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Officine Meccaniche Porro, azienda  specializzata nella lavorazione artigianale 
dei metalli dal 1946, mantiene viva la cura e la dedizione che da anni impiega 
per la realizzazione dei suoi prodotti con la Divisione Ad-Hoc nella quale ha 
messo a disposizione expertise e competenze per rispondere alle domande dei 
clienti più esigenti. Il team della Divisione Ad-Hoc  è in grado di offrire qualsiasi 
manufatto in metallo nobile realizzato con elevato prestigio artigianale avendo 
sempre a disposizione le più avanzate tecnologie di lavorazione e finitura. 
Progetti speciali e personalizzati realizzati grazie alla stretta collaborazione tra 
team aziendale e committente, un rapporto che, fin dalle prime fasi di sviluppo, 
permette di tradurre in modo immediato e rapido ogni esigenza richiesta. 

Unicità, lusso, raffinatezza e personalizzazione sono le parole chiave della 
Divisione Ad-Hoc che nasce in risposta alle necessità di specifici prodotti in 
metallo pregiato, dai più semplici  ai più complessi, che non sono disponibili in 
commercio. Un team di figure professionali accompagna i Clienti dalla fase di 
ideazione  fino alla realizzazione del prodotto, mettendo a loro disposizione le 
competenze possedute e impiegando in modo efficace l’esperienza maturata 
nel settore.

AD-HOC  DIVISION

Offi  cine Meccaniche Porro, specialized in the craft smanship of metal since 1946, 
maintains the care and the dedicati on that have been characterizing the realizati on 
of its products with the new branch AD-HOC Division, which allows the company 
to sati sfy the most demanding clients’ requests with skills and know how. The AD-
HOC Division team can realize any noble metal-made product with presti gious 
craft smanship having also the possibility to use the most advanced processing and 
fi nishing technologies. Special and custom made projects are developed thanks to 
the close collaborati on between the business team and the customer, a relati onship 
that, from the very fi rst steps, allows clients to quickly and easily translate all the 
requirements into products. 

Disti ncti veness, luxury, refi nement and personalizati on are the key words of Ad-Hoc 
Division which is created in response to the needs of having specifi c precious metal 
products, from the simplest to the most complex, today not commercially available. 
A team of professionals leads customers from the concept phase to the products 
realizati on, providing them with the necessary skills and eff ecti vely exploiti ng the 
experience gained in the fi eld.
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La natura è di per sé un contenitore di eccellenze, tesori nascosti, meraviglie 
straordinarie che nascono spontaneamente e che l’uomo, durante il corso della 
storia,  ha cercato di scoprire e utilizzare.  Perle nascoste in fondo al mare, diamanti 
incastonati all’interno di rocce nascoste e materiali preziosi disseminati sui letti dei 
fiumi, sono tesori rari, pezzi unici che da sempre sono l’oggetto del desiderio di 
viaggiatori ed esploratori. 

THE EXCELLENCE OF NATURE - Nature is a world of spontaneous 
excellences, of hidden gems and extraordinary wonders that men, along history, 
have tried to discover and exploit. Pearls lying on the bottom of seas, diamonds 
encrusted in rocks and precious materials scattered along riverbeds are unique 
treasures that have been desired by travelers and explorers for a very long time.

Eccellenze  
 della   Natura
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Questa naturale perfezione offertaci dalla 
natura è il concetto stesso di eccellenza 
intesa come “qualità di sommo pregio o 
gradimento, unicità e esemplarità”.
La ricerca dell’eccellenza con la volontà 
di allinearsi al più alto livello qualitativo 
raggiungibile è da sempre obiettivo primario 
dell’azienda e si traduce in una produzione 
di prodotti inimitabili attraverso un processo 
produttivo che tende alla perfezione.
Attraverso la metafora delle eccellenze 
naturali è possibile immaginare la preziosità e 
l’esclusività dei  manufatti aziendali, risultato 
di un continuo processo di ricerca.

This spontaneous perfection nature offers 
us embodies the very concept of excellence, 
the “quality of high virtue, uniqueness and 
distinction”.
The pursuit of excellence and the wish of being 
aligned with the highest quality level has 
always been the company’s main aim, and 
is translated into the production of unique 
pieces through an almost perfect system. The 
metaphor of natural excellences gives the 
possibility to envision the preciousness and 
exclusivity that characterize the products, 
which are the results of a continuous research 
process.
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THE EXCEPTIONS - Among the many natural excellences, there is a small 
group of even more unique cases, of shapes, textures and materials resulti ng from 
apparently random processes. These “events going beyond normality” generate 
unique and never-to-be repeated items.

  
le  eccezioni
All’interno del gruppo delle eccellenze esistono in natura prodotti   ancora più unici, 
varianti   di forme, texture e materiali che si formano molto spesso a seguito di 
eventi  che sembrano casuali. Queste sono le eccezioni “eventi  che esulano dalla 
normalità”, ma che danno origine ad oggetti   ancora più unici e irripeti bili. 



