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Italia

La Birra «...sostiene la vecchiezza, non pesa allo stomaco debole, fluisce nelle vene, 
eccita le forze, aumenta il benessere, rinvigorisce il sangue, provoca l’urina, gonfia 
dolcemente il ventre.»

Scuola Medica Salernitana



4

Esclusiva
620 PASSI

Provenienza: Italia

Tipologia: Bionda Golden Ale chiara ad alta fermentazione

Descrizione: Arsura è una birra fresca e dissetante con
sentori di cereale e note erbacee date da luppoli cechi
e tedeschi. È una birra adatta per ogni occasione. 

Provenienza: Italia

Tipologia: Blanche stile Belga ad alta fermentazione 

Descrizione: Caligo è stata scelta come la birra estiva
per eccellenza poiché è una birra fresca e dissetante,
adatta ai periodi caldi. 

620 PASSI
ARSURA

620 PASSI
CALIGO

Grado Alcolico: 4,7% Vol.

Grado Alcolico: 4,3% Vol.

Carni bianche,
formaggi

Cruditès di pesce,
formaggi

Abbinala a:

Abbinala a:

BeerToner

BeerToner

Luppolatura:

Luppolatura:

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 
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Esclusiva
620 PASSI

Provenienza: Italia

Tipologia: Rossa rubino Belgian Ale

Descrizione: Birra leggera ma allo stesso tempo corposa 
grazie al bilanciamento tra dolce e amaro. Il suo gusto
intenso e strutturato, la rende adatta per tutti coloro che
non rinunciano mai ad un sorso di rossa.

620 PASSI
CORTONA

Grado Alcolico: 6,0% Vol.

Pesce alla griglia,
secondi piatti

Abbinala a:

BeerToner

Luppolatura:

Provenienza: Italia

Tipologia: Nera ad altissima fermentazione

Descrizione: I suoi aromi molto presenti di caffè, 
cioccolato e liquirizia, la rendono una birra corposa e 
robusta, adatta per chi ama i sapori forti e i colori scuri.

620 PASSI
DARACÒ

Grado Alcolico: 6,0% Vol.

Carne affumicata, 
frutti di mare

Abbinala a:

BeerToner

Luppolatura:

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 
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Esclusiva
620 PASSI

Provenienza: Italia

Tipologia: Ambrata Indian Pale Ale

Descrizione: Fipa è una birra con sentori di pompelmo
e frutti tropicali. Il suo gusto inconfondibile ed il colore
caldo la rendono una delle birre preferite dagli amanti
del Birrificio. 

620 PASSI
FIPA

Grado Alcolico: 6,0% Vol.

Formaggi a
pasta molle

Abbinala a:

BeerToner

Luppolatura:

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 



Provenienza: Italia

Tipologia: Pils

Descrizione: E’ la tipologia di birra amata in 
Baviera e in Boemia dove crescono i luppoli 
migliori. Questa birra ha un apporto di luppolo 
maggiore rispetto alla classica lager e quindi si 
caratterizza per il tipico aroma un po’ amarognolo. 

Provenienza: Italia

Tipologia: Lager

Descrizione: Freschi aromi di luppolo 
che accompagnano anche il palato. 
Non è una birra «dolce», ma senza 
sensazioni amare fastidiose, con una 
corposità snella, molto rinfrescante e 
invitante da bere. 

DIMONT
LICJ

DIMONT
GJAN

DIMONT

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5.2% Vol.

Grado Alcolico: 4.8% Vol.

Antipasti, insalate 
piatti freschi

Carne Bianca
e pesce

Abbinala a:

Abbinala a:

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 

Esclusiva



Provenienza: Italia

Tipologia: Ambrata

Descrizione: Il colore ambra richiama quello del 
rame, non è una birra scura con molto malto, ma 
l’utilizzo del malto caramellato le conferisce un 
colore più carico e aromi molto intensi. E’ una 
birra moderna che affascina per la sua diversità.

Provenienza: Italia

Tipologia: IPA

Descrizione: Birra dai sentori agrumati 
che avvolge l’olfatto e il palato di intense 
sensazioni di bosco bagnato e di erbe 
aromatiche. Pur essendo una birra 
importante e da tutto pasto mantiene la 
freschezza e la piacevolezza di una birra 
rinfrescante. 

DIMONT
BAGAN

DIMONT
BRAULIN

DIMONT

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5.6% Vol.

Grado Alcolico: 6.7% Vol.

Piatti piccanti, 
pizze saporite

Piatti ricchi e 
speziati

Abbinala a:

Abbinala a:

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 

Esclusiva



Provenienza: Italia

Tipologia: Weizen

Descrizione: Fresca, dagli aromi fragranti di 
grano, è la birra estiva per eccellenza, poco 
alcolica e dalla caratteristica torbidezza generata 
dall’apporto di frumento. 

DIMONT
PAVAR

DIMONT

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4.8% Vol.

Pizza, risotto e 
sformati.

Abbinala a:

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 

Esclusiva



Provenienza: Italia

Tipologia: Pilsner

Descrizione: Birra di bassa fermentazione non 
pastorizzata. Di un bel colore biondo dorato, si 
presenta con una schiuma bianca e persistente. 
Profumi freschi e semplici, caratterizzati da note 
leggermente floreali e fruttate, con un finale 
piacevolmente amaro.

Provenienza: Italia

Tipologia: Helles

Descrizione: Birra chiara in bassa 
fermentazione non pastorizzata. Si 
presenta con un bel colore chiaro ed 
una schiuma leggera. Caratterizzata 
da note speziate, resinose, fruttate ed 
erbacee.

B2O
GABI

B2O 
SIBILLA

B2O

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5% Vol.

Grado Alcolico: 4.8% Vol.

Focacce e primi 
piatti

Abbinala a:

Abbinala a:

75cl. VP 33cl. VPkeg 30lt. 

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 

Pesce e 
Aperitivi

Esclusiva



Provenienza: Italia

Tipologia: Blanche

Descrizione: Birra di alta fermentazione 
non pastorizzata  Caratterizzata dalla tipica  
leggera speziatura con coriandolo, buccia 
d’arancia dolce. 

B2O 
TERRA

B2O

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5.3% Vol.

Abbinala a:

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 

Pesce,
Aperitivi Dolci

Provenienza: Italia

Tipologia: Blonde Ale STAGIONALE

Descrizione: Birra chiara in alta 
fermentazione non pastorizzata e rifermentata 
in bottiglia. Si presenta con un bel colore 
chiaro ed una schiuma leggera. Caratterizzata 
da una spiccata capacità dissetante apportata 
dalla nota amarognola dello zenzero.

B2O 
B_FRESH

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4.6% Vol.

Abbinala a:

75cl. VP 33cl. VP

Aperitivi e 
insalate

Esclusiva



Provenienza: Italia

Tipologia: APA

Descrizione: Birra di alta fermentazione non 
pastorizzata. Ricca di varietà di luppolo, con note 
agrumate, leggermente fruttate ed equilibrate con 
un pieno gusto di malto, chiude con un piacevole 
grado di amaro.

Provenienza: Italia

Tipologia: Irish Red Ale

Descrizione: Birra di alta fermentazione in 
stile tradizionale irlandese, si presenta con 
un bel tono ambrato tendente al rubino ed 
una schiuma cremosa. Caratterizzata da un 
bel gusto dolce dei malti caramellati, ben 
bilanciati da un buon amaro.

B2O
EDGARD

B2O 
BRUSSA

B2O

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5.6% Vol.

Grado Alcolico: 5.8% Vol.

Formaggi e carni 
saporite.

Abbinala a:

Abbinala a:

75cl. VP 33cl. VPkeg 30lt. 

75cl. VP 33cl. VPkeg 24lt. 

Grigliate e 
arrosti

Esclusiva



Provenienza: Italia

Tipologia: Strong Ale Speziata
Descrizione: Colore scuro e schiuma 
densa e persistente. Il profumo è quello 
della frutta matura, liquiriza e legno 
affumicato. Gusto fruttato, complesso e 
caloroso dato all’alcolicità. 

Provenienza: Italia

Tipologia: Helles

Descrizione: Colore dorato brillante, 
profumo maltatato ed erbaceo derivato 
dai luppoli. In bocca note di miele, e una 
lieve acidità bilanciata dall’amarezza 
che emerge sul finale.

CITTAVECCHIA
FORMIDABLE

CITTAVECCHIA
GIANT CAVE

CITTAVECCHIA

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 8% Vol.

Grado Alcolico: 4.9% Vol.

Piatti tipici triestini, 
dolci al cioccolato

Piatti delicati
pesce e bollito

Abbinala a:

Abbinala a:

33cl. VP

33cl. VP



Provenienza: Italia

Tipologia: Saison
Descrizione: Colore ambrato brillante. 
Aroma di malto con sentori speziati e 
agrumati. In bocca la leggera alcolicità 
sprigiona note di cardamomo e buccia 
d’arancia. 

Provenienza: Italia

Tipologia: Vienna Lager

Descrizione: Colore ambrato brillante. 
Profumo di malto tostato e accenni 
di luppolo.Gusto secco e di media 
corposità. 

CITTAVECCHIA
GORIOT

CITTAVECCHIA
LUCKY SHOES

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6% Vol.

Grado Alcolico: 5.1% Vol.

Piatti esotici di 
pesce o carne

Carne, Insaccati 
e fomaggi

Abbinala a:

Abbinala a:

33cl. VP

33cl. VP

CITTAVECCHIA



Provenienza: Italia

Tipologia: Hefeweizen
Descrizione: Colore biondo velato. 
Profumo di frutti esotici maturi e banana 
con una punta di vaniglia e chiodi di 
garofano. Il gusto è perfettamente 
equilibrato tra parte amaro/dolce e 
acida.

Provenienza: Italia

Tipologia: American Ale

Descrizione: Birra adatta od ogni 
occasione, beverina e dissetante con un 
gusto leggermente amarognolo dato dal 
luppolo. 

CITTAVECCHIA
WHITE SHARK

CITTAVECCHIA
ANDRE

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5% Vol.

Grado Alcolico: 4.5% Vol.

