
Nel 1961 la famiglia Torri inizia la propria attività 
con piccole pulissoie per metalli a Quinzano

 d’Oglio, nella pianura bresciana

1961

Specializzazione >

Dopo grandi sviluppi negli anni ‘80, negli anni ’90 
viene installata la prima pressa per pressofusione 
e viene ampliato il numero di servizi offerti in 
abbinamento ai pezzi pressofusi. Vengono 
installate le prime macchine di lavorazione 
meccanica semplice che permettono ai clienti 
pezzi lavorati e pronti per l’utilizzo.

1977

Nasce Torri Technolgies, azienda del gruppo 
specializzata in lavorazioni meccaniche e di 

finitura dei pezzi da fonderia.

1999

Evoluzione



Avanzamento tecnologico >

La famiglia Torri cerca di mirare a qualcosa di 
nuovo ed innovativo e grazie alla sensibilità che 
l’azienda ha verso i cambiamenti, dopo 
approfonditi studi, si è deciso di aprire il comparto 
fotovoltaico.

2007

Sempre nello stesso anno il Gruppo ha investito 
nella produzine artigianale di pannelli fotovoltaici, 

avviando una linea di produzione in grado di 
sfornare fino a 80.000 pannelli/anno, 

concentrandosi su innovazioni di prodotto e di 
processo, creando prodotti speciali di qualità e di 

affidabilità ai formati tradizionali.

2007

Orientamento al cliente >

Nonostante la capacità produttiva, la cura dei 
dettagli e la qualità artigianale, Torri Solare decide 
di mettere al centro dell’azienda il prodotto 
investendo in una nuova linea di prodotti 
depositandone brevetto.

2012



Serie DIAMANTE® flessibile che segna 
l’intenzione di dedicarsi allo sviluppo di soluzioni 

per applicazioni speciali e ad elevata valenza 
tecnica ed estetica.

Nel 2015 si aggiunge alla serie DIAMANTE® il 
prodotto Ventilation Box, scelto per le 

caratteristiche uniche.

serie DIAMANTE®

EXPO 2015 ha scelto il prodotto Ventilation Box 
della serie DIAMANTE®, installando più di 600 
pannelli all’ Open Air Theater, un grande spazio 
dedicato agli eventi all’aperto. 

EXPO 2015

Nel 2018 anche l’architetto Carlo Ratti ha deciso 
di usufruire dei nostri pannelli fotovoltaici e del 

nostro sistema di accumulo per dar vita ad una 
sua realizzazione architettonica “Il giardino delle 

quattro stagioni” in piazza Duomo a Milano.

Il Giardino delle quattro stagioni


