
Dinner
Birra chiara ed opalescente con una schiuma abbondante e fine. Al naso note di frutta matura 
che si sposano con un corpo rotondo e da un gradevole gusto di frutta matura e malto.
Ingredienti: Acqua, malto d’orzo, malto di frumento, luppolo, lievito.
Malto: pilsen, pale ale, malto frumento;
Luppolo: Hallertauer
5.0% VOL. | Bottiglia 33cl ;
STILE:
Birra che sposa la tradizione, conosciuta per il suo sapore e aroma risultante dal suo tipico 
ceppo di lieviti. Viene utilizzata un’alta percentuale di malto wheat.Queste birre Sposano il 
concetto del Drink It Easy, rinfrescanti e tipicamente estive, con basse percentuali di luppolo. 
Spesso si trovano aromi e sapori di banana. Un tipo ideale che continua a essere prodotta in 
micro birrifici e Brewpub, solitamente di puro malto d’orzo. Con un leggero palato maltato, 
un po’ di fruttato, ed un profumo di luppolo. Il sapore è solitamente bilanciato con un amaro 
medio-leggero, anche se l’accento tende al malto.

Blonde and opalescent beer with a fine and abundant foam. On the nose notes of ripe fruit 
that marry with a round body and a pleasant taste of ripe fruit and malt.
Ingredients:
Water, barley malt, wheat malt, hop, yeast.
Malt : pilsen, pale ale, wheat malt;
Hop: Hallertauer
5.0% VOL. | 33cl bottle;
STYLE:
Beer that marries the tradition, known for its flavor and aroma resulting from its typical yeast 
strain. A high percentage of wheat malt is used. 
These beers are very drinkable as per our philosophy Drink It Easy , refreshing and typically 
summery, with low percentages of hops. Banana aromas and flavors are often found.
An ideal type that continues to be brewed in micro breweries and brewpubs, 
usually of pure barley malt. With a light malty palate, a little fruity, and a
hops scent. The flavor is usually balanced with a medium-light bitterness,
although the accent tends to be malted.




