
Catalogo
Horeca
2021

OGNI BIRRA È UN VIAGGIO



LA RICERCA Linea che include tutte le birre che hanno segnato 
la nostra Storia. La Ricerca è caratterizzata 
da birre di grande personalità, con il comune 
denominatore dell’equilibrio e dell’eleganza.

Birre disponibili tutto l’anno in cartoni da 12 
bottiglie da 33 cl e fusti in acciaio da 20 l

Viaemilia
Italian Pilsner

denominatore dell’equilibrio e dell’eleganza.denominatore dell’equilibrio e dell’eleganza.

alc. 5,0% vol.

Pilsner italiana 
dall’eleganza ricercata,  

con delicati profumi 
fl oreali ed erbacei e un 

amaro discreto.

bottiglie da 33 cl

A.F.O.
American Amber Ale

alc. 5,4% vol.

Ale ambrata con un 
eccezionale equilibrio 
tra l’amaro dei luppoli 
e la parte caramellata 

dei malti speciali.

Freeride
West Coast IPA

alc. 5,2% vol.

Una birra con 
protagonista il luppolo, 

che si esprime con 
note di frutta tropicale 

e  pompelmo.

Machete
Double IPA

alc. 7,6% vol.

Una rasoiata di 
luppoli americani, 

una birra accattivante 
dalla prorompente 

esplosione aromatica. 

LE STAGIONALI Linea che include le birre prodotte in alcuni 
periodi dell’anno o in caso di ricorrenze particolari. 
Legate a particolari momenti e stagioni, alcune 
di esse sono prodotte in edizione limitata.

Birre disponibili periodicamente in cartoni da 12 
bottiglie da 33 cl e fusti in acciaio da 20 l

Verdi
Imperial Stout

di esse sono prodotte in edizione limitata.di esse sono prodotte in edizione limitata.

alc. 8,2% vol.

Una ricetta originale, 
con il peperoncino 

abbinato alle classiche 
note di cioccolato e 
caffè di una Stout.

bottiglie da 33 cl

White Riot
Blanche agli Agrumi

alc. 4,0% vol.

Una Blanche 
reinterpretata con 

polpa di pompelmo, 
scorze di arancia, 

limone e bergamotto. 

Suprema Ratio 
Single Hop IPA

alc. 5,4% vol.

Realizzata con un solo 
tipo di malto e un solo 

tipo di luppolo che 
cambiamo ogni anno 

(2020 - Yellow Sub).

AUTUNNO - INVERNO PRIMAVERA - ESTATE ONE SHOT



IL TEMPO Linea che include tutte le birre invecchiate in 
botte e le birre acide, a fermentazioni miste o 
con la frutta.Birre a disponibilità limitata in cartoni da 6 

bottiglie da 33 cl.

Beersel Morning 
Blend di New 

Morning e Lambic

alc. 6,2% vol.

Una birra complessa, 
sapida, speziata e con 
un taglio fi nale acido.

bottiglie da 33 cl

Entreneuse
Tripel invecchiata in 

botti di Brunello

alc. 9,4% vol.

 Brassata con batteri 
lattici, brettanomiceti 

e lieviti da Sherry.

Frambozschella 
Sour Ale con 

Lamponi

alc. 5,0% vol.

Nasce dal blend di 
varie birre, messo poi a 
macerare sui lamponi.

La Luna Rossa 
Flemish Ale con 

Amarene

alc. 8,0% vol.

Un’acidità discreta 
esalta la parte fruttata 

data dalle amarene.

VINTAGE
Birre speciali con disponibilità limitata
confezionate in cartoni da 12 bottiglie da 33 cl.

Chrysopolis
Sour Ale

alc. 5,0% vol.

Birra acida a 
fermentazione 

spontanea che ha 
fermentato in botti di 

vino usate.

La Prima Luna 
Barley Wine

alc. 12,0% vol.

Barley Wine 
equilibrato e raffi nato, 

maturato in acciaio 
e invecchiato in 

bottiglia. 

L’Ultima Luna 
Barrel-aged Barley 

Wine

alc. 13,0% vol.

Una birra complessa, 
invecchiata in botti di 
Amarone per 60 mesi.

75 CL

ANCHE IN 
FUSTO 16 L

ANCHE IN 
FUSTO 16 L

ANCHE IN 
FUSTO 16 L


