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BEERIT’SBEERTIME
La Birra è il nostro simbolo, ma soprat-
tutto la nostra grande passione, che 
viviamo in tutti i suoi molteplici aspetti, 
apprezzandone le sfumature, facendo-
ci ispirare di volta in volta da un 
maggior numero di appassionati del 
buon bere. Perché EuroBevande esiste 
per il vostro desiderio di condividere e 
di godere con leggerezza esperienze 
gustative sempre diverse.

“LA NOSTRA MISSIONE È DISSETARVI”

È il motto EuroBevande, cui sta a cuore, 
prima di tutto, contrastare abuso e 
alcolismo, attraverso un sano soddi-
sfacimento delle vostre esigenze, della 
vostra curiosità di scoprire il mondo 
della Birra, di assaporarlo tutti insie-
me, senza mai dimenticare di affianca-
re la fondamentale componente 
culturale e qualitativa al clima di puro 
divertimento tipico del nostro animo 
gioviale e goliardico. Per questo vi 
stupiremo con nuove e creative novità 
nel mondo della birra. 



330 ml

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: LAGER PILSNER

COLORE: GIALLO PAGLIERINO

330 ml

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: GIALLO ORO

200 ml

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: DOPPELBOCK

COLORE: AMBRATO SCURO

NASTRO AZZURRO 
Una bionda limpida con una schiuma di media 
persistenza, gli aromi sono erbacei,tenui e 
delicati; il gusto è secco, poco corposa, 
abbastanza beverina e dissetante. 
Il retrogusto è secco e corto.

PERONI 
Birra lager chiara colo giallo oro, bassa 
fermentazione, di gusto moderatamente amaro, 
equilibrato di luppolo e malto.

FORST SIXTUS 
La Forst Sixtus è una doppelbock di colore 
marrone scuro, molto profumata e dal preciso 
gusto di caramello e malto. Va servita in calici a 
chiudere, alla temperatura di 10° centigradi e si 
abbina meravigliosamente ai dolci. Soprattutto 
ai pasticcini e alle torte di mandorle.

5,1°5,1°5,1°

4,7°4,7°4,7°

6,5°6,5°6,5°



330 ml

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: GIALLO ORO

660 ml

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: PREMIUM

COLORE: GIALLO CHIARO

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: VIENNA
COLORE: AMBRATO

FORST 1857 

FORST PREMIUM 

ANTONIANA
STILE VIENNA 

Birra chiara, morbida all’assaggio, con richiami 
sfumati di malto, miele ed acacia, con una nota 
amarognola molto delicata, piacevole nel retrogusto.

La Forst Premium è una birra dal retrogusto 
fruttato, molto dissetante. Delicatamente 
amarognola, dal fine perlage e dalla schiuma 
compatta, è semplicemente adatta in ogni 
occasione. Frutto di una sapiente miscela dei 
migliori malti, leggera ma non troppo, ideale per 
il fuori pasto ma anche per una colazione veloce 
e non impegnativa, trasmette freschezza e gioia 
di vivere.

Birra artigianale di Padova. Birra in stile Vienna 
dal colore oro antico dai riflessi ramati. Schiuma 
fine, compatta e persistente. Note di malto, 
caramello e biscotto per una birra dotata di buon 
equilibrio, corpo morbido, avvolgente e facile 
bevibilità.

750 ml 330 ml

4,8°4,8°4,8°

4,8°4,8°4,8°

5,4°5,4°5,4°



PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: ITALIAN PALE LAGER

COLORE: AMBRATO

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: GOLDEN ALE

COLORE: BIONDO CHIARO

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: BLANCHE

COLORE: BIANCO VELATO

ANTONIANA
ALTINATE 

ANTONIANA
PORTELLO 

ANTONIANA
AI TADI 

Birra artigianale di Padova. Altinate è una birra a 
bassa fermentazione, di colore giallo carico. La 
schiuma compatta e fine, accompagna l’assag-
giatore fino alla fine del bicchiere. Le note 
intense dell’aroma e del gusto fanno sì che Alti-
nate sia una birra che ben si adatta alle più sva-
riate situazioni: con aperitivo, prima o seconda 
portata, risulta sempre un azzeccato abbina-
mento.

Golden Ale semplice ed autentica. Profuma 
delicata-mente di coriandolo e bucce d'arancia 
con note di chiodi di garofano. Al primo impatto è 
avvolgente e delicata, facile e soffusa, morbida 
e gentile.

Birra dorata dall'aspetto opalescente e dalla 
candida schiuma moderatamente persistente. 
Al naso affascina per note fresche, agrumate e 
lievi ricordi floreali e di coriandolo. L'assaggio 
risulta dissetante ma speziato ed il corpo snello, 
la persistenza moderata. Lieviti, noce moscata e 
pepe chiudono e arricchiscono la bevuta.

750 ml 330 ml

750 ml 330 ml

750 ml 330 ml

5,2°5,2°5,2°

6,5°6,5°6,5°

5,2°5,2°5,2°



PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: LAGER
COLORE: BIONDO

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: STRONG ALE
COLORE: ROSSO RAMATO

ANTONIANA
SCUDATA 

Birra chiara, fresca e fragrante dal gusto fine e 
delicato. Tradizionale colore biondo, con aromi 
di malto e crosta di pane. Al gusto colpisce il 
chiaro gusto del malto e il fresco finale 
luppolato. Ideale per una rinfrescante bevuta a 
tutto pasto e piacevoli momenti in compagnia.

