, funge da semplice 
identificativo.

A differenza del sistema MRP, in cui la 
produzione “spinge” i beni verso i clien-
ti a valle e di conseguenza il flusso di 
prodotto avviene sulla base della previ-
sione della domanda futura, il sistema 
Kanban non parte da una previsione 
ma, bensì dalla concreta esigenza mani-
festatasi a valle del processo produttivo.
Il Kanban costituisce dunque uno stru-
mento gestionale mediante il quale si 
può organizzare un processo produtti-
vo, con l’obiettivo di garantire contem-
poraneamente flessibilità, qualità, pro-
duttività e bassi tempi di risposta.

Xavier Ilarza - Responsabile Vendite Estero

La domanda principale che mi pongo è ... Noi venditori dobbiamo iniziare a pensare di rein-
ventarci e trovare nuovi lavori da fare in futuro? La risposta che mi do è duplice ; sì e no allo 
stesso tempo ...
“Dobbiamo trovare un nuovo lavoro da fare in futuro?”
Certamente no, ma dobbiamo convertire i nostri ruoli e il nostro modo di operare  per adat-
tarci al nuovo scenario fornendo valore aggiunto ai nostri clienti in un modo diverso da 
quello che conoscevamo.

“Cosa e come dobbiamo cambiare per adattarci alla cosiddetta “nuova normalità?”
È chiaro che i nostri clienti saranno ancora disposti ad essere supportati tecnicamente e com-
mercialmente da venditori di cui si fidano, ma ora è necessario farlo a distanza utilizzando 
metodi online. I venditori devono essere utenti esperti di tutti i tipi di piattaforme online 
per connettersi con le persone e stabilire un contatto proprio come se fossimo nello stesso 
ufficio. Allo stesso tempo i clienti dovranno essere più disponibili a partecipare a riunioni e 
corsi di formazione online per essere aggiornati sulle ultime innovazioni di prodotto  e  sulle 
tendenze relative alla loro attività.

So che molti di voi penseranno che gli incontri online non potranno avere  l’efficacia di  un 
incontro dal vivo con un cliente o un fornitore con cui si può discutere e parlare prendendosi 
un caffè o un tè. Nemmeno le fiere, le presentazioni di prodotto, gli eventi, i training possono 
essere facilmente sostituiti in formato digitale ... ed anch’io lo credo  ... sarebbe come dire che 
assistere ad una partita di calcio allo stadio è come guardarla dal divano di casa ...
Quello che voglio sottolineare è che nonostante tutto, la crisi COVID come tutte le altre crisi 
precedenti, sta portando a tutti noi nuove opportunità. Anche per noi venditori è un’oppor-
tunità  ridurre i tempi di viaggio e ottimizzare il tempo con clienti e colleghi. Passare meno 
tempo al volante, evitare le file negli aeroporti di tutto il mondo, usare la nostra mente e la 
nostra anima per fornire nuove idee e informazioni di mercato alle nostre aziende dovrebbe 
certamente essere un vantaggio per qualsiasi organizzazione.

In Colcom siamo tutti impegnati, giorno dopo giorno ad evolverci e ad adattarci alle nuove 
sfide. Il cambiamento è una parte essenziale del gioco in qualsiasi organizzazione, per que-
sto vogliamo solo guardare avanti in modo positivo e motivato. Sfortunatamente COVID 
rimarrà con noi per un altro po’ e ci costringerà  ad adattarci e a cambiare ruolo ma sarà con 
il nostro impegno che lo supereremo come per tutte le altre crisi della storia.
I ruoli dei venditori si saranno adattati e cambiati a quel punto, ma saranno ancora di fonda-
mentale importanza in ogni organizzazione; forse in modo diverso, ma comunque essenziali 
per costruire solidi ponti tra fornitori e clienti.

