Occhiali dal 1980.
Eyeglasses since 1980.

Occhiali
per bambini.
Kids Eyeglasses.

Occhiale di prova
per bambini Tabo.

Comoframe: modelliamo i nostri
occhiali dal 1980, esperti in occhiali
per bambini e per lo sport.

Tutti gli occhiali Comoframe
sono estremamente leggeri, robusti
e sicuri.

Kids Trial Frame Tabo.

Gli occhiali Comoframe sono
il risultato innovativo di un lavoro
di ricerca e sviluppo svolto in team
con medici specialisti di oculistica
pediatrica, ortottisti e
ottici-optometristi.

La vasta gamma di montature
proposte si distingue per gli elevati
contenuti tecnologici applicati ai
materiali ed al prodotto, una vasta
disponibilità di colori e calibri,
rappresenta una proposta completa
e al tempo stesso unica sul mercato.

L’esame della rifrazione e il successivo
controllo dell’acutezza visiva possono
risultare semplici quando chi li
subisce è a proprio agio e collabora,
ma diventa difficoltoso se l’ambiente,
le luci e la situazione causano disagio
e insofferenza. Il problema si accentua
con i bambini. Dinamici e
imprevedibili nelle loro reazioni,
manifestano diffidenza se un qualsiasi
apparecchio impedisce loro la visione
periferica e si innervosiscono cercando
di sbirciare ai lati per controllare
ciò che si sta loro facendo. Di qui la
necessità di utilizzare mezzi semplici
per i vari test visivi. L’occhiale di
prova COMOFRAME è il frutto di
esperienze negli studi di oftalmologi,
strabologi, optometristi ed ortottisti.

Grazie alla precocità nell’attuare
sia le diagnosi che il trattamento
di correzioni visive nell’ambito
pediatrico, si è reso sempre più
necessario l’impiego di prodotti
adatti all’applicazione nella
primissima infanzia e che seguano
il bambino nella sua crescita fino
ad accompagnarlo, nella fase
dell’adolescenza e nelle sue attività
sportive.
Un prodotto che risponde
in modo completo alle necessità
correttive dei piccoli fin dai
primissimi mesi di età, rispettando
il loro bisogno di vitalità e la loro
voglia di giocare.
1980 - Pagina pubblicitaria.

Comoframe: we shape
our eyeglasses since 1980,
expert in kids and Sport
eyewear.
Comoframe eyeglasses come
as a result of a groundbreaking
development and research work,
carried on by a team of specialized
pediatric oculists, orthoptists
and optometrists.
Nowadays is really easy to detect
and correct sight defects in the pediatric
world, that is why now more than
ever, using custom made products
is crucial. Products that are suitable
from the early stages of life, all the way
to adolescence and safe for an active
life and sports activities.
Products that fulfill all of the corrective
needs of the child since the very first
months of his life, respecting their
vitality and playfulness.
Comoframe eyeglasses are extremely
light, safe and sturdy.

COMOFRAME SRL
Tel. +39 0250041600
info@comoframe.it
www.comoframe.it

Grande attenzione è stata posta
nella realizzazione dei particolari:
le aste ergonomiche, i ponti centrali
e anatomici aiutano a mantenere
inalterata la centratura del frontale.
Le forme ampie e il corretto
posizionamento sul setto nasale
permettono di ottenere il più ampio
campo visivo possibile.
I 30 anni di lavoro ed esperienza
nel settore, i successi e lo sviluppo
aziendale ci hanno permesso,
di ampliare le aree di specializzazione
e realizzare prodotti funzionali
e attuali dedicati anche agli adulti
ed allo Sport.

Leggero e confortevole è accettato
anche dai più piccoli come un
normale paio di occhiali è sempre
ben centrato sul viso perché
trattenuto da un elastico dietro
la nuca e permette all’esaminatore
il massimo controllo dell’attenzione
del paziente.
Gli anelli porta lenti accettano
le normali lenti delle cassette di prova
diametro 38 mm. e sono forniti
con l’indicazione Tabo.
Caratteristiche:
• Materiale morbido e flessibile
• Assenza di cerniere e di altre parti
metalliche
• Elastico.

1980 - Advertising page.

The vast range of frames
offered, sticks out with
its merging of high-tech
contents applied to the
product and the material,
the ample choice of colors
and calibration.
All of this represents the most unique
and complete offer available on
the market. Great attention is given
to details: ergonomic temples, central
anatomical bridges to help keep
the frontal true.
The wide shapes and the appropriate
placement on the nasal septum make
it possible to obtain the widest visual
field possible. The frames are always
perfectly centered and also very
efficient in their corrective purpose.
Our 38 year experience in the field,
together with our achievements
and our company’s growth, broaden
our experience and finally produce
functional and up to date products
also dedicated to adults and sports
activities.

