Birra Lager Olandese al malto
d’orzo e luppolo, facile da bere e
di gusto pulito. Si presenta di un
colore giallo oro, sormontato da
una schiuma non troppo
persistente.
Al naso propone profumi
vegetali, dominati dal luppolo. In
bocca è leggera, con note dolci e
fresche si può cogliere il tabacco
e un lieve accenno floreale.
Il finale è breve e dominato
dall’amarotico del luppolo.

Birra a bassa fermentazione, si
presenta con un colore giallo
paglierino scarico ed una schiuma
fine e cremosa, piuttosto
persistente. Al naso emergono i
profumi freschi e pungenti del
luppolo che ricordano l’erba
appena tagliata, uniti ad una
leggera nota agrumata.
In bocca è piacevolmente
frizzante, con una accentuata
freschezza, un corpo non
particolarmente impegnativo e un
retrogusto amarognolo.
Nata 130 anni a Brema in
Germania dal birraio Heinrich
Beck e dal commerciante Thomas
May.

Danese doppio malto a bassa
fermentazione, caratterizzata da
corpo rotondo, gusto orientato al
malto e da un’articolata ricchezza
retrolfattiva, in cui si riconoscono
sentori di frutta secca.
Nonostante il nome, Strong Ale,
questa Ceres è una strong lager,
a bassa fermentazione e
caratterizzata dall’elevato tenore
alcolico. Di colore dorato e
sormontata da una schiuma poco
voluminosa e persistente, Ceres
Strong Ale Export propone al
naso un aroma fruttato e un
preciso sentore di malto. Seguito
da una nota lunga,
piacevolmente amarognola.

Chi sa apprezzare il gusto unico
delle cose appena fatte, non può
che innamorarsi della freschezza
e della qualità di Peroni Cruda.
Una Peroni non pastorizzata che,
grazie al processo di
microfiltrazione a basse
temperature, preserva tutto il
fresco gusto della birra come
appena spillata dal birrificio.
Malto 100% italiano.
Colore giallo paglierino.
Consistenza cremosa e morbida,
caratterizzata da un retrogusto
piacevole amarognolo di luppoli.

Colore chiaro e dal gusto forte.
Decisa e ben equilibrata, evoca
qualità e prestigio grazie alla
storicità del marchio ed alle sue
caratteristiche. L’alta gradazione,
il gusto forte e leggermente dolce
fanno della Tennent’s Super una
specialità unica. Queste birre
fanno parte della storia scozzese
e della cultura di questo paese,
terra dove la passione per questa
bevanda ha origine in 4 secoli di
tradizione birraria, precisamente
a Glasgow. Qui nel 1556 la
famiglia Tennent’s fondò la sua
prima birreria, e creò anche un
luogo preciso dove degustarla: il
pub.

Birra di malto d’orzo e
granoturco, a bassa
fermentazione. Prodotta in
Messico dalla Cervecería Modelo
dal 1926, nel corso degli anni la
sua diffusione è cresciuta a tal
punto da essere oggi la birra
messicana più venduta al mondo,
presente in oltre 150 paesi.
Chiara, moderatamente frizzante,
con schiuma sottile ed
evanescente, si distingue per
essere un prodotto facile da bere
e particolarmente dissetante. Il
suo corpo leggero e l’assenza di
amaro la rendono una birra
delicata e rinfrescante.

Boucanier Dark Ale originale
birra nell’esclusiva bottiglia
smaltata bianca, la distintiva
“dark ale”, scura fiamminga:
“donkerbruin” dal colore
bruno-ramato, di elevata
personalità ed eleganza,
incomparabile nelle riunioni
amichevoli importanti e negli
incontri intimi.
Gusto ben strutturato e
finemente dolciastro con
percezioni di caramello,
retrogusto vellutato e delicato.

Birra di tasso alcolico
elevatissimo, non pastorizzata,
con lievito in bottiglia per la
rifermentazione. Nonostante
l’alcool, si presenta con una
schiuma abbastanza persistente a
sostegno di un bel colore giallo
carico con riflessi ramati; notevoli
le sensazioni olfattive soprattutto
fruttate pera, agrumi e floreali.
In bocca l’impatto è buono e
l’alcool dà subito sensazioni di
dolce e di calore, con note
maltate e di miele millefiori con
finale amarognolo.

Birra Belga rossa ad alta
fermentazione con
rifermentazione in bottiglia tra le
più forti del Belgio. L’aroma
dolciastro tradisce il gusto
amabile che diventa amarognolo
nel retrogusto.
Si abbina ad antipasti di salumi
poco speziati, primi piatti di riso
o pasta e altri cereali.
Consigliata con carne
brevemente grigliata. Formaggi a
pasta cotta e dura. Pasticceria
secca, pasta frolla.