Piatti esotici di 
pesce o carne

Grigliate, 
Hamburger

Abbinala a:

Abbinala a:

33cl. VP

33cl. VP

CITTAVECCHIA



Provenienza: Italia

Tipologia: Golden Ale
Descrizione: Birra garbata e semplice 
che ricorda le tedesche a bassa 
fementazione. Aroma di cereale 
con note floreali date dai luppoli. 
Corpo fresco e snello con un finale 
leggermente amaro. 

CITTAVECCHIA
AILA

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4.5% Vol.

Cotto in crosta e 
pinza.

Abbinala a:33cl. VP

CITTAVECCHIA



Provenienza: Italia

Tipologia: Lager

Descrizione: Colore giallo dorato intenso gusto 
corretto, semplice ed efficace nella freschezza 
con un buon bilanciamento della nota amarognola 
finale. Risultato rinfrescante. Profumo che sprigiona 
aromi di brioches, pasta lievitata, crosta di pane, su 
sfondo floreale di fiori bianchi e agrumi. 

Provenienza: Italia

Tipologia: Pils

Descrizione: Pils puro malto non 
pastorizzata dal colore dorato. Gusto ricco 
e distintivo dato dall’utilizzo di luppoli 
aromatici altamente selezionati.

NASTRO AZZURRO

ITALA PILSEN

NASTRO AZZURRO

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,1% Vol.

Grado Alcolico: 4.8% Vol.

Focaccia, Provola, 
Mortadella

Abbinala a:

Abbinala a:

33cl. VPkeg 30lt.
Tank 

Pesce e Carni 
Bianche

33cl. VPkeg 30lt. 



Provenienza: Italia

Tipologia: Lager

Descrizione: Si presenta con un colore giallo 
paglierino con riflessi dorati. Al naso emergono 
intensi profumi di luppolo, cereali, fiori bianchi ed 
agrumi. Al palato è fresca, ha un buon equilibrio 
tra le note dolci e quelle più amare e lascia una 
buona persistenza retrogustativa.

ICHNUSA

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4.7% Vol.

Aperitivo, pizza, 
primi piatti.

Abbinala a:33cl. VPkeg 30lt. 

Provenienza: Italia

Tipologia: Lager non Filtarata

Descrizione: Ichnusa Non Filtrata presenta 
un colore dorato e luminoso. Le resine amare 
equilibrano la dolcezza dei malti. All’olfatto, 
Ichnusa Non Filtrata regala delicate sensazioni 
erbacee e note di frutta gialla In bocca ha 
una buona bevibilità, è morbida, corposa ed 
equilibrata: la nota amara, in chiusura, è lieve e 
moderata.

ICHNUSA
NON FILTRATA

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4.6% Vol.

Abbinala a:
Pizze saporite, 

affettati.

33cl. VPkeg 30lt. 

BIRRA ICHNUSA



Provenienza: Italia

Tipologia: Lager

Descrizione: Colore dorato e naturalmente 
opalescente, schiuma compatta e persistente. 
il gusto è morbido, fine ed equilibrato con un 
aroma floreale.

MESSINA
CRISTALLI DI SALE

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5% Vol.

Abbinala a:
Pizze saporite, 

aperitivi.

33cl. VPkeg 20lt. 

Provenienza: Italia

Tipologia: Lager

Descrizione: colore dorato brillante.
Schiuma candida, fine e compatta.
Gusto rinfrescante, finale secco, amaro 
bilanciato. Aroma maltato, luppolato.

MESSINA

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4.7% Vol.

Abbinala a:
Prima leggeri, 

aperitivi.

keg 30lt. 

BIRRA MESSINA
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Provenienza: Italia

Tipologia: Ale Speciale
Descrizione: Ottimamente bilanciata 
e armonica, morbida e rotonda, di breve 
persistenza. Si avverte il ritorno delle note 
di miele e di caramello, il finale è sorretto 
da una piacevole, appena accennata, 
acidità che ne facilita la bevuta.

Provenienza: Italia

Tipologia: Ale Speciale

Descrizione: Eccellente equilibrio 
e armonia, perfettamente bilanciata 
e morbida. Si avverte la dolcezza del 
miele e il ritorno delle note di frutta 
esotica colte al naso. media persistenza 
e finale molto gradevole.

MORETTI
GRAND CRU

MORETTI
GRANI ANTICHI

BIRRA MORETTI

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6,8% Vol.

Grado Alcolico: 8% Vol.

Carne

Pasta

Abbinala a:

Abbinala a:

75cl. VP

75cl. VPkeg 20lt. 
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BIRRA MORETTI

Provenienza: Italia

Tipologia: Speciale
Descrizione: Piacevole frizzantezza, 
il malto è dominante con sfumature che 
ricordano ancora i cereali e le classiche 
caramelle d’orzo. di media persistenza, 
lascia un palato finale piacevole e pulito 
pronto al secondo sorso.

MORETTI
LUNGA MATURAZIONE

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 7% Vol.

Carne

Abbinala a:

75cl. VP

Provenienza: Italia

Tipologia: Lager

Descrizione: Birra a bassa 
fermentazione color giallo paglierino. 
Il profumo è quello del malto d’orzo 
bilanciato da note fresche e floreali. 
Gusto maltato e finale amarognolo.

MORETTI
ORIGINALE

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4.6% Vol.

Pasta

Abbinala a:

33cl. VPkeg 30lt.
20lt. 
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Provenienza: Italia

Tipologia: WEISS all’italiana
Descrizione: Birra ad alta fermentazione 
dal colore chiaro e naturalemnte torbido. Il 
gusto è delicato e renfrescante, equilibrato 
con il tipico sentrore di banana delle 
Weizen tedesche.

Provenienza: Italia

Tipologia: Bock all’italiana

Descrizione: ll segreto di BM La Rossa 
è la selezione di malti 100% italiani che 
vengo lavora ti nostri mastri birrai.
Il risultato è il tipico colore brunito 
di questa birra e il suo gusto 
straordinariamente morbido e pieno 
con sentori di caramello e liquirizia, in 
perfetto equilibrio tra dolce e amaro.

MORETTI
LA BIANCA

MORETTI
LA ROSSA

BIRRA MORETTI

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5% Vol.

Grado Alcolico: 7.2% Vol.

Aperitivo Pizza

Carne Bianca

Abbinala a:

Abbinala a:

33cl. VPkeg 20lt. 

33cl. VPkeg 20lt. 
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Provenienza: Italia

Tipologia: IPA Italian Pale Ale
Descrizione: Birra ad alta fermentazione 
dal colore dorato con riflessi ambrati. 
Il profumo è agrumato con note che 
ricordano il pompelmo. il gusto è 
equilibrato tra luppolo e note di malto 
caramellato. 

MORETTI
IPA

BIRRA MORETTI

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5.2% Vol.

Pasta Formaggi

Abbinala a:

33cl. VPkeg 20lt. 

Provenienza: Italia

Tipologia: Premium Lager
Descrizione: Grazie al processo di 
filtrazione a freddo, la birra viene portata 
a basse temperature, sotto gli zero gradi 
(-1°), prima di passare il filtro in modo da 
esaltare al meglio la purezza, l’eleganza 
del gusto e l’aspetto cristallino e brillante.

MORETTI
FILTRATA A FREDDO

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4,3% Vol.

Pasta Formaggi

Abbinala a:

33cl. VPkeg 20lt. 



Provenienza: Italia

Tipologia: Lager non pastorizzata
Descrizione: Come non 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.

Provenienza: Italia

Tipologia: Lager

Descrizione: I mirtilli rossi le 
conferiscono un gusto acidulo con note 
di cereali e un colore leggermente 
ambrato. La struttura è equilibrata e 
completa.

PERONI
CRUDA

PERONI

BIRRA PERONI 

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 4,7% Vol.

Grado Alcolico: 4,7% Vol.

Tartare di pesce e carne, 
pasta fresca, 

formaggi verdure.

Carne

Abbinala a:

Abbinala a:

keg 30lt.
Tank 

keg 30lt. 

33cl. VP

33cl. VP25cl. VR



Provenienza: Italia

Tipologia: Amber Ale
Descrizione: Colore rosso rubino grazie all’utilizzo di 
Malto Italiano Ambrato
Gusto corposo e allo stesso tempo facile da bere, dal 
caldo aroma di malto e caramello conferito dal processo 
produttivo tradizionale di “tripla decozione”.

Provenienza: Italia

Tipologia: Radler

Descrizione: Dal potere dissetante del succo di 
limone e il gusto rotondo e bilanciato di Peroni, 
nasce la birra perfetta per accompagnare i 
momenti più chill della tua estate. Peroni Chill 
Lemon è una radler prodotta con Malto e Limoni 
100% Italiani, che la rendono un prodotto di alta 
qualità.

PERONI
GRAN RISERVA RED

PERONI
CHILL LEMON

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,2% Vol.

Grado Alcolico: 2,00% Vol.

Piatti di carne, insaccati e 
formaggi a pasta molle. 

Aperitivo Fresco

Abbinala a:

Abbinala a:

keg 16lt. 

33cl. VP

BIRRA PERONI 



Provenienza: Italia

Tipologia: Lager senza glutine
Descrizione: Peroni Senza Glutine è un perfetto 
equilibrio tra dolce e amaro e un sapore poco luppolato 
e facile da bere, ma con un contenuto di glutine inferiore 
ai 10 ppm. Peroni Senza Glutine è garantita dal marchio 
spiga barrata dell’AIC (Associazione Italiana Celiachia).

Provenienza: Italia

Tipologia: Lager

Descrizione: Birra dalle dimensioni perfette per l’aperitivo. 

Dal colore giallo dorato molto luminoso con schiuma invitante 

e persistente. Al naso presenta gli aromi tipici di lievito, malto e 

caramello, uniti alla frutta a polpa gialla matura con sensazioni 

complesse di dolcezza.

PERONI
SENZA GLUTINE

PERONCINO

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 4,7% Vol.

Grado Alcolico: 4,7% Vol.