Refraction
and the
following control
of visual acuity can
be simple when the
person who undergoes the
test is at case and collaborates.
On the contrary it becomes difficult
if the environment, the lights and
the situation cause apprehension and
intolerance. The problem increases with
babies. Dynamic and unpredictable
they become suspicious if any device
prevents the peripherical vision. They
get nervous any try looks sideways
to check what is being done. Hence
the need to use simple devices for the
various visual tests. The trial frame
Como Frame is the result of experiences

carried out by
ophthalomologists, strabologists,
optometrists and orthoptists.
Light and comfortable they are
accepted by children as a normal pair
of glasses. It is always well balance on
the face because it is held at the back
by elastic and allows the tester to
have the patient’s full concentration.
The lens holder rings use standard
38 mm. trial lens sets (plastic or
metal) and be supplied with Tabo
indications.
Features:
• Soft and pliable material
• No hinges or metal parts
• Elastic band.

Incluso: Custodia rigida.

Pack: Solid Case.

Baby TABO Dim./Size 36 -14 Baby2 TABO Dim./Size 41-16
Trasparent

Trasparent

Cod. BT01

Cod. BT02

Cod. BT05

Cod. BT06

Cod. BT03

Cod. B2T01

Cod. B2T02

Cod. B2T05

Cod. B2T06

Cod. B2T03

Baby

Kid

Gli occhiali della gamma Baby
rispondono in modo completo alle
necessità correttive dei piccoli
fin dai primissimi mesi di età.
Sono il risultato di un
lavoro di ricerca e sviluppo
svolto in team con medici
specialisti in oculistica pediatrica,
ortottisti e ottici-optometristi.
Dalla primissima infanzia
seguono il bambino nella sua
crescita in completa sicurezza.
Le aste ergonomiche, i ponti
centrali e anatomici aiutano a
mantenere sempre inalterata
la centratura del frontale.
The glasses of the Baby range fully
meet the corrective needs of children
from the very first months of age.
They are the result of a research
and development work carried out
in teams with doctors specializing in
pediatric ophthalmology, orthoptists
and opticians-optometrists.
From the very first childhood follow
the child in his growth in complete
safety. The ergonimic shafts, the
central and anatomical bridges
help to keep the centering
of the frontal unchanged.

Newborn Dim./Size 33-15

Tutti i prodotti della gamma
Kid sono estremamente
leggeri e robusti: l’elevata
deformabilità consente
in qualsiasi momento
un facile recupero
dell’assetto originario.
Un occhiale sicuro
che accompagna
il bambino fino
nella fase
dell’adolescenza
e nelle sue attività
sportive rispettando
il suo bisogno di
vitalità e la voglia
di giocare.
All Kid products are extremely
light and robust: the high
deformability allows easy
recovery of the original
structure at any time.
A safe eyewear that
accompanies the child
up to adolescence and
its sporting activities
respecting its need
for vitality and
the desire
to play.

Baby2 Dim./Size 41-16

Junior Dim./Size 45 -19
Trasparent

Cod. NB02

Cod. NB03

Baby Dim./Size 36 -14

Trasparent

Cod. B201

Cod. B202

Cod. B203

Cod. J01

Cod. J02

Cod. J05

Cod. B205

Cod. B206

Cod. B214

Cod. J06

Cod. J07

Cod. J14

Cod. S01

Cod. S07

Cod. S08

Cod. S16

Cod. S17

Kid Dim./Size 40 -14
Trasparent

Sport

Cod. B02

Cod. B05

Cod. B06

Cod. B03

Cod. K01

Trasparent
Cod. K05

Cod. K06

Run Dim./Size 44-17
Trasparent
Cod. BE01

Dim./Size 46 -18

Trasparent

Cod. B01

Babe Dim./Size 38-15

SportM Dim./Size 48 -19
Trasparent

Cod. BE02

Cod. BE03

Cod. BE04

A richiesta
On demand

Disponibili su tutti i modelli.
Available on all models.

La gamma di montature per
occhiali Young si distingue per
gli elevati contenuti tecnologici
applicati al materiale così che
l’occhiale sia versatile e sicuro.
Le forme ampie e il corretto
posizionamento sul setto
nasale permettono di
ottenere il più ampio
campo visivo possibile
nei giochi e nello sport.
Affidabili e sicuri, leggeri
e comodi.
The range of Young eyeglass
frames stands out for the
high technological content
applied to the material
so that the eyewear
is versatile and safe.
The wide shapes
and the correct
positioning on
the nasal septum
allow to obtain
the widest possible
field of view in
games and sport.
Reliable and safe,
light and
comfortable.

Trasparent
Cod. NB01

Young

Trasparent

Cod. R01

Cod. R08

Cod. R17

Cod. R19

Cod. R14

Newborn, Baby, Baby2

SportL

Cod. 14

Cod. 44

Cod. 45

Sono disponibili con lenti da sole
ZEISS, aggiungendo “S” prima
del codice esistente.

Cod. 46

Cod. 47

Cod. 48

Are available with ZEISS sunlenses,
adding “S” before the original code.
Cod. SB14

Cod. SM01

Cod. SM07

Cod. SM08

Cod. SM14

Cod. SM16

Cod. SM17

Cod. SL01

Cod. SL07

Cod. SL08

Cod. SL14

Cod. SL16

Cod. SL17

Dim./Size 50 -20
Trasparent