Birra trappista rifermentata in
bottiglia prodotta nell’Abbazia
belga di Scourmont.
La Chimay blu ha un colore
scuro, la schiuma è compatta e
persistente.
I profumi sono buoni: delicati, ma
persistenti, con le note fresche e
fruttate in armonia con quelle
dolci del malto. In bocca
impressiona per corpo e struttura,
ma è insieme fresca e di grande
bevibilità.
Si possono avvertire anche note
di noci e fieno tagliato.
Consigliata con carni rosse e
formaggi ben stagionati.

Birra trappista rifermentata in
bottiglia prodotta nell’Abbazia
belga di Scourmont.
La Chimay rouge è di colore
ambrato scuro, la schiuma è
abbondante e persistente. I
profumi sono intensi e durevoli,
fruttati; il gusto è segoso,
accompagnato da un leggero
tocco di amaro.
Birra corposa, poco frizzante ed
equilibrata, consigliata con carni
rosse.

Birra trappista rifermentata in
bottiglia prodotta nell’Abbazia
belga di Scourmont.
La Chimay triple si presenta con
un colore dorato, la schiuma è
fine ed abbondante. L’aroma è
intenso, dolciastro e fruttato
(albicocche e uva passa).
In bocca si percepisce
distintamente il tocco alcoolico e
liquoroso, associato all’amaro del
luppolo.
Consigliata con carni bianche e
pesce.

Il nome deriva dalle coltivazioni
di fiori (bloemen) della città di
Lochristi; e sono proprio due i
fiori, il cui nome viene tenuto
nascosto, che vengono usati, per
brassare questa birra.
Di colore giallo dorato intenso,
lievemente torbido, schiuma fine
abbondante e persistente.
Al naso è ricca, con note di
caramello, malto, zucchero di
canna, miele d’acacia e un
floreale dolce e deciso; finale
rinfrescante, con una leggera
nota amarognola ma ben
equilibrata. Consigliata a piatti
leggeri, pesci e carni bianche e
formaggi.

Tra le strong ale belghe, la Duvel
è senza dubbio la più nota, un
classico. La storia vuole questo
gioiello nato a pochi chilometri da
Bruxelles sia stato una delle prime
ale chiare mai prodotte. Il colore è
oro schietto e la schiuma ben
strutturata. L’aroma è un bouquet
di fiori con il tipico tocco
amarognolo del luppolo inglese e
l’inconfondibile freschezza del
Saaz. Sorpresi di fronte ad una
frizzantezza insolita; il gusto è
fruttato, sentori di agrumi canditi,
uva e mele cotte. Consigliata
anche come accompagnamento a
verdure crude o a un’insalata di
riso.

Birra bianca dal colore chiaro ed
opalino, con profumi intensi e
speziati, prodotta dal 1989 a
Quenast dalla brasserie Lafebvre
i profumi gli derivano
dall’aggiunta di scorze d’arancia
curacao e coriandolo durante la
fermentazione. Schiuma ricca e
cremosa, colore opalescente e
rifermentazione in bottiglia
regalano al palato un gusto
piacevolmente fresco, reso
esclusivo dal leggero aroma
agrodolce delle scorze d’arancio
curaçao e del coriandolo aggiunti
durante il lento processo di
lavorazione.

La Pilsner Urquell deve la sua
fama e fortuna all'invenzione
della birra pils, che già nel 1865
era servita nei locali di Vienna, tre
anni più tardi in quelli di Parigi e,
nel 1874. Questa birra viene
prodotta a partire dal 1842 dal
birrificio Plzeňský Prazdroj, a
Plzeň, nella parte occidentale
della Boemia. Fermentazione a
basse temperature, triplice
processo di decozione e
riscaldamento a fiamma viva in
bollitori di rame. Colore dorato
brillante con una schiuma
abbondante e densa. Al naso
emerge l'aroma del malto,
accompagnato da note floreali,
ma soprattutto dal profumo
erbaceo del luppolo Saaz.

Dalla passione dei Mastri birrai di
Assemini nasce Ichnusa Non
Filtrata, una birra corposa perché
fatta con puro malto d’orzo. Non
essendo filtrata, presenta un
aspetto piacevolmente velato
grazie ai lieviti rimasti in
sospensione. Offre una bevuta
morbida con una lieve nota amara
nel finale. La sua immagine,
ispirata al passato, è iconica e
distintiva e rispetta
perfettamente la personalità di
una birra davvero unica.

Birra chiara dalla personalità
unica. Grazie ad un processo di
filtrazione a freddo unico nel suo
genere, la birra viene portata fino
ad una temperatura di -1°C, il
risultato è una birra facile da
bere, dal bilanciato grado di
amarezza e intensamente
dissetante. Giallo dorato
luminoso con spuma candida,
sottile e di buona persistenza, si
distingue all’olfatto per la
delicatezza dei profumi fruttati e
gli aromi floreali lievi, con accenni
tipici di crosta di pane e lievito.
Presenta un’incredibile freschezza
bilanciata dal giusto grado di
amarezza, per un gusto
intensamente dissetante.

