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BIRRA BAP 4 LUPPOLI
CL33 x24
4 luppoli Lager è una lager a bassa 
fermentazione che si distingue per una spiccata 
armonia nel gusto, con note aromatiche 
fruttate che ne addolciscono l'amaro moderato.

STILE: Lager
ALC%: 5,5% CODICE: B03DA

BIRRA BAP 4 LUPPOLI
CL66 x 15
4 luppoli Lager è una lager a bassa 
fermentazione che si distingue per una spiccata 
armonia nel gusto, con note aromatiche 
fruttate che ne addolciscono l'amaro moderato.

STILE: Lager
ALC%: 5,5% CODICE: B03EA

BIRRA BAP 4 ZERO
ZERO CL.33 X24 BT CLX3
Una birra innovativa, completamente analcolica 
(0,0%), nata dall’esperienza dei Mastri Birrai 
Poretti.

STILE: Lager
ALC%: 0,0 % CODICE: B9VFJ

BIRRA BAP 5 LUPPOLI
BOCK CHIAR 24 X33 X3
5 Luppoli Bock Chiara è una doppio malto dal 
corpo rotondo con un aroma fruttato, bilanciato 
da un amaro deciso ma non troppo accentuato.

STILE: Bock
ALC%: 6,5% CODICE: B002A
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BIRRA BAP 7 LUP.
LA FIORITA CL.33 X24
I mastri birrai del Birrificio Angelo Poretti 
festeggiano il ritorno della primavera con una 
squisita ricetta aromatizzata ai fiori di sambuco.
Nasce così 7 Luppoli Non Filtrata. 

STILE: Specialità
ALC%: 5,3% CODICE: B9HAJ

BIRRA BECK'S
CL.33 X 24 BOTT.
Beck’s viene prodotta secondo la “Legge della 
Purezza” del 1516, l’antica normativa bavarese 
che prevede solo 4 ingredienti per la produzione 
della birra: acqua, malto, luppolo, lievito.o.

STILE: Lager
ALC%: 5,0% CODICE: BBEC3

BIRRA CARLSBERG
PILSNER CL33 X 24
Ispirata all’omonima birra creata per la prima 
volta nel 1904, è una birra lager caratterizzata 
da una luppolatura di media intensità che 
esalta gli aromi erbacei e resinosi provenienti 
dalle selezionate varietà di luppoli utilizzati.
STILE: Lager
ALC%: 5,0 % CODICE: B9VFD

BIRRA CARLSBERG
SPEC.BREW CL33 X 24
Caratterizzata dall’utilizzo di solo malto d'orzo, 
ha un inteso aroma di cereali e sentori alcolici 
che ricordano il cognac, voluti in onore della 
passione di Churchill per il distillato francese.

STILE: Strong Lager
ALC%: 9,0% CODICE: B9VCS
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BIRRA DELLO STRETTO
DOC 15 CL.33 X24
Dal gusto fresco, deciso e moderatamente 
amaro, accompagnerà le calde serate estive, le 
risate sincere o una pausa solitaria, e ad ogni 
corso fermerà il tempo per godere del momenti. 
Aroma: Luppolo, gradevole e persistente.
STILE: Cruda
ALC%: 5,0 % CODICE: BIR1503

BIRRA DELLO STRETTO
LA ROSSA CL.33 X24
Caratterizzata dall’utilizzo di solo malto d'orzo, 
ha un inteso aroma di cereali e sentori alcolici 
che ricordano il cognac, voluti in onore della 
passione di Churchill per il distillato francese.

STILE: Lager
ALC%: 9,0% CODICE: BIR1580

BIRRA CERES CL33 x24
Strong lager danese doppio malto a bassa 
fermentazione, caratterizzata da corpo 
rotondo, gusto orientato al malto e da 
un'articolata ricchezza retrolfattiva, in cui si 
riconoscono sentori di frutta secca. 

STILE: Strong Ale
ALC%: 7,7% CODICE: CER3432

La Corona è una lager di colore giallo 
paglierino brillante che genera una schiuma 
sottile ed evanescente. Mediamente alcolica 
e piuttosto effervescente, è una birra dal 
corpo leggero e dal gusto delicato.

BIRRA CORONA 
CL35,5 x24

STILE: Lager
ALC%: 4,6% CODICE: B01BE
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BIRRA DELLO STRETTO
PR.LAGER CL.66 X15
Una birra di altissima qualità, nata dalla più 
antica tradizione brassicola messinese. Puro 
malto, colore biondo e una schiuma compatta. 
Gusto bilanciato e leggermente
aromatico, eccellente all’olfatto e al palato. 
STILE: Premium Lager
ALC%: 5,0 % CODICE: BIRR66

BIRRA DELLO STRETTO
NON FILTR. CL.33 X24

Una birra di altissima qualità, nata dalla più 
antica tradizione brassicola messinese. Puro 
malto, colore biondo e una schiuma compatta. 
Gusto bilanciato e leggermente
aromatico, eccellente all’olfatto e al palato. 