ANTONIANA
EREMITANI 

6,3°6,3°6,3°

Si riconosce per il profumo intenso, il colore 
rosso  ramato, la schiuma sottile. Il gusto inizia-
le di caramello e il finale di mandorla riescono 
ad infonderle una giusta dose di dolcezza.

ANTONIANA
BIONDA 

Birra bionda e rinfrescante, scorrevole in bocca 
e dal fragrante profumo di malto.
La compagna ideale a tavola, la sua freschezza 
genuina si conserva al meglio grazie al tappo 
meccanico.

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: LAGER
COLORE:  BIONDO

500 ml

5,2°5,2°5,2°

750 ml 330 ml

750 ml 330 ml

5,2°5,2°5,2°



ANTONIANA
VENETA 

Birra dorata e brillante, dalla schiuma bianca e 
fine. Al naso, un bouquet fresco e floreale apre 
ad un corpo pieno e ad un gusto rotondo con note 
di malto e crosta di pane. Il finale è fragrante e 
delicatamente amaro.

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: LAGER
COLORE: DORATO

500 ml

ANTONIANA
ROSSA CORPOSA 

Malto, frutta secca, miele, un corpo strutturato 
che lascia in bocca una piacevole sapore 
tostato. Questa la Rossa Corposa di Birra 
Antoniana che, già dal nome, esprime tutta la 
sua forza e l'intrigante ricchezza di aromi.

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: MARZEN

COLORE: AMBRATO SCURO, ROSSO
500 ml

ANTONIANA
INTEGRALE 

Birra non filtrata per trasmettere al palato tutto il 
sapore degli ingredienti più genuini, come il 
malto d'orzo leggermente affumicato che le 
dona un bel colore intenso e note lievemente 
tostate. Aromi che ben si sposano con un corpo 
morbido e rotondo, dando vita ad un'esperienza 
gustativa piacevole ed appagante.

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: BIONDO CARICO

500 ml

5,2°5,2°5,2°

7,2°7,2°7,2°

5,8°5,8°5,8°



4,7°4,7°4,7°

330 ml

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: GLUTEN FREE

COLORE: GIALLO PAGLIERINO

330 ml

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: LAGER
COLORE: DORATO

330 ml

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: KELLER
COLORE: DORATO

PERONI
GLUTEN FREE 

Una gluten free buona come una Peroni classica 
e con lo stesso identico gusto rotondo e ben 
bilanciato, nata selezionando ingredienti italiani 
di primissima qualità, con un contenuto di 
glutine inferiore ai 10 ppm (parti per milione).

ICHNUSA CHIARA 
Birra a bassa fermentazione, dal colore dorato e 
dal gusto moderatamente amaro. Aspetto 
limpido e di moderata frizzantezza con sentori di 
luppolo e dalla schiuma compatta, di grana fine.

ICHNUSA KELLER 
Birra a bassa fermentazione, 100% puro malto 
d’orzo. Dal colore dorato e luminoso presenta 
una piacevole velatura, conservando profumi 
erbacei e note di frutta gialla e albicocca. Dal 
cuore della Sardegna il gusto unico di una birra 
dal carattere forte e intenso come la terra da cui 
proviene.

4,7°4,7°4,7°

5,0°5,0°5,0°



PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: VIKING KELLER

COLORE: LEGGERMENTE AMBRATO

PLOTEGHER
VALKIRIJA

Birra artigianale Trentina.
La birra artigianale dal carattere Cimbro, nasce 
da un'antica ricetta medievale e porta al suo 
interno la storia degli antenati Vikinghi in Jutland 
(da dove provengono i Cimbri). Birra dal coloro 
chiaro opaliscente torbido ben luppolata con 
sapore amarognolo e finale erbaceo come da 
tradizione.

PLOTEGHER ØL 
La birra artigianale bionda per tutti, equilibrata, 
non filtrata ma quasi trasparente grazie al 
trattamento a freddo che gli conferisce un 
sapore estremamente piacevole.

750 ml 330 ml

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: VIKING PORTER

COLORE: NERO SCURO

PLOTEGHER
CORCOLOCIA 

La birra artigianale nera con carattere trentino, 
impenet rab i le ,  con  sch iuma densa e 
persistente, sapori di caffè, liquirizia e resine 
lignee di larice da Guardia di Folgaria (TN).

750 ml 250 ml

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: VIKING LAGER

COLORE: GIALLO PAGLIERINO
750 ml 330 ml

5,1°5,1°5,1°

5,0°5,0°5,0°

4,6°4,6°4,6°



PLOTEGHER
ASGARD  

La birra artigianale chiara, dal colore giallo 
opalescente e dal gusto amaro equilibrato con 
schiuma abbondante. La birra degli emigrati 
Trentini in America che al loro rientro riportano in 
questo prodotto il luppolo fruttato della 
California ora coltivato in trentino.

PROVENIENZA: ITALIA
TIPOLOGIA: AMERICAN TRENTIN BEER

COLORE: GIALLO OPALESCENTE
750 ml 330 ml

5,0°5,0°5,0°



PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: HEFE WEISSBIER
COLORE: BIONDO AMBRATO

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: WEIZEN BOCK
COLORE: ROSSO RUBINO

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: PREMIUM

COLORE: GIALLO PAGLIERINO

SCHNEIDER HEFE
WEISSE ORIGINAL
È una weisse dal colore del miele, con una 
schiuma generosa, morbida e candida. Il suo 
aspetto velato dai lieviti presenti in abbondanza 
e che dominano anche l’intensità olfattiva. Il 
gusto è delicatamente speziato e fruttato di 
mela e banana. Il finale è rinfrescante, pulito, 
con un leggero sentore di luppolo.

