
.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

06

Quello utilizzato da Colombo Design è un processo di finitura 
mutuato dal settore dell'utensileria, in cui caratteristiche fisiche e 
meccaniche sono studiate per garantire prestazioni eccezionali di 
resistenza all'usura meccanica e al decadimento dovuto ad agenti 
ambientali e chimici. Il processo è stato messo a punto per 
garantire un notevole aspetto estetico, trasparenza e lucentezza, 
che fanno risaltare il design del prodotto. Tutti i prodotti trattati 
con il processo PVD, vengono preventivamente rivestiti 
con strati di rame, nichel e cromo per garantire un perfetto 
isolamento della materia prima sottostante. Trattamento con la 
garanzia di “30 anni” sulle finiture Zirconium Gold, Oromat, 
Zirconium Stainless-Steel, Vintage, Vintage Mat, Grafite 
e Grafite Mat.

.Warranties

Colombo Design uses a finishing process borrowed from the tools 
industry, where physical and mechanic features have to guarantee 
a very high performance as far as mechanic wear and decay due to 
environmental and chemical agents are concerned. This finishing 
process also guarantees a high level of design where transparency 
and brightness allow the product to reveal. All PVD-treated 
products with High Protection System finishing are previously 
coated with layers of copper, nickel and chrome in order to 
guarantee the perfect insulation of the underlying raw material.
Treatment with warranty of “30 years” on HPS Zirconium Gold, 
Matt Gold, HPS/1 Zirconium Stainless-Steel, Vintage, 
Vintage Mat, Graphite and Matt Graphite finishing.

treatment protection guaranteed 30 yearstrattamento di protezione garantito 30 anni  
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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 furnitur
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




