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LA STORIA    THE HISTORY

Il fondatore Alfredo Porro progettista 
ed inventore, dà inizio alla storia delle 
Officine Meccaniche Porro con la 
produzione di chiavi, trasformando il 
suo laboratorio artigiano in azienda, 
senza mai dimenticare le radici 
artigiane.

Il figlio Giuseppe nel 1960 prende 
le redini dell’azienda contribuendo 
all’espansione della fabbrica grazie 
all’ampliamento di gamma. Non più 
solo chiavi ma anche maniglie, pomoli, 
bocchette.

Nei primi anni ‘90 entra in 
società la terza generazione della 
famiglia Porro che darà impulso 
all’internazionalizzazione dell’azienda. 

Nel 2000 l’impresa cresce e gli spazi 
non sono più sufficienti. L’idea di 
Giuseppe Porro era quella di creare 
una sequenza di “botteghe artigiane” 
collegate tra loro nello stesso luogo. 
Con questa idea nasce la nuova sede 
dell’azienda nel comune di Cucciago: 
25.000 mq. di capannone immersi in 
un’area verde circostante di 100.000 
mq. 

Nel 2005 le Officine Meccaniche Porro 
acquisiscono il marchio storico Enrico 
Cassina, bottega artigiana nata nel 
1850 a Milano, un importante archivio 
di modelli di maniglie per porta che 
ben si accosta allo stile e alla classe del 
marchio OMP PORRO.

Nel 2015 in occasione del settantesimo 
anno di vita delle Officine Meccaniche 
Porro la famiglia Porro ha voluto 
dedicare al nonno Alfredo la gamma di 
complementi d’arredo per mobili, tende 
e scale dando vita al marchio “Alfredo 
Porro”.
Viene inoltre potenziata la divisione 
“Ad-Hoc” dedicata alla creazione di 
articoli e soluzioni personalizzate.

Attualmente le sorelle Donata, 
Paola e Anna Porro sono alla guida 
dell’azienda continuando ad offrire 
un’ ulteriore spinta in avanti sul fronte 
dell’evoluzione, sia progettuale che 
tecnologica.

The founder Alfredo Porro, designer and 
inventor, begins the history of Officine 
Meccaniche Porro with the production 
of keys, transforming his artisan 
workshop into a company, without ever 
forgetting his artisan roots.

In 1960 his son Giuseppe takes the reins 
of the company contributing to the 
extension of the factory thanks to the 
expansion of the range. Not only keys, 
but also handles, knobs, escutcheons.

In the early 90s the third generation 
of the Porro family joined the 
company and gave the impulse to the 
internationalization of the company.

In 2000 the enterprise grows and the 
spaces are not sufficient anymore. The 
idea of Giuseppe Porro was that of 
creating a sequent of interconnected 
“artisan workshops” in the same place. 
With this idea the new company 
headquarter in the village of Cucciago 
was born: 25.000 sqm. of industrial 
buildings surrounded by a green area 
of 100.000 sqm. 

In 2005 Officine Meccaniche Porro 
acquires the historic brand Enrico 
Cassina, artisan workshop born in 1850 
in Milan, an important archive of door 
handle models that matches the style 
and the class of the OMP PORRO brand.

In 2015, in occasion of the 70th birthday 
of Officine Meccaniche Porro, the 
Porro family wanted to dedicate to 
the grandfather Alfredo the range of 
furniture, curtains and stairs accessories, 
creating the brand “Alfredo Porro”. 
Furthermore, is enhanced the “Ad Hoc” 
division dedicated to the creation of 
bespoke articles and solutions.

Currently the Porro sisters Donata, 
Paola and Anna are leading the 
enterprise, continuing to offer a further 
push forward in terms of evolution, 
design and technology.
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80 anni
di eccellenza

Italiana
80 years 
of Italian 

excellence

Tutti i prodotti delle Officine
Meccaniche Porro sono 100%
MADE IN ITALY. Tutto l’intero

ciclo produttivo si svolge
all’interno dello stabilimento di 

Cucciagio in provincia di Como.