“Da un punto di vista strettamente legato alla
produzione, questo tipo di sistema, ha lo scopo

di ridurre l’entità dei lotti di produzione,
per diminuire anche i lead time ed aumentare

l’efficienza e l’elasticità del sistema produttivo”



MAGAZINE

AZIENDA • SPECIALE APPROFONDIMENTO04

GALVACOM: LA NOSTRA GALVANICA 
Il controllo dei processi, eco-sostenibilità e gamma colori

SPECIALE LE FINITURE SPECIALI DEI PRODOTTI, I TRATTAMENTI GALVANICI

Il sistema innovativo di cromatura in PVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION) utilizza la 
tecnologia al plasma: un processo eco-friendly che non utilizza prodotti chimici tos-
sici per le applicazioni, si serve di materiali di minor costo e non altera l’aspetto fisico 
delle superfici trattate in quanto completamente invisibile.
Il vantaggio di questa tecnologia consiste nell’eliminazione dei metalli pesanti, qua-
li cromo e i suoi derivati, nelle acque reflue e nelle lavorazioni, nel forte risparmio 
idrico, nella riduzione delle emissioni gassose nocive, con notevoli ricadute positive 
sull’ambiente e sulla salute dei lavoratori.

Galvacom si occupa di trattamenti galvanici su ot-
tone e alluminio. Gli impianti di cui dispone l’azien-
da, rispondono a tante e diverse esigenze produt-
tive, e sono quindi in grado di offrire un servizio 
completo sul trattamento delle superfici metalliche.  
L’ esperienza acquisita negli anni, ha permesso a 
Galvacom di eccellere in alcuni specifici trattamen-
ti, come la cromatura dell’alluminio. Ma il rinnova-
mento non si ferma mai, ed è proprio il continuo 
aggiornamento ad ampliare il know how di Galva-
com ogni giorno di più.

L’ESPERIENZA SI CONQUISTA NEL TEMPO
L’esperienza non può mai essere una qualità innata.  
L’esperienza ha bisogno di essere conquistata giorno 
dopo giorno, in un processo evolutivo dell’azienda 
che va di pari passo con i suoi prodotti. Le finiture 

proposte da Galvacom ben rappresentano questa 
evoluzione. Sono infatti aumentate sempre più ne-
gli anni, fino ad arrivare alle molteplici proposte di 
oggi, con sfumature di colore in grado di soddisfare 
le più svariate esigenze di mercato.

Il primo passo per essere sicuri che ogni fase 
venga svolta con attenzione, è occuparsi per-
sonalmente del processo completo.
Dalla preparazione della superficie, alla gal-
vanizzazione su alluminio e ottone, per infi-
ne passare al PVD: ognuno di questi processi 
è controllato da Galvacom.

Al termine di tutte le operazioni, grande im-
portanza viene riservata al controllo qualità, 
effettuato dal laboratorio interno con test di 
shock termico e nebbia salina.



La nuova gamma di finiture speciali: emozioni in superficie 

Guida alla scelta delle finiture 
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Galvacom offre un’ampia scelta di finiture tra cui
scegliere, ognuna realizzata seguendo accuratamente 
ogni processo della produzione.

LE FASI DEL PROCESSO GALVANICO
● sgrassaggio ad ultrasuoni dei pezzi
● preparazione dei requisiti per una buona aderenza superficiale
   con trattamenti preliminari
● nichelatura con spessori e processi idonei. Nichel colonnare
   e poi lamellare con uno spessore complessivo di 22 micron
   (solo per cromatura alluminio).
● cromatura con spessore di 0,23 micron di cromo
   (solo per cromatura alluminio).
● prove di aderenza dei pezzi, controllata mediante shock termico
● verifica della resistenza alla corrosione mediante prova
   in nebbia salina AASS (Acetic Acid Salt Spray) con ciclo di 220 ore
● essiccazione dei pezzi mediante forni di riscaldamento.
● fissaggio dei pezzi con speciali telai dedicati per il massimo
   rendimento e qualità ottimale. 

