




 

>  PROGETTAZIONE  

>  LAVORAZIONE MATERIALI

>  PRODUZIONE ARREDAMENTI

>  REALIZZAZIONE PARTI REFRIGERATE 

>  PROOF TEST 

>  MONTAGGIO 

>  ASSISTENZA NEL TEMPO

>  PLANNING 

>  WORKMANSHIP OF MATERIALS 

>  FURNITURE PRODUCTION

>  WORKMANSHIP OF REFRIGERATED PARTS 

>  PROOF TEST

>  ASSEMBLY 

>  ASSISTANCE OVER TIME





 > MILANO

L’eccellenza toscana si presenta al mondo. 
Gli arredi toscani di qualità sono firmati Aba

Tuscan excellence introduces itself to the world. 
Quality Tuscan furnishings, signed by Aba



Il viaggio assieme.  
Più di dieci locali in oltre 30 anni

 > CAMPI BISENZIO (FI)
 > SCANDICCI (FI)

Travelling together.  
Over ten locations in over 30 years



La ristorazione dell’alta moda  
incontra il design di Aba

High fashion dining meets Aba design

 > MECENATE  (MI)
 > DIREZIONALE FIRENZE
 > ART LAB SCANDICCI (FI)



 > ISLA MARGARITA PARLOMAR
 > ISLA MARGARITA EN TRAKI
 > ISLA MARGARITA SAMBIL 1
 > ISLA MARGARITA SAMBIL 2
 > ISLA MARGARITA A GRANEL
 > CARACAS POLO 1
 > CARACAS EN TRAKI
 > MIAMI FLORIDA

Un concept internazionale  
con il quale Aba decolla in America

An international concept,  
Aba takes off in America



 > FIRENZE
 > REGGIO EMILA
 > BOLOGNA CASALECCHIO
 > BOLOGNA STAZIONE
 > BOLOGNA MERAVILLE
 > BOLOGNA COIN
 > MODENA I PORTALI
 > MODENA GRANDEMILIA
 > MODENA DIREZIONALE
 > RIMINI
 > MILANO EXPO
 > MILANO ARESE
 > BERGAMO
 > VERONA

Un concept nel vero senso della parola, una realtà 
crescente che ha trovato in Aba un partner ideale  

A concept in the truest sense of the word, a growing 
business that found an ideal partner in Aba



 > CALENZANO (FI)
 > FIRENZE NOVOLI
 > FIRENZE VIA PANCIATICHI
 > FIRENZE OSMANNORO
 > PRATO

Un concetto nuovo di pasticceria,  
veri e propri ritrovi made in Aba 

A new concept of bakery,  
real get-togethers made in Aba



 > LIMITE SULL’ARNO (FI)
 > CASTELLANZA (VA)
 > LIVORNO
 > LUCCA 
 > SARONNO
 > PISA
 > VICENZA
 > TORINO
 > TRENTO 
 > VERONA STAZIONE PORTA NUOVA

Dalla birra con furore una catena 
giovane col ritmo di Aba

From the beer with fury, a young chain 
moving with Aba’s rhythm



 > SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)

CANTINA  
ANTINORI

Una collina completamente sbancata e poi rimessa al suo 
posto, con all’interno una vera meraviglia architettonica

A completely excavated hill with a real architectural 
marvel inside



Una serie di locali di Simone Bellesi, pasticcere 
ufficiale di Fiorentina Calcio e Porsche Firenze

 > FIRENZE PONTE VECCHIO 
 > SESTO FIORENTINO (FI)
 > CALENZANO (FI)
 > CALENZANO (FI)

A series of cafes by Simone Bellesi, the official 
pastry of Florentine football and Porsche Florence
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 > CITTÀ DI CASTELLO (PG)
 > CASTIGLION FIORENTINO (AR) 

Il marchio toscano dal sapore 
internazionale si affida ad Aba

The Tuscan brand with an international 
flavour entrusted itself to Aba



 > FIRENZE I GIGLI 1
 > FIRENZE I GIGLI 2
 > MILANO PIAZZALE LODI
 > MILANO LAMBRATE
 > MILANO ROZZANO
 > MILANO SESTO SAN GIOVANNI
 > PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
 > SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
 > GENOVA
 > CHIETI

Mangia sano, mangia toscano

Eat healthy, eat Tuscan



 > ROMA EUR
 > ROMA PRATI FISCALI

Lo stile al passo con i tempi e il gusto retrò 
che fa tendenza, un passo in avanti con Aba

Style in step with the times and a trendy, 
retro taste, take a step forward with Aba

 > AIX-EN-PROVENCE - FRANCIA

Il vintage italiano esportato in Francia

Italian vintage exported to France



 > TERNI

Le parole avvolgono il locale, il design 
è made in Aba

Words envelop the location, design is 
made in Aba

A very modern location with  
an exclusive wine department on the 
upper floor. This is the music of Aba

 > FIRENZE

Un locale di modernissima concezione con 
al piano superiore un esclusivo reparto 
vinili. È musica di Aba



 > PRATO

Quando il colore diventa elemento 
prezioso Aba è pronta a valorizzarlo   

When colour becomes a precious 
element, Aba is ready to enhance it

Un locale che racconta il prodotto,  
il latte la fa da padrone.  
Un’idea innovativa di Aba

A location that relates to the product, milk 
is the boss. An Aba innovation

 > REGGIO CALABRIA

GELATERIA 
MATTEOTTI



Classic elegance and atmosphere, 
enhanced by Aba

 > FIRENZE

Il gelato naturale sotto una nuova luce

Natural ice cream in a new light

 > GENOVA

BOTTEGA DEL CAFFÈ

L’eleganza e l’atmosfera del classico 
esaltata da Aba



 > BRESCIA

Un locale moderno per i ritmi moderni. La 
firma è di Aba

A modern place for modern rhythms. 
Signed by Aba

 > FIRENZE

Il locale di Andrea, il sommelier 
campione d’Italia 2015. Nella sua 
cantina, l’essenza di Aba

The Andrean wine bar, the Italian 
sommelier champion of 2015.  
His winery, Aba’s essence



 > ROMANIA

Il divertimento incontra il design,  
Aba incontra l’Europa 

Fun meets design, Aba meets Europe

 > ROMA EUR

L’armonia delle curve  
  per un locale importante

The harmony of curves  
for an important locale



Calde atmosfere in un paese freddo.  
Aba reinterpreta la Russia

 > FIRENZE

Uno dei locali storici più importanti 
d’Italia nel centro di una delle città  
più belle del mondo. Una storia di Aba

REKA

One of the most important historical locations 
in Italy in the centre of one of the most 
beautiful cities in the world. A story of Aba

 > MOSCA - RUSSIA

A warm atmosphere in a cold country. 
Aba reinterprets Russia 



 > SPELLO (PG) > FIRENZE

Un locale storico trasferito e adeguato alle 
tendenze attuali 

An historic location transferred and 
adapted to current trends

La tradizione Toscana, affiancata dalla 
tecnologia, espressa con i materiali 
e il design

Tuscan tradition in step with 
technology, expressed through 
materials and design
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