


Permetteteci queste poche righe per spiegare il significato di

queste pagine e perché le abbiamo fortemente volute.

La nostra azienda progetta e realizza da ormai oltre quarant’anni arredamento

interno ed esterno di negozi, in modo particolare di bar e pasticcerie, ciò impo-

ne necessariamente di confrontarsi non solo con il buon gusto e le esigenze di

chi commissiona il lavoro, ma anche con ogni singola persona che passando

davanti alla vetrina possa immediatamente diventare un nuovo cliente.

Innumerevoli sono gli articoli che la nostra clientela offre al mercato dei consu-

matori, ma uno e soltanto uno è quello principe, quello attorno al quale ruota

un enorme giro di affari a livello internazionale, quello che offre lavoro a milio-

ni di persone, quello che crea costume e modo di vivere e per il quale abbiamo

raccolto piccole curiosità al fine di avere anche noi il pretesto per potervi pre-

sentare alcune delle nostre realizzazioni:

Stile  Servizio  Qualità
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Antico Caffè dei Ritti  (proprietà Rivoire)- Firenze

Pasticceria
Caffè delle Fornaci
Sesto Fiorentino

Sono due le
piante dalle
quali si può rica-
vare la polvere
più famosa al
mondo: Coffea
Canephora e
Coffea Arabica.
La prima definita
“robusta” per
essere più resi-
stente ai climi
più caldi e umidi
(a differenza
della Arabica)
incontra un minor
apprezzamento
nel gusto italia-
no per un sapore
più amaro e
meno profumato.
Il caffè di
qualità Arabica
invece
crescendo in
temperature
più fredde tra i
1000 e i 2000
metri di quota
emana dopo la
tostatura quel
gradevole profu-
mo al quale diffi-
cilmente
sappiamo
dire
di no.

Pasticceria Caffè Alinari 
Firenze

Caffè: una breve storia
iniziata più di 500 anni fa.
La pianta del caffè è africana, ori-
ginaria dell’Abissinia dalla regione
del Caffa da cui appunto prende il
nome.
Intorno al 1500 fu portata nell’at-
tuale stato dello Yemen presso la
citta di Moka per poi imbarcarsi
pare dalla Guiana Olandese verso
il nuovo mondo.
Trovando in America Latina un clima
particolarmente favorevole, la
pianta del caffè ne è diventata una
delle maggiori ricchezze, ed i chic-
chi nati in determinate piantagioni
vantano la fama di non avere
eguali in ogni altra parte del
mondo.

Caffè: luogo di ritrovo
e fabbrica di idee.
Ovunque la possibilità di incontrar-
si in un locale piacevole ed acco-
gliente ha favorito il dialogo ed il
confronto di idee ed opinioni: que-
sto è da sempre il caffè in Italia. E’
qui che hanno avuto origine idee
rivoluzionarie che hanno influenzato
la storia culturale, politica e sociale
del nostro paese e di tutta Europa.
Letterati, pittori, musicisti, intellet-
tuali e liberi pensatori hanno eletto
il caffè a luogo d’incontro creando
una tradizione che dura da centi-
naia di anni ed ancora oggi prose-
gue.



Talvolta negli
itinerari turistici
vengono inserite
delle soste in
determinati e rino-
mati locali, allora
un piccolo
caffè,una coppa
di gelato,
oppure della fine
pasticceria,
diventano un
fatto di costume.

Gelateria Veneta - Firenze

Pasticceria Gelateria Badiani - Firenze

Gelateria Vivoli - Firenze

RIVISITATO:
salotti italiani.

il  Classico

Pierre Auguste Renoir (1841-1919)
Le Moulin de la Galette

Già nelle fredde giornate invernali del
1872 chi passava da piazza della Signoria

poteva trovare una deliziosa pausa da
ENRICO RIVOIRE

FABBRICA di CIOCCOLATA a VAPORE

I PARTICOLARI:

Pasticceria Rivoire - Firenze



Caffetteria di Pitti - Firenze

Il rinomato Palazzo Pitti fu costruito agli inizi del
‘400 per volontà del mercante fiorentino Luca Pitti
da un disegno del Brunelleschi. Fu acquistato nel
1549 ai discendenti del mercante da Eleonora di
Toledo moglie del Granduca Cosimo I che qui
volle spostare la propria residenza da Palazzo
Vecchio considerato “inadeguato” per una reggia.

Poter gustare un caffè all’interno di una reggia, non è cosa da tutti i giorni.

