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Il valore aggiunto nella tua cucina...e oltre!

La nuova FBM nasce nel 1957 come lavorazione del filo metallico ed opera nei settori:
Arredamento della casa: Cucina , Bagno, Sedute, Armadiature

L’Azienda individua il cuore industriale e commerciale della propria politica di Qualità nel “Servizio per 
la soddisfazione del Cliente”. Parlare di Qualità e Servizio significa parlare della Comunicazione che i 
diversi attori del sistema stabiliscono relativamente alla natura ed alle caratteristiche del servizio stesso, 
in una prospettiva non di tipo descrittivo ma decisamente valutativo.
Il Cliente oggi, sempre più attento alle varie sfaccettature della qualità del prodotto, della sicurezza, 
all’ambiente, in breve, sempre più attento al “Miglioramento della qualità della Vita” rende indispensabi-
le da parte dell’azienda una continua ricerca di livelli qualitativi sempre piu elevati, nell’organizzazione 
aziendale, per regolare il metodo di lavoro ed aumentare la propria legittimazione sociale, nel prodotto 
e nel servizio, con occhio attento alla salvaguardia dell’ambiente, focalizzando le energie sul cliente, 
attraverso anche un coinvolgimento attivo del personale ed una relazione stretta col fornitore, il tutto ri-
volto alla ricerca continua del miglioramento. La Qualità è identificata con i risultati prodotti dall’impresa 
e con una capacità di soddisfare le esigenze del Cliente.

New FBM was established in 1957 to process wire and its installation in the following trades:
Home furniture: kitchens, bathrooms, chairs and wardrobes

The Company identifies its Quality policy’s industrial and business core in its “Customer Care”. Quality 
and Service means various system users’ revelations in terms of its service’s characteristics not de-
scriptively but screening-wise Nowadays Customers are more and more heedful of the various facets 
of product quality, safety and the environment: in a nutshell, they are increasingly mindful of “Improving 
the quality of their Lives”.
Therefore, the company has to search for improved quality standards in company organisation to re-
gulate its work method and enhance its products and service’s social legitimisation to safeguard the 
environment and focus on its customers by actively involving its staff and establishing closer ties with 
suppliers to continuously upgrade. Quality is identified through results achieved by the company and 
Customer satisfaction



SET SCOLAPIATTI  /  DRAINER SET
Cabinet 45/60/80/90/120

Art. ASA 109 V

SCOLAPIATTI • DRAINERS

Porta piatti in acciaio inossidabile AISI 304 realizzato in trafilato d.4 e d.5 
con finitura cromata .
Disponibile anche solo griglia unica (ASA 109 V).
Disponibile anche nella versione cromo protetto

Complete drainer kit, with glass rack and plate rack. 
stainless steel  AISI 304, d.4 /6 chromed finisihing.
Available with protected chromium plated

  dimensioni - dimensions 
P/P 450 600  800 900 1200 
L 407 557 757 857 1157 
H 170 170 170 170 170 
P 270 270 270 270 270 
 

P/B 450 600  800 900 1200 
L 407 557 757 857 1157 
H 36 36 36 36 36 
P 263 263 263 263 263 
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  dimensioni - dimensions 

SCOLAPIATTI

Scolapiatti 
in filo acciaio inossidabile AISI 304 con finitura cromo completo di griglia 
portapiatti e griglia portabicchieri. 
Disponibile versione cromo protetto (Art.ASF 101). 
Disponibile versione verniciata con trattamento protettivo 
di zincatura elettrolitica (Art. AVF 102). 

Drainer 
in steel wire AISI 304, chrome, plate and glass rack, side fixings in ABS.
Available with chrome finish .
Painted version.

Art. ASA108

P/P 450 600 800 900 P/B 450 600 800 900 
L 407 557 757 857 L 407 557 757 857 
H 58 58 58 58 H 29 29 29 29 
P 227 227 227 227 P 277 277 277 277 
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  dimensioni - dimensions 

Scolapiatti 
in filo acciaio inossidabile AISI 304 con finitura cromo in griglia unica
Disponibile anche con griglia portabicchieri (Art. ASA 109VE).
Disponibile la versione cromo protetto (Art. ASF 109VE).

Drainer 
in steel wire AISI 304, chrome.
It may be equipped with a glass rack.

Art. APA 109VE

DRAINERS

P/P 450 600  800 900 1200 
L 407 557 757 857 1157 
H 140 140 140 140 140 
P 240 240 240 240 240 
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  dimensioni - dimensions 

Art. AASA 113

Scolapiatti per angolo in filo acciaio inossidabile AISI 304 con finitura cromo completo 
di due griglie angolo, raccogliocce acciaio.

Corner drainer 
in steel wire AISI 304, chrome, two corner grids, steel drop plate.