SCHNEIDER
WEISSE

AVENTINUS 
Dal colore rosso rubino carico, questa weizen 
bock presenta una schiuma candida e densa 
molto persistente. Il profumo e l’aroma sono 
avvolgenti e caldi dal sentore di nocciole, 
caramello e malto. Il corpo è pieno e forte, infine 
lascia un lungo retrogusto amaricante.

LEIKEIM
PREMIUM  

La Premium è una birra a bassa fermentazione, 
piena di aroma luppolato. Il colore è giallo-oro 
brillante. Schiuma cremosa e compatta. Al naso 
note mielose si fondono con le caratteristiche 
note floreali e i profumi erbacei del luppolo che 
danno vita ad un gusto fresco e pieno. 

500 ml

500 ml

500 ml

5,4°5,4°5,4°

8,2°8,2°8,2°

4,9°4,9°4,9°



PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: KELLER
COLORE: OTTONE

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: STEIN

COLORE: ambrata chiara non filtrata

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: WEIZEN HEFE

COLORE: GIALLO INTENSO TORBIDO

LEIKEIM KELLER
È torbida naturale, dal colore ottone. All’olfatto 
si sente l’aroma di miele e frutta. Dissetante e 
coinvolgente, ha il sapore di malto e lievito con 
un leggero sentore di luppolo. Ricca di proteine e 
vitamina B12.

LEIKEIM
STEINBIER 

Metodo della roccia di origine vulcanica resa 
incandescente sulle braci di faggio. Prima che 
fossero prodotti dei recipienti di metallo, si 
doveva riscaldare il mosto della birra in tini di 
legno con pietre ardenti. Una parte dello 
zucchero del mosto diventa caramellato e cosi 
crea un gusto unico e meraviglioso.

LEIKEIM
WEISSBIER

Prodotta con più del 50% di malto di frumento e 
una varietà di altri malti selezionati, fermentata 
con il lievito coltivato dalla Leikeim stessa. Il 
colore è giallo intenso con dei riflessi aranciati, 
in sospensione molto lievito vitaminico e una 
schiuma cremosa e compatta.

500 ml

500 ml

500 ml

4,9°4,9°4,9°

5,8°5,8°5,8°

5,5°5,5°5,5°



PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: SCHWARZ PILS

COLORE: SCURA

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: LAGER POCO ALCOOLICA

COLORE: BIONDO CHIARO

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: RADLER

COLORE: GIALLO CHIARO

LEIKEIM
SCHWARZES

Birra scura con aroma tipico delle Pils, 
leggermente luppolata, accompagnata da lievi 
aromi di caffè e affumicatura. Puro e fino il gusto 
iniziale, secco e leggermente aspro il finale. 
Leggera e salubre.

LEIKEIM FREI
La nostra birra non alcolica con un aroma del 
pane leggermente dolce ma potente. Gusto 
iniziale di malto, rinfrescante finitura amara. 

LEIKEIM RADLER
Una bevanda mista fruttata frizzante fatta di 
birra piena e limonata zuccherata, dolce e aspra 
allo stesso tempo. Un punto culminante per 
coloro che vogliono essere piacevolmente 
rinfrescati.

500 ml

500 ml

500 ml

4,9°4,9°4,9°

0,5°0,5°0,5°

2,6°2,6°2,6°



PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: WEIZEN HEFE

COLORE: GIALLO ORO

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: PILS

COLORE: GIALLO CHIARO

LOWENBRÄU
È una birra di puro malto d'orzo. Si caratterizza 
per le dolci note di malto equilibrate dal sapiente 
uso del luppolo che la rendono un prodotto 
particolarmente rinfrescante. Prevale il dolce ed 
il "biscottato" del malto, con una piacevole nota 
di amaro.

WEIHENSTEPHANER
HEFE WEISSBIER

Weizen con una schiuma compatta e soffice, di 
colore giallo torbido, dovuto alla fermentazione 
del lievito ad alta temperatura (circa 18° C) che 
tende a rimanere in superfice e le dà un intenso 
aroma di frutta matura (banana e chiodi di 
garofano), oltre che sentori di pane e malto.

BECK’S PILS
I l  suo  gus to  cara t te r i s t i co ,  f resco  e 
piacevolmente amaro, è frutto della selezione 
meticolosa di questi elementi, in particolare 
dell’esclusiva varietà di lievito coltivata per 
generazioni dai mastri birrai di Brema. Al naso 
ritroviamo i profumi freschi e pungenti del 
l uppo l o  che  r i c o rda  l ’ e r ba  f a l c i a t a , 
accompagnata da una leggera nota agrumata.

330 ml

500 ml

330 ml

5,2°5,2°5,2°

5,4°5,4°5,4°

5,0°5,0°5,0°

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: GIALLO DORATO



PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: PALE ALE

COLORE: DORATO INTENSO

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: BOCK

COLORE: GIALLO DORATO

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: PILS ANALCOLICA 

COLORE: GIALLO CHIARO 

BECK’S PALE ALE
Pale Ale dal profumo più aromatico delle tradi-
zionali English Pale Ale nella quale spiccano 
note agrumate ammorbidite da delicati sentori 
di frutta candita. Il luppolo Cascade fornisce una 
leggera nota amara di agrumi nel finale. Ha un 
corpo medio-leggero, fruttato, soffice e spezia-
to.

