
  Marsigliese                                                  pag. 5

te
go

le
 p

re
ss

at
e

Marsigliese

  Portoghese                                                              pag. 9

  Coppopiù                                                                                    pag. 24

  Enzo                                                                                                        pag. 28

  Olandese                                                                                                          pag. 34

La tegola Marsigliese FBM si è affermata per la grande facilità di posa e grazie 
ai particolari incastri a sovrapposizione offre una eccellente tenuta all’acqua 
in quanto la posa a giunti sfalsati ne consente l’ottimale deflusso.

• Pezzi a mq: 12,7  
• Peso Kg: 3,0
• Passo cm: 36
• Pendenza minima: 35%
• Pezzi a pacco: 180/192  

• Pezzi a mq: da 12,7 a 14  
• Peso Kg: 3,0
• Passo cm: da 30 a 36
• Pendenza minima: 35%
• Pezzi a pacco: 180/192  

Marsigliese Marsigliese a passo variabile
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  Rossa passo fisso   Vecchio Piemonte passo variabile

  Rossa passo variabile   Stonalizzata passo variabile

  cod. 30000   cod. 30011

  cod. 30008   cod. 300106

anche “fermaneve passo variabile“

  cod. 33000



La Tegola Portoghese FBM è caratterizzata da una curvatura del coppo molto 
più accentuata e sensibilmente superiore rispetto alle altre tegole portoghesi 
in commercio.
L’ampia superficie di sovrapposizione con l’aletta ripiegata ad angolo retto, 
permettono di ottenere superiore tenuta all’acqua piovana e al vento, oltre 
ad assicurare una precisa direzionalità alle file verticali, senza bisogno di ricor-
rere a staggiatura.

• Pezzi a mq: 13,2  
• Peso Kg: 3,2
• Passo cm: 35,2
• Pendenza minima: 30%
• Pezzi a pacco: 192  98

  NOVITA’ 2019 PortogheseLa qualità italiana, 
in alta definizione.

FBM compie un passo nel futuro 
introducendo, primi in Italia, la 
tecnologia della pressatura con stampo 
in acciaio, che permette di ottenere un 
prodotto nettamente superiore sia dal 
lato estetico (maggiore definizione) 
che prestazionale.
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  cod. 30112   cod. 30080

  cod. 3011710

  Rossa liscia   Rossa rigata

  Invecchiata stonalizzata   Saint Tropez

11  cod. 30151



  cod. 30104   cod. 30214

  cod. 3019212

  Invecchiata uniforme   Ardesia

  Etrusca

  cod. 34888

  Grigio Cemento

  Novità 2019

  Novità 2019



  Medioevo

  Rinascimento

  cod. 34997

14

  cod. 30118

  Antica Perusia

  cod. 34996 15



  Vecchia Deruta   Provenzale

  cod. 34993

  cod. 30191

  cod. 30113

  Provenzale fiammata rossa

1716 17



  Testa di moro in pasta   Paglierina

  cod. 30159

  cod. 30116  cod. 30111

  Siracusa

1918



  Fermaneve rossa rigata   Fermaneve invecchiata stonalizzata

  Fermaneve Antica Perusia   Fermaneve Vecchio Piemonte

  cod. 30091   cod. 30089

  cod. 30119   cod. 3018020



La Portoghese Baby è la risposta FBM ad ogni esigenza di ristrutturazione di 
tetti esistenti, infatti si integra perfettamente con molte tegole in commer-
cio. Come la Portoghese FBM anche la Portoghese Baby FBM è prodotta con 
stampi in acciaio per ottenere una qualità migliore, una superficie liscia e un 
aspetto estetico nettamente superiore alla concorrenza.

  Rossa liscia

  Antica Perusia

• Pezzi a mq: 14  
• Peso Kg: 2,80
• Passo cm: 34,5
• Pendenza minima: 30%
• Pezzi a pacco: 192 

  cod. 30112P

  cod. 30118P

Portoghese
Baby
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Il Coppopiù FBM è una tegola innovativa, grazie alla quale è possibile ripro-
durre fedelmente l’estetica di un tetto in coppi.
L’elevata precisione degli incastri consente al tempo stesso una velocità di 
posa finora sconosciuta ed una sicura tenuta nel tempo agli agenti atmosfe-
rici.