Pizza senza glutine, Pasta 
senza glutine

Spuntini salati; Pizza; Salumi; 
Formaggi. Fresco

Abbinala a:

Abbinala a:

25cl. VP

33cl. VP

BIRRA PERONI 



Provenienza: Italia

Tipologia: Pils
Descrizione: Si presenta di un colore giallo paglierino 
(classico dello stile Pils) e grazie all’impiego di luppolo 
aromatico di grande pregio ed a un processo di maturazione 
particolare, si ottiene quel profumo così stimolante. La fresca e 
morbida sensazione di un amaro raffinato al palato, unita a un 
gusto finemente elegante e a una schiuma compatta, ne fa un 
classico del suo stile

Provenienza: Italia

Tipologia: Lager

Descrizione: birra speciale, dal sapore pieno e aromatico 
di malto, un colore giallo dorato e una leggera e fine nota 
di luppolo. Nel retrogusto si avverte una lieve fragranza 
erbacea che, unitamente ad un dolce ricordo sulle labbra, 
spinge irresistibilmente a riassaporarla.

FORST VIP
PILS

FORST 
KRONEN

BIRRA FORST 

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,00% Vol.

Grado Alcolico: 5.2% Vol.

Arrosti, formaggi, primi piatti, 
pizza.

Abbinala a:

Abbinala a:

keg 30lt. 

keg 30lt. 50cl. VR

keg 15lt. 

Provenienza: Italia

Tipologia: Pils
Descrizione: Si presenta di un colore giallo paglierino 
(classico dello stile Pils) e grazie all’impiego di luppolo 
aromatico di grande pregio ed a un processo di maturazione 
particolare, si ottiene quel profumo così stimolante. La fresca e 
morbida sensazione di un amaro raffinato al palato, unita a un 
gusto finemente elegante e a una schiuma compatta, ne fa un 
classico del suo stile

Provenienza: Italia

Tipologia: Lager

Descrizione: birra speciale, dal sapore pieno e aromatico 
di malto, un colore giallo dorato e una leggera e fine nota 
di luppolo. Nel retrogusto si avverte una lieve fragranza 
erbacea che, unitamente ad un dolce ricordo sulle labbra, 
spinge irresistibilmente a riassaporarla.

FORST VIP
PILS

FORST 
KRONEN

BIRRA FORST 

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,00% Vol.

Grado Alcolico: 5.2% Vol.

Antipasti raffinati, pesce, 
carni bianche.

Abbinala a:

Abbinala a:

keg 30lt. 

keg 30lt. 50cl. VR

keg 15lt. 



Provenienza: Italia

Tipologia: Doppelbock
Descrizione: Si presenta con un colore ambrato scuro e una 
schiuma compatta e persistente. Profumo intenso di malto 
tostato, ingentilito da una nota discreta di luppolo. Questa 
birra deve il suo sapore caramellato, unico nel suo genere, 
ai particolari malti speciali impiegati e a uno specifico 
procedimento di produzione. Chiude con una ricca nota 
speziata tendente alla liquirizia.

Provenienza: Italia

Tipologia: Keller

Descrizione: birra speciale, dal sapore pieno e aromatico di 
malto, un colQuesta specialità birraria, naturalmente torbida, 
perché infustata direttamente dal tank di maturazione e quindi 
non filtrata e non pastorizzata, sorprende l’attento appassionato 
di birra con il suo sapore pieno, corposo e con un retrogusto 
morbido 

FORST SIXTUS ROSSA

FORST 
FELSENKELLER

BIRRA FORST 

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6,5% Vol.

Grado Alcolico: 5.2% Vol.

Cibi saporiti, for-
maggi e Dessert.

Antipasti, primi 
piatti,crostacei.

Abbinala a:

Abbinala a:

keg 15lt. 

keg 15lt. 50cl. VR
33cl. VP



Provenienza: Italia

Tipologia: Doppelbock
Descrizione: Si presenta con un colore 
ambrato scuro e una schiuma compatta e 
persistente. Profumo intenso di malto tostato, 
ingentilito da una nota discreta di luppolo. 
Questa birra deve il suo sapore caramellato, 
unico nel suo genere, ai particolari malti 
speciali impiegati nella produzione.

FORST PREMIUM

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 6,5% Vol.

Abbinala a:
50cl. VR

BIRRA FORST 

Carne e piatti 
saporiti



Provenienza: Italia

Tipologia: Lager
Descrizione: Di colore paglierino scarico, schiuma 
candida, piuttosto fine e aderente. Al naso offre una 
nota dolciastra riconducibile a una maltatura leggera 
e una sensazione non propriamenta gradevole di 
panno bagnato. In bocca è povera di corpo e scorre 
velocemente lasciando nel finale un’impressione di 
mandorla fresca. 

SANS SOUCI 

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5,0% Vol.

Insaccati, Pizza, 
Carni Bianche.

Abbinala a:

keg 30lt. 

BIRRA SANS SOUCI 



GJULIETTA

Provenienza: Italia

Tipologia: Pale Ale

Descrizione: 
Al palato trasmette freschezza 
e facilità di bevuta, con al naso 
note agrumate.

GJULIA
IOI

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4,7% Vol.

Qualsiasi 
occasione

Abbinala a:

33cl. VP
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Australia

“La birra ti fa sentire come dovresti sentirti senza birra.” 

Henry Lawson, scrittore e poeta australiano
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FOSTER’S

Provenienza: Australia

Tipologia: Lager
Descrizione: Birra di facile approccio, 
dal corpo leggero. Note iniziali di cereale 
seguite da una gradevole e ben definita 
sensazione amara data dal luppolo.

FOSTER’S

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5% Vol.

Gamberetti,
zuppe e verdure

Abbinala a:

keg 30lt. 
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Francia

“Senza ombra di dubbio, la più grande invenzione nella storia 
dell’umanità è la birra. Oh, certo, sicuramente anche la ruota è 
stata una gran bella invenzione, ma vi assicuro che la ruota non 
va altrettanto bene con la pizza.”

Anonimo
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Provenienza: Francia

Tipologia: Lager

Descrizione: Tipica birra alsaziana. La Fischer Tradition 
si presenta di un colore giallo dorato. Versandola sviluppa 
una schiuma leggera, dalla quale emerge il ricco aroma di 
cereali. Oltre alle note del malto, si possono riconoscere 
il profumo erbaceo del luppolo, la freschezza della mela 
e sentori vegetali che ricordano l’erba appena tagliata e 
il fieno.

FISHER
BLONDE

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5,00% Vol.

Formaggi erborinati, 
insalata di riso, insaccati.

Abbinala a:

keg 30lt. 

FISHER
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Gran Bretagna

“Chi acquista un terreno, acquista delle pietre. Colui che acquista 
della carne, acquista delle ossa. Chi acquista delle uova, acquista 
dei gusci. Ma chi acquista una buona birra, fa un affare.” 

Proverbio inglese



Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Strong Ale

Descrizione: Birra dal gusto deciso, 
corposo, fresco, con sentori di miele, 
frutta e mandorle.

Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Strong Lager

Descrizione: Gusto di cereale 
con note fruttate bilanciate 
dall’amarezza del luppolo.

BULLDOG
STRONG ALE

BULLDOG
STRONG LAGER

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 7,1% Vol.

Grado Alcolico: 9% Vol.

Tortellini di carne 
pasticciati, polpettoni...

Antipasti, primi 
piatti, formaggi...

Abbinala a:

Abbinala a:

33cl. VRkeg 20lt. 

keg 20lt. 

BULLDOG



Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Lager

Descrizione: Birra di facile approc-

cio, corpo leggero e abbastanza equi-

librato. L’iniziale nota di cereali lascia 

subito spazio ad un amaro gradevole.

Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Red Irish Ale

Descrizione: Già dal primo 
sorso è facile avvertire un 
sentore di malto e di miele.

GILLESPIE’S
EXPORT

MCFARLAND

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,2% Vol.

Grado Alcolico: 5,6% Vol.

Tortellini di carne 
pasticciati, polpettoni...

Tutti i piatti 
strutturati 

e importanti.

Abbinala a:

Abbinala a:

keg 30lt. 

33cl. VP

GILLESPIE’S

MC FARLAND



Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Brown Ale

Descrizione: Molto aromatico, 
caramellato, nocciolato e sul finale 
fruttato, in un mix bilanciato.

NEWCASTLE
BROWN ALE

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4,7% Vol.

Sughi, carni rosse
e salumi.

Abbinala a:

55cl. VPkeg 30lt. 

NEWCASTLE



Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Strong Lager

Descrizione: Forte personalità, 
corpo deciso, rotondo, evidente, 
con un notevole equilibrio tra dolce 
e amaro.

Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Bitter Ale

Descrizione:  birra molto 
delicata, che combina del 
morbido malto con del luppolo 
amaro e con un lievito dolciastro 
di mele. E’ una bitter classica 
che soddisfa tutti per l’ armonia 
e la gradazione alcolica 
moderata.

SLALOM
STRONG ALE

FULLER’S 
LONDON PRIDE

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 9% Vol.

Grado Alcolico: 4,1% Vol.

Carni

Crostate ai 
frutti di bosco o 

albicocche 

Abbinala a:

Abbinala a:

33cl. VPkeg 20lt. 

keg 30lt. 

SLALOM

LONDON PRIDE



Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Indian Pale Ale

Descrizione: Un secolo e mezzo fa il nuovo stile di birra Pale 
Ale era così popolare che i birrai londinesi dovettero importare 
luppoli Californiani per soddisfare la domanda crescente di que-
sta tipologia di birra. Continuando questa tradizione Meantime 
miscela luppolo americano, (Cascade e Centennial) per conferire 
l’aroma di agrume, con luppoli locali (Kentish Goldings), per dare 
amarezza, riuscendo a raggiungere così un complesso aromatico 
di agrumi, menta ed erba miscelato ad un tocco di amarezza tale 
da rendere questa birra estremamente rinfrescante.

Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Pale Ale

Descrizione: Tra le più famose birre 
del Birrificio Meantime, caratterizzata da 
un profumo unico. Di colore limpido tra 
l’oro carico e il ramato, viene prodotta 
combinando luppoli americani e inglesi. 
È una birra molto beverina con un finale 
abbastanza persistente.

MEANTIME
IPA

MEANTIME 
LONDON PALE ALE

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 7,4% Vol.

Grado Alcolico: 4,3% Vol.

Curry, formaggi media 
stagionatura, pollo e cibi 

piccanti

Formaggi 
Stagionati, Pasta al 
Radicchio, Insalate 
Amare, Grigliate, 

Curry.