Le Officine Meccaniche Porro
hanno ottenuto la certificazione

ISO 9001 e si avvalgono delle
tecnologie più evolute

mantenendo tutta la sapienza
artigianale accumulata negli anni.

All the products of Officine 
Meccaniche Porro are 100% MADE 

IN ITALY. The entire production 
cycle takes place in the Cucciago 

plant, in the province of Como.

Officine Meccaniche Porro 
obtained the ISO 9001 

certification and makes use of 
the most advanced technologies 
maintaining all the craftsmanship 

accumulated over the years.





quando lo stile
diventa arte

when style 
become art

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 le abilità artigiane 
sapendo affiancare ad esse tutti 
gli strumenti e le tecnologie più 
innovative per ottenere prodotti di 
qualità superiore. 

Metalworking is our art; many 
of our products, even today, are 
finished with extreme care and 
manual precision. Being excellent 
craftsmen for today’s marketplace 
means being able to keep the 
knowledge and artisan skills 
intact, knowing how to combine 
them with all the most innovative 
tools and technologies to obtain 
products of superior quality.



arte
valori

qualità

art, values
and quality

Le Officine Meccaniche Porro  
utilizzano solo materiali nobili 

quali Ottone e Acciaio Inox per la 
produzione dei propri prodotti. 

La materia prima, vera 
protagonista di ogni lavorazione, 

viene plasmata, modellata con 
cura e sagomata con sapienza. 

Tecnologia e artigianalità si 
alternano durante tutto il processo 

di produzione che, attraverso le 
fasi di progettazione, produzione, 

finitura e controllo, trasformano 
la materia prima in un nuovo 

manufatto.

Officine Meccaniche Porro uses 
only noble materials, such as 

Brass, Bronze and Stainless Steel, 
to produce its own products. Raw 

material, the real protagonist of 
every workmanship, is shaped, 
molded with care and sculpted 

with knowledge. Technology 
and craftsmanship alternate 
throughout the production 

process that, through the phases 
of design, production, finishing 
and control, transform the raw 

material into a new artifact.



LE COMPETENZE

SKILLS

L’intero processo produttivo deriva da anni 
di esperienza maturata nel settore della 
lavorazione dei metalli: le fasi e i metodi 

di produzione offrono massima flessibilità 
e affidabilità. Molteplici competenze che 

esprimono l’autenticità del MADE IN ITALY.

The entire production process derives from 
years of experiences gained in the field of 

metalworking: production phases and methods 
offer maximum flexibility and reliability. Multiple 

skills that express the authenticity 
of the MADE IN ITALY.



 

STAMPAGGIO
A CALDO
Hot forging

       

PVD: PHYSICAL
VAPOUR DEPOSITION

PVD : Physical 
Vapour Deposition

CESELLATURA
Chiselling

DIAMANTATURA 
Diamond dressing

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE

Hand made

MAGNETE
Magnet



LA PROGETTAZIONE

PLANNING AND DESIGN

In questo processo gioca un ruolo 
chiave l’ufficio tecnico, cuore e mente 
dell’azienda, che riunisce in sé tutte le 
competenze della filiera creativa, dalla 

prototipazione all’ingegnerizzazione del 
prodotto finito. Siamo in grado di gestire 

tutte le fasi progettuali, fornendo un 
servizio completo e soprattutto basato su 

un rapporto personale di fiducia.

In this project the technical department, 
heart and mind of the company, plays 

a key role and brings all the skills of the 
creative chain together, from prototyping 

to engineering of the finished product.  
We are able to manage all the project 

phases, providing a service which is 
complete and, above all, based on a 

personal relationship of trust.



SOSTENIBILITÀ SUSTAINABILITY

Un processo produttivo
al passo con i tempi.

A production process 
in line with times.