BECK’S BOCK
Bock dal profumo di miele e fiori bianchi, parti-
colarità che rende la Beck’s Berlin unica nel 
panorama delle birre Doppio Malto. Si presenta 
con un corpo medio ben bilanciato. La nota mie-
lata è arricchita e compensata dal retrogusto del 
taglio erbaceo dei fiori bianchi conferito dal lup-
polo utilizzato: il luppolo Sapphire.

BECK’S BLUE
ANALCOLICA

Prodotta estraendo l'alcol soltanto dopo che è 
avvenuta la maturazione. Prodotta secondo la 
legge della purezza. 

330 ml

330 ml

330 ml

6,3°6,3°6,3°

7,2°7,2°7,2°

0,3°0,3°0,3°



PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: WEIZEN

COLORE: ARANCIO SCURO

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: WEIZEN DUNKEL

COLORE: SCURO 

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: EXPORT LAGER 

COLORE: BIONDO

FRANZISKANER
NATURTR B

HEFE WEIZEN
Birra di Frumento, caratterizzata da un colore 
torbido dovuto alla presenza di lievito rimasto in 
sospensione, ovvero non filtrato, la cui presenza 
contribuisce a donare il tipico sapore dolciastro.

FRANZISKANER
DUNKEL

Combina il gusto del toffee dovuto ai malti scuri, 
con lo speziato ed il fruttato dei lieviti di alta 
fermentazione. Dal colore scuro, con un aroma 
di malto, ideale per gli amanti delle birre scure.

AUGUSTINER
EDELSTOFF

È una birra di consistenza vellutata dalla 
schiuma bianca, compatta e persistente. Il suo 
gusto è pieno ed equilibrato. Di media 
frizzantezza, evidenzia un corpo rotondo e ben 
equilibrato fra l’abboccato del malto e l’erbaceo 
del luppolo. 

500 ml

500 ml

500 ml

5,0°5,0°5,0°

5,0°5,0°5,0°

5,6°5,6°5,6°



PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: BIONDO CHIARO

AUGUSTINER
HELL 

Birra dal colore chiaro delicata, profumata, ben 
maltata e dalla schiuma compatta e persisten-
te. Il suo sapore è inconfondibile grazie al carat-
tere tradizionale dello stile Munchner che ben si 
sposa con la personalità di una vera Augustiner.

500 ml

5,2°5,2°5,2°

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: GIALLO TORBIDO

KÖNIG KELLER
È una birra non filtrata, a bassa fermentazione, 
ben equilibrata con una ricchezza delicata e un 
malto fine con una schiuma bianca, fine e 
persistente. Ha un profumo di grano, pane 
casareccio e caramello dolce, arricchito da un 
sentore di erbette di montagna e accenni fruttati 
di mela rossa e arancia. Ha un sapore pieno con 
una frizzantezza leggera di delicate bollicine e 
un'armonia raffinata. Un tocco di miele incontra 
cereali estivi maturi e un sapore delicato di 
luppolo.

330 ml

5,3°5,3°5,3°

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: PILS

COLORE: GIALLO CHIARO

PYRASER
GUTSHERRN PILS
Il luppolo profumato conferisce a questa birra un 
sa-pore gradevolmente amaro, fine ed elegante. 
Dall’aspetto limpido e trasparente, piacevol-
mente luppolata e persistente.

500 ml

5,1°5,1°5,1°



PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: BOCK

COLORE: AMBRATO

PYRASER
JUBELTRUNK

ROSSA
Prodotta con malto tostato di Monaco, è una 
birra dal sapore rotondo e pieno. Dal colore 
rosso acceso, ha un sapore specialmente 
aromatico.

500 ml

5,5°5,5°5,5°

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: KELLER

COLORE: GIALLO TORBIDO

PYRASER
KELLERBIER

La Pyraser Keller è una birra ambrata chiara, 
ricca di profumi e sapori autentici, piena di 
fragranza ma leggermente frizzante perché 
contiene poca anidride carbonica. Il termine 
tedesco "KellerBier" significa letteralmente 
"birra della cantina". Corrisponde ad uno stile di 
birra ambrata la cui caratteristica principale 
consiste nel fatto che il prodotto non viene 
filtrato.

500 ml

4,8°4,8°4,8°

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: SPECIALE

COLORE: ROSSO RUGGINE

PYRASER
ROTBIER

Questa birra Rossa nasce da un’antica ricetta 
dell’arte birraria tradizionale della Franconia. Il 
malto Viennese, ricavato dall’orzo di Pyras ed 
essiccato lievemente, le conferisce colore e 
carattere. È una birra dal colore rosso ruggine, 
con una schiuma persistente; ha un particolare 
aroma di luppolo e un tipico profumo floreale che 
la rendono una bevanda molto fresca.

500 ml

4,6°4,6°4,6°



PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: BIONDO CHIARO

PYRASER
6 CEREALI

È una birra speciale, non filtrata, a base di 6 tipi 
diversi di cerali accuratamente selezionati, 
ognuno con una sua propria caratteristica: la 
Spelta, conferisce alla birra il suo tipico aroma 
fruttato e una bella schiuma.

