


Villa privata
Private villa

















Porto di Lazise - Lago di Garda
Lazise Port - Garda Lake





Porticciolo di Lazise - Lago di Garda
Lazise Port - Garda Lake 





CHIESA DEI SANTI ZENONE E MARTINO

Le prime notizie di questa chiesa si trovano su un documento del 1295; sicuramente fu edificata nel periodo dell’arte romanica. 
La forma attuale in stile neoclassico è opera dell’Arch. Luigi Trezza che ne avviò il restauro alla fine del settecento. 

I lavori interrotti per parecchi anni a causa degli sconvolgimenti napoleonici, fino al 1821 quando ripresero 
con il parroco Don Angelo Cettini e con il suo successore Don Antonio Broglia il quale terminò nel 1840 

con le modifiche apportate dall’Arch. Franceso Ronzani. I cinque altari laterali 
e la gradinata esterna furono realizzati successivamente dal parroco Don Bartolomeo Tomezzoli.

THE CHURCH OF SAINTS ZENONE AND MARTINO

The first news of this church come to light in a document of the 1295; 
certainly the church was built  during the  Romanesque art  period. 

The present shape neo-classic style is a master-work of the Arch. Luigi Trezza which started the restructuring 
at the end of the seven hundred; the works were later interrupted for several years because of disorders  for Napoleon.

In 1821 Don Angelo Cettini resumed the works and in 1840 its successor 
Don Antonio Broglia finished the works  with the modifications improved by the Arch. Franceso Ronzan. 

Don Bartolomeo Tomezzoli has realized afterwards the five lateral altars and the external staircase.



Ingressi laterali della chiesa di S. Nicolò - Lazise
Laterals entrances of The Church of Saints Zenone and Martino





Villa privata - Lago di Garda
Private villa -  Garda lake







Villa privata - Lago di Garda
Private villa -  Garda lake



Corte Montresora - Sona - Verona
Montresora court - Sona - Verona















Villa Privata
Private villa







Ristrutturazione di una vecchia fornace
Restructuring of an old furnace









Serramenti blindati FBS
FBS security windows





Serramenti blindati FBS
FBS security windows









Ristrutturazione
Restructuring













Palazzina Uffici
Office building















Palazzina Uffici
Office building







Vetro speciale SGG PRIVA-LITE® con film a cristalli liquidi
Special glass SGG PRIVA-LITE® with liquid crystal interlayer film



Istantaneamente trasparente o traslucido
Instantaneously transparent or translucent



Palazzina Uffici
Office building









FBS Un Progetto Speciale
FBS a Special Project



LA PORTA SANTA DELLA CHIESA DELLA NATIVITA’ A BETLEMME
Il grandioso portale in bronzo, realizzato con l’antica tecnica a cera persa, 

pesa 12 quintali ed ha richiesto un notevole impegno per creare una struttura portante capace 
di sostenere i due battenti delle dimensioni complessive di 2,5 metri di altezza e 1,40 di larghezza.

L’opera realizzata dallo scultore Roberto Joppolo, mette in risalto, nell’elemento centrale 
che raffigura la stella, il grande evento dell’Incarnazione, attorniato da soggetti altrettanto significativi,

come l’Annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine ed il Sogno di Giuseppe. 
Ed ancora, l’adorazione dei Magi e la presenza si due figure emblematiche per la Terra di Gesù,: 

S.Francesco, pellegrino in Terra Santa ai tempi dell’insediamento islamico, 
presenza tuttora assicurata attraverso l’opera dei Frati Francescani come custodi delle Chiese 

in Terra Santa, ed infine il Sommo Pontefice, Papa Giovanni Paolo II, 
ritratto in occasione della sua visita a Betlemme il 22 marzo 2000.