Oltre a salvaguardare le nostre 
radici artigiane, è forte il 
rispetto per l’ambiente che ci 
circonda.
Al nostro stabilimento con 
il cuore artigiano abbiamo 
applicato tutte le migliori 
tecnologie perché fosse il più 
possibile «Green» impiegando 
energie rinnovabili e mettendo 
in atto sistemi di riciclaggio e 
depurazione che ci consentono 
di:

-Riutilizzare oltre
l’80% dell’acqua
-Ridurre di 30 volte
i materiali da smaltire

100%
made
in Italy

OIn addition to safeguarding 
our artisan roots, there is 
a strong respect for the 
environment around us. 
To our craftsman’s heart 
factory we have applied all 
the best technologies to make 
it as “green” as possible, by 
using renewable energy and 
implementing recycling and 
purification systems that allow 
us to:

-Reuse more than the 80% of 
the water
-Reduce by 30 times the 
material intended for waste
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Il marchio  - dedicato al nostro 
fondatore  - contraddistingue 
la produzione di complementi 
per mobili, tende e scale in 
ottone. 

La qualità delle materie prime, 
la funzionalità e l’aspetto  
decorativo raggiungono 
livelli estremamente elevati. 
Oggetti curati nel minimo 
dettaglio che possono 
soddisfare ogni esigenza e 
arricchire progetti di interior 
design.

COMPLEMENTI  D’ARREDO
IN METALLO NOBILE

ACCESSORIES FOR FURNITURE IN NOBLE METAL

The brand – dedicated to 
our founder – distinguishes 
the production of brass 
accessories for furniture, 
curtains and stairs. 

The quality of raw materials, 
the functionality and the 
decorative aspect reach 
extremely high levels. 
Objects with attention to 
detail that can meet every 
need and enrich interior 
design projects.



Il prestigioso marchio Enrico 
Cassina rappresenta l’apice 
della qualità e dello stile nella 
maniglieria. Purezza stilistica 
che spazia dal Barocco al 
Contemporaneo.

Ogni maniglia e accessorio 
per porta Enrico Cassina 
viene manualmente rifinita 
da esperti artigiani che con 
passione producono veri e 
propri pezzi d’arte.

MANIGLIERIA 
DI PREGIO DAL 1850

VALUABLE HANDLES SINCE 1850

The prestigious brand Enrico 
Cassina represents the top of 
the quality and style in door 
handles and its accessories. 
Stylistic purity that 
range from Baroque to 
Contemporary.

Every Enrico Cassina handle 
and door accessory is 
manually finished by expert 
craftsmen who produce real 
pieces of art with passion.



CUSTOM
MADE

Il team della Divisione 
Ad- Hoc è in grado di offrire 
e personalizzare qualsiasi 
manufatto in metallo nobile 
realizzato con elevato 
prestigio artigianale accostato 
alle più avanzate tecnologie 
di lavorazione e finitura. 

Punto di forza è la 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.

I settori Ad-Hoc spaziano da:

-Componenti estetici per 
l’arredamento
-Accessori per la moda,
-Restauro e riproduzione di 
oggetti antichi
-Finiture per qualsiasi oggetti 
in metallo conto terzi
-Accessori per l’industria 
alimentare 
-Maniglie personalizzate e 
molto altro ancora.

The Ad-Hoc division team is 
able to offer and customize 
any noble metal item 
produced with high quality 
craftsmanship combined 
with the most advanced 
technologies of processing 
and finishing. 

The strong point is the close 
collaboration between the 
company technical team and 
the customer, a relationship 
that, from the earliest stages 
of development, allows to 
translate in an immediate and 
fast way every requirement. 

Ad-Hoc sectors range from: 

-Aesthetic components 
for furniture
-Fashion accessories,
-Restoration and reproduction 
of ancient objects
-Finishing for any metal 
objects for third parties
-Accessories for the food 
industry
-Bespoke handles and much 
more

BESPOKE
PROJECTS
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OMP PORRO S.r.l

22060 Cucciago (CO) ITALY
via Stazione, 8/a
T +39 031.787100 r.a.
F +39 031.787575
info@omporro.eu

alfredoporro.it
enricocassina.it
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