Abbinala a:

Abbinala a:

keg 16lt. 

33cl. VPkeg 16lt. 

MEANTIME



Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Red Ale

Descrizione: Già dal nome dimostra il suo stretto legame con la 
cultura statunitense: la Yakima Valley, infatti, è una zona famosa per 
essere patria di diversi luppoli, primi fra tutti il Cascade. In totale 
sono cinque i luppoli americani utilizzati dall’azienda, per una 
birra rosso rubino, dal sapore vivace e piacevolmente fruttato che 
è caratterizzata da grande scorrevolezza.

MEANTIME
YAKIMA RED

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4,1% Vol.

Salumi, Arrosto.

Abbinala a:

33cl. VP

Provenienza: Gran Bretagna

Tipologia: Ale

Descrizione: Una strong doppio malto di grande 
carattere. Lager inglese a bassa fermentazione, dalla 
personalità calda e forte, con toni speziati contrapposti al 
finale dolce. ’aspetto limpido e il colore dorato, che riflette 
una personalità calda, seppure con toni alcolici decisi, 
rendono questa birra dal corpo pieno e robusto una 
apprezzata specialità, espressione di una antica passione 
che ha sempre caratterizzato il birrificio.

THWAITES
SMOOTH

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 3,4% Vol.

Piatti grigliati.

Abbinala a:

keg 30lt. 

keg 16lt. 

THWAITES
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Germania

“Conoscere i luoghi, vicini o lontani, non vale la pena, non è 
che teoria; saper dove meglio si spini la birra, è pratica, è vera 
geografia.” 

Goethe, scrittore, poeta e drammaturgo tedesco



Provenienza: Germania

Tipologia: Hell

Descrizione: König Ludwig Hell si 
caratterizza per il colore dorato e la 
schiuma fine e compatta. Una lager 
dall’aroma pulito e genuino, con
un gusto morbido e ben bilanciato.

Provenienza: Germania

Tipologia: Weizen.

Descrizione: Questa birra “bianca” offre 
aromi fruttati e sentori floreali, ottenuti 
grazie all’utilizzo di uno speciale lievito 
che contribuisce a conferire il gusto 
vivace e ben bilanciato della König Ludwig 
Weissbier.

KÖNIG LUDWIG
HELL

KÖNIG LUDWIG
WEISSBIER HELL

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5.1% Vol.

Grado Alcolico: 5.5% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Pizza, focacce 
aperitivi.

Luppolatura:

Carne di maiale, 
hamburger

Luppolatura:

50cl. VPkeg 30lt. 

50cl. VPkeg 15lt. 

KONIG LUDWIG



Provenienza: Germania

Tipologia: Non Filtrata

Descrizione: Una classica birra chiara ma 
più aromatica, perchè non viene filtrata, 
di conseguenza sprigiona aromi e sapori 
tipici del lievito. Il suo aroma è molto raffi-
nato e amabilmente maltato con sentori di 
lievito, come di pane appena sfornato.

Provenienza: Germania

Tipologia: Dunkel

Descrizione: La cura nella selezione 
della materia prima, la rende una delle 
birre scure più amate in Germania, unica 
per autenticità garantita da Sua Altezza 
Reale, Principe Luitpold di Baviera. Il suo 
gusto morbido e bilanciato, con note di 
cereali tostati e caramello vi
conquisteranno.

KÖNIG LUDWIG
SCHLOSS-KELLER

KÖNIG LUDWIG
DUNKEL

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5.1% Vol.

Grado Alcolico: 5.1% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Sapori autunnali,
carni rosse.

Luppolatura:

Primi con sughi 
di selvaggina

Luppolatura:

keg 20lt. 

50cl. VPkeg 20lt. 

KONIG LUDWIG



Provenienza: Germania

Tipologia: Lager speciale

Descrizione: è la birra delle feste in
Baviera. È una classica birra chiara ma 
più sostenuta, perchè ha una maltatura più 
marcata. Una birra che si caratterizza per il 
suo colore biondo vivace e un cappello di 
schiumaparticolarmente compatto. il suo 
gusto risulta più raffinato e
amabile.

KÖNIG LUDWIG
SPEZIAL

BeerToner

Grado Alcolico: 5.6% Vol.

Abbinala a:

Luppolatura:

Piatti delle feste 
bavaresi.

keg 30lt. 

KONIG LUDWIG



Provenienza: Germania

Tipologia: Weizen

Descrizione: Tipica weizen 
tedesca dal gusto chiaro 
e frizzante, aroma intenso 
e dissetante.

ERDINGER
WEISSBIER

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5,3% Vol.

Pesce

Abbinala a:

50 VPkeg 30lt. 

Provenienza: Germania

Tipologia: Kristall Weizen

Descrizione: Weizen filtrata 
dal colore cristallino e dal tipico 
sapore di una Weiss tedesche.

ERDINGER
KRISTALL

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5,3% Vol.

Pesce

Abbinala a:

50 VP

ERDINGER



Provenienza: Germania

Tipologia: Weizen Speciale STAGIONALE

Descrizione: Si distingue per la freschezza 
data dagli aromi fruttati di limone, derivati dal 
luppolo citra aggiunto in dry hopping. Note 
di sambuco e frutto della passione. Ha un retro-
gusto poco persistente, piacevolmente amaro.

ERDINGER
OKTOBERFEST

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5,7% Vol.

Abbinala a:50cl. VP

Carni bianche

ERDINGER



Provenienza: Germania

Tipologia: Hell

Descrizione: Lager Hell si contraddistingue 
per il malto e il suo perfetto equilibrio delle 
parti. L’amaro è ben armonizzato, ma non 
molto marcato. Il procedimento di brassatura 
le conferisce un gusto aromatico.

Provenienza: Germania

Tipologia: Non Filtrata

Descrizione: Specialità tradizionale di birra 
chiara a bassa fermentazione, non filtrata. 
Contiene residui naturali fissi di proteine, 
lievito e luppolo.
Di gusto pieno e vellutato, di corpo rotondo, si 
propone come ottimo e genuino rinfresco.

AYINGER 
LAGER HELL

AYINGER
KELLER

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 4,9% Vol.

Grado Alcolico: 4.9% Vol.

Focacce e 
Pizza.

Abbinala a:

Abbinala a:

Affettati e piatti 
con rafano

50cl. VP 33cl. VP

keg 30lt. 

keg 30lt. 

50cl. VP

EsclusivaAYINGER



Provenienza: Germania

Tipologia: Dunkel

Descrizione: Un’autentica specialità di 
birra bavarese di tipo Export scura, di color 
mogano, e chiarore dorato. Presenta un chiaro 
e piacevolmente pronunciato aroma di malto, 
il gusto al palato si presenta corposo e ben 
maltato. Amaro: piacevolmente percettibile e 
armoniosamente fuso nell’insieme. Lievi note 
di cacao e caffé.

Provenienza: Germania

Tipologia: Weizen

Descrizione: La Ayinger Bräuweisse è un’antica 
specialità dell’ arte birraia bavarese, prodotta 
secondo la ben nota legge di purezza bavarese 
del 1516. Il colore è paglierino, chiaro. È torbida 
(non filtrata) e ricca di sapori delicati e fruttati, 
dovuti al malto di frumento. Il malto d’orzo invece 
le conferisce corpo e carattere.

AYINGER 
ALTBAIRISCH DUNKEL

AYINGER
BRÄUWEISSE

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5% Vol.

Grado Alcolico: 5.1% Vol.

Pesce e 
Asparagi

Abbinala a:

Abbinala a:

Carne Rossa e 
Selvaggina

50cl. VP

keg 30lt. 50cl. VP

EsclusivaAYINGER



Provenienza: Germania

Tipologia: Weizen Scura

Descrizione: La birra è sostanziosa al primo 
sorso con un aroma di malto. Il gusto di lievito 
d’alta fermentazione è inconfondibile. La birra 
ha una ricchezza nel retrogusto e un lieve 
amaro. L’aroma fruttato, di malto e morbido 
entusiasmerà.

AYINGER 
URWEISSE

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5.8% Vol.

Abbinala a:

Piatti di carne 
saporiti

50cl. VP

EsclusivaAYINGER



Provenienza: Germania

Tipologia: Hell

Descrizione: L’esempio più calzante della 
birra bavarese, che si ritrova in questo 
prodotto a bassa fermentazione, molto 
gustoso ma al contempo molto beverino. 
Malto e luppolo si fondono in un mix di 
fragranza e freschezza che non stanca mai, 

in pieno stile tedesco.

Provenienza: Germania

Tipologia: Lager

Descrizione: Il corpo è 
appena accennato, sostenuto 
da una piacevole carbonazione. 
Nel finale si avverte il contributo 
dato dal luppolo con un amaro 
gradevole, pulito e dissetante.

AUERBRÄU ROSENHEIM
HELLES

AUERBRÄU ROSENHEIM
SPEZIAL HELL

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 4,9% Vol.

Grado Alcolico: 5,5% Vol.

Focacce e 
Pizza.

Abbinala a:

Abbinala a:

Piatti freddi, 
tartine, stufati

50cl. VR

keg 30lt. 

keg 30lt. 

AUERBRAU



Provenienza: Germania

Tipologia: Pils

Descrizione: Il corpo è pieno e rotondo, 
supportato da una carbonazione fine 
e gradevole. Ritorno delle sensazioni 
di frutta colte nell’aroma, un leggero 
sentore di miele, un finale comunque 
equilibrato e abbastanza persistente. 
Amaro appena percettibile.

Provenienza: Germania

Tipologia: Lager

Descrizione: Il corpo è 
appena accennato, sostenuto 
da una piacevole carbonazione. 
Nel finale si avverte il contributo 
dato dal luppolo con un amaro 
gradevole, pulito e dissetante.

AUERBRÄU ROSENHEIM
PILS

AUERBRÄU ROSENHEIM
111 ZWICKL

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,5% Vol.

Grado Alcolico: 5,5% Vol.

Focacce e 
Pizza.

