
FSB door and window fittings 
For a first-class home 
Ferramenta per porte e finestre 
Massima qualità per la vostra casa  



Lever handle model FSB 1020
0810 Blasted Aluminium Black Anodised
Modello di maniglie per porte FSB 1020
0810 Alluminio sabbiato anodizzato colore nero
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FSB, a byword for quality “made in Germany”. We have been pioneers in  
the outfitting of doors and windows for over 135 years now. We regularly  
join forces with noted architects and designers to deliver quality design  
and well-conceived functions for your home.
 
FSB è sinonimo di qualità “made in Germany”. Da oltre 135 anni definiamo  
gli standard nell‘allestimento di porte e finestre. In collaborazione con 
rinomati architetti e designer, prendono vita soluzioni attentamente studiate 
e di elevata qualità progettuale per la vostra casa.

     Prolific designs and a feel for  
what looks good 
16 different door-lever models –  
to suit all tastes and interiors;  
comprehensive, coordinated  
designs for all areas of the home – 
from front door to windows 
 
Varietà nel design e raffinato senso 
estetico 
16 diversi modelli di maniglie per 
porte – adatti a tutti i gusti e per 
ogni tipo di ambiente; design etero-
genei e pensati su misura per tutti 
gli spazi abitativi – dalla porta di  
ingresso alla finestra

   Engineered to perfection 
Premium products for continuous 
everyday use – reliability and long 
service life 
 
Lavorazione impeccabile 
Prodotti di pregio per l’utilizzo  
quotidiano e la costante esposizio-
ne a forte usura – affidabilità e  
lunga durata

   Made in Brakel, Germany 
Wholly developed and produced  
at Brakel in eastern Westphalia 
 
Made in Brakel, Germania 
Attività di sviluppo e produzione 
svolte esclusivamente a Brakel, 
nella Vestfalia orientale

  Award-winning 
Multiple honours for design and 
quality 
 
Eccellenza riconosciuta 
Numerosi riconoscimenti per il  
design e la qualità

   Mastery of materials 
Unique selection of highest-grade 
finishes and materials – drawing 
from a pool of Aluminium, Stainless 
Steel, Brass and Bronze 
 
Competenza nei materiali  
Scelta esclusiva di finiture e  
materiali diversi di prima qualità – 
partendo da alluminio, acciaio  
inox, ottone e bronzo

     Engineering of the highest order 
Invariably far better than stipulated 
in standards – dependable quality, 
durability and sophisticated  
engineering 
 
La massima espressione della  
tecnica 
Sempre molto superiori alla media 
– qualità affidabile, durabilità e 
tecnologia avanzata



2

Lever handle model FSB 1035
Modello di maniglie per porte FSB 1035

New: fittings in Blasted Anodised Aluminium. Our new anodised colours are 
applied to aluminium surfaces honed to a velvety-matt state, their inimitable 
sheen lending them an allure of a kind never before seen. These blasted 
anodised finishes open up new design options for your home and blend in 
with any interior.

Novità: ferramenta in alluminio sabbiato anodizzato. I nostri nuovi colori 
anodizzati si basano su superfici in alluminio opaco-vellutate nobilitate e 
sfoggiano una brillantezza del tutto particolare che ne esalta il fascino, 
mentre le finiture sabbiate anodizzate offrono nuove opportunità realizzative 
per la vostra casa e si inseriscono armoniosamente in qualsiasi ambiente.

0410

0410

0510 

0510

Blasted Aluminium
Bronze Anodised
Alluminio sabbiato
anodizzato colore bronzo

Blasted Aluminium
Medium Bronze Anodised
Alluminio sabbiato
anodizzato colore bronzo medio

0710

0710

0810 

0810

Blasted Aluminium
Dark Bronze Anodised
Alluminio sabbiato
anodizzato colore bronzo scuro

Blasted Aluminium
Black Anodised
Alluminio sabbiato
anodizzato colore nero
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Fittings in Aluminium. It was during the second half of the twentieth century 
that Aluminium began its triumphal march into interior design. Its silvery 
gleam opened up new horizons in the uses to which metals could be put.  
We supply a limited range of colour-coated Aluminium fittings.

Ferramenta in alluminio. L‘alluminio ha fatto un ingresso trionfale nell‘archi-
tettura degli interni dalla seconda metà del XX secolo: la sua luminosità 
argentea ha aperto la strada a una nuova concezione di utilizzo dei metalli.  
FSB offre comunque anche una gamma selezionata di soluzioni verniciate.