Nella notte del 24 dicembre 2003, si è svolto, a Betlemme, un’evento  atteso da tempo:
la cerimonia d’inaugurazione del Portale bronzeo 

donato alla Terra Santa per la Basilica della Natività.
Il 20 giugno 2001 era stata presentata presso la Cattedrale di Verona 

ai cittadini veronesi e benedetta da S.E. Padre Flavio Roberto Carraro (Vescovo di Verona); 
il 10 ottobre 2001 è stata benedetta da 

S.S. Giovanni Paolo II° durante l’Udienza Generale in Vaticano.
FBS auspica che quest’Opera, simbolo di Pace, 

possa essere apprezzata dai visitatori di tutto il mondo in un clima di serenità.

THE HOLY PORTAL IN BETHLEHEM CHURCH OF THE NATIVITY

The great bronze portal, made with the ancient method of “Lost-wax” casting, is 12 tons heavy. 
The project of the supporting framework required a big commitment, in order to create a structureable to
bear both portal-leaves, with a total dimensions of 1.400 mm in the width and 2.500 mm in the height.

The work, designed by the sculptor Roberto Joppolo, represents the great event of Christ Birth 
at the centre of a star, surrounded by other important events like the Annunciation to the Virgin Mary, 

the Dream of St. Joseph, the Adoration of the Magi, Saint Francis of Assisi pilgrimage to the Holy Land,
and Pope John Paul II visit to Bethlehem on 22th March 2000. 

On the occasion of the Christmas Eve Mass celebrated in Bethlehem on 24th December 2003 
a long awaited event took place: the inauguration ceremony for the laying of the Bronze Holy Door

offered to the Holy Land for the Nativity Basilica.
The Bronze Portal was presented on 20th June 2001 to Verona citizens and blessed 

by the Bishop Flavio Roberto Carraro in the Cathedral of Verona.
On 10th October 2001 it was blessed by H.H. John Paul II during a general Audience at the Vatican. 

FBS wishes that this masterpiece, symbol of Peace,  may be appreciated by the visitors 
from all over the world in a peaceful atmosphere. 



Il nuovo Progetto
The new Project

Porte d’ingresso che vogliono capovolgere la comune concezione che le vede 
come elemento estraneo all’interior design, reinterpretandole come preludio dell’involucro abitativo.

Uscite da una fucina preziosa, con una pelle di elementi scabri e matrici che contrastano 
con la leggerezza e luminosità dei preziosi cristalli Swarovski.

Le dissonanze sono accentuate dalla non complanarità delle superfici, 
dove cornici e pannelli in alto e basso rilievo enfatizzano il disegno incastonando la luce.
Due assi principali fungono da elemento ordinatore del progetto delle cinque proposte.

La pelle che riveste la struttura si avvale di materiali quali il cortén, il bronzo, il rame naturale ed ossidato 
e cattura preziose bacchette di cristalli preziosi.

D’ispirazione per l’Arch. Carlo Pession, memorie e citazioni di artisti come Vasarely 
per le trame ottiche derivanti dalla moltiplicazione di immagini geometriche 

e Mondrian per lo sfoltimento del disegno a semplici linee rette che si incontrano, 
come burri per l’uso di materiali comuni e rudi quali ferri, cretti, lamiere accostati tra loro con forte dissonanza.

“FBS PRECIOUS” is a project created by the association of three professional figures:
FBS company with its technology, made with Cristallized Swarovski Elements

with its excellent handicraft and the Arch. Carlo Pession with its design.
Pession artistic flair has its leader in Mondrian’s storages and acknowledgement (design with easy straight lines) 

and in Vasarely performer (optical plot line made by the multiplication of geometric images).
The result is an unequalled and unique security entry door with an exclusive design: 

precious materials (cortén, bronze, natural and oxidized copper) 
cover the structure and make contrast with the brightness of the Swarovski crystals. 

These disharmonies are emphasized by coplanar surfaces in which the design is accentuated 
by the embossed trims and panels.

Two main axes function as coordinator of the project of the five proposals.
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