99



10

The geometrical complexity of a natural 
shape, a perfectly preserved fossil, an ideal 
texture and a beautiful anomaly are examples 
of these natural exceptions and of extremely 
complex and peculiar pieces. The possibility 
to realize tailor made products given by Ad-
Hoc Division results from the continuous 
process aimed at looking for an exception 
to be transformed into an industrial product 
through a system that can reproduce every 
kind of shape and finish. 

La complessità geometrica di una forma 
naturale, un fossile conservato per migliaia 
di anni, una texture perfetta, un’anomalia 
che genera bellezza sono esempi di eccezioni  
naturali, oggetti singolari estremamente 
complessi. La personalizzazione dei prodotti, 
ossia la capacità di realizzare oggetti su 
misura, messa in campo dalla divisione  
Ad-Hoc è proprio la ricerca di un’eccezione 
da trasformare in prodotto industriale 
attraverso un processo produttivo in grado di 
riprodurre qualsiasi tipo di forma e finitura.
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TAILOR MADE - The most characteristic feature of Ad-Hoc Division is the 
possibility to realize custom products shaped according to each client’s requests and 
needs. Precise details, innovative finishes and complex shapes are the ingredients 
which, mixed with ability and craftsmanship, allow the achievement of unique 
pieces that meet the highest satisfaction rates.

  
su  misura
Peculiarità della Divisione Ad-Hoc è la realizzazione di prodotti su misura, pezzi 
speciali plasmati a seconda delle richieste e delle esigenze di ogni cliente. 
Dettagli particolareggiati, finiture inedite e  forme complesse  sono gli ingredienti 
che, miscelati con professionalità e maestria, permettono di ottenere  prodotti unici 
che ricevono la massima soddisfazione del cliente. 



13



14



15

La flessibilità del processo produttivo 
permette di realizzare edizioni limitate e 
prodotti con una marcata connotazione 
sperimentale.
Ogni progetto è per Ad-Hoc  una nuova 
sfida da affrontare a 360°, dalla fase di 
progettazione fino alla realizzazione del 
prodotto finito, mettendo in campo risorse 
specifiche e dedicate individualmente ad 
ogni singolo cliente. 

The flexibility of the productive process 
allows the company to realize limited edition 
collections characterized by an experimental 
touch.
Each Ad-Hoc project is a fresh challenge 
to be fully addressed through the use of 
specific resources developed for every single 
customer, from the design phase to the final 
production.



16



17

artigiani  
 dell'eccellenza
La lavorazione dei metalli è la nostra arte; molti dei nostri prodotti, ancora 
oggi, vengono rifiniti con estrema cura e precisione manuale. Essere artigiani 
dell’eccellenza per il mercato odierno significa riuscire a mantenere intatto il 
patrimonio delle proprie conoscenze e abilità artigiane sapendo affiancare ad esse 
tutti gli strumenti e le tecnologie più innovative per ottenere prodotti di qualità 
superiore. 

CRAFTSMEN OF EXCELLENCE - Working metals is our art; many 
of our products are still finished with handmade precision. Being excellent craftsmen 
today means being able to maintain the great heritage of skills while exploiting the 
superior quality allowed by the innovative technologies and tools.
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L’azienda ad oggi ha ampliato 
notevolmente la tipologia merceologica 
di intervento verso prodotti dove il 
valore aggiunto è dato proprio dalla   
preziosità del dettaglio metallico. 
Case di moda, aziende leader nel settore 
dell’arredo e del complemento scelgono 
abitualmente Ad-Hoc come partner per lo 
sviluppo  e la realizzazione di nuovi prodotti.    
Il rapporto continuo con architetti e 
interior designers offre l’opportunità di 
effettuare lavori di restauro conservativo 
di oggetti d’arredo in metallo pregiato.  

Today, the company has really widened 
its field, which now comprehends markets 
where the value is given by the metallic 
detail itself.
Fashion brands, furniture and accessories 
leading companies choose Ad-Hoc as a 
partner to develop and realize new products. 
The consistent relationship with architects 
and interior designers offers the opportunity 
to work at the restoration of pieces of 
furniture with details made of precious 
metals.
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lavorazioni
La materia prima, vera protagonista di ogni lavorazione, viene plasmata, modellata 
con cura e sagomata con sapienza. Tecnologia e arti gianalità si alternano durante 
tutt o il processo di produzione che, att raverso le fasi di progett azione, produzione, 
fi nitura e controllo, trasforma la materia prima in un nuovo manufatt o.