Da sempre Palazzo Pitti è espressio-
ne dell’eleganza fiorentina ed italia-
na in genere, tutt’oggi sono rinoma-
te nel mondo le sfilate di moda nelle
ampie sale che l’edificio ospita.
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Caffetteria Bartolini - Museo degli Uffizi - Firenze

Il piccolo bar si affaccia sulla
loggia dei Lanzi così chiama-
ta perché ospitava la guar-
dia personale del Granduca
Cosimo I:i Lanzichenecchi.
Preferiamo immaginare
comunque il Caffè degli
Uffizi come il punto di ristoro
di uno dei musei più famosi
d’Italia, dove un semplice e
buon caffè diventa un picco-
lo gesto per concludere una
visita che rimarrà sicuramen-
te nel cuore e nella mente.

Sandro Botticelli - Nascita di Venere (particolare)



La tradizione

del caffè

italiano e

della fine

pasticceria

senese in

tutta europa.

Coffee Shop Alessandro Nannini - Lisbona

La storia narra
che gli effetti
eccitanti della
pianta del caffè
siano stati sco-
perti per caso
da un pastore
che osservando
le sue pecore
comportarsi in
modo strano
aveva realizza-
to che avevano
mangiato poco
prima delle
strane bacche.
I frutti, conside-
rati del demo-
nio, furono così
bruciati nel
fuoco da alcuni
religiosi che
gradendone
però il
profumo
tentarono così
di prepararsi un
infuso.
Contraddizione
volle che le
bacche furono
benedette
poiché l’infuso
permetteva,
grazie alla caf-
feina di rimane-
re svegli fino a
tarda notte per
poter pregare
con minor
fatica.

Quattro Cantoni - Siena

Pasticceria Cosi - Firenze



Snack Bar Sirena - Scandicci (Fi)

Nabucco American Bar - Firenze

Georges Braque - Nature
morte au guéridon: Cafè-bar
1919 (particolare)

Carraturo
(già G. Konz e C. dal 1857) - Arezzo

Pensate al tempo in cui
era possibile acquistare il
caffè per pochi centesimi,
magari proprio con questi
buoni. Ed è proprio in
quei tempi che nei bar
aretini si potevano fare
inaspettati incontri...

Caffè La Costa San Rocco - Foiano della Chiana (Ar)

In terra
d’Arezzo



Ambienti pieni di calore, un buon bicchiere

di vino,  specialità gastronomiche: è questa

una tendenza molto apprezzata negli ultimi

anni anche da turisti stranieri.

Pasticceria Tucano 2 - Prato

Enotria - Firenze

Convivium - Firenze

Giorgio Vasari - Le nozze di Ester ed Assuero



Caffè Barbano - Firenze

Caffè Carli - Firenze

1865 - 1871 Firenze è la capitale
d’Italia e la città si espande fino alle
estremità delle mura di cinta, anche
la zona del Barbano è coinvolta nella
nuova edificazione che ospiterà
grandi edifici signorili dove alloggie-
ranno i nuovi impiegati e la nuova
borghesia bene.

Caffè del Corso - Arezzo

Fashion Cafè - Prato

Piacevoli variazioni
particolarmente
apprezzate dai gio-
vani sono gli
ambienti eleganti
dalle nuove forme e
con una spiccata
personalità.



Bar Morgana - Arezzo

Bar Caffè Montefalco
Arezzo

Bar Memmo - Arezzo Tabacchi Gioco Giusti  - Arezzo

Snack Bar Bennati
Arezzo

Bar Tabacchi Snack
Marchini

Firenze

Pasticceria Tuttobene
Campi Bisenzio

Un ambiente moder-

no, pratico, nel bar di

tutti i giorni, dove si

trovano amici per uno

snack o per un aperi-

tivo ed espresso

dopo espresso si

diventa clienti abi-

tuali senza neppure

accorgersene.

IL BAR
ITALIANO



Il Lupo
Centro commerciale “I Gigli” - Firenze

Ristorante Porto Lotti - La Spezia

Ristorante Lob’s - Firenze

Joe Di Maggio (Ex Gratton) - Firenze

Joe Di Maggio
ex Gratton

Americano ★★★

5/10 Vermouth rosso
5/10 Bitter Campari
ghiaccio
soda
mezza fettina d’arancia

Si prepara nel tumbler pic-
colo oppure nel bicchiere
per whisky con tre cubetti di
ghiaccio aggiungendo a
piacere qualche spruzzo di
selz o di soda e lo si deco-
ra con una mezza fettina
d’arancia.



HOTEL

Hotel Minerva - Arezzo

Grand Hotel Excelsior
Chianciano Terme
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Fotolaboratorio Sgrevi

Cambiamo pagina e parliamo un po’ di...