  Rosso liscio

  Appennino

• Pezzi a mq: 11,5  
• Peso Kg: 3,95
• Passo cm: 37
• Pendenza minima: 30%
• Pezzi a pacco: 168  

  cod. 35000

  cod. 35007

Coppopiù

Disponibile anche fermaneve 
nei colori:
• Rosso
• Antica Perusia
• Saint Tropez
• Vecchio Piemonte24



  Saint Tropez   Siracusa

  cod. 35001   cod. 35005

  cod. 35003

  Antica Perusia

2526   cod. 35038

  Vulcano

  Novità 2019



La perfezione
nella forma

Per chi ama l’essenza eterna e biocompatibile del laterizio ma non vuole rinunciare al design ed alle forme contemporanee, FBM 
ha disegnato e modellato la Tegola Enzo. La prima tegola in Italia ad essere realizzata con stampi in gesso che assicurano la per-
fezione delle caratteristiche e degli incastri. Il design, l’argilla e le più moderne tecniche produttive che da oltre 100 anni contrad-
distinguono la nostra Società, consentono alle coperture FBM di elevarsi, mediante la Enzo, ad un ulteriore livello di eccellenza.28 29



Rossa
cod. 40500

Testa di moro in pasta
cod. 40502

• oltre 150 cicli di gelo/disgelo UNI EN 539-2/B
• Incastri doppi per una perfetta tenuta
• vernici riflettenti per un tetto più “fresco”

   Tetto realizzato con tegola Enzo grigio cemento

Stampi in gesso
La tegola Enzo, è la prima ed unica te-
gola in Italia ad essere realizzata con 
stampi in gesso.
Questo tipo di tecnologia permette di 
avere una tegola perfetta sia nelle for-
me che negli incastri.

• Pezzi a mq: 11,2  
• Peso Kg: 3,375
• Passo cm: 35,6
• Pezzi a pacco: 192

La posa in opera della tegola Enzo è estremamente semplice e veloce, grazie ai suoi incastri frontali 
molto ben definiti, realizzati con moderni stampi in gesso.
Tale caratteristica consente una ottimale tenuta all’acqua e al vento, tanto che FBM ha ottenuto dal 
laboratorio Certimac di Faenza un certificato per posa con pendenza  minima del 26%, con un flusso 
d’acqua sulla falda di prova (1 mq) di 7 litri/min. Tuttavia FBM prescrive di rispettare una pendenza mi-
nima del 35% circa, soprattutto nelle aree caratterizzate da frequenti precipitazioni nevose o piovose, 
impiegando sempre una guaina bituminosa per garantire una perfetta tenuta del tetto. 
La Società non risponde dei problemi derivanti dalla mancata osservazione di tale prescrizione.
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Ardesia
cod. 40504

Grigio cemento
cod. 40508

Bianca
cod. 40506

•   La superficie della tegola “ENZO” verniciata con  engobbi 
riflettenti applicati da FBM con il metodo ceramico della mo-
nocottura è in grado di garantire ottime prestazioni in termini di 
riflettanza solare ed emissività termica nell’ambito delle coper-
ture degli edifici.
•   La tegola “ENZO” con engobbi riflettenti consente una ridu-
zione della temperatura superficiale esterna fino a 20°C nei mesi 
estivi che si traducono in una riduzione di circa 4°C all’interno di  
locali non climatizzati.
•   La tegola “ENZO” FBM permette di ottenere crediti del siste-
ma LEED per coperture ad elevato “effetto albedo”, in quanto 
caratterizzata da un notevole valore SRI.
•   L’ applicazione della tegola “ENZO” FBM in copertura produ-
ce benefici su scala globale grazie all’ “effetto albedo” capa-
ce di contrastare il fenomeno del surriscaldamento globale.

 Engobbi riflettenti disponibili su richiesta

tegola tradizionale
tegola ENZO 
“cool roof”

Aeratore Base caminoMezza tegola (destra e sinistra)

accessori
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La tegola Olandese FBM, è una tegola funzionale con un caratteristico inca-
stro a doppia tenuta che ne consente l’utilizzo anche su tetti a falde molto 
lunghe, adattandosi bene anche a climi particolarmente ventosi.

• Pezzi a mq: 14,0  
• Peso Kg: 3,1
• Passo cm: 35,7
• Pendenza minima: 30%
• Pezzi a pacco: 180  

Olandese

  cod. 30071

  Rossa liscia

  Rossa rigata

  cod. 3004034



  cod. 30047

  Antica Perusia
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