Il processo PVD è possibile grazie all’utilizzo di nanotecnologie, e per-
mette la produzione di rivestimenti estremamente sottili con partico-
lari caratteristiche fisiche e meccaniche, a prova di corrosione e usura, 
ma soprattutto eco-efficienti.

13simil inox satinato
imitation satin stainless steel

cromato lucido
polished chrome

cromato opaco
matt chrome

bronzato lucido
polished bright bronze

bronzato opaco
satin mat bronze

champagne lucido
polished bright champagne

oro lucido
imitation polished gold

oro opaco
matt gold

nikelato
nikel

champagne opaco
satin mat champagne

nero canna di fucile lucido
polished bright gunmetal grey

nero canna di fucile opaco
satin mat gunmetal grey

PV
D

PV
D16

14

17

15

19

66

69

67

70

68

71

Tutti i patch fitting con corpo in finitura “22” e copertine di acciaio inox hanno grado di resistenza pari a 5. In caso di copertine in 
alluminio la resistenza è indicata nella tabella sovrariportata - All patch fittings with body in “22” finish and stainless steel covers have 
a strength of 5. In the case of aluminum covers the resistance is indicated in the table above

Legenda / Leyenda

1
Bassa resistenza
alla corrosione

Low corrosion resistance

2
Moderata resistenza

alla corrosione
Moderate corrosion resistance

3
Alta resistenza alla corrosione

High corrosion resistance

4
Resistenza molto alta

alla corrosione
Very high corrosion resistance

5
Resistenza eccellente

alla corrosione
Excellent corrosion resistance

 Finiture / Colors Interno / Inner Esterno / Outer
Porte
Doors

Box doccia
Shower Boxes

Condizioni standard
Standard environments

Condizioni particolari
Special environments

Materiale / Material   AL / ALU   OT / BRASS ZAMAK   AL / ALU   OT / BRASS ZAMAK   AL / ALU   OT / BRASS ZAMAK   AL / ALU   OT / BRASS ZAMAK

02    4    4    4    4
05    4    4    4    4
13    4    4 4    2   4 4    2   4 4
14    4    5 4    3   5 4    3   5 4 5 4
15    4    5 4    3   5 4    3   5 4 5 4
16    4    4    2   4    2   4
17    4    4    2   4    2   4
22    5    5    5    5
31    5    5    5    5
32    5    5    5    5
47    4    4    4    4
60    5   5 5    5   5 5    5   5 5    5    5 5
62    5   5 5    5   5 5    5   5 5    5    5 5
66    4    4    2   4    2   4
67
68

   4    4    2   4    2   4
   4    4    2   4    2   4

69    4    4    2   4    2   4
70    4    4    2   4    2   4
71    4    4    2   4    2   4

   ATTENZIONE: Per installazioni in condizioni ambientali e climatiche particolari (es. umide, acide, saline), consultare prima 
l‘ufficio commerciale - CAUTION: For installations in particular environments or climate (ex. wet, acid, saline) consult sales office first



MAGAZINE

colcomsadev.es

Colcom Sadev Ibérica

Nuovo nome, 
nuovo sito web...
Rinnovato entusiasmo!

Noi della filiale iberica vi comunichiamo che 
abbiamo un nuovo nome; siamo diventati 
Colcom Sadev Iberica. Abbiamo un nuovo 
sito web e una nuova pagina Linkedin; vi invitiamo a 
visitarli e seguirci per non perdere nessuna novità!

MADE EXPO 2021

A pochi giorni dal suo inizio, l’ente fiera ha ufficialmente dichiarato che a causa del Cor
onavirus l’evento è stato sospeso e posticipato al 2021 dal 17 al 20 marzo.