Lever handle model FSB 1004 
Modello di maniglie per porte FSB 1004

0105

0105

0205

0205

Polished Aluminium
Natural-Colour Anodised
Alluminio anodizzato  
colore naturale

Polished Aluminium
Silver-Colour Anodised
Alluminio anodizzato  
colore argento nuovo

8220

8220

8120 

8120

8802

8802

8821

8821

Aluminium + colour
Traffic White 
Alluminio + colore
bianco

Aluminium + colour
Jet Black
Alluminio + colore 
nero

Aluminium + colour
Anthracite Grey 
Alluminio + colore
grigio antracite

Aluminium + colour
Grey Brown
Alluminio + colore
marrone grigiastro
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Lever handle model FSB 1102
7615 Bronze Light Patinated Waxed
Modello di maniglie per porte FSB 1102
7615 Bronzo chiaro patinato cerato



7



8

The aura of bronze fittings intensifies as the years pass. The patina of  
use is testimony to credible ageing whilst also giving rise to a very special 
aesthetic appeal. The copper-tin alloy FSB makes use of boasts excellent 
resistance to corrosion, great tensile strength and extreme hardness. 

Nel corso degli anni, la ferramenta in bronzo acquista un aspetto tutto suo. 
Il fascino unico di questo materiale è messo particolarmente in risalto dalla 
patina dovuta all’uso che testimonia un genuino invecchiamento. La lega 
rame-stagno utilizzata da FSB vanta eccellenti proprietà di resistenza alla 
corrosione, resistenza alla trazione e durezza.

Lever handle model FSB 1023
Modello di maniglie per porte FSB 1023

7305

7305

7615

7615

7625

7625

Bronze Polished  
Waxed
Bronzo lucido
cerato

Bronze Light Patinated
Waxed
Bronzo chiaro patinato
cerato

Bronze Dark Patinated
Waxed
Bronzo scuro patinato
cerato
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Lever handle model FSB 1250
4305 Bright Brass Waxed
Modello di maniglie per porte FSB 1250
4305 Ottone lucido cerato
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Fittings in Stainless Steel and Brass. Stainless Steel is an extremely cor-
rosion-resistant material that hardly shows any scratches however roughly 
treated. We recommend it for all frequently used door and windows. Brass  
is the absolute classic for architectural hardware purposes. But not all that 
glitters like gold is necessarily pure brass – unless, that is, it’s made by FSB.

Ferramenta in acciaio inox e ottone. L’acciaio inox è un materiale resistente 
alla corrosione e si rovina difficilmente anche se esposto a forti urti o graffi. 
FSB raccomanda pertanto l‘impiego di ferramenta in acciaio inox per tutti gli 
elementi di porte e finestre sottoposti a un uso intenso. L’ottone è il materiale 
classico per eccellenza. Attenzione: non è ottone tutto quello che luccica, 
eccezion fatta per la lega offerta da FSB. 

Lever handle model FSB 1106
Modello di maniglie per porte FSB 1106

6204

6204

6205
6205

Stainless Steel
Brushed Satin Matt
Acciaio inox fine  
spazzolato opaco 

Polished Stainless Steel
Acciaio inox lucido

4205

4205

4305 

4305

Bright Brass
Lacquered
Ottone lucido  
verniciato

Bright Brass
Waxed
Ottone lucido  
cerato
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Lever handle model FSB 1004
6204 Stainless Steel Brushed Satin Matt
Modello di maniglie per porte FSB 1004
6204 Acciaio inox fine spazzolato opaco

High-profile or low? Whether it’s a tactile delight or clean lines you’re after, 
whether an evergreen or a modern classic, we make it easier – or should 
that be “harder”? – for you to reach a decision by dint of door-lever models 
that are as good-looking as they are varied. And, with quality always having 
a good name as we well know, you have the expertise of celebrated 
architects and designers to rely on.

Appariscente o sobrio? Che si tratti di maniglie lisce o dagli spigoli vivi, di 
soluzioni evergreen o di classici moderni, i nostri modelli di maniglie dalle 
forme eterogenee ma sempre bellissime rendono facile la scelta – o forse  
la complicano? E poiché è noto che la qualità è da sempre un fattore 
essenziale per una buona reputazione, potete contare sulla competenza  
di rinomati architetti e designer.
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FSB 1004  FSB 1005  

FSB 1012  FSB 1020  

Design: David Chipperfield 

(shown here: Stainless Steel Brushed  
Satin Matt)
(Immagine: acciaio inox fine spazzolato 
opaco)

Design: Johannes Potente (FSB) 

(shown here: Stainless Steel Brushed  
Satin Matt) 
(Immagine: acciaio inox fine spazzolato 
opaco)

Design: FSB 

(shown here: Polished Aluminium
Natural-Colour Anodised)
(Immagine: alluminio anodizzato colore 
naturale)

Design: Johannes Potente (FSB) 

(shown here: Bright Brass Waxed)
(Immagine: ottone lucido cerato)
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FSB 1021  FSB 1023  

FSB 1078  FSB 1035  

Design: Johannes Potente (FSB) 

(shown here: Bronze Dark Patinated Waxed)
(Immagine: bronzo scuro patinato cerato)

Design: FSB 

(shown here: Polished Stainless Steel) 
(Immagine: acciaio inox lucido)