Abbinala a:

Abbinala a:

Piatti tradizionali,
carni bianche e 

pasta.

keg 30lt

AUERBRAU



Provenienza: Germania

Tipologia: Weisse

Descrizione: Il corpo è pieno e rotondo, 
supportato da una carbonazione fine 
e gradevole. Ritorno delle sensazioni 
di frutta colte nell’aroma, un leggero 
sentore di miele, un finale comunque 
equilibrato e abbastanza persistente. 
Amaro appena percettibile.

Provenienza: Germania

Tipologia: Lager

Descrizione: Il corpo è 
appena accennato, sostenuto 
da una piacevole carbonazione. 
Nel finale si avverte il contributo 
dato dal luppolo con un amaro 
gradevole, pulito e dissetante.

HACKER PSCHORR
WEISSBIER

HACKER PSCHORR
MÜNICH GOLD

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,5% Vol.

Grado Alcolico: 5,5% Vol.

Focacce e 
Pizza.

Abbinala a:

Abbinala a:

Piatti tradizionali,
carni bianche e pasta.

50cl. VR

50cl. VRkeg 30lt. 20lt. 

HACKER PSCHORR



Provenienza: Germania

Tipologia: Kellerbier

Descrizione: Non filtrata, realizzata dal 
birrificio bavarese Hacker-Pschorr in 
onore della fondazione dello stabili-
mento di produzione risalente al 1417. 
Morbida, dolce e caramellata, con note 
di uva passa, prugne, datteri. Il finale 
lungo, lascia una punta di amarognolo in 
bocca.

Provenienza: Germania

Tipologia: Hell

Descrizione: Amara all’impatto, 
con i ritorni olfattivi che danno una 
sensazione di prato fiorito insieme 
ad interventi improvvisavi di lievito 
e legno. Il finale è moderatamente 
alcolico e fresco.

HACKER PSCHORR
KELLERBIER ANNO 1417

HACKER PSCHORR
MÜNCHNER HELL

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,5% Vol.

Grado Alcolico: 5% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Fritti, Pasta e 
Pizza.

50cl. VRkeg 30lt. 20lt. 

33cl. 50cl. VRkeg 30lt.
Formaggi, Pasta e 

Pizza.

HACKER PSCHORR



Provenienza: Germania

Tipologia: Lager (Stagionale)

Descrizione: Una birra dal carattere 
deciso e personale e ciò nonostante 
gradevolmente delicata e beverina.

Provenienza: Germania

Tipologia: Doppelbock

Descrizione: Amara 
all’impatto, con i ritorni olfattivi 
che danno una sensazione 
di prato fiorito insieme ad 
interventi improvvisavi di 
lievito e legno. Il finale è 
moderatamente alcolico e 

HACKER PSCHORR
OKTOBERFEST MÄRZEN

HACKER PSCHORR
ANIMATOR

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,8% Vol.

Grado Alcolico: 8,1% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Pollo, Piatti 
Speziati.

50cl. VPkeg 30lt. 

50cl. VR
Formaggi e carni 

in umido.

HACKER PSCHORR



Provenienza: Germania

Tipologia: Weisse

Descrizione: Rispetta le classiche 
caratteristiche Weizen con corpo, struttura e 
personalità. Esprime soprattutto il
fruttato, lieviti e un grande corpo che la rendono 
estremamente dissetante.

Provenienza: Germania

Tipologia: Lager

Descrizione: L’armonioso aroma luppolato 
di questa birra tipicamente bavarese viene 
apprezzato non solo da veri intenditori. Con il 
suo carattere rinfrescante e gradevole dal gusto 
delicato, rappresenta una valida alternativa per 
tutti coloto che trovano la pils troppo amara.

WEIHENSTEPHAN

THURN UND TAXIS

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,4% Vol.

Grado Alcolico: 4,7% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Speck, Salsiccia di 
Maiale,Weisswurstel.

keg 15lt. 

Piatti di pasta, torte salate, 
carne alla griglia e pizze.

keg 30lt. 

WEIHENSTEPHAN

THURN UND TAXIS



Provenienza: Germania

Tipologia: Hell

Descrizione: Al palato è 
delicata, giocata sull’equilibrio 
di note di cereale e sensazioni 
fruttate. Di facile approccio.

PAULANER
MÜNCHNER HELL 

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4,9% Vol.

Salumi e 
formaggi

Abbinala a:

50cl. VR
33cl. VP
50cl. CANkeg 30lt. 

Provenienza: Germania

Tipologia: Lager 

Descrizione: Una robusta 
birra color oro come il sole 
d’ottobre. La perfetta armonia 
tra la nota leggermente amara 
del luppolo e quella robusta del 
malto la distingue. È vigorosa, 
abboccata e meravigliosamente 
beverina.

PAULANER
OKTOBERFEST

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 6% Vol.

Formaggi e 
affetati.

Abbinala a:

50cl. VPkeg 30lt. 

PAULANER



Provenienza: Germania

Tipologia: DoppelBock

Descrizione: Dall’aroma di cereale 
tostato, al gusto di toffee e alcol, 
conclude con un finale che, dopo una 
breve, ispirata nota di luppolo, produ-
ce uno squisito e duraturo retrogusto 
di pane fresco.

Provenienza: Germania

Tipologia: Weizen

Descrizione: Equilibrata 
e poco amara. Ha corpo 
leggero, un ritorno evidente 
del fruttato percepito al naso 
e una piacevole acidità. Birra 
dissetante, dal gusto frizzante 
e rinfrescante, ideale per 
qualsiasi momento della 
giornata.

PAULANER
SALVATOR

PAULANER
HEFE - WEIZEN

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 7,9% Vol.

Grado Alcolico: 5,5% Vol.

Wurstel e Carni 
Bianche

Abbinala a:

Abbinala a:

50cl. VR
50cl. VP

Carne e piatti 
sostanziosi

33cl. VPkeg 20lt. 

keg 20lt. 

PAULANER



Provenienza: Germania

Tipologia: Hell

Descrizione: Birra chiara speciale 
spumeggiante, di color oro intenso, 
delicatamente luppolata e con leggero 
sentore di malto. Gli aromi sono molto 
caratteristici, con accenni di erbe 
aromatiche e un leggero aroma di the, 
che conferiscono a questa birra una 
marcia in più.

PAULANER
URTYP

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5,5% Vol.

Abbinala a:

Pasta con sughi 
di carne.

keg 30lt. 

Provenienza: Germania

Tipologia: Lager 

Descrizione: Una robusta 
birra color oro come il sole 
d’ottobre. La perfetta armonia 
tra la nota leggermente amara 
del luppolo e quella robusta del 
malto la distingue. È vigorosa, 
abboccata e meravigliosamente 
beverina.

PAULANER
OKTOBERFEST

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 6% Vol.

Formaggi e 
affetati.

Abbinala a:

50cl. VPkeg 30lt. 

PAULANER



Provenienza: Germania

Tipologia: Bock

Descrizione: Dal gusto pieno, corpo-
sa e beverina, ma con un finale piace-
volmente morbido. È caratterizzata da 
delicate note maltate, accompagnate 
da un chiaro e allo stesso tempo leg-
gero sentore di miele.

Provenienza: Germania

Tipologia: Märzen 

Descrizione: Birra rossa 

speciale caratterizzata da un 

piacevole contrasto fra il dolce 

del malto caramello e l’amaro 

del luppolo; sono percepibili 

note tostate, speziate e torbate.

PAULANER
ST. THOMAS

PAULANER
MÜNCHNER MÄRZEN

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6,8% Vol.

Grado Alcolico: 5,8% Vol.

Formaggi e 
affetati.

Abbinala a:

Abbinala a:

Carne e piatti 
spiziati.

keg 20lt. 

keg 20lt. 

PAULANER



Provenienza: Germania

Tipologia: Pils

Descrizione: Questa Pils brassata secondo l’Editto di 
Purezza del 1516, con caratteristiche organolettiche 
dell’acqua, alla particolare cura profusa durante 
l’intero processo di produzione. Oltre 250 anni di 
tradizione birraria di alta qualità garantiscono una 
birra caratterizzata  da morbidezza di corpo, finezza 
di gusto, grande bevibilità e digeribilità.

WARSTEINER 
PILS

BeerToner

Grado Alcolico: 4,8% Vol.

Abbinala a:

Carni 
e formaggi.

Luppolatura:

50cl. VPkeg 30lt. 

Provenienza: Germania

Tipologia: Pils

Descrizione: si caratterizza al 
palato per il suo sapore fresco 
e per una gradevole nota di 
amaro che rende decisamente 
particolare questa tedesca di 

WARSYEINER
HERB

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4,8% Vol.

Carni bianche e 
Pizza 

Abbinala a:

keg 30lt. 

WARSTEINER



Provenienza: Germania

Tipologia: Pils

Descrizione:  birra analcolica dal colore oro chiaro 
che unisce la leggerezza data dalla non presenza di 
alcol al gusto di una vera premium pils : con meno 
di 30 calorie in 100 ml, è l’ideale per chi non vuole 
rinunciare al piacere di una buona birra.

WARSTEINER 
FRESH

BeerToner

Grado Alcolico: 0,0% Vol.

Abbinala a:

Pesce e Carni.

Luppolatura:

50cl. VP

Provenienza: Germania

Tipologia: Bock Rossa

Descrizione: Corpo pieno e intensi aromi di malto, 
con note di caramello. Una Rossa di alta qualità 
dall’elegante colore rosso: intensa e fruttata, è un’ 
autentica regina delle birre bavaresi.

OBERBRAU
1605

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 6,5% Vol.

Stuzzichini e 
pizza.

Abbinala a:
keg 20lt. 

WARSTEINER

OBERBRAU



Provenienza: Germania

Tipologia: Lager Non Filtrata

Descrizione:  Colore ambrato, gusto fresco, maltato, 
morbido ed equilibrato con note di caramello e 
frutta secca. Questa Warsteiner prende il nome 
dall’eccezionale luppolo autoctono europeo che 
conferisce a questa birra note floreali e speziate.

WARSTEINER 
BREWERS GOLD

BeerToner

Grado Alcolico: 5,2% Vol.

Abbinala a:

Pesce e Carni.