500 ml

4,6°4,6°4,6°

PROVENIENZA: GERMANIA
TIPOLOGIA: SCHWARZ

COLORE: SCURO

PYRASER
SCHWARZBIER

È una specialità dal sapore unico, rotondo e 
aroma-tico conferitole dal luppolo selezionato e 
dal dolce aroma di malto tostato.

500 ml

5,2°5,2°5,2°



PROVENIENZA: AUSTRIA
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: BIONDO CHIARO

ZIPFER
Birra pilsner caratterizzata da un colore chiaro 
dorato e un sapore aromatico inconfondibile. 
Sono percettibili il luppolo, il malto e il lievito. È 
particolarmente secca e rinfrescante.

330 ml

5,4°5,4°5,4°

PROVENIENZA: AUSTRIA
TIPOLOGIA: PREMIUM LAGER

COLORE: ORO DORATO

SCHWECHATER
Birra dal gusto fresco e dissetante con tipico 
profumo di malto e leggeri aromi di luppolo. Dal 
colore oro dorato e di gran bevibilità.

330 ml

5,0°5,0°5,0°



PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: ALE BELGA
COLORE: BIONDO ORO

PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: ABBAZIA

COLORE: GIALLO CARICO

ENAME PATER
La birra d’abbazia, non filtrata e rifermentata in 
bottiglia, è fresca e gustosa. Note di limone, di 
erbe e di luppolo spiccano all’olfatto. La birra ha 
un finale secco e un forte accento di luppolo 
grazie al dry shopping applicato alla fine del 
processo di birrificazione.

ENAME BLONDE
Malto dolce, tracce di frutta tropicale e agrumi, 
impressioni di luppolo, tocco leggermente 
minerale.
Da un gusto vivace al palato, perlage piacevole, 
avvio delizioso al malto seguito da un tocco 
fruttato e leggermente amaricante, ancora un 
accenno di minerale e un finale secco e solido.

330 ml

330 ml

PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: ABBAZIA

COLORE: AMBRATO SCURO

ENAME DUBBEL
Gusto pieno, equilibrato, erbaceo e fruttato. Così 
si presenta questa scura d’abbazia rifermentata 
in bottiglia. La scura d’abbazia ha un odore di 
caramello e di frutta dolce, un gusto di 
caramello di malto torrefatto, di caffè e di 
cioccolato amaro, d'alcool e di luppolo 
amarostico fino al finale secco. Tutto è in 
perfetto equilibrio.

330 ml

5,5°5,5°5,5°

6,6°6,6°6,6°

6,6°6,6°6,6°



PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: ABBAZIA

COLORE: GIALLO CARICO

ENAME TRIPEL
La robusta bionda d’abbazia, rifermentata in 
bottiglia, odora di agrumi, ananas, pesca, 
albicocche ed erbe. Malto e luppolo accarezzano 
il palato in un equilibrio perfetto. Attacco 
leggermente dolce, finale speziato fino al 
piccante.

330 ml

PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: ALE BELGA

COLORE: BIONDO CARICO

SLOEBER
Fantastica Golden Ale belga rifermentata in 
bottiglia; caratterizzata da sentori olfattivi di 
malto e luppolo non troppo marcati, colpisce per 
il colore dorato e ambrato e per il gusto pieno di 
carattere, con note marcate di malto dolce e di 
arancio, che lasciano comunque sempre pulito il 
palato.

330 ml

PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: BLANCHE

COLORE: BIONDO PALLIDO

BLANCHE
DES FLANDRES

La "Blanche Des Flandres" è una birra 
blanche/Wit prodotta in Belgio. L'aroma è fresco 
e fruttato con decise note agrumate, le quali le 
ritroviamo in bocca, una birra fresca e 
dissetante, che scorre molto bene. Buona 
armonia nelle caratteristiche con una leggera 
punta di acidità finale.

330 ml

8,5°8,5°8,5°

7,6°7,6°7,6°

5,0°5,0°5,0°



PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: ALE BELGA

COLORE: GIALLO CARICO

GENTE STROP
Gentse Strop è una bionda speciale belga ad alta 
fermentazione , rifermentata in bottiglia. 
Possiede un sottile aroma fruttato ed un gusto 
sorprendente, la cui iniziale dolcezza si 
consuma poi in un finale assai luppolato. Gentse 
Strop deve il suo nome ai fieri Gentenaars’, i 
cittadini di Gand, soprannominati i “portatori del 
cappio”.

330 ml

PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: BLANCHE

COLORE: BIONDO CHIARO VELATO

BLANCHE
DE NAMUR

Dal gusto morbido, per la presenza di una 
piccola percentuale di avena nel mosto. La 
presenza dei lieviti in sospensione dona alla 
birra un colore chiaro quasi bianco. Molto 
beverina, ricca di suggestioni olfattive: dalla 
scorza di arancia amara, al coriandolo ed al 
cumino.

PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: FRUITBIER

COLORE: ROSSO RUBINO

LIEFMANS
FRUITESSE

Birra blended unica e fresca: matura diciotto 
mesi nelle cantine Liefmans con le ciliegie 
fresche immerse in essa, per venire poi 
miscelata ad arte con succhi naturali di fragola, 
lamponi, ciliegie, mirtilli e bacche di sambuco. Il 
r isultato è una birra di  una dolcezza 
piacevolmente fruttata, frizzante e rinfrescante, 
con una soffice schiuma.