MANUFACTURING - Raw materials, the main characters of each 
producti on process, are modeled and shaped with great experti se. Technology and 
craft smanship are interchanged along the producti on process that, through the 
design, manufacturing, fi nishing and control phases, transforms the raw material 
into a new product.
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STAMPAGGIO A CALDO
La tecnica dello stampaggio a caldo ha preso 
il posto della tradizionale pressofusione in 
quanto consente di ottenere prodotti con 
forme complesse di elevata qualità estetica e 
prive di imperfezioni. I macchinari impiegati 
sono i più innovativi e performanti disponibili 
sul mercato e, uniti al lavoro dei tecnici 
ed esperti, consentono di ottimizzare al 
massimo il processo produttivo mantenendo 
elevato il livello di qualità.

FUSIONE A CERA PERSA 
Proprio come gli scultori creano le loro statue 
in bronzo così i nostri artigiani-artisti creano 
i modelli in cera degli oggetti che vogliono 
riprodurre rifinendo i minimi particolari. 
Il modello in cera viene poi rivestito di 
polvere di ceramica e passato in forno. 
La cera si fonde facendo restare un calco 
in ceramica che riproduce perfettamente 
l’oggetto desiderato. Una volta ottenuto il 
calco, questo verrà utilizzato come stampo 
per la fusione del metallo consentendo di 
ottenere oggetti in metallo nobile con forme 
estremamente complesse e dettagli molto 
accurati.

FUSIONE IN TERRA
Questo processo di lavorazione si caratterizza 
per l’utilizzo della sabbia come stampo per 
il materiale. Il modello, originariamente 
realizzato a mano  o con l’ausilio di strumenti 
CAD 3D e fresatura CNC viene ricoperto da 
una speciale miscela di sabbia e argilla e 
pressato. Una volta definita la forma dello 
stampo si procede con la colatura del metallo 
per la formazione del prodotto finito.

PROCESSI
PRODUTTIVI
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HOT FORGING
The hot forging technology has replaced 
the traditional metal die casting process, 
since it allows the production of objects with 
complex shapes and high aesthetic quality 
with no impefections. The machines are the 
most innovative and best-performing ones 
on the market and, combined with the work 
of technicians and experts, make it possible 
to maximize the production process while 
maintaining a high quality level.

LOST-WAX CASTING
Just as sculptors create their bronze statues 
so our craftsmen-artists create their wax 
models out of the objects they want to 
reproduce, also refining the smallest details. 
The wax model is then thoroughly coated 
in ceramic powder and placed in the oven. 
The wax melts leaving behind a ceramic cast 
that perfectly reproduces the object. Once 
created, the model will be used as a mold 
for the melted metal, allowing the creation 
of noble metal pieces characterized by 
extremely complex shapes and very accurate 
details.

SAND CAST
This production process features the 
exploitation of sand as a mold for the 
material. The model, previously handmade 
or shaped through 3D CAD tools or CNC 
milling, is covered with a special mix of sand 
and clay and subsequently pressed. Once 
the mold shape is defined, melted metal is 
slowly poured down for the realization of the 
finished product.

PRODUCTION
PROCESSES
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PVD: PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION
PVD è l’acronimo di “Physical Vapour 
Deposition”, un particolarissimo processo di 
‘rivestimento/metalizzazione’ superficiale 
ottenuto in condizioni di altissimo vuoto,  
alla temperatura di circa 200° gradi, 
ottenendo un legame di altissima qualità 
senza l’interferenza di impurità. 
OMP PORRO è stata fra le prime aziende negli 
anni ’90 a introdurre questo trattamento 
negli oggetti d’arredo per interni ed esterni, 
con macchinari sofisticati e moderni, 
sviluppando una competenza e expertise 
che poche altre aziende possono vantare. 
Questi tipi di combinazioni permettono di 
ottenere durezze superficiali molto elevate, 
resistenza alla nebbia salina, corrosione ed 
aggressione da agenti atmosferici, prodotti 
ad uso industriale (solventi) e domestico 
(detersivi e detergenti vari) ben al di sopra 
dei comuni standard consentendo, con una 
normale e regolare pulizia dei prodotti,   di 
offrire una garanzia contro microcrateri 
superficiali, ossidazioni e variazioni di colore.

