
 
 
Firenze SuperAbile nasce per informare: grazie a verifiche dettagliate di 
accessibilità, permetterà a chiunque, nessuno escluso, di visitare la città e i suoi 
musei più importanti, dormire e mangiare, potendo scegliere le mete in base alle 
proprie esigenze. 
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TOSCANA  

 

Ristorante Giapponese KOME 

Via de’ Benci 41/R, 50122 Firenze FI 

Tel. +39 055 2008009 

Mail info@komefirenze.it – Website www.komefirenze.it 

 
TESTATO PER TE DA 

 
 

 
 
 
 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

 
una scelta consapevole 

 
Consulta le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono 

 
 
 

 
 
 
 

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
L’Associazione non è responsabile di eventuali modifiche significative apportate dalla struttura dopo la visita.  
 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di proprietà di 
Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso 
dell'autore stesso. 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il ristorante giapponese KOME è nel cuore di Firenze a pochi passi dal centro e sulla splendida piazza di 
Santa Croce. Un Locale unico in un antico palazzo fiorentino del ‘700, 3 differenti livelli su 3 piani, Izakaya 
basament, Kaiten piano terra, BBQ Yakiniku primo piano, una cornice perfetta per serate romantiche con 
profumo del sol levante. 
 
Orari 
 
Da lunedì al mercoledì 12:00-15:30 e 19:00-23:00. 
Da giovedì al sabato 12:00-15:30 e 19:00-24:00 
Domenica 19:00-23:00 
 Il cliente con intolleranze alimentari, in ogni caso, dovrà comunicare le proprie esigenze e contattare 
al suo arrivo il personale della cucina. 
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COME ARRIVARE 

IN AUTO 

Da Firenze Ovest (A11) - Firenze Nord (A1) 
 
Da Firenze Sud (A1) 
 

IN BUS 

La fermata più vicina è Corso Dei Tintori, linea 23 e C3 (150 metri). 

Per ulteriori informazioni su “Come arrivare e spostarsi a Firenze” consulta la guida dedicata: 

www.handysuperabile.org/property/come-arrivare-e-spostarsi-a-firenze/ 
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PARCHEGGIO E INGRESSO 

Il ristorante non è dotato di parcheggio privato. Nella zona sono presenti svariati garage privati, tra cui ad 
esempio il Garage Verdi (300 metri). La pavimentazione dei marciapiedi e del manto stradale per raggiungere 
il ristorante è a tratti sconnessa e irregolare. Il ristorante ha 3 ingressi, di cui uno accessibile mediante unica 
rampa (lunghezza 124 cm, larghezza 91 cm, pendenza 25%) affacciato su Piazza dei Peruzzi (svoltato 
l’angolo con Via De’ Benci). 

  

  

La porta d’ingresso su Piazza dei Peruzzi ha una larghezza utile superiore ai 90 cm e maniglia a barra. Apre 
verso l’interno con sforzo medio.  
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SALE INTERNE 

Il ristorante si sviluppa su 3 livelli accessibili mediante ascensore. Il banco per mangiare sushi, a piano terra, 
ha un’altezza di 90 cm. I tavoli sono con supporto centrale e altezza utile sottostante per accostamento di 71 
cm. La larghezza del passaggio più stretto tra tavoli e sedie occupati è di circa 50 cm. Il ristorante dispone di 
seggioloni per bambini. 

  

Al primo piano è presente una saletta con tavoli mentre la taverna, che può essere affittata per 
feste private, è arredata con tavolini bassi e divanetti. 
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ASCENSORE 

  

L’ascensore collega i vari ambienti ed ha una porta scorrevole con luce netta 80 cm, cabina larga 
80 cm e profonda 97 cm e pulsante più alto della tastiera interna posto a 115 cm da terra. Lo 
spazio di manovra all’uscita dei vari piani è ristretto. 

  

http://www.handysuperabile.org/
mailto:stevepaoli@yahoo.it
http://www.handysuperabile.org/


“Handy Superabile” 
ASSOCIAZIONE ONLUS 

 

RISTORANTE GIAPPONESE KOME TESTATO DA HANDY SUPERABILE  L’ 8 LUGLIO 2019 

 
 

Sede Legale: Via Isola dello Sparviero 2, 58022 Follonica (GR), Italia 
Tel. / Fax: 050820197  Cell.: 3498505727   stevepaoli@yahoo.it  www.handysuperabile.org 

 

 

SERVIZI IGIENICI 

I servizi sono a piano terra. Le porte d’ingresso esterna e interna aprono verso l’esterno con maniglia a leva, 
larghezza utile 80 cm. 

Il wc è di tipo continuo, alto 42 cm con maniglione a sinistra fisso a parete. Lo spazio libero di fronte al wc è 
43 cm, a destra superiore a 100 cm. 

L’altezza sotto il lavabo è di 69 cm ed è presente uno specchio fisso a parete che arriva fino a terra. 
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