STORIES OF SUCCESS

VISION

Sofia, una bellezza raffinata di quella
italianità che piace al mondo. Sofia, a
refined beauty of the Italian style which
is worldwide appreciated.
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Sofia, una bellezza raffinata di quella
italianità che piace al mondo. Sofia, a
refined beauty of the Italian style which
is worldwide appreciated.

Vision è il punto di riferimento delle
vetrine a doppia esposizione: tanto spazio
e un’esperienza visiva unica.
Vision is the landmark of the double
exposition displays, wide space and
a unique visual experience.
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Bastano solo pochi segni per dare
sostanza alla materia. È bastata solo
un’idea per illuminare il mondo.
Just a few signs to give substance
to the matter. Just an idea to light
up the world.
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Le forme prendono vita nella nuova vetrina FB, che nasce per offrire ai gelatieri
e ai pasticceri di tutto il mondo un nuovo
prezioso strumento di lavoro. Un design
raffinato dove l’essenziale si addolcisce, per lasciare spazio a una elegante
convessità.
Forms come to life in the new FB’s
display cabinet, which comes to life to
offer a new precious professional tool
for ice-cream makers and pastry chefs
from all around the world. A sleek design
where the essential softens to make
room for an elegant convexity.
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Per i maestri gelatieri di tutto il mondo
da sempre Sintesi ha rappresentato
l’eccellenza. FB propone Sintesi II Atto
ancora più raffinata con le sue bianche
serigrafie.
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To all the master gelato makers of the world, Sintesi has ever been synonymous with
excellence in ice-cream conservation.
Ever anxious to preserve its reputation,
FB is now proposing Sintesi Act II as an
updated version with its white silkscreens.

Proxima è appeal, Proxima è gusto,
Proxima è emozione. Da sempre una
delle vetrine di più amate della scuderia
FB, Proxima ha una lunga storia,
rinnovata da una linea ancora più
sensuale e avvolgente.

Proxima is appeal. Proxima is style.
Proxima is emotion. since the beginning
this has been one of our most popular FB
cabinets. Proxima has a long history,
renovated with sensual and enchanting lines.
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Un’altra protagonista sulle scene
dei successi italiani e internazionali.
Virna è l’interprete di un gusto
contemporaneo che va oltre le mode,
senza eccessi e stravaganze.
Another protagonist comes onto the
scene as an Italian and international
success. Virna is the expression of
contemporary taste that goes beyond
the passing fads of fashion, free of
excess or extravagances.
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Gemma si rinnova, la piccola di casa
FB cresce e diventa uno strumento
prezioso in cui si armonizzano eleganza
e funzionalità.
Gemma J is the new addition to the
FB family: a precious cabinet whose
elegance and functionality perfectly
blend together.

Deeva è la nuova protagonista della scena
delle vetrine compatte. Sintesi perfetta
dello stile FB in dimensioni contenute,
racchiude in sè eleganza minimale, forme
moderne e massima ergonomia per cliente
e operatore.
Deeva is the new protagonist of the world
of compact cabinets. Perfect syntesis of
FB style in proper dimensions, integrates
minimal elegancy, modern shapes, maximum ergonomy for clients and workers.
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La vetrina che ha cambiato il modo
di esporre con i suoi cinque ripiani di
esposizione a vista su tutti i fronti e le
migliori tecnologie di raffreddamento
e illuminazione.
The showcase that has changed the way
we exhibit with its five shelves of display
areas that are viewable from all angles
and with the best technology for cooling
and lighting.
Avete davanti agli occhi una vetrina
entusiasmante che attrae con le sue proporzioni leggere e compatte e conquista
immediatamente lo sguardo. Ma ciò che
non potrete mai vedere sono le capacità
e la passione che ci permette di realizzare
prodotti secondo i principi FB.
With its lightweight and compact proportions this showcase immediately catches
your attention with its looks. Allowing us
to make products according to FB principles and standards is our craftsmanship
and passion.
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