Art. AASA
113

Scolapiatti per angolo (con schienale e attacco montante)
in filo acciaio inossidabile AISI 304 con finitura cromo 
completo di due griglie angolo, raccogliocce acciaio.

Corner drainer 
in steel wire AISI 304, chrome, two corner grids, steel drop plate.

Art. AASA
113 L

Art. AASA 113 L

SCOLAPIATTI

 600    650 
L 564  614 
 
P 564  614 8



Scolapiatti ad estrazione totale ammortizzata
per base  in filo acciaio inossidabile AISI 304 completo di griglia portapiatti,
griglia portabicchieri e raccogligocce. 

Drainer for cabinet with soft-close fully pull-out version.
in stainless steel AISI 304, plate and glass rack, drop plate. 

Art. ASA 189

DRAINERS

  dimensioni - dimensions 
 300    
L 230   
H 400   
P 450  9



  dimensioni - dimensions 

Scolapiatti per cassetto e per colonna 
in filo acciaio inossidabile AISI 304, ad estrazione totale ammortizzata, 
con finitura cromo completo di raccogligocce in alluminio.

Drainer for drawer and for full height cupboard, 
in steel wire AISI 304, with chrome finish, aluminium drop plate 
with soft-close fully pull-out version.

Art. ASE 188 

SCOLAPIATTI

Art. ASE 188 450 600 900 
L  355 505 805 
H  168 168 168 
P  450 450 450 10



DRAINERS

  dimensioni - dimensions 

Scolapiatti da appoggio
in filo acciaio inossidabile AISI 304 da appoggio completo di manici e raccogli-
gocce con finitura cromo.

Resting drainer 
in steel wire AISI 304, with handles and drop plate, chrome.

Scolapiatti da appoggio
in filo acciaio inossidabile AISI 304 da appoggio con finitura cromo.

Resting drainer 
in steel wire AISI 304, chrome finish.

Art. SM50

Art. SCAP

Art. SM50 Art. SCAP

 Art. SM50   Art. SCAP 
L 558  515 
H 145  127 
P 237  200 11



Raccogligocce in acciaio 
(Art.178) e in plastica.
 
Drop plate in steel 
(Art.178) or plastic.

Art. ARA
Art. ARP

Stecche in ABS per portapiatti, portabicchieri e raccogligocce.

ABS brackets for plate holder grates, glass holder grates and drip trays.

Attacchi 
per Scolapiatti

SCOLAPIATTI

  dimensioni - dimensions 

Art. ARP     Art. ARA 
 450 600 800 900 450 600 800 900 1200 
L 393/370   543/520 743/720 843/820 393/370   543/520 743/720 843/820 1143/1120 
P 235 235 235 235 230 230 230 230 230 
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  dimensioni - dimensions 

Telaio di assemblaggio in alluminio primario lega 6060, 
con supporti laterali di fissaggio in abs.
Il telaio può essere fornito anche con tubo anteriore con gola per apertura anta senza mani-
glia e con l’opzione della protezione antiurto e para polvere inserita nella parte anteriore del 
tubo di alluminio. 
Il telaio può essere fornito anche con supporto laterale con regolazione telescopica.
Il telaio può essere fornito con tubo posteriore per alloggiamento schienale in 4 misure da 
3,2 mm./4/4,5/8.

Aluminium assembly frame 
Frame in prime aluminium, alloy 6060, chemical anodizing arc10, with side fixing supports 
in ABS.
Shock-resistant frame with dust protection inserted in the front part of the aluminium pipe 
available.
Frame with telescopic side support available. Rear pipe with slot for back available in 4 sizes, 
from 3,2 mm /4/4,5/8. 

Frontalino anteriore e posteriore in alluminio primario lega 6060 con supporti laterali in abs.

Front and rear piece in prime aluminium, alloy 6060, chemical anodizing arc10, with side 
supports in plate aluminium or ABS.
Version with ribbed pipe also available.

Kit illuminazione a led per applicazione su telaio in alluminio.

Lightening kit for aluminium frame.

Art. AFA172

Art. AFA 172

Art. ATB 173

Art. AFLED

Art. AFLED

TELAI • FRAMES

Interruttore IR opzionale
Optional IR switch

Art. ATB 173

      Art. ATB 173         Art. AFA 172 
 450 600 800 900 1200 450 600 800 900 1200 
L 413   563 763 863 1163 413 563 763 863 1163 
P   min. 285 - Max 332    
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  dimensioni - dimensions 

Colonna estraibile ad estrazione totale ammortizza-
ta con altezza variabile completa di fissaggio per 
anta e relativa ferramenta.
Finitura : 
A -struttura verniciata 
B - cestelli verniciati  o cromati

Pull-out full height cupboard with variable height, 
with door fixing and relevant ironware. 
Finish:
A - painted structure 
B - painted or chrome baskets

