
Birra ambrata, dalla schiuma color crème fine 
e persistente. Al naso sprigiona note intense di 
malto, miele di castagno, caramello e biscottato. In 
bocca riemergono il malto e il caramello, equilibrati 
da un amaro erbaceo che conferisce equilibrio 
ed eleganza. Finale lungo, fine e persistente. Si 
accompagna egregiamente a formaggi stagionati ed 
erborinati, ad arrosti e stracotti.

Amber beer with a creme colored foam, thin and persistent. 
Intense malt, chestnut honey, caramel and toasty scents can be 
appreciated in glass. When tasting, malt and caramel come 
back, balanced by a bitterness contributing in strength and 
elegance. It elegantly accompanies blue and aged cheeses, roast 
meat and stew.

STILE BIÈRE DE GARDE 
ALTA FERMENTAZIONE

Bière de garde, top fermented 

COLORE 
RAMATO CARICO

Amber

BICCHIERE 
CALICE BALLOON

Balloon glass

GRADAZIONE
6,4% VOL.

TEMPERATURA 
8-10°C

BOTTIGLIA DA
75 cl

Birra dal colore oro carico, con schiuma candida, 
compatta e persistente. Al naso emergono profumi 
di miele, frutta esotica e arancia amara. In bocca è 
fruttata, con un amaro intenso bilanciato da note 
di malto. Gasatura media, finale amaro lungo e 
persistente. Ottima come aperitivo, si abbina a 
salumi, a formaggi di media stagionatura, a fritture 
e a cucine speziate o piccanti.

Deep golden in color, with a white, persistent and dense foam. In 
glass honey, exotic fruits and sour orange scents. 
Fruity at the tasting, with an intense bitter, agreeably balanced 
with hop notes. Medium gas, it leaves a persistent bitter taste. 
Perfect as an aperitif, it superbly accompanies cold cuts and 
medium seasoned cheeses, fritters and spicy cuisine.

STILE BELGIAN BLONDE 
ALTA FERMENTAZIONE

Belgian blonde, top fermented

COLORE 
DORATO CARICO

Deep golden

BICCHIERE 
CALICE TULIPANO

Tulip glass

GRADAZIONE
5,6% VOL.

TEMPERATURA 
6-8°C

BOTTIGLIA DA
75 cl

Dal colore giallo paglierino, ha una schiuma bianca 
pannosa e persistente. Al naso emergono profumi 
floreali ed agrumati, con sentori di frutta gialla, 
frumento e  coriandolo. In bocca si ritrovano note di 
frumento e frutta gialla, bilanciate da un amaro fine 
ed elegante. Gasatura media. Si abbina a una cucina 
leggera di verdure, a formaggi freschi, a frutti di 
mare e pesce. Perfetta come aperitivo.

Pale yellow beer, has a persistent white and creamy foam.
In glass floral and citrus scents emerge, with hints of  white 
fruits, wheat and coriander. The same wheat tones and yellow 
fruits are found in mouth and are pleasantly balanced with an 
elegant bitter note. Medium gas, it harmoniously accompanies 
a light cuisine made of  greens, fresh cheeses, seafood and fish. 
Excellent as an aperitif.

STILE BLANCHE
ALTA FERMENTAZIONE

Blanche, top fermented

COLORE GIALLO 
PAGLIERINO

Pale yellow

BICCHIERE 
CALICE TULIPANO

Tulip glass

GRADAZIONE
4,8% VOL.

TEMPERATURA 
6-7°C

BOTTIGLIA DA
75 cl

Birra dal colore oro vivace con schiuma bianca, fine e 
compatta.  Al naso spiccano intensi aromi fruttati di pera 
e uva bianca e leggere note speziate. In bocca ancora 
frutta e miele, in equilibrio con l’amaro elegante dei 
luppoli nobili e una leggera nota di warming. Gasatura 
moderata, finale lungo caratterizzato da una buona 
secchezza. Birra da tutto pasto, esalta i formaggi con 
confetture, le carni e i pesci grassi; sorprendente con 
la pasticceria secca.

Vibrant golden beer with a dense white foam. Intense nose of  
fruits, pear and white grapes, with a light spicy twist. The 
palate evolves around fruits and honey balanced out by the 
elegant bitterness of  noble hops. Medium gas and persistent dry 
finish. Versatile with pairings, exalts cheeses, meat and fat fish. 
Striking with dry pastries.

STILE GOLDEN 
STRONG ALE

ALTA FERMENTAZIONE
Golden strong ale, top fermented

COLORE 
DORATO CARICO

Deep golden

BICCHIERE 
CALICE TULIPANO

Tulip glass

GRADAZIONE
7,5% VOL.

TEMPERATURA 
8-10°C

BOTTIGLIA DA
75 cl


