
in Bottiglia
AVERY WHITE RASCAL

AVERY EL GOSE

STATI UNITI

STATI UNITI

STILE BLANCHE

STILE GOSE

ALC. VOL. 5,6%

ALC. VOL. 4,5%

CL. 33

CL. 66

Un’autentica birra bianca in stile belga, Rascal non è filtrata ed è 
sapientemente aromatizzata con coriandolo e scorza d’arancia Curaçao 
per ottenere una birra classica rinfrescante e con un tocco di piccante. 

Gose aromatizzata con sale e lime, ingredienti cardine della realizzazione 
di un Margarita Cocktail che si rispetti. Sapida ed acidula, con una fresca 
nota agrumata data dal lime.

ALL DAY IPA

AMERICA STILE INDIA PALE ALE ALC. VOL. 4,7 % CL.35,5

La All Day IPA di Founders non lascia spazio alle spiegazioni. Si tratta di 
una Ipa dalle intense note profumate di agrumi, fiori e miele. In bocca i 
sentori di malto e luppolo sono perfettamente bilanciati fino ad arrivare 
ad un finale molto pulito.

CENTENNIAL IPA

La Centennial di Founders è una Double IPA prodotta con un’abbondante 
luppolatura a freddo che le ha donato intense note agrumate. Il palato 
offre sfumature dolci date dal malto che accompagnano il finale mai 
esageratamente amaro.

AMERICA STILE INDIA PALE ALE ALC. VOL. 7,20% CL. 35,5

DIRTY BASTARD

Note molto intense di malto tostato, caramello e biscotti appena sfornati, 
grazie all’utilizzo di ben sette varietà di malto che le donano una complessità 
indimenticabile. Nel finale emergono sentori torbati ed affumicati che si 
scontrano con una massiccia dose di luppolo.

AMERICA STILE SCOTCH ALE ALC. VOL. 8,50% CL. 35,5



in Bottiglia
SIERRA NEVADA - PALE ALE

AMERICA STILE  AMERICAN PALE ALE ALC. VOL. 5,6% CL. 35 ,5

Il colore è la giusta tonalità dell’ambrato, abbastanza limpido ma con 
una schiuma ocra fine e cremosa, compatta e di buona persistenza. 
Aroma fruttato e agrumato, floreale ed erbaceo. In lontananza un leggero 
caramello. Corpo da medio a leggero.

SIERRA NEVADA - TORPEDO

AMERICA STILE INDIA PALE ALE ALC. VOL. 7,2%% CL.35

Al naso prevalentemente agrumato con tocchi di caramello, malto, 
erba e qualche resina. Al palato, morbida e ben scorrevole: ingresso 
dolce caratterizzato da una sapidità maltata e di caramello seguita da 
un’amarezza luppolata con note agrumate di pompelmo e resinose di pino.

MASCOT

ITALIA STILE LAGER HELL ALC. VOL. 4,7 % CL.33

Birra di colore chiaro a bassa fermentazione, di ispirazione bavarese. 
Caratterizzata da un intenso profumo di malto, miele e pane appena 
sfornato. La dolcezza è prevalente con un finale rotondo e floreale. 
Abbinamenti molto trasversali, ottima anche bevuta da sola.

TRIPMENT

ITALIA STILE TRIPEL ALC. VOL. 8,2 % CL.33

Birra esplosiva dal colore oro intenso di ispirazione belga. I malti chiari 
utilizzati vengono trasformati in un deciso carattere alcolico. Le spezie di 
nostra selezione ed in particolare la menta nera dolce, insieme ai sentori di 
frutta matura sprigionata dal lievito belga, aiutano l’equilibrio. 

WEISSE

ITALIA STILE WEIZEN ALC. VOL. 5,2 % CL.33

Chiara ad alta fermentazione di ispirazione tedesca, si presenta opalescente 
e con un cappello di schiuma abbondante e denso. Al naso prevalgono le 
note tipiche di banana, chiodi di garofano e sentori di frutta matura dati 
dal contributo del lievito. In bocca è fresca, beverina ed equilibrata.



in Bottiglia
FUMÉ

ITALIA STILE RAUCHBIER ALC. VOL. 5,3% CL. 33

Si apre al naso con note di affumicato subito percettibili insieme a quelle 
floreali dei luppoli, che ritroviamo al palato in una corsa breve e fresca.
Nonostante il particolare carattere si dimostra una birra di grande beva e 
versatile negli abbinamenti.

LAGUNA BEACH

ITALIA STILE AMERICAN IPA ALC. VOL. 6,5% CL.33

American IPA dal colore dorato, al naso non invadente, al palato si presenta 
con un ingresso maltato e un’esplosione sensoriale di agrumi e frutta 
esotica. Amaro deciso e rotondo. Corpo medio e alta beverinità, equilibrata 
e stuzzicante con un finale secco.

IGEA SENZA GLUTINE

ITALIA STILE GOLDEN ALE ALC. VOL. 5,30% CL. 33

Dal colore dorato brillante, altamente digeribile e fresca. La bevuta è facile 
e piacevole, un’iniziale tono maltato sfocia in una sensuale freschezza 
agrumata data dai luppoli inglesi e americani, e dalle nostre spezie. Una 
birra speciale nella sua semplicità.

BUD

STATI UNITI D’AMERICA STILE PALE LAGER ALC. VOL. 5,0% CL.33

Birra americana di medio corpo, saporita e croccante. Preparato con il 
migliore malto d’orzo e una miscela di varietà di luppolo di qualità, è una 
birra iconica, celebrata in America.