Nonostante il periodo di incertezza e di dubbi, che ci porta a chieder-
ci se i nostri clienti ci visiteranno, se i nostri clienti saranno ancora 
scoraggiati dalla circolazione di Covid e se l’impegno economico non 
sarà vano, abbiamo deciso di investire in questo evento perché ci cre-
diamo, perché è necessario scommettere sul futuro, perché abbiamo 
molte interessanti novità che non potete perdervi!
Vi aspettiamo! 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. Vi attendono quattro gior-
nate piene di informazioni, nuovi contatti e prospettive per il vostro successo. Saremo 
lieti di darvi il benvenuto e di presentarvi importanti novità! 

Importanti novità per celebrare il de-
cennale di MADE expo, noi ci saremo 
nonostante le incertezze

FIERE06
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IL MERCATO TEDESCO:
NUOVI SVILUPPI
Dal 30 giugno 2020 è cessata la lunga collaborazione
con la ditta Gebo glas-elemente

CANADA : I NUOVI UFFICI  
La filiale canadese ha una nuova sede
Le crescenti richieste da parte del mercato dei nostri prodotti, 
hanno determinato l’esigenza di una nuova sede più grande e 
spaziosa. Disponiamo di circa 5000 mq di uffici e magazzini per 
servire meglio i nostri clienti e stoccare più materiale.

L’ufficio è stato progettato per ospitare uno showroom e con-
sentire meeting tecnici e commerciali. Situato in una posizione 
strategica a Bolton, in Ontario, è facilmente raggiungibile dall’a-
eroporto internazionale di Pearson e dalla Greater Toronto Area 
(GTA).

La nuova sede della nostra Filiale Canadese Colcom Sadev è a 
Bolton, in Ontario:
101 Simona Drive, Bolton, Ontario Canada L7E 4E8
(+1) 416 917 6150 – info@colcomsadev.ca
www.colcomsadev.ca 

Dal 1° luglio 2020 Colcom Group S.p.A. ha assunto  la vendita diretta dei propri prodotti in Germania, cessando dal 30 giugno 2020 la 
lunga e proficua collaborazione con  la ditta Gebo glas-elemente. Ringraziamo sentitamente  Gebo glas-elemente, nelle persone  della 
signora e del  signor Balekjian, che negli ultimi anni hanno lavorato con grande dedizione per consigliare e vendere i nostri prodotti 
sul mercato tedesco.

Dal 1° luglio 2020 quindi, tutte le attività di vendita e logistica in Germania saranno gestite da Colcom Group S.p.A. e Sadev stesso.
Il referente responsabile in Germania è il Sig. Luigi Rosati con ufficio commerciale a Nettetal, che ha già 20 anni di esperienza nella 
commercializzazione di accessori per vetri in Germania e che si sta preparando con grande impegno per questo nuovo incarico dal 1° 
marzo 2020.

In bocca al lupo Luigi!
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ATTUALITÀ • LA NORMATIVA UNI 115408

La norma specifica i requisiti per i dispositivi di chiusura controllata delle porte e si applica a dispositivi di 
chiusura ad apertura manuale, laddove l’energia di chiusura è generata dall’utilizzatore nella fase di apertu-
ra della porta, in modo tale che la porta in rilascio ritorna alla posizione di chiusura in maniera controllata.

PERCHE’ ABBIAMO DECISO DI CERTIFICARCI ?

Per ottenere la certificazione industriale sui nostri prodotti oleodinamici e quindi allineare il nostro siste-
ma aziendale a quelli che sono gli standard previsti dalla regole di certificazione e dalle normative vigenti.

QUAL’E’ L’ITER CHE BISOGNA SUPERARE PRIMA DI OTTENERE LA CERTIFICAZIONE ?
Prima di ottenere la certificazione , un prodotto deve superare un iter che consta di 3 fasi:

Fase 1 : verifica del prodotto che deve essere conforme alle norme e ai protocolli nazionali e internazionali.

Fase 2 : in questa fase vengono valutati tutti i processi relativi ai sistemi di qualità dell’ente produttore.