Luppolatura:

50cl. VP

WARSTEINER



Provenienza: Germania

Tipologia: Pils

Descrizione:  Colore chiaro, lucido e dorato, 
schiuma solida e compatta. Al naso sprigiona un 
aroma gradevole di luppolo e fiori. Il gusto finissimo 
e frizzante si diffonde piacevolmente sul palato con 
accenti freschi, dolci e delicati. La sottile nota amara 
si rivela soprattutto nel “gran finale” con un piacevole 
e fresco retrogusto

KROMBACHER
PILS

BeerToner

Grado Alcolico: 4,8% Vol.

Abbinala a:

Carne e Pesce 
alla Griglia, 

Aperitivi.

Luppolatura:

33cl. VP

Provenienza: Germania

Tipologia: Keller

Descrizione: Il colore è ramato brillante, la schiuma 
compatta, mentre un gusto squisito irrompe nella 
bevuta, con accenni di malto e prodotti da forno 
che virano ben presto sulla pienezza e il pane dati 
dai lieviti, il tutto che si esaurisce in un amaro fine e 

KROMBACHER 
KELLERBIER

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5,1% Vol.

Piatti di Carne.

Abbinala a:

keg 20lt. 

keg 30lt. 

EsclusivaKROMBACHER



Provenienza: Germania

Tipologia: Weizen

Descrizione:  Birra bianca di frumento, dal colore 
bianco dorato, caratterizzata da un profumo dolciastro 
e frizzante e dal sapore pieno e rinfrescante tipico 
delle weissbier. 

KROMBACHER
WEIZEN

BeerToner

Grado Alcolico: 5,3% Vol.

Abbinala a:

Aperitivi e 
PIzze.

Luppolatura:

keg 20lt. 

EsclusivaKROMBACHER



Danimarca

“24 ore in un giorno, 24 birre in una cassa. Una coincidenza?” 

Stephen Wright, comico e attore statunitense.



Provenienza: Danimarca

Tipologia: Pilsner Non Filtrata

Descrizione: In questa birra, dall’aspetto dorato 
e opalescente, si trovano ancora i lieviti rimasti 
in sospensione durante la fase di maturazione.
Questo processo restituisce un aroma maltato più 
intenso, note di crosta di pane e aromi di luppolo 
evidenti, che tendono verso l’agrumato.

CARLSBERG

CARLSBERG
UNFILTERD

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5% Vol.

Grado Alcolico: 5% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Carni bianche, 
dessert fruttati

Prodotti da forno, 
carni, formaggi

Luppolatura:

Provenienza: Danimarca

Tipologia: Pilsner

Descrizione: caratterizzata da una lup-
polatura di media intensità che esalta gli 
aromi erbacei e resinosi provenienti dal-
le selezionate varietà di luppoli utilizzati. 
Una birra bilanciata in cui l’amaro viene 
equilibrato dalla naturale dolcezza del 
malto d’orzo, che conferisce delle carat-
teristiche note di cereale, crosta di pane 
e un colore dorato.

PET 20lt. 33cl. VP.

33cl. VP.

CARLSBERG



Spagna

“Ti leggo la mente.. Ci vedo la birra!” 

citazione spagnola



MORITZ

MORITZ 7

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 4,7% Vol.

Grado Alcolico: 5,5% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Tapas, paella, 
hamon serrano

Pizza con farci-
ture importanti

Provenienza: Spagna

Tipologia: Lager

Descrizione: In bocca presenta un gu-
sto dolce, simile all’idromele di origine 
scandinava, molto gradevole. Retrogusto 
piacevole, con un tocco rinfrescante e al-
cune note amare.

Provenienza: Spagna

Tipologia: Lager

Descrizione: Una lager speciale, 100% 
malto. Risultato della combinazione di 
due malti che creano una birra dall’equi-
librio perfetto.

Keg 30lt. 

Keg 30lt. 

33cl. VP.

33cl. VP.

MORITZ

Luppolatura:

Luppolatura:
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Messico

“Tutti noi abbiamo bisogno di credere in qualcosa: io credo che 
tra poco mi farò una birra.” 

Homer Simpson, dal cartone omonimo.



Provenienza: Messico

Tipologia: Lager

Descrizione: Pulita al palato, e facile 
da bere, delicato e piacevole gusto di 
cereali, equilibrato rapporto tra dolce 
e maltato.

CORONA 

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 4,2% Vol.

Carni bianche e 
piatti piccanti.

Abbinala a:

33cl. VP

CORONA
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Olanda

“24 ore in un giorno, 24 birre in una cassa. Una coincidenza?” 

Stephen Wright, comico e attore statunitense.



Provenienza: Olanda

Tipologia: Lager

Descrizione: Grazie a una procedura brevettata, un 
processo di evaporazione, che non stressa il prodotto, 
viene rimosso l’alcool, così Heineken ha ottenuto una 
bevanda fresca e piacevole al palato. Ideale per chi è 
attento al benessere, o a chi pratica sport.

HEINEKEN

HEINEKEN 0.0

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,00 % Vol.

Grado Alcolico: 0,0% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Aperitivi e piatti 
leggeri

Verdure, peschi 
bianchi cotti al 
vapore o alla 

griglia

Luppolatura:

Provenienza: Olanda

Tipologia: Lager

Descrizione: Si presenta con una schiuma 
attraente, fine e compatta. Il colore giallo oro 
brillante è conferito dal malto utilizzato, di 
primissima qualità. Al naso emergono sottili 
note fruttate ed un piacevole e delicato 
sentore di lievito fresco e cereali.

keg 30lt. 33cl. VP.

33cl. VP.

HEINEKEN 0.0

BeerToner

Grado Alcolico: 0,0% Vol.

Abbinala a:

Aperitivi e piatti 
leggeri

Luppolatura:

33cl. VP.

HEINEKEN



75

GROLSCH

BeerToner

Grado Alcolico: 5,10 % Vol.

Abbinala a:

salumi, primi piatti di carne, 
carni rosse alla griglia, stinco 
di maiale, pesce affumicato, 

formaggi piccanti.

Provenienza: Olanda

Tipologia: Weizen

Descrizione: Ispirata alle birre Weizen 
tedesche, la Grolsch olandese è una 
Hefeweizen, una delle tipologie di birra 
Weizen. É non filtrata, torbida a causa della 
presenza di lieviti e sostanze proteiche in 
sospensione. Si caratterizza per un bouquet 
aromatico fruttato.

keg 30lt. 

GROLSCH
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Belgio

“È stato un uomo saggio colui che ha inventato la birra.” 

Platone, filosofo dell’Antica Grecia



Provenienza: Belgio

Tipologia: Abbazia

Descrizione: Gusto carico di cereali 
seguito dalla rotondità della frutta 
e dalle note di banana, bilanciate nel 
finale da una piacevole sensazione 
di amaro.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Abbazia

Descrizione: Ricco e 
complesso, si avverte in 
apertura il chiodo di garofano 
che sfuma in un sapore di frutta 
caramellata per poi finire con 
un aroma deciso di luppolo.

AFFLIGEM
BLONDE

AFFLIGEM
DOUBLE

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6,8% Vol.

Grado Alcolico: 7% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:33cl. VR

Verdure fritte, 
carni e formaggi75 & 33cl. VR

Carni rosse e 
piatti piccanti.

AFFLIGEM



Provenienza: Belgio

Tipologia: Abbazia

Descrizione: Birra di colore 
giallo dorato leggermente velato, 
aromatizzata con fiori di sambuco. 
L’aroma floreale si miscela bene al 
fresco sentore agrumato del lievito 
Affligem, il tutto equilibrato da una 
lieve luppolatura.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Belgian Ale

Descrizione: Una birra 
ambrata, strutturata e 
leggermente speziata con i suoi 
sentori di anice è l’ideale per 
scaldare il Natale. Al gusto si 
percepisce un impatto dolce di 
miele ecaramello, intervallato da 
note di anice, liquirizia e frutta.

AFFLIGEM
CUVEE FLOREM

AFFLIGEM
CUVEE NATALIS

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6.7% Vol.

Grado Alcolico: 8.5% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Primi con Sughi 
di carne

Tigli di carne 
pregiati

keg 20lt. 

keg 20lt. 

AFFLIGEM



Provenienza: Belgio

Tipologia: Abbazia

Descrizione: Il gusto esprime la 
dolcezza della frutta matura, pesca e 
albicocca, sfumando in un retrogusto 
speziato e di carattere.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Belgian Ale

Descrizione: La schiuma si 
presenta compatta e persistente, 
Aroma ricco e complesso. Il 
gusto pieno e strutturato si 
caratterizza per le  note dolci di 
caramello, finale leggermente 
amaro.

AFFLIGEM
TRIPLE

AFFLIGEM
ROUGE

Luppolatura:

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 9% Vol.

Grado Alcolico: 6.7% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Grigliate, arrosti. 
cacciagione.33cl. VR

Selavaggina e 
formaggi maturi

keg 20lt. 

AFFLIGEM



Provenienza: Belgio

Tipologia: Lambic

Descrizione: Birra ottenuta con 
l’aggiunta di ciliegia, gusto molto 
delicato, lievemente fruttato, dal finale 
leggermente acidulo.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Blanche

Descrizione: Birra dal gusto 
acidulo, fresco, fruttato e di 
coriandolo.

BELGIAN KRIEK

BLANCHE DE BRUXELLES

Luppolatura:

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 3,5% Vol.

Grado Alcolico: 4,5% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Formaggi grassi 
e dessert.33cl. VRkeg 15lt. 

Luppolatura:

Pesce, Pollame, 
Dessert33 & 75 cl. VRkeg 15lt. 

BELGIAN KRIEK

BLANCHE DE BRUXELLES



Provenienza: Belgio

Tipologia: Blanche

Descrizione: Buoquet complesso 
che presenta note floreali, fruttate, di 
agrumi e spezie Sentori di coriandolo 
e scorza d’arancia.

BLANCHE DE SILLY

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5% Vol.

Abbinala a:

Piatti a base di 
pesce, dessert.

75cl. VRkeg 20lt. 

Provenienza: Belgio

Tipologia: Pils

Descrizione: Il bouquet è articolato 
tra note floreali, erbacee, miele e 
crosta di pane. Il gusto è della classica 
pils belga, artigianale, con il tipico 
sentore di luppolo, di facile
bevibilità.

SILLY PILS

Luppolatura:

BeerToner

Grado Alcolico: 5% Vol.

