Comoframe:

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

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.
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.
Tutti gli occhiali Comoframe sono estremamente leggeri,
robusti e sicuri.
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.
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 40 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
e allo Sport.
Oggi siamo parte di un gruppo con alte competenze tecnologiche.

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.
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 40 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.
Nowadays we are part of a group with high tech knowledgies.

Are you ready

to be SMART?

SMART: Unici in tutto! Il design attraente sorprende
chi li sceglie: sicuri e funzionali con nuovi spessori
per donare alla montatura più leggerezza ed
ampiezza visiva. I nuovi colori, dal carattere
distintivo, conferiscono allegria ed eleganza ai vari
modelli, tutti scrupolosamente fabbricati in Italia
SMART: Unique in everything! The attractive
design surprises those who choose them: safe
and functional with new thicknesses to give the
frame more lightness and visual breadth.
The new colours, with a distinctive character,
lend joy and elegance to the various models,
all scrupulously manufactured in Italy

Il Made in Italy (tradizione ed
esperienza) fonde in maniera perfetta
eleganza e tecnologia: il design è
raffinato e l’occhiale s’indossa sempre
con facilità. Made in Italy per noi
significa guardare al futuro di tutti i bambini; acquistare
un prodotto Comoframe vuol dire quindi abbracciare la
tradizione artigianale italiana.

FHT è un sistema di costruzione
esclusivo della montatura: il frontale è
in acetato Mazzucchelli mentre le aste,
che consentono di modificare
l’ergonomia dell’occhiale, sono ottenute
con un processo di bi-iniezione di materiali plastici
anallergici. La cerniera a incastro è realizzata in polimero
ed è di facile sostituzione, senza parti metalliche esposte.

Proteggere i bambini è da sempre la
nostra priorità e, come quella di ogni
genitore, intendiamo garantire
benessere e libertà di movimenti.
Dal 1980 costruiamo montature per
bambini, con vestibilità corretta e confortevole, senza
trascurare la loro serenità e il loro benessere in ogni
parte del processo di crescita.

The “Made in Italy” (tradition and
experience) perfectly blends elegance and
technology: the design is refined and the
eyewear is always easy to wear.
Made in Italy for us means looking at the
future of all children; therefore, buying a
Comoframe product means embracing the
Italian craft tradition.

FHT is an exclusive frame construction
system: the front is in Mazzucchelli’s
acetate while the temples, which allow to
change the ergonomics of the glasses, are
obtained by of bi-injection with
hypoallergenic materials. The interlocking
hinge is made of polymer and is easy to
replace, ensures the total absence of exposed metal parts for SMART frames.

Protecting children has always been our
priority and, like every parent, we want
to guarantee well-being and movement
freedom. Since 1980 we have been
building frames for children, with correct
and comfortable wearability, without
neglecting their serenity and well-being
in every part of the growth process.

Look at your future

ONE42C02 Cal. 42-15
ONE44C02 Cal 44-15

ONE è in grado di esaltare l’essenza di questa
nuova linea: la genialità. Segno distintivo di
quest’occhiale è la forma, ideale per i più
piccoli, permette un’ampiezza visiva perfetta
unitamente alla leggerezza dei materiali.
Leggero, flessuoso e resistente, ONE
accompagna il tuo bimbo in sicurezza
affrontando tutte le sfide.

ONE is able to enhance the essence of this
new line: genius. The distinctive feature of
this eyewear is the shape, ideal for the little
ones, it allows a perfect visual width together
with the lightness of the materials.
Light, supple and resistant, ONE accompanies
your child safely while facing all the
challenges.

ONE42C01 Cal. 42-15

ONE42C03 Cal. 42-15

ONE42C09 Cal. 42-15

ONE44C01 Cal 44-15

ONE44C03 Cal 44-15

ONE42C04 Cal 42-15

ONE42C05 Cal. 42-15

ONE44C04 Cal 44-15

ONE44C05 Cal 44-15

ONE44C11 Cal 44-15

WISH43C25 Cal 43-14

WISH è il desiderio di ogni bambino di essere
libero come il vento, di correre e giocare
senza impedimenti. Questa nuova forma in
acetato unisce le esigenze dei grandi con
l’esuberanza dei piccoli, che decidono da soli
quale sia la propria direzione.

WISH is every child’s desire to be free as the
wind, to run and play without hindrance.
This new acetate shape combines the needs
of adults with the exuberance of the little
ones, who decide for themselves what their
direction is.

