Doratura a mano – Handmade decoration with gold

Set da scrivania – Desk set

The firm Fratelli Peroni was born in 1956, founded by Piero Peroni and his brother
Roberto. The Peroni family has always been in the leather business, starting from Piero's
father a century ago and carrying on the production of handmade leather accessories for
three generations.
Piero and Maurizio Peroni's craftsmanship is strictly related to the city of Florence, as
many products draw inspiration, in shapes and details, from works of art which can be
found in this town, always bearing in mind the important connection between beauty and
functionality.
The products are refined handmade creations (“cuoio artistico fiorentino”), ranking from
small leather articles (like coin cases or cigar cases), in many handmade colours (also with
a briar effect), to jewel cases, desk sets, frames, furnishing and clothing accessories, etc.
More than 1000 pieces express art, expert skills and inventiveness as well as outstanding
materials, the legacy of a craft tradition that originated in Tuscany in the 16th century.
Nowadays, Fratelli Peroni is one of the few firms still working in the traditional way,
where also the owners take part in the production daily, teaching the secrets of this old art
to their staff of artisans.
Art. 594 “Tacco” coin case

L’azienda artigiana Fratelli Peroni nasce nel 1956, fondata da Piero Peroni e da suo fratello
Roberto. La famiglia Peroni porta avanti da tre generazioni la tradizione della cuoieria e
pelletteria di alta qualità.
Principale fonte d’ispirazione è il patrimonio artistico fiorentino, in particolare alcuni
dettagli delle opere d'arte esposte nei musei. I modelli dell’antichità vengono reinterpretati
in chiave attuale, affinché non venga mai meno quel connubio indissolubile tra funzione
dell’oggetto e bellezza.
Una delle peculiarità della linea Peroni è la pelle colorata a mano, nei colori tradizionali ed
anche nei colori delle tendenze moda. Un tipico colore è il "radica" macchiettato, che
riproduce le tonalità del legno di radica.
La Fratelli Peroni produce oltre 1000 articoli in cuoio e pelle, interamente fatti a mano da
artigiani fiorentini presso il laboratorio di Firenze. L’articolo più caratteristico è il "tacco",
portamonete unisex senza cuciture, creato in 37 passaggi. Altri articoli molto apprezzati
sono i portagioie, le cornici, i libri-bar, gli album per fotografie, le agende, i porta CD, gli
articoli da gioco, da scrittoio, da fumatori, ecc.
I prodotti della Fratelli Peroni arricchiscono emozionalmente chi li possiede: alla vista ed al
tatto, subito si avverte il lavoro artigianale fatto esattamente come nella grande tradizione
del “cuoio artistico fiorentino”, tramandato di padre in figlio per generazioni.
La Fratelli Peroni è una delle poche vere aziende artigiane rimaste a Firenze, dove anche i
proprietari partecipano quotidianamente alla produzione ed all'insegnamento ai propri
dipendenti.
Rapporto Eurispes 2007: la Fratelli
Peroni è tra le 100 aziende italiane
d'eccellenza.
Eurispes Report 2007: Fratelli
Peroni among the 100 Italian
firms of excellence
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