
FORMATO FUSTI

33 cl / 50 cl* / 1 Lt* / 2 Lt* / 3 Lt*

5.2% Vol

12.5°

LAGER CHIARA

10 EBC | ORO

19 IBU

6.5% Vol

15°

GOLDEN ALE

15 EBC | ORO INTENSO

27 IBU

6.5% Vol

15°

RED ALE

43 EBC | ROSSO AMBRATO

43 IBU

33 cl / 50 cl* 33 cl / 50 cl* 33 cl / 50 cl*

ALCOL

PLATO

STILE

COLORE

9.0% Vol

20°

STRONG AMBER ALE

25 EBC | AMBRATO

22.5 IBU

Golden Ale dal colore oro 
antico e dalla schiuma 

persistente. Le calde note di 
malto sono ben equilibrate 

dall’impiego di luppoli 
aromatici in dry hopping. 

Corpo pieno, intenso e pulito, 
con un piacevole amaro che le 

dona grande beva.

Lager chiara, 100% malto 
d’orzo italiano da coltivazioni 
sostenibili. Colore dorato e 
schiuma abbondante. Un 

perfetto equilibrio fra note 
floreali e fragranti di luppolo, 
malto e miele. Invoglia subito 

il secondo sorso.

Birra chiara speciale a bassa 
fermentazione.

100% malto d'orzo italiano e con 
luppolo coltivato in Italia.

Birra chiara doppio malto ad alta 
fermentazione.

Malto d'orzo pilsner italiano e dry 
hopping con luppolo coltivato in 

Italia.

Birra rossa doppio malto ad alta 
fermentazione.

Malto d'orzo pilsner italiano e con 
luppolo coltivato in Italia.

Birra ambrata doppio malto ad alta 
fermentazione.

100% malto d'orzo e con luppolo 
coltivato in Italia.

Strong Amber Ale generosa, 
dai riflessi color bronzo e 

dalla grande intensità 
aromatica. Note di frutta 

secca e candita, leggermente 
speziata. Corpo morbido ed 

elegante, con sentori di malto, 
caramello e luppolo, 

ottimamente bilanciati. 

Red Ale intrigante, dai riflessi 
ramati intensi e bella schiuma 

pannosa. Corpo pieno e 
strutturato. La ricca miscela di 
luppoli e malti speciali dona 
al palato sensazioni di miele, 

frutta secca e candita, 
equilibrate dal gradevole 

amaro finale.

13 MESI 15 MESI 15 MESI

AMARO

SHELF LIFE BOTTIGLIE 18 MESI

9 MESI 9 MESI 9 MESI 9 MESI

FORMATO BOTTIGLIE

SHELF LIFE FUSTI

30 Lt 30 Lt 30 Lt 30 Lt

Linea Classica

*bottiglia con tappo meccanico, il nostro formato più iconico!