WISH 43C02 Cal. 43-14

WISH 43C30 Cal. 43-14

WISH 43C35 Cal. 43-14

SQR44C11 Cal 44-16
SQR46C11 Cal 46-16

SQUARE esalta il rapporto tra le geometrie.
Un design elegante con il ponte basso che
ottimizza la sagoma a rettangolo,
permettendo al bambino di guardare il mondo
dal basso verso l’alto per non perdere la
priorità correttiva. Sapiente e ricercato è
l’unione tra l’eleganza dei frontali e i colori
delle aste.

SQUARE enhances the relationship between
the geometries. An elegant design with a low
bridge that optimizes the rectangle shape,
allowing the child to look at the world from
the bottom up so as not to lose the
corrective priority. The union between the
elegance of the fronts and the colours of the
temples is wise and sophisticated.

SQR46C02 Cal. 46-16

SQR46C01 Cal. 46-16

SQR46C10 Cal. 46-16

SQR44C09 Cal. 44-16

SQR46C13 Cal. 46-16

SQR44C33 Cal. 44-16

SQR44C12 Cal. 44-16

SQR46C34 Cal. 46-16

QR46C12 Cal. 46-16

BOS44C18 Cal. 44-16
BOS46C18 Cal. 46-16

BOSS: è ora possibile dimenticarsi di indossare
l’occhiale. Le linee molto leggere della
montatura con la forma arrotondata che
racchiude tecnica e comfort, accompagna il
bambino in tutti momento della sua giornata,
ed è in grado di donare allegria e
spensieratezza allo sguardo di chi lo porta.

BOSS: it is now possible to forget to wear
glasses. The very light lines of the frame
with the rounded shape that encloses
technique and comfort, accompanies the
child at all times of his day, and is able to
give joy and light-heartedness to the look
of the wearer.

BOS44C12 Cal. 44-16

BOS46C12 Cal. 46-16

BOS44C17 Cal 44-16

BOS44C19 Cal. 44-16

BOS46C17 Cal 46-16

BOS46C19 Cal. 46-16

BOS44C20 Cal. 44-16

BOS46C20 Cal. 46-16

MAG45C09 Cal. 45-17
MAG47C09 Cal. 47-18

MAGIC è la forma della fanciullezza per
eccellenza che, unita alla magia dei colori e
dei materiali, non pone freni ai gusti dei
bambini. Il miglior acetato combinato con la
speciale cerniera e le aste consente di avere
una montatura resistente ed efficace.
La sua conformazione aiuta a guardare il
mondo da ogni prospettiva.

MAGIC is the form of childhood par excellence
that, combined with the magic of colours and
materials, does not put a brake on children’s
tastes. The best acetate combined with the
special hinge and the temples allows to have
a resistant and effective frame. Its
conformation helps to look at the world from
every perspective.

MAG45C01 Cal. 45-17

MAG45C07 Cal. 45-17

MAG47C01 Cal. 47-18

MAG45C06 Cal. 45-17

MAG47C06 Cal. 47-18

MAG45C08 Cal 45-17

MAG47C08 Cal 47-18

MAG47C07 Cal. 47-18

DRM45C16 Cal 45-17

DREAM lascerà la tua bambina senza fiato!
Fantasticare è la cosa più naturale e
divertente che ci sia: lasciala immaginare
una forma “da sogno” e il profilo a farfalla
di questo occhiale si materializzerà davanti
ai suoi occhi. Non dimentichiamo però la
parte più importante, indossare un occhiale
confortevole ed ergonomico.

DREAM will leave your little lady breathless!
Daydreaming is the most natural and fun
thing there is: let her imagine a “dreamlike”
shape and the butterfly profile of this
eyewear will materialize before her eyes.
But let’s not forget the most important part,
wear comfortable and ergonomic glasses.

DRM45C02 Cal 45-17

DRM45C14 Cal 45-17

DRM45C15 Cal 45-17

DRM45C36 Cal 45-17

UP46C27 Cal 46-16

UP ha una forma moderna studiata per i
ragazzini che sanno cogliere l’attimo, la
vivacità del momento di un mondo che
cambia insieme a loro. La sua struttura
leggera, con proporzioni studiate per i più
grandicelli, si definisce sul viso e conferisce
uno sguardo furbo ed interessato a chi si
guarda intorno con la consapevolezza di
diventare adulto con stile ed in sicurezza.