Abbinala a:

Carne e formaggi 
stagionati.

75cl. VRkeg 20lt. 

BLANCHE DE SILLY



Provenienza: Belgio

Tipologia: Trappista

Descrizione: Bouquet intenso e 
imponente, complesso. Note fruttate e 
dolci.Gusto pieno, equilibrato, 
ricco di malto e lievemente luppolato.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Trappista

Descrizione: Classica birra 
trappista dal gusto pieno, 
corposo, con un leggero 
sentore di caramello.

CHIMAY
BIANCO

CHIMAY
BLU

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 8% Vol.

Grado Alcolico: 9% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

33cl. VP

Arrosti, formaggi 
affumicati

Luppolatura:

Primi e carni 
bianche

Luppolatura:

33cl. VP

CHIMAY



Provenienza: Belgio

Tipologia: Trappista

Descrizione: Setosa, con un leggero 
tocco amaro. Il ritorno delle note 
fruttate, grumi canditi è subito 
presente.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Strong Ale

Descrizione: Aroma intenso 
e complesso con evidenti note 
dolci e delicate di frutta. Il gusto 
è maltato e con sentori di lievito.

CHIMAY
ROUGE

CINEY
BLONDE

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 7% Vol.

Grado Alcolico: 7% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

33cl. VP

Primi leggeri, 
pasticceria secca

Luppolatura:

Pesce alla griglia,
carne bollita.

keg 20lt. 
Luppolatura:

CHIMAY

CINEY



Provenienza: Belgio

Tipologia: Strong Ale

Descrizione: Aroma intenso e fruttato.
Il gusto è inizialmente dolce per finire 
con un retrogusto speziato.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Pils

Descrizione: Pils chiara con 
un inconfondibile aroma e 
un retrogusto piacevolmente 
amarognolo e rinfrescante.

CINEY
BROWN

CRISTAL
PILS

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 7% Vol.

Grado Alcolico: 5% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Carni, formaggi 
freschi

Luppolatura:

Arrosti, selvaggina 
a piuma.

keg 20lt. 

keg 30lt. 

Luppolatura:

CINEY

CRISTAL



Provenienza: Belgio

Tipologia: IPA

Descrizione: Il profume è di frutta a 
polpa gialla e frutta esotica. Il gusto è 
fruttato, elegante e pulito. Finale piace-
vole, leggermente speziato.

GREEN KILLER

BeerToner

Grado Alcolico: 6,5% Vol.

Abbinala a:

Piatti leggeri 
e delicati.33cl. VPkeg 20lt. 

Luppolatura:

Provenienza: Belgio

Tipologia: Pils

Descrizione: Aromi delicati 
ed erbacei grazie al luppolo. 
Retrogusto gradevole, amaro e 
secco che invoglia al secondo 
sorso. 

MAES
PILS

BeerToner

Grado Alcolico: 5,2% Vol.

Abbinala a:

Fritti, carni bianche, 
pizza

keg 30lt. 

Luppolatura:

GREEN KILLER

MAES



Provenienza: Belgio

Tipologia: Premium Pils

Descrizione: Bionda con schiuma 
fine e compatta. Aroma fruttato e lup-
polato. Gusto rinfrescante e piacevol-
mente dissetante. 

ESTAMINET

BeerToner

Grado Alcolico: 5,2% Vol.

Abbinala a:

Luppolatura:

Risotti, pollo, 
pizze farcite. 

keg 30lt. 

Provenienza: Belgio

Tipologia: Belgian Pale Ale

Descrizione: Birra belga dal 
colore ambrato intenso con 
riflessi luminosi; aroma fruttato, 
pieno,armonico con note di 
banana. Corpo equilibrato, 
gusto caramellato con intensi 
sentori di miele.

PALM ROSSA

BeerToner

Grado Alcolico: 4.5% Vol.

Abbinala a:

Carni alla griglia e 
formaggi

Luppolatura:

keg 20lt. 

ESTAMINET

PALM



Provenienza: Belgio

Tipologia: Belgian Pale Ale

Descrizione: Belga dal sapore amaro con tonalità 
di luppolo e un profumo persistente al palato. Le 
note fruttate derivanti dalla sua alta fermentazione si 
fondono armoniosamente con la nota dominante di 
liquirizia e caramello. Il retrogusto amaro è il prodotto 
di una complessa alchimia tra malti particolari e luppoli 
pregiati che conferiscono una nota tipica di cioccolato.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Blanche

Descrizione: Belga dal colore biondo chiaro ma luminoso, 
con evidenti sfumature biancastre. Schiuma abbondante e di 
grana larga. Al naso si può notare il suo fantastico arma, fatto 
da sentori di spezie agrumate. Al palato risponde con un 
gusto dolcemente fruttato e morbido con dolci note speziate 
di coriandolo e arancia.

SAINT BENOIT
AMBRE

SAINT BENOIT
BLANCHE

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,9% Vol.

Grado Alcolico: 5% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Selvaggina, Carni rosse, 
Carni bianche.

Luppolatura:

Antipasti di pesce,pasta, 
piatti speziati, formaggi.

Luppolatura:

keg 16lt. 

keg 16lt. 

SAINT BENOIT



Provenienza: Belgio
Tipologia: Belgian Strong Ale
Descrizione: Il suo bouquet molto profumato rilascia una 
piacevole sensazione di luppolo aromatico, con il contributo 
di una leggera nota fruttata. Il corpo è caratterizzato da una 
distinta e intensa amarezza, dominante la nota di malto che si 
esprime attraverso la pienezza del suo gusto.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Blanche
Descrizione: Colore giallo paglierino torbido, sapore fruttato di 
limone e lieve affumicatura conferita dal lievito usato dai mastri 
birrai. Aroma caratterizzato dalla miscela di spezie “Gruut” e dal 
retrogusto di coriandolo e curacao.

SAINT BENOIT
SUPREME

STEENBRUGGE 
BLANCHE

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6,8% Vol.

Grado Alcolico: 4,8% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:
Verdure di stagione e 

formaggi di capra.

Luppolatura:

Carni Bianche alla 
Griglia, Pesce alla 

Griglia

Luppolatura:

keg 16lt. 

keg 20lt. 33 cl. VP

SAINT BENOIT



Provenienza: Belgio
Tipologia: Belgian Strong Ale
Descrizione: Il suo bouquet molto profumato rilascia una 
piacevole sensazione di luppolo aromatico, con il contributo 
di una leggera nota fruttata. Il corpo è caratterizzato da una 
distinta e intensa amarezza, dominante la nota di malto che si 
esprime attraverso la pienezza del suo gusto.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Tripel
Descrizione: Bionda dorata con schiuma fine. Aromi fruttati e a 
umicati di lievito abbinati alla miscela di spezie Gruut.
Gusto pieno e caldo, rotondo di malto con note profumate di noce.

STEENBRUGGE
BLONDE

STEENBRUGGE 
TRIPEL

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6,8% Vol.

Grado Alcolico: 8,7% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Piatti di pesce e Carne 
alla brace.

Luppolatura:

Carni Bianche alla Griglia, 
Pesce alla Griglia

Luppolatura:

keg 16lt. 

33 cl. VP

STEENBRUGGE



Provenienza: Belgio
Tipologia: Dubbel
Descrizione:  birra dall’intenso colore ramato-rossiccio. 
Carattere deciso di malto caramello, aromi fruttati e 
leggermente affumicati dati dai lieviti propri di Steenbrugge, 
abbinati alla sottile miscela di spezie “Gruut”, con note 
marcate di cannella. 

Provenienza: Belgio

Tipologia: Geuze
Descrizione: Rappresenta uno dei migliori esempi di birra in stile 
Lambic dalla fermentazione 100% spontanea.
Questa birra subisce un affinamento in botti di rovere che va da 
uno fino a tre anni.
Nasce da una miscela di Lambic invecchiati circa 18 mesi, 
rifermentata in bottiglia, ha una conservazione che può arrivare 

STEENBRUGGE
DUBBEL BRUIN

GUEZE BOON

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6,5% Vol.

Grado Alcolico: 7,00% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Piatti delicati a base di 
molluschi.

Luppolatura:

Dessert al Cioccolato, 
Formaggi di Capra.

Luppolatura:

33 cl. VP

33 cl. VP

STEENBRUGGE

GUEZE BOON



Provenienza: Belgio
Tipologia: Belgian Ale
Descrizione:  birra d’abbazia bionda, dal caldo colore 
ambrato-dorato, naturalmente torbida, perfettamente 
bilanciata, con accenti di amaro attenuati da note fruttate di 
pesca e di mela.

Provenienza: Belgio

Tipologia: Blanche
Descrizione: birra di frumento ad alta fermentazione. Questa 
birra belga è caratterizzata dal bianco opalescente tipico della 
categoria, ha un gusto fresco, fruttato, leggermente speziato, con 
note di coriandolo e scorza aranciata.

PATER LINUS 
ABBEY BEER

PATER LINUS 
BLANCHE

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6,5% Vol.

Grado Alcolico: 5,00% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Carni bianche e pesci 
alla griglia.

Luppolatura:

Cioccolato Fondente.

Luppolatura:

keg 16lt. 

keg 16lt. 

PATER LINUS



Provenienza: Belgio
Tipologia: Blonde Ale
Descrizione:   Birra dal caratteristico bouquet dolce con 
note di caramello, aromi di pompelmo, mela verde, garofano, 
cannella e banana è bilanciato da accenni di pesca
Sul palato arriva prima il tocco dolce del caramello, per finire 
poi con il sapore deciso ed aspro del luppolo

BeerToner

Abbinala a:

Luppolatura:

Salumi, carne rossa o 
selvaggina. Formaggi 

stagionati.

33 cl. VP
75 cl. VP

Provenienza: Belgio

Tipologia: Strong Ale
Descrizione: Dal sapore delicato e sofisticato del 
legno, con note vanigliate. Il gusto rotondo, dato 
dalla maturazione in botti di rovere, si bilancia 
perfettamente con il fruttato dei lieviti e le dolci note 
di vaniglia del legno, lasciando un caldo retrogusto 
leggermente amaro.

CORNET

BeerToner

Grado Alcolico: 8,5% Vol.