Cestello per colonna
Wire bascket for cupboard

Art. AC 210

Art. AVC

MECCANISMI

* Disponibile anche la versione 
   con piattina e piano in legno antiscivolo
* Available version with perimeter in metal strip     
  with wooden top

 150/300/450/600 150/300/450/600 150/300/450/600 150/300/450/600 150/300/450/600 
H  1200/1450 1450/1711 1700/1950 1950/2150 2150/2350

P 500 500 500 500 500 

L   100/230/380/530    

cestello - basket         
L 100 230 380 530 
H 85 85 85 85 

P 465 465 465 465 
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MECHANISMS

Colonna ad estrazione totale ammortizzata 
ruotante per altezza da mm.1200 a mm.2150 e 
larghezza mm.300/450

Rotating tower corner for full out cupboard
total pull out soft motion
height from mm1200 to 2150 widht 300/450

Art. AC 210 R

  dimensioni - dimensions 

 300/450  300/450  cestello - basket 
H  1200/1450  1950/2150 L 230 380 
P 450  450 H 85 85           
L  230/380  P 465 465 
  

cestello - basket         
L 100 230 380 530 
H 85 85 85 85 

P 465 465 465 465 
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  dimensioni - dimensions 

MECCANISMI

Art. AC 211 Colonna estraibile a libro.

Finitura : 
A -struttura verniciata 
B - cestelli verniciati  o cromati

Pull-out full height cupboard.

Finish:
A - painted structure 
B - painted or chrome baskets

 450/600 
L 1950 / 2150  
P 500 
L 530/380 16



MECHANISMS

Meccanismo ad estrazione totale ammortizzata per base angolo con n° 4 cestelli, 
specificare nell’ordine dx o sx riferito alla rotazione dell’anta. 
Disponibile anche per anta da mm. 400

Finitura: A - struttura verniciata 
 B - cestelli verniciati o cromati

Soft-close fully pull-out mechanism for corner cabinet 
Pull-out mechanism for corner cabinet with 4 baskets; 
when placing the order please specify if right or left door opening.  

Finish: A - painted structure 
 B - painted or chrome baskets

Art. AMC 168

* Disponibile anche la versione 
   con piattina e piano in legno antiscivolo
* Available version with primter
   in metal strip with wooden top

LOGIC

  dimensioni - dimensions 
cestello - basket  base - cabinet 
L  265 430 L 900 1200 
H 90 90 H          min. 600- Max 850 
P 450 438 P 500 500 17



  dimensioni - dimensions 

Colonna girevole per angolo 
(altezza a richiesta), con girevoli rotondi (art.123)
o 3/4 (art.125) •, finitura cromato, a 2, 3, 4 e 5 piani.

Rotating full height corner cupboard 
(height can be customised), with round (art.123) or 3/4 
(art.125) • revolving units, chrome finish, 2, 3, 4 or 5 shelves.

Art. AGC 123
Art. AGC 125

MECCANISMI

 cestello - basket 
Ø 450 550 650 710 790  
H 85 85 85 85 85  
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  dimensioni - dimensions 

Estraibile base angolo ruotante per anta da mm. 450 
e mm. 600 con finitura metallo cromo grigio e ripiano 
bianco o grigio. 

Slide rotating corner for 450/600 cabinet with chrome 
finishing and racks in white or grey colour.

Art. SPLINE

SPLINE 

MECHANISMS

 struttura - structure  base - cabinet 
450 600 L 900 1200
411 561 H  min. 600- Max 850  
  P 500   500 19



  dimensioni - dimensions 

Cesto a settore
per mobile angolo a due piani, completo di attacco di fissaggio.

Compartment basket 
Compartment basket for corner cupboard with 2 shelves, with fixing connection.

Completo cesto a settore
per base e colonna angolo ruotante su tubo.

* Disponibile anche la versione con ripiano in legno  (AMC 130L).
* Available version with wooden top  (AMC 130L).
  

Art. AMC 130

Art. AMC 124

Art. AMC 124

CESTELLI

 900/1200    900/1250 
L 650  750 
H 127  127 
P 385  435 20



  dimensioni - dimensions 

Art. AEC 133 Cestello portapane, completo di sacchetto di stoffa portapane e scomparto 
portabottiglie. Estrazione totale ammortizzata.

Pull-out bread basket 
Pull-out basket on wheels, with cloth bread bag and bottle compartment.
Soft close fully put-out version available.
* Disponibile anche la versione con piattina e ripiano in legno  antiscivolo
* Available version with perimeter in metal strip with antislide wooden top

BASKETS

 300 400   450 600 
L 230 320 380 540 
H 475 475 475 475  
P 450 450 450 450 21



  dimensioni - dimensions 

Art. AEC 134 Cestello estraibile ad estrazione totale ammortizzata
completo di scomparto portabottiglie. 

