


FBF inizia la sua attività nel 1997 dedicandosi 
allo stampaggio di materie plastiche; nel 2000 
amplia la propria produzione allo stampaggio 
lamiere.
In poco tempo FBF grazie al miglioramento del-
le tecniche di stampaggio, riesce ad affermarsi 
in un mercato  che richiede qualità ed efficienza 
produttiva.
Oggi il settore lamiera è la principale attività 
dell’azienda.

FBF fornisce un servizio completo dall’approvvi-
gionamento delle materie prime fino al prodot-
to finito; la  partnership con un’azienda affiliata 
consente lavorazioni di punzonatura, piegatura, 
taglio laser e verniciatura a polvere.
La collaborazione parte dalla progettazione fino 
alla realizzazioni di nuovi articoli, grazie ad un 
moderno ed attrezzato reparto di costruzione  
stampi. 

Azienda
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FBF dispone di macchinari diversificati in termini di 
potenza, velocità e precisione che permettono mol-
teplici impieghi, garantendo i migliori standard qua-
litativi a costi contenuti.
Il parco macchine è costituito da presse meccaniche, 
da 30 a 315 Ton con asservimenti  per lavorazioni da 
coils, presse per stampaggio manuale, alimentatori 
elettronici e pneumatici per l’avanzamento di lamie-
ra con larghezza fino a 800 mm, puntatrici a punti e/o 
proiezione, da 25 a 150 KVa e filettatrici a controllo 
elettronico.



Le lavorazioni riguardano lo stampaggio a freddo di 
lamiera, tubolari e profili.
FBF si occupa in particolare della tranciatura, del-
l’imbutitura fino alla filettatura di particolari assem-
blati e/o puntati, con l’integrazione dei vari processi 
produttivi.
Le lavorazioni si distinguono per precisione dimen-
sionale, attenta cura dell’aspetto estetico, (indispen-
sabile nei prodotti destinati all’arredamento) e per il 
costante controllo su tutte le fasi produttive.
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La gestione del magazzino clienti, dal semilavorato 
al prodotto finito, è finalizzata alla massima efficien-
za e garantisce tempi di consegna rapidi.
I principali clienti operano nei settori dell’arreda-
mento per ipermercati, cappe di aspirazione per cu-
cine, componenti per l’edilizia, accessori per mobili 
d’arredo e d’ufficio.
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Il reparto di stampaggio ad iniezione di materie pla-
stiche è strutturato per la produzione di rullini di 
scorrimento guide metalliche per cassetti; FBF è in 
grado di stampare con ottimi risultati qualsiasi parti-
colare in plastica di piccole dimensioni.
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Dalla Autostrada A14 uscire al casello di Fano, proseguire sulla rampa 
in direzione Fano Centro  e seguire  le indicazioni per Rosciano.

In località Rosciano girare a sinistra su via Nobili (Concessionaria OPEL) 
e subito a sinistra su via A.Avogadro,  proseguendo  per 200 Mt.

Dove



F.B.F. 
di Carletti Federico & C. S.a.s.
Via Avogadro, 2/A 
61032 Rosciano di Fano (PU)
Tel.: +39 0721 86 26 30
Fax: +39 0721 86 90 21
info@fbfitaly.com
www.fbfitaly.com


