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ORIGINAL MUNCHNER 

 

Stile: Hell 
Grado: 4,9 % 
Colore: Biondo  
Fermentazione: Bassa 
Attacco: Scivolo 
 

Presenta un colore oro brillante ed è 
particolarmente splendente. Nel bicchiere è 
coronata da una schiuma opalescente.. È una 
birra decisamente beverina, delicata e 
finemente maltata. Una leggera nota dolce e 
un lieve sentore di luppolo completano il suo 
carattere. Ecco la gioia di vivere tipicamente 
bavarese! 

HELL ALKOHOLFREI 

 

Stile: Hell Analcolica 
Grado: 0,5° 
Colore: Biondo 
Fermentazione: Bassa 
Formato: 33 Cl 

Originale monachese, prodotta a bassa 
fermentazione da puro malto d’orzo. Possiede 
un gusto pieno e fragrante di malto. Il finale è 
delicatamente luppolato. Consigliato: piatti 
light e vegetariani. 

WEISS ALKOHOLFREI 

 

Stile: Weiss Analcolica 
Grado: 0,5° 
Colore: Biondo 
Fermentazione: Bassa 
Formato: 50 Cl 

La nostra Hefe-Weißbier non-alcoholic 
contiene solo 100 kcal/500 ml, ma ha lo stesso 
sapore della Weissbier originale. È 
naturalmente torbida, rinfrescante e 
rivitalizzante. È la bevanda fresca per una 
pausa nella vita quotidiana e un’esperienza di 
gusto tipica bavarese 

HELL 

 

Stile: Hell  
Grado: 4,7 % 
Colore: Biondo 
Fermentazione: Bassa 
Formato: 50 Cl 
 

Prodotta nei pressi del meraviglioso lago di 
Chiemsee, con l’acqua di una falda purissima, 
la Hell ha un colore giallo brillante; colpisce per 
il suo profumo floreale ed un gusto fresco e 
delicato, tipico delle Helles bavaresi. Si 
accompagna a tutti i pasti ed è perfetta per 
l’aperitivo. 
 
 
 

JOHANN DUNKEL 
WEISSE 

 
 

Stile: Weizen 
Grado: 5,5 % 
Colore: Marrone 
Fermentazione: Alta 
Formato: 50 Cl 

Weissbier scura dai riflessi rubino, 
rifermentata in bottiglia. L’aroma speziato di 
chiodi di garofano è leggermente affumicato. 
Appassiona il palato, donando sensazioni di 
frutta, in particolare banana, rivelando tutte le 
grandi potenzialità di questa birra da veri 
intenditori. 
 
 
 
 



HELLES 

 

Stile: Hell  
Grado: 5,2 % 
Colore: Biondo 
Fermentazione: Bassa 
Formato: 50 Cl 

Birra dal colore giallo tenue, 
delicata, profumata, ben maltata, dalla 
schiuma compatta e persistente. Il suo sapore 
è inconfondibile grazie al carattere classico 
dello stile Münchner e con la personalità di 
una vera Augustiner. 
 
 
 
 
 

KELLERBIER  

 

Stile: Keller 
Grado: 5,5 % 
Colore: Biondo 
Fermentazione: Bassa 
Formato: 50 Cl 

Si tratta di una specialità non filtrata di colore 
dorato, prodotta secondo l’antica tradizione 
secondo la quale la birra veniva fatta 
lentamente maturare nelle cantine (Keller). Il 
profumo richiama l’aroma del pane appena 
sfornato ed il gusto è morbido, vellutato che 
soddisfa pienamente ed accompagna 
perfettamente i pasti. 
 
 

NEW MORNING 

 

Stile: Saison 
Grado: 5,0 % 
Colore: Biondo 
Fermentazione: Alta 
Formato: 33 Cl 

Di color dorato intenso con riflessi aranciati, è 
una birra dedicata alla primavera: 
caratterizzata dalla sorprendente speziatura 
data dall’utilizzo di fiori di campo (tra cui 
camomilla), coriandolo, pepe verde e zenzero. 
Ha profumi eccezionalmente floreali e speziati, 
una secchezza dissetante ed un amaro da 
radice. 
 
 

B5 

 

Stile: Helles 
Grado: 5,0 % 
Colore: Biondo 
Fermentazione: Bassa 
Formato: 50 Cl 
 

Al naso si percepiscono la leggerezza dei 
profumi del malto Pils, ricordanti il pane 
fresco ed il miele millefiori, sono rinfrescati 
dalle note delicate di erba e spezie del 
luppolo.  

In bocca sorprendono la sua morbidezza e 
rotondità, difficili da ottenere in queste 
tipologie di birra dotate di tenore alcolico 
moderato. Aromaticamente è molto fine e 
gradevole. Finale non amaro e acidità 
bilanciata dalla dolcezza del malto.  

 
 



RED & GO 

 

Stile: Red ale  
Grado: 5,5 % 
Colore: Rosso 
Fermentazione: Alta 
Formato: 50 Cl 
 
 

Al naso si percepiscono la le note di toffee , 
frutta secca e caramello tipiche dei malti 
scuri e dei profumi floreali e citrici del 
luppolo.  

Al gusto troviamo i toni caldi e rotondi dei 
malti caramello, la componente amara del 
luppolo non è presente.  

 

BLANCHE 

 

Stile: Blanche 
Grado: 5,0 % 
Colore: Biondo 
paglierino 
Fermentazione: Alta 
Formato: 33 Cl 
 

Birra prodotta con vari cereali e 
principalmente con il frumento. Questa birra 
appartiene alla grande famiglia delle 
”Blanche” belghe e si caratterizza per la sua 
modesta acidità dovuta all’uso di coriandolo. 
Come tutte le birre della sua categoria, la 
Blanche de Brabant si contraddistingue per il 
suo aspetto leggermente velato ed è molto 
dissetante.  

YOUNG'S SPECIAL 
LONDON ALE 

 

Stile: Strong Ale 
Grado: 6,4 % 
Colore:Rosso 
Fermentazione: Alta 
Formato: 50 Cl 
 
 
 
 

Un classico assoluto, una delle birre più 
premiate del Regno Unito dal colore rosso 
scuro. Ad alta fermentazione . I malti Crystal e 
Maris Otter, i luppoli Fuggles, Goldings e 
Target le conferiscono un grande equilibrio ed 
un carattere vivace, robusto, con eleganti note 
fruttate. 

HOBGOBLIN IPA 

 

Stile: Ipa 
Grado: 5,6 % 
Colore: Ambrato 
Fermentazione: Alta 
Formato: 50 Cl 

La Hopgoblin IPA, rimane fedele alle sue 
tradizioni ancestrali. Svegliati con gli aromi dei 
luppoli Fuggles, Golding e Stiria e poi ampliati 
con l’aggiunta di alcuni potenti luppoli 
americani. Questa collisione di luppoli del 
vecchio e nuovo Mondo, fornisce una 
esplosione di aroma tropicale e di amarezza 
succosa unica di carattere. 

HOBGOBLIN RUBY 

 

Stile: Premium bitter  
Grado: 5,20 % 
Colore: Rosso rubino 
Fermentazione: Alta 
Formato: 50 Cl 

Dagli intensi riflessi color rubino, Hobgoblin è 
una birrqa che possiede una ricchezza 
aromatica molto complessa, caratterizzata da 
note di cioccolato e caramello grazie all’utilizzo 
di malti pregiati come Crystal e Chocolate, che 
le donano un corpo deciso, dal carattere 
malizioso, bilanciato da un amaro moderato e 
da note deliziosamente fruttate dovute al 
sapiente utilizzo di luppoli di qualità. 
 

 