VERNICIATURA CATAFORESI
La verniciatura per cataforesi è un 
trattamento di verniciatura in grado di 
conferire a elementi in ottone, acciaio e altre 
leghe (conduttori di corrente) una notevole 
resistenza alla corrosione.
È caratterizzata dal deposito uniforme 
di una resina epossidica o acrilica sulla 
superficie dell’elemento, assicurando per 
lungo tempo un’elevata protezione nei 
confronti degli agenti chimici e di altri tipi di 
attacchi, permettendo inoltre una migliore 
adesione delle vernici di finitura. Questa 
tecnologia infatti è molto diffusa nel settore 
dell’industria automobilistica.
Nell’ambito delle vernici trasparenti la 
maggiore distensione (assenza di effetti 
“buccia di arancia”) e la maggior trasparenza 
si ottiene con l’utilizzo di vernici catalizzate 
liquide che al termine della cottura a 
temperature superiori ai 150 ° C presentano 
una superficie “vetrificata”.

PROCESSI 
DI FINITURA
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PVD: PHYSICAL VAPOUR DEPOSITION
PVD is the acronym for “Physical Vapour 
Deposition”, a special superficial coating/
metallization procedure in high vacuum 
conditions and in high temperature (about 
200°), which allows the achievement of high 
quality bonds without any interference or 
impurities.
OMP PORRO has been one of the first 
companies to introduce, in the 90s, this kind 
of treatment on indoor and outdoor pieces of 
furniture, through the installation of modern 
and complex machines and the development 
of an excellent technical expertise.
This kind of technology allows obtaining a very 
high superficial toughness and a better-than-
standards resistance to salt mists, corrosion, 
atmospheric agents, industrial and domestic 
products (solvents and detergents). It also 
guarantees the avoidance of the formation 
of superficial micro holes, oxidation and color 
modifications.

CATAPHORESIS COATING
The cataphoresis coating is a superficial 
treatment that provides brass, iron, steel 
and other alloys elements (conductors 
of electricity) a remarkable resistance to 
corrosion.
It is characterized by the uniform deposit of 
an epoxy or acrylic resin on the element’s 
surface and it guarantees a long protection 
from atmospheric agents and other kinds 
of interferences, giving also a better grip for 
the finish coatings. For these reasons, this 
technology is employed in the automotive 
field.
In the transparent varnishes field, the best 
stretch (absence of the “orange peel” effect) 
and the highest transparency are obtained 
using catalyzed liquid lacquer that, glazed at 
more than 150° high temperatures, present a 
vitrified surface.

FINISH
PROCESSES
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VERNICE A POLVERE 
I pezzi in lavorazione vengono ricoperti di 
polvere verniciante a base di resine sintetiche 
che aderisce per effetto elettrostatico e 
poi passati in un forno dove a causa della 
temperatura la vernice prima fonde e poi 
polimerizza dando uno strato aderente e di 
alto spessore. Con la verniciatura a polvere  
si possono ottenere ottime prestazioni sia a 
livello di finitura che di tenuta meccanica. Le 
tinte possono essere ottenute con tutte le 
tonalità di colore.

ANTICATURA
L’anticatura è un tipo di processo molto 
apprezzato che riproduce un preciso effetto 
estetico. L’irregolarità dei bordi e delle 
superfici rimanda all’azione del tempo, al 
consumo provocato dall’uso, all’illusione 
della lavorazione manuale, più che 
all’ipotetico stato naturale della materia.

ANTICATURA TRAMITE BURATTATURA
Si ottiene con buratti, macchine che utilizzano 
miscele acquose leggermente abrasive e che 
consumano i pezzi per rotolamento, urto e 
altri movimenti meccanici. I residui stessi 
dei pezzi lasciati in circolo contribuiscono 
all’usura artificiale.  Alla fine del processo 
è previsto l’utilizzo di cere per ravvivare il 
colore del prodotto.

ANTICATURA TRAMITE SPAZZOLATURA
Si ottiene attraverso l’utilizzo di apposite 
spazzole abrasive montate nella linea di 
levigatura. Conferisce alla superficie trattata 
un aspetto ‘satinato’ , esaltando le tonalità 
cromatiche del materiale. La superficie  
appare lievemente ondulata e liscia al tatto.

TRATTAMENTO GALVANICO 
Il trattamento galvanico consiste nella 
deposizione elettrochimica di uno strato 
sottile di un metallo o di una lega che modifica 
le proprietà di superficie del prodotto, 
dal punto di vista decorativo e tecnico, 
migliorando le caratteristiche di resistenza 
alla corrosione e le proprietà meccaniche, 
elettriche e ottiche.