250 ml

750 ml 330 ml

6,9°6,9°6,9°

3,8°3,8°3,8°

4,5°4,5°4,5°



PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: BELGIAN STRONG ALE

COLORE: AMBRATO 

KWAK
Birra dal profumo del malto con toni caldi in cui 
si evidenziano il caramello ed un leggero 
affumicato, note spezzate e fruttate. Il gusto è 
assai complesso e orientato al dolce, il corpo è 
decisamente strutturato.

PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: BELGIAN BLOND ALE

COLORE: BIONDO DORATO

LA CHOUFFE
Sapiente birra dal colore arancio-dorato 
accompagnata da una schiuma fitta e 
persistente. I suoi inebrianti profumi non 
tradiscono un corpo soffice e complesso. Gli 
aromi la rendono curiosa e piacevole. Il finale 
armonico ed asciutto la rende distintiva e facile 
da ricordare per sempre.

PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: SCOTCH ALE
COLORE: ROSSO SCURO

MC CHOUFFE
Deliziosa birra dal gusto dolce, fin dal primo 
sorso denota toni caldi ed avvolgenti che alla 
fine svelano un carattere suadente e forte. 
Piacevoli le sfumature di banana, più chiare nel 
finale. Lunga e persistente, lascia intendere 
sapori di spezie aromatiche.

750 ml 330 ml

750 ml 330 ml

750 ml 330 ml

8,4°8,4°8,4°

8,0°8,0°8,0°

8,0°8,0°8,0°



PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: STRONG INDIAN PALE ALE

COLORE: BIONDO AMBRATO

CHOUFFE
HOUBLON

Dal colore giallo-dorato, questa specialità della 
Chouffe è un inno al luppolo. Se ne usano ben tre 
qualità differenti che predominano nel profumo 
e nell’aroma molto secco. Il corpo è forte e 
rotondo, mentre il retrogusto è rinfrescante e 
molto persistente.

PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: GOLDEN ALE

COLORE: BIONDO DORATO

CHOUFFE
SOLEIL

Il profumo sottile di agrumi, rinfrescante e 
venato di luppolo, fa di Soleil la birra ideale per 
festeggiare il ritorno della bella stagione. Va 
servita fredda e versata lentamente in un ampio 
calice Chouffe per gustarne appieno i sapori e gli 
aromi.

PROVENIENZA: BELGIO
TIPOLOGIA: BELGIAN BLOND ALE

COLORE: BIONDO DORATO

CHOUFFE CHATEAU
D’YCHOUFFE

Partendo dal mosto dell'uva con cui viene 
prodotto il Sauternes, un ottimo vino da dessert 
della regione di Bordeaux in Francia, gli gnomi 
della Brasserie d'Achouffe sono riusciti ad 
ottenere una fermentazione unica e perfetta. Il 
Sauternes incontra La Chouffe per dare vita a 
questa nuova, squisita bevanda piacevolmente 
frizzante. Si degusta in un bicchiere da vino, al 
momento dell'aperitivo o del dolce. Birra 
disponibile in edizione limitata!

750 ml 330 ml

750 ml

330 ml

6,0°6,0°6,0°

8,5°8,5°8,5°

9,0°9,0°9,0°



PROVENIENZA: OLANDA
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: ORO CHIARO

HEINEKEN
È una birra bionda olandese, prodotta 
dall'omonimo birrificio; è nota nel mondo per la 
sua tradizionale bottiglia di vetro verde e per il 
logo rappresentante una stella rossa. Birra lager 
premium a bassa fermentazione dal gusto fine 
ed equilibrato e dall’aroma moderatamente 
luppolato.

PROVENIENZA: OLANDA
TIPOLOGIA: TRAPPISTA

COLORE: BIONDO DORATO

LA TRAPPE
BLOND

Bionda dorata, finemente luppolata. La 
sensazione predominante è la freschezza e la 
dolcezza della frutta in particolare un sentore di 
pesca sciroppata. Il finale è secco, dissetante, 
molto persistente.

PROVENIENZA: OLANDA
TIPOLOGIA: BELGIAN STRONG ALE

COLORE: ROSSO RUBINO

LA TRAPPE
DUBBEL

Questa specialità presenta un carattere 
aromatico di prugna matura ed un profumo 
inebriante di lievito. Il finale è secco e 
rinfrescante, dovuto alla sapiente luppolatura.

330 ml

750 ml 330 ml

750 ml 330 ml

6,5°6,5°6,5°

7,0°7,0°7,0°

5,0°5,0°5,0°



PROVENIENZA: INGHILTERRA
TIPOLOGIA: GINGER BEER

COLORE: AMBRATO

WYCHWOOD
GINGER BEARD

Ginger Beard è una birra artigianale dalla 
tradizione antica, la cui ricetta viene esaltata da 
infusi di radice di zenzero, il risultato è una 
bevanda notevolmente rinfrescante e dal finale 
pulito, con note piccanti e pepate.

PROVENIENZA: INGHILTERRA
TIPOLOGIA: PREMIUM BITTER

COLORE: ROSSO

WYCHWOOD
IMPERIAL RED

B i r r a  e l e gan te  e  r obus ta  che  a t t i r a 
immediatamente l’attenzione grazie al colore 
rosso rubino e con intensi profumi caldi e 
fruttati. Note di malto tostato e tofee si uniscono 
al vigore del luppolo creando un sapore unico ed 
equilibrato.

