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OMP GROUP:
Design, technology, innovation
Design, tecnologia, innovazione

For OMP, being a Group means maintaining a solid organization and focusing 
on the big picture, at the same time ensuring high-level specialization and 
flexibility of the production divisions.
The central commercial and strategic policy is counterbalanced by the indivi-
dual dynamism of each division, which operates at the highest levels of rese-
arch and production in the field of plastics, metal and curved wood.
The result is a product of exceptional quality, a business partner who is de-
pendable and ready at all times, and a host of useful services for the client.
This organization enables OMP Group to offer, on the one hand, a wide and 
comprehensive range of “catalogue” products and, on the other, to create 
customised products to client specifications, for various sectors: office, com-
munity and educational. 
The group, which places great importance on communication, makes useful 
promotional tools available to its clientele: from photos and technical drawin-
gs right through to the design of catalogues and brochures. 
Research and innovation are central to the production philosophy of OMP 
Group, which works with established designers and product engineers and 
continues along the path of high product quality, in the great tradition of 
Italian design. The study of materials, the development of innovative techno-
logies, the attention to ergonomics and functionality, in addition to a tireless 
passion for design are the central themes of its ongoing commitment.
The Research and Development department is a reference point for the sec-
tor, thanks also to the in-house laboratory, the testing room and partnership 
with important specialist engineering firms. In this research perspective, the 
close cooperation between the three companies in the group (OMP, OMP Pla-
stic Division, OMP Wood Division) becomes even more significant, operating 
in conjunction not only logistically but above all in terms of creating positive 
synergies.

Essere un Gruppo per OMP significa mantenere una solida organizzazione e 
visione d’insieme, coltivando allo stesso tempo l’alta specializzazione e la fles-
sibilità delle divisioni produttive.
Ad una centralità commerciale e strategica, si affianca il dinamismo specifico 
di ogni divisione, che si occupa ai massimi livelli della ricerca e della lavora-
zione nel settore delle materie plastiche, dei metalli e del legno curvato. Il 
risultato è un prodotto di alta qualità, un interlocutore commerciale sempre 
affidabile e pronto, tanti servizi utili per il Cliente.
È proprio questa organizzazione che permette a OMP Group di offrire, da 
un lato, una gamma ricca ed esaustiva di prodotti “a catalogo” e dall’altro di 
realizzare prodotti customized su progetto del Cliente, per i diversi settori: 
ufficio, comunità e ambienti di formazione.
Il gruppo, molto attento alla comunicazione, mette a disposizione della clien-
tela utili strumenti che possono integrare le iniziative di promozione: dalle 
foto, ai disegni tecnici, fino alla progettazione di cataloghi e brochure.
La ricerca e l’innovazione sono centrali nella filosofia produttiva di OMP Group, 
che si avvale della collaborazione di affermati designers e product engineers e 
continua nel suo percorso di alta qualità del prodotto, nella grande tradizione 
del design italiano.
Lo studio dei materiali, la messa a punto di tecnologie innovative, l’attenzione 
a ergonomia e funzionalità, oltre ad una passione instancabile per il design 
sono i temi al centro di un impegno costante.
L’ufficio Ricerca e Sviluppo è un punto di riferimento per il settore, grazie 
anche al laboratorio interno, alla sala collaudi e alla partnership con importanti 
studi d’ingegneria specializzati. In quest’ottica di ricerca, diventa ancora più 
significativa la stretta collaborazione tra le tre realtà produttive che fanno 
parte del gruppo (OMP, OMP Plastic Division, OMP Wood Division), vicine non 
solo in termini logistici ma soprattutto per le sinergie positive che riescono ad 
implementare.
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Holmris (Denmark), Kinnarps (Sweden), Martela (Finland), Ergolain (Lithuania), Rkf (Latvia), Standard (Estonia), Actiu (Spain), Alital (Portugal), Al Jeraisy 
Group (Kingdom Of Saudi Arabia), Gulf Office Solutions (Qatar), Boss Design (U.K.), Caimi Brevetti (Italy), Cafè Culture (Australia), Casala (Holland), Casa 
Shop (Tunisia), CN (South Africa), Girsberger (Switzerland), Alberflex (Brazil), Bernhardt Design (U.S.A.), Grupo Mepal (Colombia, Ecuador, Panama), Gru-
po Requiez (Mexico), Solo (Russia), Nurus (Turkey), Novaimagem (Chile), Pitaro (Israel), Profim (Poland), Sedus (Germany), Sokoa Group (France), Teknion 
(Canada), Adal (Japan), Rom For Flere (Norway), Penninn (Iceland), Office Inspiration (United Arab Emirates), Al Shaya (Kuwait), Maani (Jordan), Bene 
Group(Austria), Solinoff (Colombia).



