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CATALOGO BIRRE

Scatole 12x33cl - Bottiglie 33 cl

LINEA CLASSICA
NOME

STILE

GIO'

Pils/ gluten
free

CASTA E
PURA

MIA

BALLO IPA

BART

Rauch

Blanche

%
ALC

5,3

5,3

5

DESCRIZIONE
Birra in stile classico Pils - Malto ns produzione abbinato a
luppoli centro europei - 30 IBU, 8 EBC (bionda) - dotata di
attestazione GLUTEN FREE
Birra in stile RAUCHBIER realizzata con le castagne
affumicate dell’Appennino Reggiano (Az. Agr. Agriappennino
di Cecciola sul Ventasso) secondo il metodo antico, nei
metati di pietra.- bevuta in cui risaltano i sentori donati dai
malti (crosta di pane, mandorla, lieve tostatura) e dalle
castagne affumicate. Luppolo: bouquet olfattivo delicato di
profilo europeo - 16 IBU - 30 EBC (rossa intensa)
Stile tradizionale belga con spiccata bevibilita', note di
coriandolo ed agrumate, poco amara- 12 IBU. 6 EBC (chiara
“bianca”)

American Ipa

5,8

Stile american ipa - luppolatura decisa, complessa e
prettamente di origine nordamericana - profilo maltato dal
corpo medio e ben presente - 38 ibu, 20 ebc (color rame)

Stout foreign

5,5

Stile tradizionale Irlandese - corpo robusto, sentori di
tostato, bevibilita' elevata - 34 IBU - 80 EBC (nera)

LA PRIMA
VOLTA

Vienna Lager

5

PIANO
MARSHALL

IPA - double

7,5

stile ipa double - intensità dei luppoli e corpo ben presente,
a chiudere spettro di gusti con lievi note di gusto caramello
- ibu 58, ebc 26 (color RAMATO)

Saison con
bergamotto

6

Stile tradizionale belga, note olfattive agrumate e bevuta
corroborante Variante con certificazione Bio in uscita entro
fine 2022- poco amara - 18 IBU - 8 EBC (bionda)

Imperial Pils

6,4

Birra realizzata secondo ricetta personalissima e malto di
nostra produzione interna al 100% - stile imperial pils con
innovativa luppolatura - ibu 28 ebc 12 (bionda)

ROUND TRIP/
BIO TRIP

REGGIA

Stile tradizionale vienna lager - analoga alle più note
marzen ma con una più ampia gamma di aromi maltati e
luppolatura più presente - ibu 16. ebc 18 (colore ramATO)

Didascalia

Scatole 6x75 cl - Bottiglie 75 cl

LINEA CLASSICA
NOME

STILE

GIO'

Pils/ Gluten
Free

BALLO IPA

American
Ipa

PIANO
MARSHALL

REGGIA

IPA - double

Imperial Pils

%
ALC

DESCRIZIONE

5,3

Birra in stile classico Pils - Malto ns produzione
abbinato a luppoli centro europei - 30 IBU, 8 EBC
(bionda) - dotata di attestazione GLUTEN FREE

5,8

Stile american ipa - luppolatura decisa,
complessa e prettamente di origine
nordamericana - profilo maltato dal corpo medio
e ben presente - 38 ibu, 20 ebc (color rame)

7,5

stile ipa double - intensità dei luppoli e corpo ben
presente, a chiudere spettro di gusti con lievi
note di gusto caramello - ibu 58, ebc 26 (color
RAMATO)

6,4

Birra realizzata secondo ricetta personalissima e
malto di nostra produzione interna al 100% stile imperial pils con innovativa luppolatura - ibu
28 ebc 12 (bionda)

Didascalia

LINEA LEGNI

- da Botti di Legno

Bott. borgognotte 50Cl tappo a raso - Ferme/leggermente frizzanti

NOME

scatole - 8x50 cl

IMPERATORLEGNI

TRENTALEGNI

DUBBELEGNI

LAMBICLEGNI

SAISONLEGNI

STILE

Russian Imp.
Stout

Sour – mix
barriques

Dubbel
affinata
in botte

lambic style

Farmhouse
ale - blend
saison e
lambic

%
ALC

DESCRIZIONE

10

Stile storico delle Stout esportate
nelle Russie - birra dalla bevuta
intensa e complessa, forte e decisa,
senza perdere facilita' di bevuta affinata un anno in botti- ebc 80
(nera) - ferma

5,5

Ricetta personalissima, mix
fermentation sour che abbina
fermentazione tramite inoculo e
spontanea; maturazione in botti
barriques - note sour forti, gradevole
e complessa - ebc 80 (nera) - ferma

11,5

Sour Dubbel maturata ed affinata in
botte. Affinamento biennale dona
rotondità e profilo sour - 20 EBC
(color rame scuro) - ferma

5,5

Stile ispirato ai lambic belgi - gusto
sour citrico nitido, sfumature olfattive
complesse, blend di annate differenti
- EBC 10 (dorata) - ferma

6,5

Blend di lambiclegni saison - profilo
olfattivo agrumato e complesso,
corpo esile di facile bevuta, acidita'
sour delicata - ebc 12 (dorata) leggermente frizzante

Didascalia

LINEA
NEW WORLD
scatole
Lattine Sleek 33cl

Didascalia

%
ALC

NOME

STILE

LONE

Session IPA Single Hop

5,3

APARANOID

Apa - american
pale ale

4,8

MY BLOODY

çA-PLANE

DESCRIZIONE
birra Ale creata per esaltare luppolature di singola tipologia, differenti ad ogni batch,
utilizzo in plurime gittate, su un corpo maltato Pale leggero - ibu (parametro) 26, ebc
(parametro) 8 (color dorato)
Stile american pale ale, corpo complesso ma non eccessivo, luppolatura in stile
americano con finale amaro ben presente che richiama la bevuta - ibu 34, ebc 8 (color
biondo)

Berliner Weiss

4,5

Stile berlinese per eccellenza, garbatamente brusca per effetto della pre-fermentazione
lattica - appagante e dissetante, garbata acidita' dai sentori citrici, schiuma bianca e
persistente, note evidenti sia al palato che al naso di frutta (passion fruit) ben presenti
su corpo maltato esile - ibu 5, ebc 6 (chiara Rosè)

Belgian Dubbel

7,7

Stile belga, dubbel, di scuola trappista - aroma di malto qualificante, note di gusto
cioccolato e caramello. Profilo olfattivo con note di frutta secca, resina e mela maturae
da luppolatura garbata leggermente erbacea - IBU 18, ebc 18 (color ambra scuro)

FUSTINI
PARTY KEG
5 litri
Didascalia

PRODOTTO

REGGIA

TIPOLOGIA

Imperial Pils

BALLO IPA

American Ipa

GIO’

PILS/ Gluten
Free

VOL ALC

DESCRIZIONE

6,4

Birra realizzata secondo ricetta
personalissima e malto di nostra
produzione interna al 100% - stile strong
pils con innovativa luppolatura - ibu 28
ebc 12 (bionda)

5,8

Stile american ipa - luppolatura decisa,
complessa e prettamente di origine
nordamericana - profilo maltato dal corpo
medio e ben presente - 38 ibu, 20 ebc
(color rame)

5,3

Birra in stile classico Pils - Malto ns
produzione abbinato a luppoli centro
europei - 30 IBU, 8 EBC (bionda) dotata di attestazione GLUTEN FREE

Didascalia