PROVENIENZA: INGHILTERRA
TIPOLOGIA: PORTER

COLORE: SCURO

WYCHWOOD
BLACK WYCH

Black Wych è una porter dal corpo deciso con un 
aroma complesso di malto torrefatto, caffe e 
cacao amaro. Un infuso accattivante e seduttivo 
ispirato alla strega di Wychwood, nero come le 
sue vesti e torbido come le sue intenzioni.

500 ml

500 ml

500 ml

4,2°4,2°4,2°

4,7°4,7°4,7°

5,0°5,0°5,0°



PROVENIENZA: INGHILTERRA
TIPOLOGIA: GOLDEN ALE

COLORE: RAMATO

IRON MAIDEN
Ispirata alla celebre canzone degli Iron Maiden 
l’artigianale golden ale Trooper stupisce con un 
aroma profondo e intenso di malto, limone e 
radice di liquirizia. Perfetto l‘abbinamento con la 
musica dei Maiden. Realizzata con la 
collaborazione di Bruce Dickinson.

PROVENIENZA: IRLANDA
TIPOLOGIA: RED ALE
COLORE: AMBRATO

MC FARLAND
La McFarland rispetta molto bene lo stile 
irlandese: fresca e fruttata al naso, morbida con 
note dolci al palato (miele e caramello), 
solamente nel finale percepiamo l'amaro del 
luppolo.
Una birra che consigliamo, si fa bere molto 
bene. Adatta a chi vuole iniziare ad assaggiare 
qualcosa di diverso dalla "solita bionda".

PROVENIENZA: SCOZIA
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: BIONDO DORATO

TENNENT'S
1885 LAGER

Ha un sapore lievemente dolce di malto, e un 
carattere luppolato e ben equilibrato. Questa 
autentica Scottish Lager piacevolmente 
corposa, è chiara e fresca, lascia sul palato un 
finale pulito e luppolato.

500 ml

330 ml

330 ml

4,7°4,7°4,7°

5,6°5,6°5,6°

5,0°5,0°5,0°



PROVENIENZA: SCOZIA
TIPOLOGIA: INDIA PALE ALE

COLORE: BIONDO DORATO INTENSO

TENNENT’S
INDIA PALE

India Pale Ale ispirata alla tradizione britannica, 
dal colore arancio carico con riflessi ambrati e 
da l la  sch iuma c remosa  e  compat ta . 
Inizialmente predominano le note di agrumi e 
frutti tropicali, alle quali seguono i toni di malto e 
c a r a m e l l o .  I l  c o r p o  è  s c o r r e v o l e  e 
moderatamente frizzante mentre le sensazioni 
erbacee nel finale la rendono fresca e 
dissetante.

PROVENIENZA: SCOZIA
TIPOLOGIA: STRONG ALE

COLORE: AMBRATO

TENNENT’S
SCOTCH ALE

Tennent's Scotch Ale ha un carattere piuttosto 
complesso, che offre un piacevole sapore 
fruttato, accompagnato da sottili note di 
luppolo. Il finale risulta rotondo, grazie alle note 
tostate di caramello, che completano questa 
autentica Scottish Ale piacevolmente corposa.

PROVENIENZA: SCOZIA
TIPOLOGIA: STRONG LAGER
COLORE: BIONDO DORATO

TENNENT’S
EXTRA

Tennent's Extra è una Scottish Lager forte con un 
sapore ricco e pulito di malto. Questa birra 
fornisce un pizzico di dolcezza fruttata, che si 
fonde bene con la gradazione alcolica, e svela 
una delicata nota di luppolo aromatico. Si tratta 
di un'autentica Scottish Lager corposa che 
combina una dolcezza leggermente maltata a 
una qualità di luppolo croccante tipica in questo 
stile di birra.

330 ml

330 ml

330 ml

6,2°6,2°6,2°

9,0°9,0°9,0°

9,0°9,0°9,0°



TENNENT’S
WHISKY OAK

La Tennent’s Oak Aged® è un vero e proprio 
omaggio alla terra di William Wallace, fiera ed 
elegante grazie all’utilizzo di cereali scozzesi e 
selezionati luppoli europei e americani. Grazie 
all’affinamento in botti di quercia che hanno 
precedentemente contenuto puro scotch 
whisky, si presenta con un aroma intenso di 
whisky e legno di rovere, arricchita da note 
maltate leggere e da profumi di vaniglia.

PROVENIENZA: SCOZIA
TIPOLOGIA: LAGER BARRIQUE

COLORE: BIONDO DORATO

PROVENIENZA: SCOZIA
TIPOLOGIA: LAGER SENZA GLUTINE

COLORE: BIONDO DORATO

TENNENT’S
GLUTEN FREE

Tennent's 1885 Gluten Free Lager si distingue 
per i l  suo colore dorato e la schiuma 
abbondante. Grazie ad una selezione di malti 
d'orzo scozzesi e ad un processo produttivo che 
permette di eliminare il glutine, conserva 
l'inconfondibile gusto originale. I profumi sono 
delicati, erbacei con sentori di agrumi.

