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Numerose sono le realizzazioni compiute dai 
“Fratelli Perosa” per quanto concerne lo svi-
luppo di soffitti e controsoffitti in cartongesso. 
La collaborazione con i principali studi profes-
sionali e con gli architetti ha portato l’Azienda 
a maturare un’esperienza tale da offrire una 
vasta gamma di soluzioni.
CONTROSOFFITTI IN FIBRA AMSTRONG di 
varie tipologie: questi decori offrono una va-
rietà di soluzioni per superfici con una lavora-
zione semplice o liscia fino a decori installati 
su sistemi di sospensione da 15/24 mm.
CONTROSOFFITTI METALLICI in alluminio 
pre-verniciato con forature parziali o totali: 
soluzioni che offrono la linearità delle forme 
associata ad un’elegante impatto estetico 
che consente di personalizzare qualsiasi 
ambiente.
CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: sono 
disponibili nelle soluzioni classiche, inclinati, 
sagomati o curvi per qualsiasi ambiente ed 
esigenza.
CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO 
FONOASSORBENTE TIPO GYPTOONE: so-
luzioni che consentono di valorizzare l’aspetto 
estetico dell’ambiente nel quale vengono 
installate. Sono ideali per gli uffici destinati 
ad uso alberghiero, intrattenimento e svago, 
scolastici o commerciali.
CONTROSOFFITTI fonoassorbenti realizzati 

informazione pubblicitaria

con pannelli in MDF modulare: soluzioni che, 
grazie alle particolari doti di assorbimento 
acustico, sono ideali per la creazione di am-
bientazioni raffinate e di prestigio.
Da oltre quarant’anni l’azienda “Fratelli 
Perosa” è presente ed opera sul territorio re-
gionale nel campo delle pitture, degli stucchi 
veneziani e delle decorazioni per spazi interni 
privati e commerciali. Con l’evolversi del mer-
cato i “Fratelli Perosa Srl” sono stati in grado 
di ampliare il ventaglio di servizi, che tutt’ora 
spaziano dai lavori di contro-soffittatura, car-
tongesso, agli isolamenti termici, acustici ed 
antincendio, fino alla completa ristrutturazione 
chiavi in mano di ambienti residenziali privati 
e pubblici.
L’alto livello qualitativo delle realizzazioni 
compiute dai “Fratelli Perosa” viene garantito 
da un’accurata selezione dei fornitori e da 
un’attenta analisi dei processi da intraprende-
re e della velocità di reazione alla domanda 
dei clienti. 
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