Fase 3: dopo aver ottenuto la certificazione ed il marchio relativo, vengono effettuati interventi periodici 
per dimostrare il mantenimento dell’efficienza dei prodotti e delle attrezzature certificate.

COSA SUCCEDE UNA VOLTA SUPERATI I TEST DI CERTIFICAZIONE ?

Superati i test di Certificazione, l’azienda può inserire il Marchio di certificazione su tutti i materiali rela-
tivi ai vari prodotti posti in commercio e alla comunicazione aziendale.

PERCHE’ ABBIAMO DECISO DI CERTIFICARCI TUV ?

Perchè i TÜV (acronimo dal tedesco Technischer Überwachungsverein, traducibile in italiano “Associa-
zione di Controllo Tecnico”) sono delle società di certificazione originariamente tedesche in ambito di si-
stemi di gestione della sicurezza alimentare, ambientale e della qualità. Oltre alla Germania, i TÜV sono 
presenti in altri paesi, tra cui in Austria e in Italia, con marchi proprietari e una propria rete di auditori.

I servizi di certificazione offerti sono molteplici: dalla certificazione di sistema alla certificazione di pro-
dotto, attività di ispezione e supporto tecnico, certificazione del personale e attività di formazione.

QUAL’ È IL LOGO CHE RAPPRESENTA IL SUPERAMENTO DELLA CERTIFICAZIONE TUV?

Il logo che rappresenta il superamento della Certificazione TUV è un ottagono Blu contenente le indica-
zioni specifiche sui test superati.

COS’E’  LA NORMATIVA UNI 1154
i nostri prodotti soddisfano i requisiti

Gli articoli OLEODINAMICI  appartenenti alle famiglie:
BILOBA (8010-8011-8015-8060)

TRILOBA (8201 – 8202) 
UNICA (100E10)

hanno ottenuto la certificazione EN 1154.
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Nuova serie
di cerniere
a scatto
per box doccia

new
8500N Polymer
• Nuovo azionamento a polimero  senza molla
• Completamente in ottone
• Senza viti a vista
• Regolazione del punto 0° sempre garantita
• Testate e garantite per 50.000 cicli
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Questa la prima impressione del nuovo direttore tecnico in forza in Colcom 
dallo scorso luglio.
Enrico De Cesaris ha alle spalle esperienze diversificate sia nelle mansioni che 
negli ambiti aziendali che vanno dal meccanotessile all’estrusione di tecnopo-
limeri al food & beverage.

Ricerca Sviluppo e Ufficio Tecnico
Il nuovo responsabile ci presenta il team 
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Enrico De Cesaris - Responsabile Ricerca e Sviluppo e UT
Simone Danesi

Roberto Lombardi

“Mi è piaciuta da subito l’accoglienza e lo stile propositivo 
di Colcom, ho trovato un team tecnico molto preparato e 
coeso pur con esperienze ed anzianità aziendale molto dif-
ferenziata: sono sicuro che affronteremo le prossime sfide 
con professionalità ed intraprendenza”

Oggi il gruppo di tecnici dedicati alla ricerca e sviluppo ed alla gestione dei prodotti esistenti conta complessivamente 5 
valide risorse: Mihai Mesaros, creativo ingegnere meccanico; Roberto Lombardi, dinamico progettista di lunga esperienza; 
Raffaele Toninelli disegnatore tecnico con decennale esperienza dei prodotti Colcom; Simone Danesi preciso e propositivo, 
esperto in autocad.

Il reparto R&D rappresenta il cuore pulsante di Colcom Group. L’obiettivo del reparto è progettare prodotti nuovi e ottimizzare quelli 
esistenti per soddisfare le richieste provenienti dal mercato del vetro. Il team di ingegneri e l’ufficio progettazione sono in grado di 
concepire articoli su misura per progetti anche di grandi di dimensioni.
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.