330 ml

330 ml

6,0°6,0°6,0°

5,0°5,0°5,0°



PROVENIENZA: FRANCIA
TIPOLOGIA: STRONG LAGER
COLORE: BIONDO DORATO

DU DEMON
È considerata una delle birre bionde più forti del 
mondo per i suoi 12 gradi alcolici, che attirano 
tanti consumatori desiderosi di cimentarsi con 
questa sfida estrema del bere. Prodotta nel nord 
della Francia dalla birreria artigianale Les 
Brasseurs de Gayant, è una birra dal corpo 
pieno, per nulla rivelato dall'aspetto dorato, 
limpido e spumeggiante. Il suo gusto abboccato 
è conseguenza dell'alto grado Plato misurato nel 
mosto che indica quasi il 22% di zuccheri prima 
della fermentazione.

PROVENIENZA: DANIMARCA
TIPOLOGIA: STRONG ALE

COLORE: BIONDO CARICO

CERES
STRONG ALE 

La Strong Ale è la birra più famosa del marchio 
Ceres, la più consumata e diffusa in Italia. Birra 
doppio malto a bassa fermentazione stile Strong 
Lager, dal gusto ricco e deciso e con note di 
frutta e malto. Il retrogusto è piacevolmente 
amaro.

PROVENIENZA: MESSICO
TIPOLOGIA: LAGER

COLORE: BIONDO DORATO

CORONA 
La Corona presenta una gradazione alcolica di 
4,5 % in volume e presenta un colore giallo 
paglierino, con una schiuma sottile ed 
evanescente. È una birra dal corpo leggero con 
lievi note luppolate e fruttate e un leggero 
retrogusto erbaceo.

250 ml

330 ml

350 ml

12,0°12,0°12,0°

7,7°7,7°7,7°

4,5°4,5°4,5°



PROVENIENZA: U.S.A.
TIPOLOGIA: INDIA PALE ALE

COLORE: BIONDO DORATO INTENSO

SIERRA NEVADA
HOP HUNTER

IPA dal complesso aroma di luppolo fresco, 
grazie al nuovissimo metodo di distillazione a 
vapore del luppolo direttamente sul luogo del 
raccolto. Questa tecnica rivoluzionaria cattura e 
intensifica i sapori naturali, creando una birra 
unica e dal forte carattere aromatico. Il finale è 
amaro e sottolineato da sentori di resina ed 
essenze naturali.

330 ml

SIERRA NEVADA
PALE ALE 

PROVENIENZA: U.S.A.
TIPOLOGIA: PALE ALE

COLORE: BIONDO AMBRATO

Dal colore del miele, questa pale ale californiana 
profuma di luppolo aromatico tipico della West 
Coast. Il gusto è amaricante, ma morbido e ben 
equilibrato, con sentori fruttati di mango e 
pompelmo. È una specialità molto “easy to 
drink”.

330 ml

SIERRA NEVADA
TORPEDO

CALIFORNIA 

PROVENIENZA: U.S.A.
TIPOLOGIA: EXTRA INDIA PALE ALE

COLORE: AMBRATO

Sierra Nevada Torpedo è una Indian Pale Ale 
statunitense dal carattere deciso che ricorda nel 
gusto gli aromi degli agrumi e dal forte sentore 
erbaceo. Sierra Nevada ha sempre puntato forte 
sull'utilizzo dei luppoli, soprattutto quelli 
americani, che conferiscono alla birra un gusto 
secco e molto amaricante. Torpedo è l'esempio 
lampante di queste due caratteristiche e prende 
il nome dal processo di dry-hopping utilizzato 
che esalta il luppolo in un aroma intenso, unico.

330 ml

5,6°5,6°5,6°

9,0°9,0°9,0°

7,2°7,2°7,2°



PROVENIENZA: U.S.A.
TIPOLOGIA: PORTER

COLORE: BRUNO

SIERRA NEVADA
PORTER

Questa birra è l'espressione della volontà di 
Sierra Nevada di creare un prodotto che si 
distingua, che esca dai classici standard 
europei di produrre birra in base alla specialità 
scelta. Il luppolo tipico della West Coast dona a 
questa Porter, oltre ai classici gusti di torrefatto, 
di orzo e cioccolato, un inusuale gusto di 
pompelmo. Anche i gusti secondari sono 
profondamente influenzati dalla scelta di 
luppolare abbondantemente questo tipo di birra.

PROVENIENZA: U.S.A.
TIPOLOGIA: STOUT
COLORE: BRUNO

SIERRA NEVADA
STOUT

Si può definire una “hoppy stout” dove il 
protagonista è il luppolo che emana sentori di 
frutta. L’aroma è secco, dai netti sentori di malto 
torrefatto con un tocco di caramello e caffè, mai 
stucchevoli e mai invadenti. Il tutto dato da 
questa ricetta caratterizzata da un massiccio 
impiego di cereali poi torrefatti. Il finale è 
morbido, dall’amaro persistente. La conferma 
che Sierra Nevada vuole farsi riconoscere a 
occhi chiusi!!!

PROVENIENZA: U.S.A.
TIPOLOGIA: BIRRA DA RISTORAZIONE

COLORE: BIONDO CHIARO

BUD
Il colore della Budweiser è un giallo spento, 
quasi trasparente, mentre il perlage è davvero 
molto ridotto, fattori questi che indicano una 
frizzantezza altrettanto ridotta. Proprio la poca 
anidride carbonica e la ridotta frizzantezza 
favoriscono il consumo della Budweiser, 
solitamente direttamente dalla bottiglia.

330 ml

330 ml

330 ml

5,8°5,8°5,8°

5,0°5,0°5,0°

5,6°5,6°5,6°





GLOSSARIO
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