STILE: Non filtrata
ALC%: 5,0 % CODICE: BIR1553

BIRRA DELLO STRETTO
LA ROSSA CL.33 X24

STILE: Premium Lager
ALC%: 5,0% CODICE: BIR1555

Una birra di altissima qualità, nata dalla più 
antica tradizione brassicola messinese. Puro 
malto, colore biondo e una schiuma compatta. 
Gusto bilanciato e leggermente
aromatico, eccellente all’olfatto e al palato. 

Birra torbida dal colore giallo oro.
Con un gusto persistente ma morbido al palato 
dall’elevata digeribilità.
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BIRRA GRIMBERGEN 
BLANCHE CL33 x24

STILE: Abbazia
ALC%: 6,0% CODICE: B9GLI

BIRRA GRIMBERGEN 
BLONDE CL33 x24
Corposa e bilanciata, Grimbergen Blonde si 
riconosce subito per il suo colore dorato e la densa 
schiuma ricca di delicate bollicine.

STILE: Abbazia
ALC%: 6,7% CODICE: B9GLQ

Fresca e bilanciata, Grimbergen Blanche si 
riconosce dal suo aspetto velato color giallo 
paglierino e una piacevole schiuma bianca.

BIRRA GRIMBERGEN 
DOUBLE AMBRÈE CL33 x24
Ricca e maltata, Grimbergen Double Ambrée si 
riconosce dal suo colore ambrato, tendente al 
mogano e la densa schiuma avorio.

STILE: Abbazia
ALC%: 5,0% CODICE: B9GLP
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BIRRA ICHNUSA N.FILT.
CL 33X24
Come portare un po’ di Sardegna in casa tua, 
se non con la birra Ichnusa non filtrata? Il suo 
gusto deciso, pensato e prodotto sull’isola dal 
1912, non deluderà nessun palato. Nemmeno il 
più esigente.

STILE: Lager
ALC%: 5,0 % CODICE: HE8153

BIRRA TENNENT’S SUPER
CL 33x24
Con una spuma fine e compatta, la Tennent’s 
è una birra dal corpo pieno e denso, dal colore 
giallo intenso con riflessi ramati.
Al naso offre aromi intensi di malto pregiato, 
con note di mela.
STILE: Strong Lager
ALC%: 9,0% CODICE: HR6259

BIRRA HEINEKEN
CL 33X24
Lager prodotta a bassa fermentazione di 
colore oro chiaro. Gusto equilibrato, aroma 
delicatamente maltato e luppolato. 

STILE: Lager
ALC%: 5,0% CODICE: HE2701

Lager prodotta a bassa fermentazione di 
colore oro chiaro. Gusto equilibrato, aroma 
delicatamente maltato e luppolato. 

BIRRA HEINEKEN
CL 66X15

STILE: Lager
ALC%: 5,0% CODICE: HE603
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BIRRA TUBORG CL66 x15
Tuborg è una birra premium lager che si 
caratterizza per la sua purezza e bevibilità.
Le note di cereale ed il suo gusto secco, 
determinato anche da un amaro ridotto ma 
presente durante l'intero assaggio, la rendono 
particolarmente dissetante.

STILE: Lager
ALC%: 5,0 % CODICE: B03XA

BIRRA TUBORG CL33 x24
Tuborg è una birra premium lager che si 
caratterizza per la sua purezza e bevibilità.
Le note di cereale ed il suo gusto secco, 
determinato anche da un amaro ridotto ma 
presente durante l'intero assaggio, la rendono 
particolarmente dissetante.

STILE: Lager
ALC%: 5,0% CODICE: B03UA

BIRRA MESSINA CL 33X24
Birra Messina è una birra lager maltata e
luppolata, con un sapore secco, ascitto ma 
allo stesso tempo elegante.

STILE: Lager
ALC%: 4,7% CODICE: HE2017

Si distingue dalle altre birre per la presenza di 
un ingrediente speciale: i cristalli di sale di Sicilia, 
provenienti dalle saline di Trapani che aiutano a 
sviluppare la percezione dei sapori in bocca.

BIRRA MESSINA CRISTALLI
SALE CL33X24

STILE: Keller
ALC%: 5,0% CODICE: HE8630

catalogo BIRRE



BIRRA MORETTI
FILT.FREDDO CL 30X24
Birra Moretti Filtrata a Freddo è una birra lager 
a bassa fermentazione con una gradazione di 
4.3%, molto beverina, pura e rinfrescante, dall' 
amaro bilanciato. La novità sta tutta nel 
processo di filtrazione...
STILE: Lager
ALC%: 4,7% CODICE: HE8770

Tucher Hefeweizen è una birra di malto d'orzo e 
frumento, ad alta fermentazione, 
appartenente al segmento delle Wheat Beer 
(birre di frumento).

BIRRA TUCHER HEFEWEIZEN 
BOTT.0.50 X20

STILE: Hefeweizen
ALC%: 5,2% CODICE: B0KSA
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