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FBS Profilati srl, fondata nel 1999 
dalla seconda generazione 
imprenditoriale della nostra famiglia, 
è un’azienda dinamica che trae la sua 
essenza dal concept del “MADE IN ITALY” 
tramandato attraverso l’esperienza 
delle sue figure storiche che dal 1964 
si dedicano con entusiasmo alla 
progettazione e produzione di profili 
decorativi in alluminio e serrandine.
Nella nostra sede di Settimo Milanese, che 
si sviluppa su una superficie complessiva 
di 5000 m2, creiamo prodotti sempre 
all’avanguardia e al passo con le più 
moderne tendenze del mondo del design 
per arredamento di interni a partire 
da materie prime di qualità eccellente.

FBS Profilati srl, founded in 1999 by the second managerial generation in our family is a dynamic 
company deriving its essence from the concept of “MADE IN ITALY” handed down through 
the experience of senior figures who have enthusiastically committed to designing and manufacturing 
aluminium decorative profiles and tambour doors since 1964.
In our headquarters in Settimo Milanese, covering a total area of 5000m2, we create forefront 
and contemporary products up-to-date with modern furniture design trends using exclusively excellent 
raw materials.







SULLA SPONDA GIUSTA!

Poche opzioni di personalizzazione sono tanto  flessibili 
ed eleganti  quanto  queste covers decorative in alluminio.
Progettate per la massima compatibilità con i sistemi             
di cassetti delle migliori marche. Possono essere montate 
in pochi secondi senza utilizzare viti o colle direttamente 
sui principali sistemi di cassetti! Con più di 20 finiture 
disponibili, 5 altezze e un originale trama microforata, 
le nostre covers sono perfette per combinare                           
ed abbinare diversi elementi nella  cucina  e zona living  
o  per ravvivare  un mobile con dettagli originali. 
Realizzate interamente in alluminio, profilato a freddo 
in Italia.

DECOVER

ON THE RIGHT TRACK!

Few customization options are as flexible and sleek    
as these decorative aluminium covers.
Designed for maximum compatibility with drawer 
systems of the best brands. They can be installed              
in seconds without screws or glues on the main 
standard drawer systems! With more than 20 colors 
available, 5 heights and an original micro-perforated 
texture, our covers are perfect for combining                    
and matching different elements in a kitchen                 
and living room or to revive a piece of furniture             
with an original detail. 
Entirely made of solid aluminum, cold-formed in Italy.

resistenza
endurance

materiali riciclabili
recyclable materials

qualità
quality

installazione rapida
fast installation
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Finiture  
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Speci�che tecniche  
Technical speci�cations

MISURA 1 - 2

MISURA 3 - 4
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Realizzato con uno speciale alluminio anodizzato che ne garantisce 
l’elegante estetica e consistenza, DECOVER by FBSProfilati avvolge 
perfettamente i fianchi del cassetto. 
Con l’innovativo montaggio a clip può essere montato in pochi 
secondi sia su casseti nuovi che su quelli già in uso. 
Come tutti gli altri prodotti by FBS, DECOVER viene sottoposto                     
a centinaia di ore di collaudo partendo dalla progettazione fino                
al prodotto finito. Quindi non è solo bellissimo, è anche prodotto          
per durare nel tempo. 

Crafted from specially anodized aluminum for a luxurious look and 
feel, DECOVER by FBSProfilati fits snugly around the drawer’s sides. 
With the innovative clip on system they can be installed                                     
in few seconds either on newly made or existing drawers. 
Like every FBS products, DECOVER undergoes hundreds of hours             
of testing throughout the design and manufacturing process. 
So not only does it look great, it’s built to last.

DECOVER sono realizzate su misura per adattarsi ai migliori sistemi       
di cassetti presenti sul mercato ma non limitatamente  a  Blum, Grass, 
Hettich, King Slide, Titus, DTC etc…
Nota: le cover per cassetti sono fornite in coppia (destra e sinistra). 
Contattateci per realizzare covers su misura e per avere più                           
informazioni sul migliore modello da abbinare ai vostri cassetti. 

DECOVER are tailor made to fit the best drawer boxes available                 
on the market like but not limited to Blum, Grass, Hettich, King Slide, 
Titus, DTC etc. 
Note: Drawer cover are supplied in pairs (left and right). 
Contact us for custom made covers and more information about            
the best model to fit your drawers.