La forza di questa birra di
frumento classico risiede
nell’equilibrio armonioso
raggiunto tra i vari aromi.
Delicatamente speziata, gli aromi
di grano e lievito si fondono con
luppolo leggermente amaro.
La sua speciale fermentazione le
permette di maturare in bottiglia
in modo tradizionale, proprio
come lo champagne.
Colore giallo paglierino torbido
sostenuto da schiuma bianca,
abbondante, fine e persistente.
Aromi con note di limone e scorza
d'arancia, fiori bianchi come il
gelsomino e sensazioni vanigliate
e pepe bianco.

Birra emblematica di casa
Guinness contrassegnata da
un’arpa dorata la Draught
celebra l’ingegnosità di Arthur
Guinness che contribuì allo
sviluppo del concetto di birra
“alla spina” per come la
conosciamo ancora oggi e della
sua tecnologia. Draught infatti
sta per birra alla spina. Presenta
un colore rosso rubino scuro e
una spuma molto abbondante.
Al naso propone dolci aromi di
caffè e di malto.
Al palato si dimostra morbida e
cremosa, di piacevole
complessità ed equilibrio.
Il finale è puro velluto.

Birra dal colore ambrato carico
con riflessi ramati, si presenta
con una schiuma chiara e
morbida. All’olfatto è molto ricca
con note forti di caramello,
biscotto, liquirizia, frutta matura
e spezie. Al palato è corposa e
rotonda, con sentori di caramello,
miele e biscotto. Giustamente
equilibrata dalla luppolatura mai
evidente, si completa con un
finale pulito che la rende anche
di facile beva.

Birra dal colore giallo carico,
prodotta con una miscela di malti
pale e pils, fermentata con ceppo
di lievito americano. Si presenta
con una schiuma bianca e
compatta. La luppolatura
generosa le dona aromi erbacei e
resinosi che si vanno a fondere
con l’aroma di miele di malto.
Al palato si presenta inizialmente
dolce, per poi evolvere nell’amaro
che resta lungo nel retrogusto e
prepara ad una nuova bevuta.

Giallo paglierino, gusto rotondo
e ben bilanciato, in perfetto
equilibrio tra dolce e amaro, tra
luppolo e malto, è praticamente
indistinguibile dalla birra Peroni
classica.
La gluten free, è frutto di una
selezione di ingredienti tutti
italiani di primissima qualità, con
un contenuto di glutine inferiore
alle 10 parti per milione.

La Zero conserva il gusto
inconfondibile di Nastro
Azzurro, secco e rinfrescante
con una delicata nota amara
data da luppoli finemente
aromatici. Storica birra premium
tra le più conosciute e
apprezzate a livello
internazionale, deve a un
ingrediente speciale come il
mais autoctono italiano il
proprio inconfondibile aroma.
Grazie a un particolare processo
fermentativo effettuato a una
più alta temperatura (22-23
°C) e a un lievito speciale che
fermenta solo zuccheri semplici.

Nastro Azzurro è la birra italiana di talento. Nasce nel 1963 con la volontà, da parte dell'azienda, di creare una
birra d’eccellenza, un prodotto di qualità superiore, sfidando lo stile birrario dell’epoca e con l’ambizione,
conquistata negli anni, di diventare la birra premium Italiana più bevuta all’estero.
Il suo nome, oltre ad essere identificativo del mare e della natura, è un chiaro richiamo al premio conferito al
transatlantico Rex, la nave italiana che nel 1933 fu in grado di percorrere, nel minor tempo possibile,
l’attraversamento dell’Atlantico.
Grazie alle suggestioni create dal suo nome, Nastro Azzurro instaura da subito un nesso immediato con il mare, la
vita all’aria aperta e con gli aspetti di solarità e positività, tipicamente italiani e mediterranei, che ancora oggi la
caratterizzano.

Di facile approccio per la sua categoria di appartenenza grazie al corpo leggero, ancorchè dotato di particolare
complessità aromatica con note di malto e caramello tostato. Tale risultato è ottenuto mediante l’uso di un
processo di produzione che conserva ancora la pratica delle tre miscele di mosto, metodo tradizionale e costoso
ormai quasi in disuso. L’esclusivo processo di fermentazione a bassa temperatura, lungo e complesso, le
conferisce un gusto morbido e unico, che le permette di distinguersi fortemente all’interno della categoria birre
rosse e di essere molto apprezzata anche da un target femminile.
Il suo moderato grado alcolico la rende una birra ideale per accompagnare serate in pizzeria o cene con gli amici a
base di salumi, formatti e carne alla brace, sposandosi perfettamente con i sapori senza coprirli e risultare
invadente.