Abbinala a:

Carni bianche, pesce 
e crostacei

Luppolatura:

33 cl. VP
75 cl. VP

ST. STEFANUS

ST.STEFANUS

CORNET
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U.S.A.

“24 ore in un giorno, 24 birre in una cassa. Una coincidenza?” 

Stephen Wright, comico e attore statunitense.



Provenienza: USA

Tipologia: Session IPA

Descrizione: L’aroma è fresco e 
pungente. In bocca è leggera  e 
morbida. Nel gusto l’attacco iniziale è 
di malto ma svanisce immediatamente 
per lasciare spazio al ritorno dei 
luppoli aromatici che riconducono alla 
frutta tropicale, in particolare il mango. 

LAGUNITAS
IPA

LAGUNITAS
DAY TIME

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 6,2% Vol.

Grado Alcolico: 4% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Pesce e cucina 
Thailandese

Antipasti, Pizza 
e Focacce

Luppolatura:

35,5cl. VP

Provenienza: USA

Tipologia: IPA

Descrizione: Colore dorato brillante 
e schiuma fitta nonchè abbastanza 
persistente, lascia immediatamente il 
segno per il suo bouquet intenso che 
danza tra note balsamiche di pino e di 
resina e agrumate di pompelmo. La-
gunitas IPA si presenta come una birra 
equilibrata, di facile approccio, con un 
finale molto pulito.

keg 20lt. 

35,5cl. VPkeg 20lt. 

LAGUNITAS



Irlanda

““Se succede qualcosa di brutto, beviamo per dimenticare. Se 
succede qualcosa di bello, beviamo per festeggiare. Se non suc-
cede nulla, beviamo per far accadere qualcosa.” 

Detto Popolare Irlandese



Provenienza: IRLANDA

Tipologia: Amber Ale

Descrizione: Birra dal sapore 
leggermente amaro e acidulo, 
addolcito da un tocco di caramello.
Dietro il suo sapore sottilmente 
fruttato, rimane tuttavia piuttosto 
potente al palato, con un gusto secco 
e legnoso.

GUINNESS

KILKENNY
CREAMY

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 4,2 Vol.

Grado Alcolico: 4,3% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:
Corposi piatti di 

carne e formaggi 
speziati e stagionati.

Piatti di pesce, stufati di 
carne e dessert a base 

di cioccolato.

Luppolatura:

Provenienza: IRLANDA

Tipologia: Stout

Descrizione: La birra si presenta scura, quasi nera. 
Il gusto è decisamente amarognolo, poco corposo 
e facilmente riconoscibile. Una sua caratteristica 
fondamentale è che tale birra è spillata tramite carbo-
azoto anziché in anidride carbonica: l’azoto non si 
disperde nel liquido, rendendo la Guinness una birra 
“ferma”, con meno bollicine e creando la caratteristica 
schiuma bianca, compatta e cremosa.

keg 30lt. 

keg 30lt. 

GUINNESS

KILKENNY



Provenienza: IRLANDA

Tipologia: Stout

Descrizione: Birra dal colore nero, quasi impenetrabile. 

Schiuma cremosa, di un leggero color nocciola, fine, compatta e 

persistente. Il bouquet è fine, con evidenti note di tostatura che 

ricordano i fondi di caffè, il cacao amaro. È percepibile anche un 

delicato erbaceo dato dal luppolo.

MURPHY’S 
RED

MURPHY’S
STOUT

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,00 Vol.

Grado Alcolico: 4,0% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Stufati, Fritti e 
Cioccolato

Carne di Maiale, Insaccati ed 
Arrosti

Luppolatura:

Provenienza: IRLANDA

Tipologia: Ale

Descrizione: Birra di colore rosso intenso, dal gusto e 
aroma decisamente articolati, sorprende soprattutto per 
la semplicità con la quale si lascia bere. Gusto notevole, 
con sentori di caramello, caffè e ribes.

keg 30lt. 

keg 30lt. 

MURPHY’S



Repubblica Ceca

“24 ore in un giorno, 24 birre in una cassa. Una coincidenza?” 

Stephen Wright, comico e attore statunitense.



Provenienza: Repubblica Ceca

Tipologia: Lager

Descrizione: Birra ceca a bassa

fermentazione dal colore

giallo chiaro. Gusto

bilanciato e con leggere

note di luppolo e malto. 

PILSNER
URQUELL

KOZEL
PREMIUM LAGER

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 4.4% Vol.

Grado Alcolico: 4.8% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Hamburger di carne e 
pizze farcite

Piatti Saporiti e 
carne di maiale

Luppolatura:

33cl. VP

Provenienza: Repubblica Ceca

Tipologia: Pils

Descrizione: Schiuma bianca e cre-
mosa, colore dorato intenso. Al naso 
esprime sentori di miele, tostatura e 
lievi note di caramello su un filo con-
duttore di fruttato agrumato. Il gusto si 
rivela intenso nella nota luppolata ma 
gratificante nell’equilibrio, con grande 
freschezza avvolta da ritorni di dolcez-
za e caramello.

keg 15lt. 

keg 30lt. 33cl. VP

PILSNER URQUELL

KOZEL



KOZEL 
DARK

BeerToner

Grado Alcolico: 3.5% Vol.

Abbinala a:

Gulasch e piatti 
a base di carne

Provenienza: Repubblica Ceca

Tipologia: Dark Lager

Descrizione: Lager scura ti sorpren-
derà con la sua morbidezza, il colore 
unico e il gusto caramello creato da 
quattro diversi malti.

33cl. VP

KOZEL



Austria

“24 ore in un giorno, 24 birre in una cassa. Una coincidenza?” 

Stephen Wright, comico e attore statunitense.



Provenienza: Austria

Tipologia: Märzen

Descrizione: Colore oro intenso.
Al naso note di frutta che ricordano il 
mango e gli agrumi.
Il gusto è leggero e corposo con un 
finale maturo e rotondo.

HIRTER
PRIVAT PILS

HIRTER
MÄRZEN

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,2% Vol.

Grado Alcolico: 5% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Pizze Farcite e 
Insaccati.

Primi delicati e 
carni bianche

Luppolatura:

Provenienza: Austria

Tipologia: Pils

Descrizione: Colore oro chiaro scin-
tillante. Il luppolo le dona note di prato 
fiorito estivo.
Il gusto è fresco, delicato, leggermente 
maltato con note di miele.

keg 30lt. 
keg 15lt.
Tank 

33cl. VR.
50cl. VR.

keg 30lt.
Tank  

33cl. VR.
50cl. VR.

HIRTER



Provenienza: Austria

Tipologia: Dunkel

Descrizione: La caratteristica dell’Hirter 
Morchl è il gusto maltato, piuttosto secco 
e la sensazione gustativa differenziata 
al palato nonostante il tono di malto 
predominante. Finale insolitamente magro, 
persino amaro, per la birra al malto.

HIRTER
1270

HIRTER
MORCHL

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 5,2% Vol.

Grado Alcolico: 5% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Selvaggina, dessert 
al cioccolato

Piatti speziati e 
carni alla griglia

Luppolatura:

Provenienza: Austria

Tipologia: Ambrata

Descrizione: Colore ambrato dato 
dal malto caramellato.
Al naso note floreali e di pesca matura.
Il gusto è leggermente tostato con 
note di caramello.

keg 15lt. 33cl. VR. VP.
50cl. VR.

keg 15lt.  50cl. VR.

HIRTER



Provenienza: Austria

Tipologia: Weizen

Descrizione: Colore giallo intenso 
leggermente tormido. Al naso sentori fruttati 
di banana. Sapore leggermente piccante, 
corposo, profumo fruttato tipico, nota 
delicata di luppolo.

HIRTER
KELLERMEISTER

HIRTER
WEIZEN

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 4,8% Vol.

Grado Alcolico: 5,4% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Carni bianche, 
dessert fruttati

Primi di pesce e 
zuppe.

Luppolatura:

Provenienza: Austria

Tipologia: Non Filtrata

Descrizione: Colore naturalmente 
opalescnte. Al naso note di lievito 
e malto. Gusto mite, delicatamente 
fruttato, aromatico, con sottili note di 
luppolo, lievito.

keg 20lt. 33cl. VP.

keg 20lt.  

HIRTER



Provenienza: Austria

Tipologia: Zwickl Stagionale

Descrizione: Colore ambrato torbido.
Profumo fruttato con una leggra nota di 
lievito fresco. Finale leggermente dolce, 
maltato, leggermente amaro. Al palato gusto 
tipico del pane fresco.

HIRTER
KRÄUTER RADLER

HIRTER
HERBSTCULT

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 2,5% Vol.

Grado Alcolico: 5,4% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Piatti autunnali con 
funghi e salvaggina

Insalate e 
dessert

Luppolatura:

Provenienza: Austria

Tipologia: Radler

Descrizione: La Hirter Kräuter radler 
è una bevanda a base di birra natu-
ralmente torbida, composta per metà 
di una preziosa Hirter e metà di una 
rinfrescante limonata alle erbe.

keg 30lt. 50cl. VP.

keg 30lt.  

HIRTER



HIRTER
FESTBOCK

HIRTER
ZWICKL

BeerToner

BeerToner

Grado Alcolico: 7% Vol.

Grado Alcolico: 5,2% Vol.

Abbinala a:

Abbinala a:

Primi di pesce e 
zuppe.

Primi di pesce e 
zuppe.

Provenienza: Austria

Tipologia: BOCK

Descrizione: Color oro scuro.
Profumo elegante di frutta secca.
Nel gusto il luppolo è dominante, 
morbida e aromatica con una nota di 
malto.

Provenienza: Austria

Tipologia: Non Filtrata

Descrizione: Birra bionda non filtrata 
che per la sua torbidezza naturale 
mantiene intatto tutto il suo sapore. 
Aroma di lievito al naso e al palato. Re-
trogusto molto pieno e amabile grazie 
al basso grado di saturazione.

keg 15lt.
keg 30lt. 

keg 15lt.
 

HIRTER





Le nostre aree di specializzazione:

Sede Amministrativa e Operativa:
Via Meduna, 23

30020 Bibione - San Michele al T. 
(VE)

Tel. 0431 430959
info@friulbrau.com
www.friulbrau.com


