


Attibassi  è  uno storico marchio Bolognese,

molto apprezzato per la genuinità dei suoi

prodotti. L’azienda nacque nel 1918 come pastic-

ceria artigianale, grazie alla passione e all’im-

pegno dei due fondatori, Agostino Atti e Marco 

Bassi. Nella particolare atmosfera di Bologna, 

celebre per la buona cucina, i prodotti Attibassi 

si diffondevano attirando l’attenzione dei palati più 

esigenti.

Oggi come allora, arricchito dalle moderne capacità 

produttive, il marchio continua ad esprimere l’an-

tica passione artigianale per l’espresso all’italiana.

Attibassi garantisce l’eccellenza in ogni prodotto 

attraverso la selezione delle migliori materie 

prime e un metodo di lavorazione semplice ma

eficace: il perfetto bilanciamento tra l’esperienza 

umana e l’impiego delle migliori tecnologie 

produttive.

Attibassi is a traditional brand from Bologna, 

Italy, long appreciated for the genuine quality of its 

products. It began life as an artisan pasticceria in 

1918, through the passion and commitment of two 

confectioners: Agostino Atti and Marco Bassi. In the 

extraordinary gastronomic atmosphere of Bologna, 

famous for its exquisite cuisine, Attibassi products 

made their name and attracted increasing attention 

from reined palates. Today, as then, with the ad-

ded reinement of modern techniques, the company 

continues to embody the traditional artisan passion 

for Italian espresso coffee. 

Attibassi guarantees excellence for every product 

through the selection of the best raw materials 

and the use of working methods based on a sim-

ple but effective formula: a perfect balance betwe-

en human experience and the use of modern in-

dustrial processes. 



I prodotti Attibassi coprono l’intera gamma del 

settore del caffè espresso, con miscele caratterizzate 

da una composizione esclusiva e da speciici metodi 

di tostatura, che esaltano le proprietà naturali 

dei grani utilizzati.

Ciò che distingue Attibassi è, in primo luogo, il 

costante livello di alta qualità, raggiunto grazie 

ad un’attenta selezione delle materie prime e da 

un sofisticato processo produttivo, controllato 

elettronicamente in ogni fase.

Questo risultato è possibile grazie ad anni di 

continuo impegno volto a trovare la miscela 

perfetta, e di una costante applicazione dei più 

stringenti controlli di qualità.

Attibassi products cover the whole espresso 

coffee sector, with blends characterized by an 

exclusive composition and exclusive roasting 

methods which enhance the natural properties 

of specially selected coffee beans. What sets 

Attibassi coffee apart is, first and foremost, 

its unfailingly high quality, achieved through 

a meticulous choice of raw materials, and a 

sophisticated production process electronically 

controlled in every phase. Its virtues are the 

result of years of an ongoing quest for per-

fection in formulations and stringent quality 

control procedures, aimed at achieving the 

perfect blend.











Miscela 1918

An outstanding example of typical Italian-style cof-

fee. Thanks to its special roasting process, the se-

lected Robusta beans from India, Africa and the Far 

East are perfectly blended with the Arabica beans 

from the plateaus of Brazil. The result is a coffee 

with character and fullness, combining body and 

aroma superbly.

Espresso Italiano

A coffee rich in aroma, with intense body and la-

vor. Fine Robusta beans from India, Africa and the 

Far East and the best Arabica beans from Brazil 

are mixed to create the perfect blend for any time 

of the day.

Miscela 1918

La miscela che rappresenta al meglio il tipico gusto 

Italiano per l’espresso. Grazie alla speciale tosta-

tura, i selezionati grani di Robusta provenienti da 

India, Africa ed Estremo Oriente sono miscelati alla 

perfezione con gli Arabica degli altipiani del Bra-

sile. Il risultato è un caffè pieno e di carattere, che 

combina superbamente corpo e aroma.

Espresso Italiano

La miscela perfetta per ogni ora della giorna-

ta. Ricavato dalla sapiente combinazione di rari 

chicchi di Robusta, provenienti da India, Afri-

ca ed Estremo Oriente, e dei migliori chicchi di 

Arabica provenienti dal Brasile, questo macinato 

risulta essere un caffè ricco di aroma e con un 

corpo ed un gusto intenso.



Il ilter coffee di Attibassi Espres-

so Italiano è una bevanda equi-

librata che incontra i gusti dei 

consumatori di questo tipo di 

prodotto. Caratterizzato da un 

aroma intenso, da una acidità 

fine ed un corpo leggero, è la

soluzione migliore per l’estrazione 

di un tipico caffè iltro americano.

Perfectly balanced to meet the

taste of long coffee consumers, 

Attibassi’s Filter Coffee is cha-

racterized by an intense aroma, 

a fine acidity and a light body, 

and is the best solution for 

brewing typical “Americano” 

filtered coffee. 



Un coffee shop Attibassi non è un semplice bar: 

è un luogo dove gustare bevande e cibi di alta

qualità, offerti  nel migliore stile italiano.

Dalla colazione all’aperitivo in compagnia, i locali 

Attibassi si distinguono per l’ambiente elegante, 

l’atmosfera accogliente e prodotti eccellenti – a 

cominciare ovviamente dal caffè espresso, proposto 

in tutte le sue varianti – per rendere speciale ogni 

momento della giornata. Sviluppato assieme al 

partner Ararat Management D.m.c.c.

Se sei interessato al progetto di franchising di At-

tibassi contatta

Ararat Management DMCC

Al Quoz, Dubai, United Arab Emirates

Tel  +97 152 911 2332

info@araratinternational.com

An Attibassi Coffee Shop is not just a simple bar: 

it’s a place designed to taste high quality foods and 

drinks, served in the best Italian style.

From a coffee in the morning to appetizers in the 

evening, Attibassi shops are distinguished by an ele-

gant and welcoming atmosphere and the excellence 

of their products – above all, of course, espresso coffee,

proposed in many versions – to make every moment 

of the day special. Developed with our partner

Ararat Management D.m.c.c.

Are you interested in Attibassi franchising 

project? Please contact

Ararat Management DMCC

Al Quoz, Dubai, United Arab Emirates

Tel  +97 152 911 2332

info@araratinternational.com







Attibassi is a trademark by Co.ind s.c.

Founded in 1961, Co.ind is a leading industrial group, today recognized as one of 

the most important cof ee roasting companies in Italy.

h e company is known for the highest quality and food safety standards met by its 

products, as evidenced by authoritative bodies and certiications:

UNI EN ISO 9001-2008, UNI EN ISO 22000, UNI EN ISO 14001, OHSAS 

18001:2007, BRC, IFS, CCPB, Fairtrade, UTZ, INEI. 

Co.ind s.c.

Via Saliceto 22/h  40013 Castel Maggiore (Bologna), Italy

Contacts: +39 0516328511 Fax: +39 051701152

www.coind.it

www.attibassi.it

info@ attibassi.it


