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LA NOSTRA   AZIENDA

Comino  SRL nasce nel 1963 a Bione in Valsabbia, una delle tre valli della Provincia di Brescia nel Nord Italia, terra di anche 
tradizioni nella lavorazione dei metalli, disnguendosi nel corso degli anni per capacità produ va, qualità dei propri prodo  e 
serietà irreprensibile con clien e fornitori. Fondatore è Guerrino Comino , imprenditore di lunghe vedute, ma soprauo capace 
di trasmeere la sua passione ai figli Mauro e Serena che ora sono a capo dell’azienda. La terza generazione è rappresentata da 
Michele, figlio di Mauro, tecnico giovane e ispirato nella ricerca di nuove soluzioni che consentano alla Comino  SRL di mantenere 
i i propri prodoI ai livelli di eccellenza che da sempre lI contraddisnguono. Nel 1995 la Comino  SRL, per far fronte alle sfide del 
nuovo millennio, si trasferisce nella nuovissima sede di Agnosine, con miglioramento significavo della logisca e degli spazi 
produ vi, avendo ora a disposizione 6000 mq su due piani.

All’alba degli anni ‘20 di questo secolo e dopo quasi cinquant’anni di lavoro e invesmen, l’Azienda vanta innovazioni di processo 
e di prodoo uniche nel seore della produzione di cerniere in oone, Alzar, acciaio e AB carbon per sedili WC.Con l’avvento delle 
cerniere «so close», Comino  SRL si è disnta per creavità e capacità progeuale, diversificando la propria offerta in modo da 
coprire pressoché la totalità delle combinazioni sedile-vaso WC.Impian produ vi all’avanguardia, miglioramento connuo dei 
processi e dei prodo  e aenzione alle richieste della clientela sono gli elemen che hanno determinato il successo dell’azienda e 
cheche le permeono massicci invesmen in R&D e nella progeazione di nuovi modelli, con un occhio di riguardo nei confron 
dell’ambiente.

Comino  SRL fornisce le sue cerniere ai maggiori produori di sedili copriwater nei vari materiali: termoindurente/Duroplast, 
poliestere, SMC (sheet moulding compound), MDF (medium density fibreboard, pannello in fibra a media densità), legno massello, 
verniciato e mulstrato. Le cerniere Comino , a seconda delle specifiche del cliente, sono prodoe in oone pressofuso, acciaio 
inox AISI 304, Alzar (lega di alluminio, zinco e rame), AB carbon e possono essere cromate e, a richiesta, nichelate, dorate, ramate, 
o persino verniciate in qualunque colore. Sono adae ai copriwater dei vari materiali di cui sopra e sono fornite con kit di fissaggio 
composcomposto da elemen in acciaio inox e guarnizioni. Il catalogo comprende numerosi modelli e varian, che sono pracamente in 
grado di coprire le combinazioni tra diversi materiali delle cerniere, materiali dei copriwater e modelli e interassi dei vasi WC.

Comino  SRL non si propone solo come fornitore di prodo  a catalogo, ma anche come partner ideale al quale affidarsi per la 
progeazione e la realizzazione di cerniere su misura e/o a disegno.
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BASE FRENANTE ADATTATORE SEDILE

FISSAGGIO CONICO

SEMICONICAL PIN

DIAMETER ADAPTORDAMPENING RUBBER
ECOCOMPATIBLE

DAMPER CASING

SISTEMA BREVETTATO
PATENTED SYSTEM
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FODERO
GOMMA FRENANTE
ECOCOMPATIBILE

MADE IN ITALY

GRAZIE ALLA SUA QUASI CINQUANTENNALE ESPERIENZA, COMINOTTI HA SVILUPPATO E 
BREVETTATO IL PROPRIO SISTEMA ECO CLOSE™ CHE INCORPORA UN FRENO MECCANICO E, 
NON FACENDO USO DI OLI MINERALI O SILICONICI, RENDE IL PRODOTTO PIÙ FACILMENTE 

RICICLABILE E DUNQUE ECOSOSTENIBILE.



EASY to CLEAN



Comino  SRL 
Località Fondi, 102

25071 Agnosine, Brescia - Italy
tel. +39 0365 897038
www.comino .com
info@comino .com
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