L’Atrio: il biglietto da visita di un albergo!

T h e  H a l lT h e  H a l l

L e  H a l lL e  H a l l
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VV o ro r h a l l eh a l l e

Grand Hotel Le Fonti
Chianciano Terme

Grand Hotel Ambasciatori
Chianciano Terme



al servizio della vostra immagine!!!
Realizzazione parti in acciaio e celle frigorifere

La realizzazione degli arredi

viene curata ai massimi livelli in

tutte le sue parti, grazie all’e-

sperienza acquisita negli anni

dai nostri operatori nella lavo-

razione di materiali come l’ac-

ciaio inox per le parti tecniche

e strutturali.

Lavorazioni fatte con tecnologie

avanzate ma con principi arti-

gianali, riuscendo a realizzare

nelle parti refrigerate tutte le

forme e dimensioni richieste

dall’arredo su misura che tiene

conto non solo dell’estetica ma

anche della qualità e della fun-

zionalità, caratteristiche indi-

spensabili per chi lavora.

Stile e bellezza nelle forme e nei colori  degli arredi, ma anche praticità, robustezza

ed affidabilità delle strutture e degli impianti frigoriferi.

Ambienti belli da vedere e da vivere e pratici per chi vi deve lavorare: questa è la

filosofia che persegue in ogni progettazione d’arredo.

Stile  Servizio  Qualità

Avete pensato alla ristruttura-

zione del vostro locale?

Sappiate che la clientela è sem-

pre più esigente e la concorren-

za più spietata che mai.

Questo implica affidarsi ad una

azienda leader nel settore.

Dal vostro gusto e dalla nostra

esperienza nasce un arredo fir-

mato ABA.

E’ dal 1954 che progettiamo,

costruiamo ed arrediamo: bar,

pasticcerie, gelaterie, ristoran-

ti, pizzerie, hall, tabaccherie ed

esercizi commerciali in genere.

Il qualificato staff tecnico fa

fronte a tutte le vostre esigen-

ze suggerendo soluzioni esteti-

che ottimali e diversificate nel

rispetto della funzionalità del-

l’ambiente di lavoro.

La costruzione di un arredo

ABA è un prodotto interamente

artigianale per una personaliz-

zazione massima dell’ambiente

con una ricerca di soluzioni su

misura per ogni cliente.

La nostra azienda e la nostra esperienza

Realizzazione parti in legno

Partendo da un sopraluogo dei Vostri

locali, uno staff tecnico vi assisterà

passo-passo, e con l’ausilio dei sistemi

tradizionali e di quelli computerizzati,

progetterà il Vostro ambiente di lavoro

secondo le Vostre esigenze.

Progettazione

Stile Servizio Qualità



■ uffici e stabilimento
via g. puccini, 27
52100 arezzo
tel. 0575/38.07.00
tel. 0575/98.43.94
fax 0575/38.31.64

Caffè David - Firenze
Antico Caffè dei Ritti - Firenze
La Cantinetta da Verrazzano

Firenze
Coffee Shop Nannini

Centro Colombo (Lisbona)
Caffè Rivoire - Firenze

Bar Sirena - Scandicci (Fi)
Tutto Bene - Campi Bisenzio (Fi)

Caffè delle Fornaci
Sesto Fiorentino (Fi)

Caffè del Corso - Arezzo
Caffè Montefalco - Arezzo

Coffee Shop Nannini
Centro Comm.le Saldanha 

(Lisbona)
Caffè Enotria - Firenze
Bar Gelateria Giusti

Vallombrosa (Fi)
Caffè Parterre - Firenze
Caffè Le Logge - Firenze

Caffè degli Anselmi - Firenze
Snack Bar Noi Tre - Reggello (Fi)

Caffè del Borgo - Firenze
Caffè Alinari - Firenze

Bar Plinio - Le Sieci (Fi)
Bar Tabacchi Marchini

Firenze
Snack Bar Bennati - Arezzo

Bar Europa - Arezzo
Caffè Roma - Empoli

Bar S. Jacopo - Firenze
Planet Music - Rigutino (Ar)

Snack Bar La Fonte di
Giannino - Arezzo

Fashion Cafè - Prato
Bar Pitti - Firenze

Caffetteria Palazzo Pitti
Firenze

Snack Bar Arcobaleno - Firenze
Snack Bar Gelateria Sozzi

Sesto Fiorentino (Fi)
Snack Bar Quinto Miglio

Sesto Fiorentino (Fi)
Bar Circolo Cherubini - Prato
Snack Bar Vecchio Mercato

Firenze
Bar Tognalini

Castiglion del Lago (Pg)
Caffetteria degli Uffizi - Firenze

Snack Bar Monacelli
Gubbio (Pg)