DIAMANTATURA
Questo processo viene generalmente 
impiegato per ottenere finiture brillanti 
rendendo i prodotti come gioielli preziosi. 
La lavorazione, con l’utilizzo di un diamante,  
consente di ottenere purezza geometrica, 
planarità delle superfici ed estrema 
luminosità.
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POWDER COATING 
The produced parts are covered with  artificial 
resins-made powder varnishes that stick to 
the surfaces thanks to the electrostatic effect 
and, subsequently placed in a oven  where, 
due to the temperature, the varnish first 
melts and then polymerizes providing a tight 
layer. Through powder coating it is possible 
to get excellent results in terms of finish and 
mechanical endurance. All colors can be 
realized.

AGEING PROCESS
The ageing process gives a highly appreciated 
appearance that reproduces a precise 
aesthetic effect. The irregularity of the edges 
and surfaces recalls the action of time, the 
wear due to the use  and gives the illusion of 
manual work.

AGEING PROCESS THROUGH SIFTERS
This effect is the result of the work of sifters, 
machines that employ slightly abrasive 
watery mixes that consume the produced 
pieces through rolling, collision and other 
mechanical movements. The same production 
leftovers, if left around, contribute to the 
artificial wear of the products.  At the end of 
the process a wax treatment is required in 
order to refresh the color of the product.

AGEING PROCESS THROUGH BRUSHES
This effect is obtained through the use of 
special abrasive brushes placed on the 
smoothing line. It gives the treated surface 
a matt appearance and enhances the 
chromatic features of the material. The 
surface  is slightly wavy and soft.

GALVANIC TREATMENT
The galvanic treatment consists in the 
electrochemical deposition of a thin metal 
or alloy layer that modifies the surface 
characteristics of the product, both from 
the aesthetical and the technical point of 
view, enhancing the corrosion-resistance 
properties together with the mechanical, 
electrical and optical ones.

DIAMOND DRESSING
This process is usually employed to obtain 
bright finishes that make products as precious 
as jewels. 
The manufacturing process, during which a 
diamond is rubbed against the metal surface, 
allows obtaining geometric purity, flat 
surfaces and extreme brightness.
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SCANNER 3D
Questo strumento permette di acquisire un 
modello matematico in tre dimensioni da 
un oggetto ‘fisico’. Tale strumento consente 
inoltre di elaborare al CAD forme e dimensioni 
e successivamente poter riprodurre l’oggetto 
elaborato con un processo di stampa 3D 
oppure da fresatura CNC.

SCULTURA DIGITALE 3D
Partendo da un modello matematico 3D 
è possibile modellare forme e dettagli 
artistici in modo naturale con il vantaggio di 
ottenere un modello digitale pronto per la 
prototipazione o per il render fotografico.

FRESATURA AD ALTA VELOCITÀ
La fresatura ad alta velocità porta diversi 
vantaggi. La lavorazione di materiali temprati 
ad alta resistenza, idonei alla realizzazione 
di attrezzature, permette di evitare 
deformazioni dovute alle alte temperature 
dei trattamenti termici. 
Consente inoltre un’alta qualità delle 
superfici ottenute e tempi di lavorazione 
ridotti.

REALIZZAZIONE STAMPI
Grazie alla competenza meccanica, il know-how 
tecnologico, macchinari di precisione uniti 
all’alta professionalità dei propri tecnici,  
la Omporro realizza internamente stampi 
e attrezzature per i propri prodotti ed è 
in grado di offrire questo servizio ad altre 
aziende  per la realizzazione di stampi per 
svariati  prodotti, accessori e componenti.

AVANGUARDIA,
DESIGN
E TECNOLOGIA
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3D SCANNER
This tool allows the acquisition of a 
mathematical 3D model starting from a 
“physical”. The device also allows working on 
the CAD models to edit shapes and sizes and 
subsequently to replicate object through 3D 
printing or CNC milling processes.

3D DIGITAL SCULPTING
Starting from a mathematical 3D model it is 
possible to shape objects and artistic details 
in an organic way in order to obtain a digital 
model ready to be prototyped or rendered.

HIGH SPEED CUTTING
The high speed cutting system brings several 
advantages. Working on materials that 
have been quenched at high resistances 
and that are suitable to the realization of 
technical equipment allows the avoidance 
of deformations caused by the high 
temperatures of heat treatments. It also 
allows high quality of the manufactured 
surfaces and reduced production time.