Raffaele Toninelli

Mihai Mesaros

TEAM11

La notizia improvvisa della morte di Marco ci ha lasciati 
tutti increduli e sconvolti.
Nessuna malattia, nessun problema che potesse farci 
pensare al peggio.
Marco è stato un collega, gentile, simpatico, educato,  
disponibile e profondamente impegnato nel suo lavoro.

Abbiamo condiviso momenti di impegno professionale 
ma anche momenti divertenti in cui la cena di Natale, il 
meeting aziendale, la trasferta in fiera, diventavano oc-
casioni per conoscersi, per ridere di noi, per fare festa! 
Era un padre affettuoso e presente.

Mancherai infinitamente
alla tua famiglia e a tutti noi.
Buon viaggio Marco! 

Ciao Marco
ci mancherai

Marco Caggioni - Responsabile di zona
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È la nuova cerniera chiudiporta oleodina-
mica completamente nascosta nella porta. 
La chiusura dell’anta è automatica. Nasce 
per porte in legno e può essere installata in 
porte con profili.

Fornita di un ammortizzatore 
anti-scardinamento e dotata di 
un dispositivo di sovrappres-
sione che evita rotture in caso 
di strattonamento accidentale. 
Si installa a muro o legno e su 
stipiti con profilo in battuta. 

A scomparsa,  per porte in legno con 
profili  in battuta. La prima cerniera di 
colcom completamente “nascosta” nel 
profilo e adattabile ad  ogni progetto su 
richiesta del clien te.

È per porte in vetro con battuta 
perimetrale, ed è stata creata per 
adattarsi ai telai in legno secondo 
le norme tedesche (regolamento: 
din 18101). E’ ideale per chiusure 
ermetiche.

MAGAZINE

“Quello che mancava sul mercato viene oggi proposto
con le cerniere oledinamiche per le porte in legno,
finalizzate alla funzionalità d’apertura e chiusura della 
porta e studiate per soddisfare le diverse esigenze.
Completamente Made in Italy”

OLEO WOOD
Le cerniere oleodinamiche
ora anche per porte in legno

107E40 107E42/47 835E40 845E10 845E20 8060WD

• UNICA WOOD                                           • EVO WOOD                           • EVO VELA WOOD                               • 8060WD



Oleowood rappresenta la linea di prodotti Oleodinamici Colcom nati per 
porte in Legno. L’esperienza tecnica maturata negli anni in ambito vetro ci 
ha consentito di sviluppare alcuni dei  nostri prodotti Top anche per porte 
in Legno. 

Tutte le nuove Oleowood mantengono le consuete e garantite caratteri stiche 
delle cerniere chiudiporta della serie Biloba e alcuni plus specifici a seconda 
del modello prescelto, tra cui:

• Chiusura automatica oleodinamica
• Velocità di chiusura regolabile o preimpostata
• Regolazione del punto zero
• Regolazione asse della porta
• Stop a 0° +90° -90°
• Controllo costante di frenatura
• Ammortizzatore anti-scardinamento
• Personalizzabile su richiesta del cliente - OEM

Il design e la versatilità sono le caratteristiche principali
di queste nostre cerniere; in grado di soddisfare le
esigenze estetiche del design più moderno e le necessità
strutturali dei nostri clienti.
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Gli uffici moderni attualmente vengono progettati con una 
particolare attenzione al design e con un arredamento infor-
male. Il design moderno vuole linee leggere, colori chiari e 
ampie vetrate per un ambiente di lavoro che stimoli la creati-
vità. Gli spazi devono rispondere ad esigenze sempre diverse 
che favoriscano il dialogo e l’interazione senza mai dimenti-
care la privacy.

PROGETTO
Ecco un esempio di ufficio moderno perfettamente riuscito. 
Il nostro distributore T-Concepts Glass di Miami ha realiz-
zato i suoi uffici e lo show room chiudendo gli spazi con pa-
reti divisorie in vetro. Il profilo in allumino di Colcom P35E, 
adatto per applicazioni in uffici ed abitazioni, ha permesso 
di suddividere facilmente gli ambienti mantenendo intatta 
la luminosità. In questo caso il profilo in alluminio nero ha 
dato carattere a tutto l’insieme.