Bar Oste - Montemurlo (Po)
Bar La Casina del Prato - Arezzo

Bar Gelateria Bambini
Castiglion Fiorentino (Ar)

Caffetteria La bottega del
buon caffè - Firenze

Bar Pasticceria Stefano e
Giuliano - Firenze

Bar Le Fonti
Monte San Savino (Ar)

Pasticceria Gelateria Caffè
Momus - Scandicci (Fi)

Pasticceria Roberto
Grassina (Fi)

Pasticceria Belfiore - Firenze
Pasticceria Piombanti

Firenze
Pasticceria Cosi - Firenze
Pasticceria Rossi - Firenze
Pasticceria Tucci - Arezzo

Pasticceria Aretina - Arezzo
Pasticceria “Gelè”
Montevarchi (Ar)

Pasticceria I Diavoli
Sarteano (Si)

Pasticceria La Quale - Firenze
Pasticceria Badiani - Firenze
Pasticceria Maioli - Firenze
Gelateria Alpina - Firenze
Gelateria Veneta - Firenze
Gelateria Vivoli - Firenze
Gelateria Soft - Arezzo

Gelateria “Nannini 2” - Siena
Gelateria Masgalano - Siena
Pasticceria Carraturo - Arezzo

Pasticceria Forno Scartoni
Firenze

Gastronomia Convivium
Firenze

Gastronomia Pellegrini
Arezzo

Yachting Club “Porto Lotti”
La Spezia

Punto di Ristoro “Il Lupo”
Centro Comm.le I Gigli (Fi)
Ristorante Il Salotto del

Chianti - San Casciano (Fi)
Ristorante Lob’s - Firenze
Ristorante Pop In - Firenze

Punto ristoro Il Mulino del lupo
Centro Comm.le I Gigli (Fi)

Ristorante La Cascina
San Casciano (Fi)

Star Hotel “Hotel Rosa”
Milano

Hotel Minerva - Arezzo
Hotel Truciolini - Arezzo
Grand Hotel “Le Fonti”
Chianciano Terme (Si)

Grand Hotel “Excelsior”
Chianciano Terme (Si)
Grand Hotel “Capitol”
Chianciano Terme (Si)

Hotel “San Paolo”
Chianciano Terme (Si)

Hotel Sole
Chianciano Terme (Si)
Hotel Risorgimento

Chianciano Terme (Si)
Hotel Ambasciatori

Chianciano Terme (Si)
Hotel Valdarno

Montevarchi (Ar)

Caffè Bar Giallo Verde
Le Ville (Ar)

Caffè il Nabucco - Firenze
Bar “Il Bivio”

Lastra a Signa (Fi)
Bar S. Onofrio - Firenze

Caffè Carli - Firenze
Caffè della Luna

Monte San Savino (Ar)
Bar Archetti - Perugia

Caffè S. Zanobi - Firenze
Caffè Vecchia Vetreria
Figline Valdarno (Ar)

Caffè La Costa di San Rocco
Foiano della Chiana (Ar)
Caffè Barbano - Firenze

Caffè degli Artisti - Cortona (Ar)
Bar La Saletta - Cortona (Ar)

Bar Pasticceria Silvano e
Valentino - Firenze

Bar Memmo - Arezzo
Bar Cimatori - Firenze

Joe Di Maggio - Firenze
Caffè Tucano - Prato

Bar Morgana - Arezzo
Bar Caffè Quattro Cantoni

Siena
Bar Grand’Italia

Chianciano Terme (Si)
Bar Fibbi - Firenze
Mini Bar - Firenze

Bar Turismo San Casciano (Fi)
Caffè Moka Extra - Arezzo

Bar Le Mura - Lucignano (Ar)
Bar Morocchi - Panzano (Fi)

Caffè Torricelli - Livorno
Caffè Il Fiorino - Firenze

Bar Diacceto - Siena
Enoteca Bottai - Firenze

Tabacchi Paganin - Firenze
Tabaccheria San Leo - Arezzo
Tabaccheria Giusti - Arezzo

Gelateria Mazzocchi - Firenze

Se vorrete, potrete incontrarci al SIGEP di Rimini, la prestigiosa 
fiera di settore dove ci confrontiamo con un mercato

in continua evoluzione

in fiera

Verificate di
persona la

qualità di un
arredo firmato

arredamenti




