
.Certifications

Sistema di gestione certificato da ICIM
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
Progettazione e fabbricazione di maniglie, complementi per 
arredamento e di accessori per l’arredo del bagno in materiali 
non ferrosi. 

Sistema di gestione certificato da ICIM
Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: 
Progettazione e fabbricazione di maniglie e complementi per 
arredamento in materiale non ferroso, accessori per l'arredo del 
bagno mediante le fasi di: pressofusione, burattatura, pulitura, 
galvanica, verniciatura, assemblaggio, confezionamento ed 
immagazzinamento.

Certified management system by ICIM
This certification is valid for the following application field:
Design and manufacture of non-ferrous handles and coordinated 
furniture accessories, bathroom furniture accessories by: 
die-casting, tumble finishing, polishing, electroplating, 
varnishing, assembling, packing and storing.

Certified management system by ICIM
This certification is valid for the following application field:
Design and manufacture of handles, furniture coordinated 
accessories and bathroom furniture accessories in non-ferrous 
materials.

UNI EN ISO 14001

UNI EN ISO 9001
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.Warranties

trattamento di protezione garantito 10 anni  

La lunga esperienza maturata nel settore dei trattamenti galvanici e 
PVD, unita alla scelta di prestare particolare attenzione alla qualità 
nei processi produttivi, consentono a Colombo Design di garantire 
le finiture dei suoi prodotti oltre la normale copertura prevista dalla 
legge. È quindi con particolare orgoglio che offriamo ai nostri utenti 
la garanzia di “10 anni” sulle finiture Oroplus, Cromo, Cromat, 
Biancomat e Neromat. Questo impegno di durata nel tempo del 
prodotto è la nostra forte ed alternativa risposta al consumismo 
«usa e getta», sinonimo di spreco ambientale e nemico della 
memoria collettiva, irrinunciabile valore di tutte le società. 

The long experience in the field of galvanic treatments, combined 
with the choice to pay special attention to the quality in production 
processes, enable Colombo Design to ensure the finishes of its 
products beyond the normal warranty provided by law. It is therefore 
with great pleasure, we offer to our end-users the warranty of 
"10 years" on Oroplus, Chrome, Matt chrome, Matt white and 
Matt black finishings. This commitment of product durability is our 
strong and alternative response to consumerism «disposable», 
synonymous with environmental waste and enemy of collective 
memory, an essential value of all societies.   

treatment protection guaranteed 10 years

Nuova certificazione europea per le maniglie
La norma Europea UNI EN 1906:2012 stabilisce requisiti e 
metodi di prova per maniglie e pomoli.
Colombo Design ha conseguito, per tutti i suoi modelli, 
lusinghieri risultati tra i quali il più significativo è il “Grado 4” 
per la categoria d'uso: sinonimo di assoluta qualità e resistenza.

New European certification for door furniture
The European standard UNI EN 1906:2012 establishes 
requirements and test methods for lever handles and knobs. 
Colombo Design achieved, for all of its models, excellent results 
between which the most significant is the “Grade 4” for the 
category of use: synonym of absolute quality and resistance.

UNI EN 1906:2012