MOLDS REALIZATION
Thanks to the mechanical and technological 
know how, the use of precise machines 
and the expertise of technicians, Omporro 
creates molds and tools both for the internal 
use and for its clients, who can benefit 
from the possibility to create molds for the 
realization of several products, accessories 
and components.

innovation,
DESIGN
AND TECHNOLOGY
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MANIGLIE
La divisione si occupa della realizzazione di 
maniglie di dimensioni maggiori rispett o allo 
standard e di maniglie su commissione e 
disegno del cliente.
HANDLES - Our division can realize bigger-
than-standards and special handles, sati sfying 
every customer’s requests. 

MODA
La divisione Ad-Hoc collabora con case di moda 
per la realizzazione di dett agli per cinture e borse.
FASHION - Ad-Hoc works with fashion brands for 
the producti on  of belts and bags metal details.

ARREDAMENTO
Anche nel sett ore dell’arredamento la 
divisione interviene in modo effi  cace 
realizzando  parti colari  in metallo per tavoli, 
mobili, letti  , divani e poltrone, strutt ure per 
armadi, cancelli e portoni esterni.
FURNITURE - Furniture sector is another important 
market, as Ad-Hoc Division can also work in 
an effi  cent way for the realizati on of metal  
components for tables, beds, sofas and armchairs, 
elements for cabinets, gates and external doors. 

CATEGORIE
categories
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FINITURE
La possibilità di realizzare fi niture speciali, 
compreso il tratt amento PVD, per diverse 
ti pologie di oggetti   quali ad esempio 
rubinett eria, fi nimenti  per equitazione, 
accessori per casinò e molto altro caratt erizza 
la Divisione Ad-Hoc. 
FINISHES - Ad-Hoc Division  creates special 
fi nishes, included the PVD treatment, for 
diff erent items such as taps, equitati on 
equipment, casino accessories, etc.

RESTAURO
La divisione Ad-Hoc può intervenire anche 
nel caso di restauro o riproduzione di 
maniglie e oggetti   in metallo anti chi non più 
in commercio.
RESTORATION - Ad-Hoc Division also works 
in case of restorati on and reproducti on of 
door handles and metal and anti que objects 
no more available in the market.

CATEGORIE
categories
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fusione  in  terra

RISCOPRIAMO   L'ANTICA   
LAVORAZIONE  della

La classicità delle forme si fonde con la tradizionalità delle tecniche impiegate per 
la realizzazione di una collezione di prodotti   la cui porosità e rugosità diventano 
garanzia di autenti cità e unicità. É proprio l’esclusività a donare valore a questi  
prodotti   e il difett o, generalmente associato allo scarto, assume invece un signifi cato 
peculiare ed esclusivo. 

DISCOVERING THE OLD SAND CASTING TECHNIQUE 
The classicism of shapes is combined with the traditi on of the techniques used to 
create a collecti on of products whose porosity and roughness become a guarantee 
of authenti city and uniqueness. It is the exclusivity that gives value to these products, 
and the impefecti on, generally associated with a waste product, takes on a peculiar 
and eliti st meaning. 
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Se i processi di industrializzazione hanno 
comportato un progressivo allontanamento 
rispetto alle lavorazioni manuali, facendoli 
diventare procedimenti obsoleti e sempre 
meno adoperati, con questa tecnologia 
avviene un ribaltamento di tendenze 
recuperando l’attenzione per la manualità 
e quindi il lavoro dell’artigiano. La fusione 
in terra consiste in un processo di colatura 
metallica che utilizza la sabbia come 
stampo per il materiale. Il modello, prima 
realizzato con cura in legno intagliato, 
viene inserito all’interno dello stampo in 
sabbia e pressato fino a definire la forma 
desiderata molto accuratamente. Nella 
fase successiva il modello in legno viene 
estratto e lo stampo formato viene richiuso, 
a questo punto è possibile procedere con 
la colatura del materiale all’interno dello 
stampo per la formazione del prodotto, 
che successivamente verrà rifinito grazie 
all’abilità di artigiani esperti. 

If the processes of industrialization have 
led to a gradual move away from manual 
processes, making them obsolete and 
less used, with the sand cast process we 
experience a reversal of trends towards the 
recovering of the attention to the manual 
skills and, therefore, to the craftsmen’s work. 
Sand casting consists of a metal molding 
process that uses sand as a mold for the 
material. The model, first carefully realized 
in engraved wood, is put inside the sand 
mold and pressed until the correct shape 
is defined. During the next step the wood 
model is extracted and the mold is closed, 
allowing to roll the material inside the mold 
for the product’s birth. Subsequently, the 
model is finished thanks to the skills of expert 
craftsmen. 
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L’azienda OMPORRO è la prima azienda 
in Italia a vantare una intera collezione di 
prodotti realizzati con questa tecnologia 
ed è  in grado anche di completarla con 
complementi e coordinati a richiesta della 
Clientela più esigente. L’imperfezione e 
l’irregolarità superficiali sono veri e propri 
elementi distintivi che fanno di questa 
collezione pezzi unici ed irripetibili.