OMP GROUP
Our work in numbers in year 2020
Il nostro lavoro in numeri nell’anno 2020

85
EXPORT COUNTRIES
PAESI DI ESPORTAZIONE

€ 1,5 MLN/ 
PRODUCT INVESTMENT
INVESTIMENTI PRODUTTIVI

 year
anno

22.000
M2 COVERED SURFACE AREA
M2 DI SUPERFICIE COPERTA

80
COMMUNITY CHAIR FAMILIES
FAMIGLIE DI SEDUTE COLLETTIVITÀ

500/
PLASTIC INJECTION MOULDS IN USE
STAMPI DI INIEZIONE PLASTICA IN USO

500.000/
FRAMES PRODUCED
TELAI PRODOTTI

 year
anno

 average
media



OMP GROUP:
Design, technology, innovation
Design, tecnologia, innovazione

OMP is the headquarter company which, since 1979, has designed and 
produced metal components for offices, homes, community and schools. Due 
to its ability to combine tradition and innovation, experience and the desire to 
evolve, OMP has always been receptive to the signs of change coming from 
the market, proposing original new ideas and offering a wide choice of high 
quality products in terms of both materials and design. 
Thanks to its flexible well-organized structure and expertise, OMP can 
guarantee the solidity and dependability which today, more than ever, are so 
important for its clientele. 
OMP is certified ISO 9001:2015, guaranteeing the quality of its production 
processes and ISO 14001: 2015 with a view to the proper management of the 
environmental impact.

OMP è la sede del gruppo, che dal 1979 progetta e produce componenti 
metallici per ufficio, casa, collettività e scuola. Sapendo unire tradizione e 
innovazione, esperienza e voglia di evolversi, OMP ha sempre colto i segnali 
di cambiamento provenienti dal mercato, proponendosi con idee nuove e 
originali e con un’ampia scelta di prodotti di alta qualità, sia dal punto di vista 
dei materiali che del design.
Grazie ad una struttura flessibile, ben organizzata e competente, OMP può 
garantire la solidità e l’affidabilità che oggi più che mai sono preziose per la 
Clientela. 
OMP è un’azienda certificata ISO 9001:2015 a garanzia di qualità dei processi 
produttivi, e ISO 14001:2015 in ottica di una corretta gestione dell’impatto 
ambientale.



OMP PLASTIC DIVISION

OMP Plastic Division is specialized in the production of plastic components 
for the furnishing sector. It operates at national and international level, also 
using moulds and designs of external companies which play an important role 
in the sector office and contract chairs and furnishing. OMP Plastic Division 
is a partner that can develop exclusive components and also supply, as a 
subcontractor, customer-designed components.
High production capacity, organizational flexibility and ability to customize the 
product are the distinguishing characteristics of OMP Plastic Division which 
has a specific know-how in the office sector, with advanced technologies 
such as the gas-assisted coinjection moulding system and the bimaterial 
comoulding. The headquarters occupy a covered surface area of 7.000 m2.

OMP Plastic Division è specializzata nella produzione di componenti in plastica 
per il settore dell’arredamento. Opera in ambito nazionale ed internazionale,
utilizzando anche stampi e progetti di aziende esterne che hanno una presenza 
determinante nel settore delle sedute e dell’arredamento per ufficio e per
contract. OMP Plastic Division si propone come un partner in grado di 
assicurare lo sviluppo di componenti esclusivi e anche di fornire, quale sub-
contractor, componenti progettati dai clienti.
Elevata capacità produttiva, flessibilità organizzativa e capacità di 
personalizzare il prodotto sono le caratteristiche distintive di OMP Plastic 
Division che dispone di know how specifico nel settore ufficio, con tecnologie 
avanzate quali il sistema di stampaggio a coiniezione assistita tramite gas ed il 
costampaggio bimateriale. La sede occupa una superficie di 7.000 m2 coperti.



OMP WOOD DIVISION

OMP Wood Division is a flexible company organized to guarantee long-term 
product quality. The wood is worked with care and delivered rapidly for use 
in the home, office and contract furnishing industry. The company occupies a 
covered surface area of 4.000 m2, with premises housing all the equipment 
necessary for precision production of the multilayer components. 
Special work processes include the 3D technology, which bends the wood 
with double curvature to create a unique effect.
A prerogative of OMP Wood Division is the possibility of customizing the 
product to the client’s design: market demands are translated into ideas and 
projects and then transformed into products, following criteria of innovation, 
modernity and creativity. 
Omp Wood Division is certified FSC® (Forest Stewardship Council) in order to 
improve the management of forests all over the world.

