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L’azienda “Fratelli Perosa” 
trova le sue origini nell’attività 
fondata dal padre 45 anni fa. 
Nel corso degli anni l’azienda 
amplia le proprie attività in 
ambito regionale grazie alla se-
lezione di personale altamente 
fidato e ad un costante rinnovo 
tecnologico delle attrezzature. 
L’attività spazia dai lavori di pit-
tura e finitura particolare come 
stucchi veneziani, spatolati e 
moderni effetti decorativi, fino 
ai lavori più articolati di contro-
soffittatura, cartongesso, 
isolamenti termici, acustici e 
compartimentazioni antincen-
dio, realizzazione di scale e 
divisori per uso civile, commer-
ciale ed industriale.
Negli ultimi anni, grazie alla 
collaborazione con i principali 

architetti della regione, i “Fra-
telli Perosa” consolidando la 
loro offerta di servizio “chiavi in 
mano”,  si propongono come 
supporto tecnico anche per la 
progettazione.
Il forte carattere innovativo e la 
risoluta volontà di conservare 
sempre il livello qualitativo del 
lavoro, ha portato l’azienda 
ad acquisire la certificazione 
SOA in quattro categorie: OG1 
– OS6 – OS7 – OS8. Grazie 
ad una accurata selezione dei 
fornitori ed un coinvolgimento 
nella scelta dei prodotti e dei 
processi, i “Fratelli Perosa” 
sono in grado di assicurare 
soluzioni funzionali tali da ga-
rantire serietà, competenza ed 
esperienza.

The company “Fratelli Perosa” has 
its origins in the activity founded 45 
years ago by Mr Perosa, father of 
the Perosa brothers. Over the years 
the company expanded its activi-
ties within the region thanks to the 
selection of highly reliable staff and 
constant technological renewal of 
equipment.
The activities range from painting 
and Venetian plaster as a special 
finish, spatula and modern decora-
tive effects, including more complex 
false ceiling works, drywall, thermal 
insulation, acoustic and fire compart-
ments, construction of stairs and 
partitions for civil, commercial and 
industrial use. In recent years, thanks 
to collaborations with leading archi-
tects in the region, “Fratelli Perosa” 
by consolidating its services offering 
‘turnkey’, offers technical support for 
project design.
The highly innovative character 
and resolute will to always maintain 
high standards of work, has led the 
company to acquire SOA certification 
in four categories: OG1 - OS6 - OS7 
- OS8. Thanks to a careful selection 
of suppliers and to the company’s 
involvement in the choice of products 
and processes, “Fratelli Perosa” is 
able to provide working solutions that 
ensure reliability, competence and 
experience.
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