OMPORRO is the first Italian company that 
can boast a whole  range of products made 
with this process and can also complete it 
with accessories and coordinated products 
upon request of most demanding Customers.
The imperfection and superficial irregularities 
are real distinctive elements that make this 
collection unique, offering unrepeatable 
pieces.
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Osservando i processi naturali e le 
imperfezioni che vengono generate talvolta
dalla casualità e talvolta dallo scorrere del
tempo, è possibile comprendere come le 
variazioni cromatiche, le trasformazioni 
superficiali e le alterazioni dei volumi risultino 
in realtà caratteristiche molto seducenti 
ed espressive. Le imperfezioni rendono un 
soggetto unico e irripetibile e quindi a suo 
modo perfetto.
L’emozione di questa scoperta è il valore 
aggiunto che viene ricercato negli oggetti 
di cui l’uomo si circonda e che vuole sentire 
speciali, ricercati ed esclusivi.

Looking at the natural processes and the 
imperfections created sometimes by chance, 
sometimes by the flow of time, it is possible 
to understand how chromatic variations, 
superficial transformations and shape 
alterations could actually turn into charming 
and expressive features. Imperfections make 
everything unique, and therefore perfect in 
its own way.
The emotion ascribable to this discovery 
is the added value that men look for in the 
items around them, which need to be special, 
valued and exclusive.
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Often, the most charming items are those 
on which time has marked its way, as they 
are able to bring back the past: through 
their imperfections it is possible to recollect 
a vision imprinted in the memory or to live a 
special moment again.
Usually these pieces have unique tactile 
and visual features that, together with 
imperfections, enhance their value as 
authentic and original elements. In the same 
way, each Ad-Hoc piece owns an aesthetical 
and imaginative potential which also carries 
an history made of craftsmanship and 
excellence, revealed by the surface and by 
the imperfection itself.

Spesso gli oggetti più affascinanti sono 
quelli in cui  il tempo ha impresso una 
storia, oggetti che sanno evocare il passato 
e nella cui imperfezione è possibile 
riscoprire un’immagine impressa nella 
memoria  o rivivere un particolare ricordo.   
In genere hanno qualità visive e tattili 
assolutamente uniche e presentano alcune 
imperfezioni che  accrescono il loro valore, 
a testimonianza della loro autenticità ed 
originalità. Allo stesso modo ogni manufatto 
Ad-Hoc possiede un potenziale estetico 
ed immaginativo e porta con sè una storia 
di artigianalità e ricercatezza che viene 
rivelata attraverso la sua superficie dove 
l’imperfezione è parte stessa del racconto.
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ÉLITE
collection

Born from a old technology “Élite collection” is a special 
line realized through sand casting processes which allow the 
production of  unique pieces characterized by the expressiveness 
of  the finishing, which becomes a narration of  exclusive 
craftsmanship. The imperfections and irregularities of  the 
finishes therefore become the distinctive element of  the product.

45

ÉLITE
collection

Da un’antica 
tecnologia nasce...

La collezione Élite si propone come linea 
speciale realizzata tramite la fusione in terra che 
permette di produrre pezzi unici caratterizzati 
dall’espressività della fi nitura che diventa 
narrazione di un’artigianalità esclusiva, appunto 
elitaria. Le imperfezioni e le irregolarità della 
fi nitura del materiale diventano quindi l’elemento 
distintivo per il prodotto.
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EVEREST
A00110
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A00110_DKA00120

A00111

AB5177
295
mm
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SAHARA
A00210
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A00210_DKA00220

A00211

AB5263275
mm
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ULURU
A00310
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A00310_DKA00320

A00311

AB5378280
mm
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VULCANO
A00410
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A00410_DKA00420

A00411

AB5446390
mm
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caraibi
A00510

caraibi
A00510
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A00510_DKA00520

A00511

AB5566400
mm
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amazzonia
A00610

amazzonia
A00610
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A00610_DKA00620

A00611

AB5672
405
mm
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blue  hole
A00710
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A00710_DKA00720

A00711

AB5783315
mm
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columbia
A00810
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A00810_DKA00820

A00811

AB5872
585
mm
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andros
A00910

andros
A00910
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A00910_DKA00920

A00911

AB5965
335
mm
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FINITURE 
STANDARD

STANDARD 
FINISHINGS

BAGNO ORO
GOLD PLATED

OTTONE ANTICO
ANCIENT BRASS

ORO NON VERNICIATO
POLISHED BRASS 
NOT LACQUERED

BRONZO OPACO
MATT BRONZE

ORO LUCIDO
POLISHED BRASS
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FINITURE 
SU  RICHIESTA

FINISHINGS 
UPON  REQUEST

ARGENTO VECCHIO
ANTIQUE SILVER OIL RUBBED BRONZE

I COLORI DELLE FINITURE SONO INDICATIVI
Alcune fi niture vengono eseguite manualmente e 
pertanto possono presentare variazioni di tonalità 
e sfumatura creando doti  di unicità e bellezza del 
prodott o.