OMP Wood Division è un’azienda flessibile e strutturata per garantire nel tempo 
la qualità dei propri prodotti. Il legno viene lavorato con cura e consegnato in 
tempi rapidi, perché possa essere utilizzato nell’industria dell’arredamento per 
la casa, l’ufficio e il contract.
L’azienda si sviluppa su una superficie di 4.000 m2 coperti, dove si trovano 
tutte le attrezzature necessarie a produrre, con assoluta precisione, i compo-
nenti in multistrato.
Tra le lavorazioni speciali spicca la tecnologia speciale 3D, che riesce a piegare 
il legno con doppie curvature, ottenendo affascinanti risultati estetici.
Prerogativa di OMP Wood Division è la possibilità di personalizzazione del 
prodotto su disegno del cliente: ciò che il mercato richiede viene tradotto 
in idee e progetti e questi trasformati in prodotti, seguendo la strada 
dell’innovazione, della modernità e della creatività.
Omp Wood Division è certificata FSC® (Forest Stewardship Council), al fine di 
migliorare la gestione delle foreste in tutto il mondo.



INFINITI
Design ideas for new lifestyles
Idee di design per nuovi stili di vita

The infiniti collection born in 2008 is the living proof that designing, 
developing and manufacturing furnishing items requires ongoing commitment 
and dedication, experience and competence, great passion and profound 
sensitiveness for all sorts of different lifestyles. 
The furnishing items produced by infiniti are present in part of people’s 
everyday lives: they are used for working, sharing, relaxing and socialising.
Each model is designed not only to be useful but also to geve the body a 
healthy posture, be aesthetically pleasing, provide intelligent solutions and 
last long due to the component materials and the technology used.
This collection of chairs and tables has been called infiniti because OMP 
Group has dedicated its expertise to innumerable details and because the 
ideas of the future hold all sorts of surprises.

La collezione infiniti nata nel 2008 dimostra come disegnare, sviluppare e 
produrre oggetti d’arredo, richieda continuamente impegno e dedizione, 
esperienza e competenza, grande passione e profonda sensibilità per i più 
svariati stili di vita.
Gli oggetti che infiniti produce sono intensamente coinvolti nel quotidiano 
delle persone: servono a lavorare, condividere, rilassarsi, accogliere.
Ogni modello è pensato non solo per essere utile ma per rispettare la salute 
del corpo, offrire piacere allo sguardo, essere intelligente nelle soluzioni, saper 
durare nel tempo grazie a materiali e tecnologia.
Il brand si chiama infiniti perché sono innumerevoli i dettagli a cui OMP Group 
ha dedicato tutta la propria competenza e perché le idee del futuro saranno 
ancora ricche di tante sorprese.
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INFINITI
Design ideas for new lifestyles
Idee di design per nuovi stili di vita



Metal and plastic 
components for office, 
home, communities and 
school use.
Componenti in metallo e 
plastica per ufficio, casa, 
scuola e collettività.

OMP s.r.l.
Via Ca’ Leoncino, 2
31030 Castello di Godego
Treviso - Italy
tel: +39 0423/7616

info@ompchairs.com

Plastic components for 
office, home, communities 
and school use.
Componenti in plastica 
per ufficio, casa, scuola e 
collettività.

OMP PLASTIC DIVISION
Via Monte Santo, 29
31039 Riese Pio X
Treviso - Italy

OMP s.r.l. - Via Ca’ Leoncino, 2 - 31030 Castello di Godego (TV) Italy
Tel. +39 0423/7616

www.ompchairs.com

Curved elements for the 
furniture and seating 
industry.
Elementi curvi per 
l’industria del mobile e 
della sedia.

OMP WOOD DIVISION
Via delle Fosse 18,
31037 Ramon di Loria
Treviso - Italy

Design items for 
hotellerie, residential, 
educational and corporate 
sectors.
Prodotti di design per 
i settori hotellerie, 
residenziale, educational, 
corporate.

OMP s.r.l.
Via Ca’ Leoncino, 2 31030 
Castello di Godego 
Treviso - Italy
tel: +39 0423/7616

info@infinitidesign.it 
www.infinitidesign.it