Design: Heike Falkenberg 

(shown here: Blasted Aluminium
Black Anodised)
(Immagine: alluminio sabbiato anodizzato 
colore nero)

Design: Christoph Ingenhoven 

(shown here: Stainless Steel Brushed  
Satin Matt)
Design: Christoph Ingenhoven 
(Immagine: acciaio inox fine spazzolato 
opaco)

 Alluminio
 Acciaio inox  
 Ottone
 Bronzo 

 Aluminium 
 Stainless Steel 
 Brass
 Bronze
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FSB 1144  FSB 1147  Design: Jasper Morrison 

(shown here: Polished Aluminium
Natural-Colour Anodised)
(Immagine: alluminio anodizzato colore 
naturale)

Design: FSB 

(shown here: Blasted Aluminium
Black Anodised)
(Immagine: alluminio sabbiato anodizzato
colore nero)

FSB 1106  FSB 1102  Design: Alessandro Mendini 

(shown here: Polished Stainless Steel)
(Immagine: acciaio inox lucido)

Design: Christoph Mäckler 

(shown here: Bronze Dark Patinated Waxed)
(Immagine: bronzo scuro patinato cerato)
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FSB 1183  FSB 1250  

FSB 1257  FSB 1259  

Design: Hadi Teherani 

(shown here: Stainless Steel Brushed  
Satin Matt)
(Immagine: acciaio inox fine spazzolato 
opaco)

Design: Hartmut Weise (FSB) 

(shown here: Bright Brass Waxed)
(Immagine: ottone lucido cerato)

Design: Hartmut Weise (FSB)

(shown here: Polished Aluminium
Natural-Colour Anodised)
(Immagine: alluminio anodizzato colore 
naturale)

Design: Hartmut Weise (FSB) 

(shown here: Polished Aluminium
Natural-Colour Anodised)
(Immagine: alluminio anodizzato colore  
naturale)

 Alluminio
 Acciaio inox  
 Ottone
 Bronzo 

 Aluminium 
 Stainless Steel 
 Brass
 Bronze
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FSB window handles
model illustrated FSB 1144
Maniglie per finestre FSB
p. es., il modello FSB 1144

FSB rose variants
for internal timber doors,  
model illustrated FSB 1144
Modelli di rosette FSB
per porte interne in legno,
p. es., il modello FSB 1144

FSB backplate variants
for internal timber doors 
(short or long variants),  
model illustrated FSB 1144
Modelli di piastre FSB
per porte interne in legno
(con piastra lunga o corta),
p. es., il modello FSB 1144

FSB flush hardware  
solutions
Soluzioni per la  
ferramenta a filo FSB

Diversity for the grasping. You will find far more than “just” beautifully 
fashioned door levers in our wide range of products: end-to-end product 
collections allow you to fit out your home from front door to windows – in  
a manner that’s invariably perfectly attuned to your interior setting.

Varietà da afferrare. Il nostro vasto assortimento vi offre molto più di „semplici“ 
maniglie belle dal punto di vista estetico: grazie alle caratteristiche famiglie  
di prodotti potrete dotare facilmente la vostra casa di maniglie per porte e 
finestre perfettamente abbinate fra loro, secondo l‘ambiente specifico.

FSB glass-door fittings
model illustrated FSB 1144 
Ferramenta per porte  
a vetro
p. es., il modello FSB 1144
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FSB flush pulls
for timber sliding doors  
(angular)
Maniglie a incasso FSB
per porte scorrevoli in legno
(quadrate)

FSB flush pulls
for timber sliding doors  
(oval/round)
Maniglie a incasso FSB
per porte scorrevoli in legno
(ovali/rotonde)

FSB security fittings
for flat/main-entrance  
doors
Ferramenta di  
protezione FSB
per porte di appartamento  
e d‘ingresso

FSB door pulls
for main-entrance doors,  
combinable with  
FSB armoured roses
Maniglie per porte FSB
per porte d‘ingresso,  
combinabili con le rosette  
di protezione FSB

FSB accessories
numbers/letters, bell-push  
plates, letter plates
Accessori FSB
Numeri civici, mascherine  
per campanello, cassette  
delle lettere

You will find these and many other  
products on our website at www.fsb.de 
and in our Digital Catalogue at  
www.fsb.de/digitalcatalogue

Per questi e molti altri prodotti visitare il 
sito www.fsb.de e consultare il catalogo 
digitale all’indirizzo www.fsb.de/ 
digitalerkatalog

FSB flush pulls
for timber and glass  
sliding doors (round)
Maniglie a incasso FSB
per porte scorrevoli in  
legno e a vetro (rotonde)



Franz Schneider 
Brakel GmbH + Co KG

Nieheimer Straße 38 
33034 Brakel 
Germany

Phone +49 5272 608-0 
www.fsb.de · info@fsb.de 00
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