THE COLOURS OF THE FINISHES ARE INDICATIVE
Some of the fi nishes are performed manually 
therefore variati ons in colour tone and shading may 
occur giving beauty and uniqueness to the product.
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il gruppo
Officine Meccaniche Porro, nata nel 1946, assume oggi una dimensione di gruppo 
internazionale grazie all’attività della terza generazione della famiglia Porro – 
Fabio, Donata e Paola – che ha saputo portare  avanti la tradizione aziendale pur 
rinnovandosi  continuamente per preservare la  competitività sul mercato. La 
produzione , realizzata da sempre interamente in Italia, si declina in due brand, 
Alfredo Porro e Enrico Cassina,  distinti e complementari, ciascuno con il proprio 
mercato di riferimento. A ciò si aggiunge la Divisione Ad-Hoc. 

THE GROUP - Officine Meccaniche Porro, founded in 1946, acquires today 
an international recognition thanks to the work of the third Porro generation - Fabio, 
Donata and Paola - that was able to move the company tradition forward in order 
to maintain a good competitiveness on the market. The production, historically 
Italian-based, is diversified through two different brands, Alfredo Porro and Enrico 
Cassina, each related to a precise market, in addition to the Ad-Hoc Division.
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Ad-Hoc è la Divisione Progetti   Speciali e 
Personalizzati  del gruppo, nata per soddisfare 
le esigenze di unicità, di lusso, di raffi  natezza 
o di personalizzazione dedicata ad  Architetti   
e Designers.  Ogni idea viene tradott a in realtà 
grazie ad  una produzione in cui qualità, passione 
arti gianale, esteti ca e la miglior tecnologia 
disponibile al servizio dei desideri e delle 
necessità di ogni singolo cliente.

Offi  cine Meccaniche Porro has a Division for 
Special and Custom-made Projects that can 
sati sfy every demand for uniqueness, luxury and 
elegance, customizing any product for Architects 
and Designers. Each idea becomes reality thanks 
to a producti on, where quality, hand-craft ed 
passion, aestheti cs and the best available 
technology serve the wishes and the needs of 
each single Customer.

Il marchio, dedicato al fondatore, contraddisti ngue la 
produzione di complementi  per mobili, tende e scale 
in cui la qualità delle materie prime, la funzionalità e 
l’aspett o decorati vo raggiungono livelli estremamente 
elevati . Sono oggetti   curati  nel dett aglio, solidi e 
desti nati  a durare nel tempo accompagnati  da un gran 
numero di referenze, di sti li, di materiali e di fi niture 
che possono soddisfare ogni esigenza e completare, 
coerentemente, la nostra off erta di maniglie.

Our brand, dedicated to the founder, defi nes 
our producti on of accessories for furniture, 
curtains and stairs whose raw material quality, 
functi onality and decorati ve aspect reach 
extremely high level. 
Solid, durable and carefully detailed items, as well 
as a large number of references, styles, materials 
and fi nishes that can meet any expectati on and 
complete our range of handles.

Il presti gioso marchio Enrico Cassina rappresenta 
l’apice della qualità e dello sti le nella maniglieria. 
Veri «pezzi d’arte» arti gianali nella purezza sti listi ca 
che va dal Barocco al Contemporaneo e che 
consente di completare coerentemente qualsiasi 
progett o architett onico o di interior design. Prodotti   
unici e ricercati  presenti  nelle ville e negli hotelpiù 
presti giosi in oltre 80 Paesi nel mondo e che, come 
tutt a la produzione Offi  cine Meccaniche Porro, 
sono garanti ti  100% Made in Italy.

The presti gious Enrico Cassina brand represents 
the pinnacle of quality and style in door handles. 
True arti sanal “art pieces” whose style ranges 
from the Baroque to Contemporary themes 
and allows completi ng any architectural or 
interior design project. Unique and sophisti cated 
products installed in the most presti gious villas 
and hotels in more than 80 countries, and which, 
like all Offi  cine Meccaniche Porro producti on, are 
guaranteed, 100% Made-in-Italy creati ons.
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