PROGETTI CLIENTI
Pareti divisorie in vetro 
per l’ufficio moderno 
Paese: USA – Miami
Progetto: Pareti divisorie per uffici T-Concepts
Prodotto: New Striqe – P35E
Progetto realizzato da: T-Concepts

PRODOTTO
P35E è il primo profilo in alluminio modulabile 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 
abitazioni e permette di suddividere facilmente gli ambien-
ti 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 divi-
sorie 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 alluminio naturale, simil inox sati-
nato e ossidato nero. Installazione rapida semplice e veloce. 
Possibilità di regolazione in altezza e profondità.

MAGAZINE
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La richiesta di questo progetto è stata re-
alizzare la vetrina del negozio Kiro’s, in 
zona centrale a Bolzano. L’obiettivo era 
quello di conferire grande importanza 
alla bellezza estetica della vetrata realiz-
zata in un unico blocco di vetro, senza 
rinunciare all’aspetto funzionale degli ac-
cessori con impatto estetico minimo, per 
donare estrema trasparenza e leggerezza 
all’ingresso. La porta, in un ambiente di 
grande passaggio, deve poi garantire sta-
bilità e sicurezza. Per tutti questi motivi, 
la scelta è ricaduta su Biloba Evo, la cer-
niera ideale per porte con apertura a 180°.

PROGETTO
Biloba Evo, la cerniera per porte con 
apertura a 180°, ha rivoluzionato l’idea 
del chiudiporta ed è stata utilizzata sul-
la porta d’ingresso del negozio Kiro’s a 
Bolzano. Si tratta della prima cerniera 
chiudiporta oleodinamica in grado di ga-
rantire la chiusura regolabile e il controllo 
costante di frenatura, per tutte le angola-
zioni di apertura della porta fino a 180°.
Biloba Evo è fornita di un ammortizzatore 
anti-scardinamento e dotata di un dispo-
sitivo di sovrappressione che evita rottu-
re in caso di strattonamento accidentale. 
Infine, questa cerniera ha il meccanismo 
interno e il sistema oleodinamico coperti 
da brevetti internazionali.
I tempi di consegna immediati, l’installa-
zione in loco  facile e veloce  grazie al sup-
porto tecnico fornito dalla sede ma anche 
dalle chiare istruzioni di montaggio  pre-
senti in ogni scatola, hanno determinato 
il successo del progetto.

Trasparenza
e leggerezza
all’ingresso
Paese: Bolzano – Italia
Progetto: Negozio di abbigliamento Kiro’s
Prodotto: Biloba EVO per porte con apertura a 180°
Progetto realizzato da: Nuova Vetreria Druso

PRODOTTO
Il design minimale e compatto della cer-
niera Biloba Evo la rende estremamente 
adattabile ad ogni tipo di applicazione per 
porte in battuta, spaziando dagli interni 
di abitazioni private o uffici, agli esterni 
di edifici pubblici ad alto passaggio arri-
vando a partizioni per bagno senza esclu-
dere molti altri ambiti applicativi. Inoltre, 
è facile e rapida da installare senza alcuna 
rottura di pavimento.
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ENJOY
Riordina le lettere per ottenre la parola corretta

ZIERPONDOU 
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Quante sillabe hanno le seguenti parole?

OLEODINAMICHE
MERCATO
INTERNAZIONALE
SLASH
SISTEMA
GALVANICA
AGGIORNAMENTO
CATALOGO
BROCHURE
PRESENTAZIONE
PROMOZIONE
ITALIA
COMMERCIO
MAGNETICOkanban

certificazione

flexa

vetro

triloba

porte

clienti

cerniere

magazine

marketing

colcom
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Inserisci  tra i numeri una e una sola volta 
ciascuno dei 4 segni (+, -, x, : )