Pull-out basket with bottle compartment. 
Soft close fully put-out version available

* Disponibile anchela versione con piattina e ripiano in legno  antiscivolo
* Available version with perimeter in metal strip with antislide wooden top

CESTELLI

 300 400   450 600 
L 230 320 380 540 
H 475 475 475 475  
P 450 450 450 450 22



  dimensioni - dimensions 

Art. AEC 135
Art. 135 / BETH

Cestello “jolly” ad estrazione totale ammortizzata
estraibile con guide laterali e staffa di regolazione per anta. 
Disponibile anche la versione con piano in legno .
“Jolly” basket Soft-close fully pull-out available 
Pull-out basket, with side runners. 

* Disponibile anchela versione con piattina e ripiano in legno
* Available version with perimeter in metal strip with wooden top

BASKETS

 150 150   200 
L 100 100 150 
H 490 490 490 
P 280 450 450  23



  dimensioni - dimensions 

Cestello estraibile per cassetto 
e per colonna in filo cromato 
ad estrazione totale ammortizzata

Pull-out basket for drawer and full height 
cupboard.

Art. AEC 136

* Disponibile anchela versione 
  con piattina e ripiano in legno
* Available version with perimeter
  in metal strip with wooden top

CESTELLI

 450   600 900 
L 355 505 805 
H 168 168 168  
P 450 450 450 

Per cassetto - For drawer/ Per colonna - For full height  cupboard

24



BASKETS

  dimensioni - dimensions 

Art. AEC 135

Cestello “jolly” ad estrazione totale con guide laterali. 
Disponibile anche la versione ad estrazione totale ammortizzata.

“Jolly” basket Soft-close fully pull-out 
Pull-out basket, with side runners. 
Soft close fully put-out version available

 150   200 300 
L 100 150 200 
H 450 450 450  
P 450 450 450 25



  dimensioni - dimensions 

BASKETS

Cestello sottolavello ad estrazione totale ammortizzata 

Pull-out undersink basket, chrome.
Soft-close fully pull-out.

Cestello sottolavello ad estrazione totale ammortizzata con posizionamento laterale
Pull-out undersink basket, chrome.
Soft-close fully pull-out.

Art. AEC 138

Art. AEC 140

Art. AEC 138

Art. AEC 140

 AEC 138   AEC 140
L 805 230
H 120 490
P 450 45026



Portaoggetti a 1/2/3 piani
per sottopensile in filo cromato, ottonato, nichel 
opaco. 

Holder with 1/2/3 shelves
chrome, brass, matt nickel and gold-plated 

Art. AW 226-228-225
Art. AW 228

Art. AW 225

Art. AW 226

ACCESSORI / ACCESSORIES
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Portacarta a 1 o 3 piani
per sottopensile in filo cromato, ottonato, 
nichel opaco. 

Paper rack with 1 or 3 shelves
chrome, brass, matt nickel and gold-plated

Art. AW 222

Art. AW 223

Asta sottopensile
completa di fissaggi e ganci con finitura 
cromata, ottonato e acciaio satinato.

Rail under wall unit
with fixing and hooks, chrome, brass and 
satinized steel finish. 

Art. AW 232

Art. AW 222-223

ACCESSORIES
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ACCESSORI

Art. AW 156 Art. AW 200 Art. AW 203Art. AW 202

Art. AW 156 Pattumiera plastica
con coperchio e secchiello portarifiuti in plastica, con attacchi frontali per il fissaggio 
alla porta e con attacchi laterali per il fissaggio sul fianco del mobile.

Plastic wastebin 
with plastic cover and waste container, front door fixing and side cabinet wall fixing.

Pattumiera acciaio
con coperchio acciaio completa di ferramenta per il fissaggio. 

Steel wastebin
with steel cover, with fixing ironware.

Pattumiera acciaio estraibile
completa di ferramenta per il fissaggio. 

Pull-out wastebin 
with fixing ironware.

Pattumiera acciaio estraibile
completa di ferramenta per il fissaggio. 

Pull-out wastebin 
with fixing ironware.

Cestello P/Pattumiera 
Plastic wastebin

Art. AW 200

Art. AW 203

Art. AW 202

Art. 148

Art. AW 148
29



Ripiano per dispensa
in filo cromato completo di supporti reggiripiano. 

Pantry cupboard shelf chrome, with shelf supports.

Ripiano ad estrazione totale ammortizzata per base e per colonna

Total pull out storage rack chromed finishing
total pull out soft motion for base cabinet and for tower cabinets

Art. AR 270

Art. AR 270 H

ACCESSORIES
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Nuova FBM s.r,l.

53036 POGGIBONSI (Siena) • ITALIA
Tel. +39 0577 937146 - +39 0577 937549
e-mail : info@nuovafbm.com

www.nuovafbm.com


