
Estremamente 
flessibili e  
leggeri. 
 
 
 
 
Costruiti  
in gomma  
e R90. 

EASY: un compagno 
di avventura! 
TR90+bi-inie-
zione in gomma. 
Facile da indossare, 
leggero e sicuro  
garantito dalla  
qualità ComoFrame.

EASY Clip: occhiali 
per interno ed 
esterno. 
Con lenti polarizzate 
ad aggancio  
magnetico.  
La lente aggiuntiva 
diventa un tutt’uno 
con la montatura, 
garantendo la  
corretta polarizzazione.

Molto confortevole, 
con cerniere e 
terminali astine 
flessibili. 
 
 
 
TR90 +  
bi-iniezione  
in gomma. 
 

Nessuna parte 
metallica. 
Materiali 
ipoallergenici. 
 
 
 
 
Molto confortevole 
con ponte in 
gomma morbida.

Banda 
elastica & 
mini Strap. 
 
 
 
 
Rotazione 
360°.

EASY 2.0: 2 occhiali in 1  
Resistenti, flessibili ed 
infistruttibili.  
Grazie al sistema di aggangio 
rapido, è possibile sostituire 
velocemente le aste con 
una banda elastica, ideale 
per il gioco e per il riposo

“Clip”
“Clip”
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Diamo forma ai nostri occhiali dal 1980, 
veri esperti in salute visiva per bambini e teenagers. 

Tutti i nostri occhiali sono il risultato innovativo del lavoro svolto con team 
di oftalmologi pediatrici, ortottisti e ottici. Grazie alla continua innovazione 
e ricerca tecnologica, sviluppiamo sempre i migliori occhiali per neonati, 
bambini e ragazzi. Scopri tutte le nostre collezioni di occhiali: 
flessibile, indistruttibile, alla moda e colorato, da 0 a 16 anni. 

Terminali aste 
regolabili. 
 
 
 
 
 
Cerniere in polimero, 
nessuna parte in  
metallo. 
 
 
 
 
Acetato 
Mazzucchelli. 
 
 
 
 
Cerniere ed aste  
flessibili ed  
intercambiabili.  

Mini banda elastica. 
 
 
 
 
 
 
Molto flessibile, 
rotazione 360°. 
 
 
 
 
Dal 1980, la prima 
collezione Soft 
Indistruttibile. 
 
 
 
 
Materiale bio medicale 
ipoallergenico. 

Abbinamento colori 
nasello e aste.  
 
 
 
 
 
Costruito a mano 
in Monel. 

SMART: unico in tutto.  
Design-materiali-colori  
Realizzato in Italia senza 
parti metalliche, questo oc-
chiale ricavato da acetati 
Mazzucchelli si adatta perfet-
tamente al viso grazie alle 
cerniere in polimero ed alle 
aste regolabili.

IRON: mix di metallo e colori!  
Minimalisi-Iconici 
Uno schema preciso:  
artigianalità italiana nella  
forgiatura del metallo,  
forme iconiche per  
classici contemporanei.

SOFT: dalla prima infanzia!  
Anallergico-flessibile- 
senza parti metalliche.  
La prima linea soft al mondo 
(dal 1980) dedicata a 
bambini e non solo. 

www.comoframe.it - info@comoframe.it - +39 02 50041600
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