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Leader nella produzione 
di occhiali e componentistica

We are leader in the production 
of eyewear and components

CHIAMA - CALL
+39 0433 87261



lavorazione stampi - mold processing

burattatura - tumbling controllo qualità - quality control

stampaggio - injection molding

 assemblaggio e finitura - assembly and finish

selezione polimeri - polymers selection

Gestione integrata del ciclo produttivo - Integrated production managment

Dall’analisi della richiesta del cliente, alla consulenza pro-
gettuale, alla lavorazione degli stampi, alla verniciatura e 
burattatura al completamento del prodotto finito.
l’intero processo è eseguito internamente con monitoraggi 
continui. Ciò garantisce controllo totale della qualità e una 
riservatezza assoluta dei prodotti.

Starting from the analysis of the client’s request, to design 
consulting, processing the moulds and coating and tum-
bling, through to the completion of the finished product, 
the whole process is carried out in-house with continuous 
monitoring. This ensures total quality control and absolute 
confidentiality.



Tecnologia e dettagli - Tecnology and details
Soluzioni per autentici occhiali made in italy - Solutions for authentic Italian-made glasses

Complast srl è una azienda italiana leader mondiale 
nella produzione di componentistica ed 
occhiali ottenuti da iniezione di polimeri termoplas-
tici e lavorazione ad alta tecnologia della lastra in 
acetato di cellulosa.

Complast srl è oggi un punto di riferimento strate-
gico per le maggiori realtà del settore occhialeria 
per qualità e servizio offerti.

Fra i suoi maggiori clienti annovera i più importanti 
gruppi dell’occhialeria.

Quello della moda è uno dei fiori all’occhiello 
dell’industria manifatturiera italiana. Gli occhiali 
made in Italy rappresentano un esempio impor-
tante di questa realtà. L’occhiale si conferma sem-
pre di più come accessorio dalla forte componente 
“fashion” e non come semplice elemento di pre-
scrizione ottica.

Operare nel settore moda, soggetto a repentini 
cambiamenti, richiede elevata flessibilità aziendale 
ed opportune scelte produttive. É importante saper 
affrontare la spinta dei designer verso il continuo 
sviluppo di nuovi prodotti: grande versatilità pro-
duttiva, non standardizzata ed una continua ricerca 
sul prodotto rimangono quindi elementi essenziali 
del core business.

Complast Srl is an Italian company and a world 
leader in the production of components and 
glasses made from the injection of thermoplastic 
polymers and high-tech processing of cellulose 
acetate sheets.

Today, Complast is a strategic reference point for 
the leading companies in the eyewear sector for 
quality and services offered.

Complast’s major clients include the most impor-
tant eyewear groups.

Fashion is one of the jewels of the Italian manu-
facturing industry, and glasses marked Made in 
Italy represent an important example of this sector. 
Glasses are increasingly proving to be the acces-
sory with a strong fashion component, rather than 
simply an element of a glasses prescription.

To operate in fashion ‒ an industry subject to sud-
den changes ‒ requires high business flexibility and 
appropriate production decisions. It is important 
to know how to address the push from designers 
towards the continuous development of new prod-
ucts, making extended, non-standardized ranges 
of production capability and continuous product 
research essential elements of the core business.



Sistemi di stampaggio per termoplastica
Si è dotata di macchinari ed impianti funzionali al miglioramento 
dei processi produttivi, della qualità del prodotto, con conseg-
uente innalzamento del livello di servizio al cliente.

Injection molding systems for thermo-plastics
The company is equipped with machinery and systems to im-
prove production processes and product quality, thereby boosting 
the level of service to the customer.

L’attenzione di Complast verso lo sviluppo tecnologico e i nuovi 
sistemi di gestione permettono all’azienda di essere sempre al 
passo con le nuove tendenze dello stile e della moda.

Complast’s focus on new technologies and new management 
systems allows it to unfailingly keep up to speed with the latest 
trends in fashion.

Il nostro know-how e l’innovazione tecnologica 
Complast expertise and technological innovation



Esempi di componenti prodotti per iniezione - injection molding samples

terminali - temple tips

frontali - front pieces

aste - temples

occhiale - glasses



Zona Artigianale Industriale 20
33020 Forni di Sotto UD Italy
Tel +39 0433 87261
Fax +39 0433 87263
info@complastsrl.com
www.complastsrl.com

Occhiali per qualunque soluzione by Complast 
Glasses for any solution by Complast