Panoramica  Overview

Compatibilità  Compatibility

PROFONDITÀ CASSETTO DRAWER DEPTH

ALTEZZA FIANCO CASSETTO (da-a)
DRAWER SIDE HEIGHT (from-to)

80-90

misura 1
1st range

misura 2
2nd range

misura 3
3rd range

misura 4
4th range

120-130 170-185 240-250

300 400 450 500 550 600
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ALTEZZA FIAN
CO

  SIDE HEIGHT
from

 80 to 90 m
m

ALTEZZA FIAN
CO

  SIDE HEIGHT
from

 120 to 130 m
m

MISURA 1   1st DIMENSION MISURA 2   2nd DIMENSION

LARGHEZZA VARIABILE 
VARIABLE WIDTH 

LARGHEZZA VARIABILE 
VARIABLE WIDTH 
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MISURA 3   3rd DIMENSION MISURA 4   4th DIMENSION

ALTEZZA FIAN
CO

  SIDE HEIGHT
from

 170 to 185 m
m

ALTEZZA FIAN
CO

  SIDE HEIGHT
from

 240 to 250 m
m

LARGHEZZA VARIABILE 
VARIABLE WIDTH 

LARGHEZZA VARIABILE 
VARIABLE WIDTH 



14,5 mm

12 m
m

 

7,
5 

m
m

 

OPZIONE A OPTION A
Lato lungo esterno
External long side
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COVER MINI   MINI COVER

OPZIONE B OPTION B
Lato lungo interno
Internal long side
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SN - sat nat

B - mill finish

D - chrome

D2 - gold

B3 - mill gold

RA - copper

A2 - inox brushed U6 - inox

U8 - brushed bronze

U9 - anthracite

L2 - matt black

M4 - matt white

PREVERNICIATI  PREPAINTEDANODIZZATI  ANODIZED

MICROFORATURA WIND WIND PERFORATION

FASCINO DISCRETO
L’innovativo processo di microforatura su alluminio                        
ne impreziosisce la trama offrendo nuove possibilità                       
di stili direttamente ai vostri mobili. 

SUBTLE CHARME
The innovative perforation process on the aluminum               
enhances the texture delivering new design possibili-
ties    directly to your furniture.

D1,5 mm

9.6 m
m

Finitura WIND disponibile per tutte le finiture. WIND finishing available for all the finishes.

Finitura  Finishing



1. Aprire il cassetto fino a fine corsa.
    Open the drawer fully.

2.  Agganciare la cover al profilo inferiore 
    del cassetto. Hook the cover onto the 
    inferior profile of the drawer.

3. Fissare la cover esercitando una leggera 
    pressione. Fix the cover applying a gentle 
    pressure. 

4. Preparati a stupire!
    Prepare to amaze!

Montaggio  Assembly

Speci�che tecniche
Technical speci�cations

NOTA: per alcuni tipi di cassetto 
e’ necessaria l’installazione a scorrimento.

NOTE: for certain types of drawers 
the sliding installation is necessary. 
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Le cover sono fornite in coppie tagliate su misura in base 
alla lunghezza del cassetto. Grazie al loro spessore di soli 0,5 
mm non compromettono in alcun modo le performances. 

The covers are supplied in cut-to-size pairs according                   
to the drawer’s length. Thanks to their 0,5 mm only thickness, 
they do not affect the drawer’s performances in any way. 





SCOPRI TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SU  
DISCOVER OUR FULL PRODUCT RANGE AT

fbsprofilati.it
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Il presente catalogo è di proprietà 
di FBSProfilati S.r.l. Tutti i diritti riservati. 
Sono vietate riproduzione e alterazione.

Illustrazioni e dati contenuti in questo catalogo 
hanno valore indicativo. Per una corretta installazione 

fare riferimento ai manuali.

This catalogue is property of FBSProfilati S.r.l. 
All rights reserved. 

The reproduction and alteration are forbidden.
All illustrations and informations in this catalogue 

are indicative. For a correct installation please refer 
to the assembly instructions manuals.





FBSPro�lati srl

Via Edison, 251
20019 Settimo Milanese MI  -  Italia

phone: +39 024564768  I +39 0248916411
fax: +39 0245329991

info@fbspro�lati.it

www.fbspro�lati.it
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