UP has a modern shape designed for kids
who know how to seize the moment, the
liveliness of the moment of a world that
changes with them. Its light structure, with
proportions designed for older children, is
defined on the face and gives a sly and
interested look to those who look around
with the awareness of becoming an adult
with style and safety.

UP46C29 Cal 46-16

UP46C30 Cal 46-16

UP46C35 Cal 46-16

EXP48C22 Cal 48-19

EXPERT è per i ragazzi che non temono la
sfida di crescere.
La sua forma “adulta” si addolcisce con
piccoli tocchi di design per adeguarsi alla
personalità dei ragazzi e, nei suoi colori
ricercati, esalta l’eleganza e la personalità,
regalando un’emozione a chi lo indossa.

EXPERT is for guys who do not fear the
challenge of becoming a little older.
Its “adult” shape is softened with small
touches of design to adapt to the personality
of the boys and, in its refined colours,
enhances the elegance and personality,
giving an emotion to the wearer.

EXP48C01 Cal 48-19

EXP48C23 Cal 48-19

EXP48C27 Cal 48-19

EXP48C21 Cal 48-19

EXP48C24 Cal 48-19

EXP48C32 Cal 48-19

Style details

“Soft di Comoframe: modelli e colori di tendenza, non solo comodità e sicurezza!”
“Comoframe: secializzati in montature morbide per bambini sin dai primi mesi d'età.”
"Soft by Comoframe: trendy models and colors, not just comfort and safety!"
"Comoframe il specialized in soft frames for children from the first months of life."

Baby
Gli occhiali della gamma “Baby” (Newborn, Baby e Babe), 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 (Newborn, baby and Babe),
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.

Kid
Tutti i prodotti della gamma “Kid” (Baby2, Kid e Run), 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 nella fase
dell’adolescenza e nelle sue attività sportive, rispettando il suo
bisogno di vitalità e la voglia di giocare.
All “Kid” products (Baby2, Kid and Run), 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.

Young
La gamma “Young” (Junior, Sport, Sport M eSportL), 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 “Young’ range of “Young” (Junior, Sport, Sport M and
Sport L), 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.

NB03 Cal 33-15

Newborn

NB01 Cal. 33-15

NB02 Cal. 33-15

B05 Cal 36-14

Baby

B01 Cal 36-14

B02 Cal 36-14

B03 Cal 36-14

B06 Cal 36-14

BE04 Cal 38-15

Babe

BE01 Cal 38-15

BE02 Cal 38-15

BE03 Cal 38-15

B206 Cal 41-16

Baby 2

B201 Cal 41-16

B203 Cal 41-16

B246 Cal 41-16

B202 Cal 41-16

B205 Cal 41-16

B247 Cal 41-16

OCCHIALE di PROVA
L'esame della rifrazione e il successivo controllo dell’acutezza visiva possono risultare semplice 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: di qui la necessità di utilizzare
mezzi semplici per i vari test visivi.
Frutto di esperienze negli studi di oftalmologi, strabologi, optometristi ed ortottisti, l’occhiale di prova
risulta leggero e confortevole ed 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.

TRIAL FRAME
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
BT Cal 36-14 (PD 51) B2T Cal 41-16 (PD 56)
environment, the lights and the
situation cause apprehension and intolerance.
The problem increases with babies: hence the need to use simple devices for the various visual tests.
COMOFRAME trial frame is the result of experiences carried out by ophthalomologists, strabologists,
optometrists and orthoptists. Light and comfortable, 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.

K06 Cal 40-14

Kid

K05 Cal 40-14

R19 Cal 44-17

Run

R01 Cal 44-17

R08 Cal 44-17

R14 Cal 44-17

R17 Cal 44-17

J46 Cal 45-19

Junior

J02 Cal 45-19

J05 Cal 45-19

J44 Cal 45-19

J03 Cal 45-19

J06 Cal 45-19

J48 Cal 45-19

S16 Cal 46-18

Sport

S01 Cal 46-18

S07 Cal 46-18

S08 Cal 46-18

S17 Cal 46-18

S47 Cal 46-18

SM08 Cal 48-19

Sport M

SM07 Cal 48-19

SM01 Cal 48-19

SM16 Cal 48-19

SM14 Cal 48-19

SM17 Cal 48-19

SL17 Cal 50-20

Sport L

SL01 Cal 50-20

SL07 Cal 50-20

SL08 Cal 50-20

SL14 Cal 50-20

SL16 Cal 50-20

Eyewear for Kids

