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A Family Company.

Just like a family that handles its members with 
love and care, Colombo Design cares about its 
family of products and its production with the 
same values and traditions to make of any place 
a home, never accepting any compromise to 
quality and function, individuality and 
authenticity. Bonding heritage with creativity, 
curiosity and innovation.

sempre vicini a te

Proprio come una famiglia accudisce i suoi 
membri con amore e dedizione, così Colombo 
Design cura i suoi prodotti, con gli stessi valori 
e le medesime tradizioni, per fare di ogni 
ambiente una casa, senza scendere mai a 
compromessi sull’autenticità. Un manifesto 
contemporaneo dell'essere creativi, curiosi e 
sperimentali.

handles with care

02

Our Mission.

la qualità sensibile

Infondere entusiasmo ai collaboratori, convinti 
che il fattore umano sia condizione essenziale al 
progresso aziendale.
Produrre secondo criteri di eccellenza nelle varie 
fasi di lavorazione per offrire prodotti garantiti.
Rinnovare costantemente impianti e procedure 
per precedere i rischi dell’obsolescenza. Questi i 
requisiti di Colombo Design, leader mondiale 
nella produzione di maniglie, presente in 93 paesi 
nel mondo attraverso una fitta rete di agenti 
e distributori. Una realtà solida, nata nel 1991, 
che si estende su una superficie di 100.000 mq, 
di cui 25.000 mq coperti, a Terno d’Isola in 
provincia di Bergamo.

Intraprendere un’impresa nel terzo millennio.

discerning quality

Motivating staff by recognising that human 
resources are essential to the company development.
Achieving manufacturing excellence at every stage 
of production so that products may be guaranteed.  
Continuously updating machinery and 
manufacturing procedures in order to maintain 
quality levels in harmony with our environment. 
These are core principles of Colombo Design, 
world leader in the production of door handles, 
present in 93 countries worldwide through 
an extensive network of agents and distributors. 
A solid reality, founded in 1991, based in 
Terno d'Isola, in the province of Bergamo, with 
an area of 100,000 square meters, of which 
25,000 sqm are covered.

Creating a business in the third millennium.
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Concept and graphic design
Colombo Design

Printed in Italy 
01/20

Colombo Design si riserva di apportare 
ai propri prodotti ogni modifica estetica 
e tecnica che a suo insindacabile giudizio
ritenga necessaria.

Il presente catalogo è tutelato dalla legge 
sui diritti di autore. E’ quindi proibita 
ogni riproduzione, totale o anche parziale.

Il listino prezzi può avere frequenze di 
aggiornamento superiori al catalogo 
generale, costituisce quindi lo strumento 
di consultazione più aggiornato.

Le textures ed i colori dei materiali e delle
finiture hanno valore indicativo in quanto 
soggetti alle tolleranze dei processi di 
stampa.

Le misure indicate sono espresse, se non 
specificato diversamente, in millimetri.

Colombo Design reserves the right to 
modify parts of its collection range 
whenever necessary without previous notice.

This catalogue is protected by the Italian 
copyright laws. No part of this catalogue 
may be reproduced in any form or by any 
means.

The price-list has a printing frequency higher 
than the general catalogue, therefore it is 
the most up-dated consulting tool.

The textures and colours of materials and 
finishes are not binding as they depend on 
printing colour tolerances.

All measures mentioned herein are stated in 
millimeters, if not differently specified.
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