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Alc. vol 5,0%
PLATO: 11,5   IBU: 30

ingredienti: Acqua, malto d'orzo,
luppoli, lievito. CONTIENE GLUTINE
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ITA
Pensi ad una birra e mentre 
bevi senti arancia, pompelmo 
rosa, pesca, litchi, e lime. 
Questi gli aromi dei luppoli 
Americani.
Per una birra secca, 
agrumata e beverina.
Con una lieve acidità donata 
dal frumento a completare
le sensazioni racchiuse
nel bicchiere.
Ma una volta realizzato tutto 
ciò il bicchiere sarà già vuoto.

ENG
Tasting this beer you will 
experience notes of orange, 
pink grapefruit, peach, 
lychees and lime. These are 
some of the overtones given 
o� by the American hops.
A dry beer with notes
of citrus which is very 
drinkable. The slight acidic 
note brought to us by the 
wheat rounds o� this taste 
sensation in a glass.
But once you have savoured 
all these flavours you will find 
that your glass needs a refill. 

ESP
Piensas a una cerveza
y mientras bebes sientes 
naranja, pomelo rosa, 
melocotón,litchi y lima.
Estos son los aromas
de los lúpulos americanos.
Una cerveza seca, cítrica
y bebible. Con una ligera 
acidez donada por el trigo 
que completan
los sentimientos encerrados 
en el vaso.
Una vez que habrás logrado 
realizarlos el vaso ya estará 
vacío.

Alc. vol. 4,4%

Ingredienti: Acqua, malto 
d'orzo, malto di frumento, 
luppoli, lievito.
Contiene glutine.

LUPPOLI / HOPS / LÚPULOS
El Dorado,
Cascade,
Mosaic.

Plato: 10 | IBU: 16

AMERICAN
WHEAT ALE

Formati disponibili

30lt20lt

guida alle 

birre
d’Italia

2017 BIRRA QUOTIDIANA 

Ingredienti: 
Acqua, malto d'orzo,malto di frumento, 

luppoli, lievito. CONTIENE GLUTINE

Alc. vol. 4,4%
IBU: 16   PLATO: 10
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BIRRA

ITA
Frutta esotica, profumi 
floreali e aromi erbacei 
mescolati per rendere unico 
il ventaglio aromatico e la 
bevuta di questa birra.
Luppoli della Nuova Zelanda 
a caratterizzare una birra 
dall'equilibrio dolce-amaro
in continuo alternarsi.
Una birra di carattere.
Una birra che non lascia 
indi�erente.
Una birra che lascia la tipica  
sensazione di chi vuol 
chiederne un'altra pinta.

ENG
Exotic fruits, floral and grassy 
notes mix to give this beer 
nose and taste.
Hops from New Zealand add 
another dimension this well 
balanced, bittersweet beer. 
A beer with quite a character 
which will not leave
the drinker indi�erent
to its charms.
You will find that as soon
as your glass is finished you 
will want to order another.

ESP
Fruta exótica, perfumes de 
flores y aromas herbáceos
se mezclan para obtener
una gama única aromática 
bebiendo esta cerveza.
Los lúpulos de Nueva 
Zelanda caracterizan a esta 
cerveza con un continuo 
equilibrio agridulce.
Una cerveza con carácter. 
Una cerveza que no te deja 
indiferente.
Una cerveza que deja
la sensación típica
de aquellos que quieren 
pedir otra pinta.

Alc. vol. 5,0%

Ingredienti: Acqua, malto 
d'orzo, luppoli, lievito.
Contiene glutine.

LUPPOLI / HOPS / LÚPULOS
Pacific Jade,
Rakau,
Southern Cross.

Plato: 11 | IBU: 37

PALE ALE

Formati disponibili

30lt20lt
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TEN FREE
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glutine
s e n z a

è disponibile
anche*

*contattare Etnia per
la disponibilità del prodotto
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BIRRA

ITA
Pale Ale. Chiara ad alta 
fermentazione. 
Britannica nei luppoli
e Italiana nella
sua realizzazione
e interpretazione. 
Una Pale Ale morbida
e avvolgente che si esprime 
al meglio nei sentori fruttati 
di pera williams, e rustici
e delicatamente pepati dei 
luppoli d'oltremanica.
Una birra da pub. Una birra 
semplice. Nella semplicità 
vive l'essenziale.

ENG
Pale Ale, a light golden top 
fermented beer.
British hops plus Italian 
elegance and workmanship 
come together perfectly
to create this beer. 
A Pale Ale which is both 
delicate and inviting. Hints
of Williams pear combine 
with the rustic, delicate 
peppery hops from across 
the Channel in good old 
Blighty. One for the pub.
A straightforward beer, 
complex in its simplicity.

ESP
Pale Ale. Clara con alta 
fermentación.
Elavorada e interpretada
en Italia con lúpulos ingleses.
Una Pale Ale suave
y envolvente con toques 
frutales de pera williams
y lúpulos rústicos 
delicadamente picantes.
Una cerveza de pub.
Una cerveza simple.
En la simplicidad
vive lo esencial.

Alc. vol. 3,9%

Ingredienti: Acqua, malto 
d'orzo, luppoli, lievito.
Contiene glutine.

LUPPOLI / HOPS / LÚPULOS
Target,
Goldings,
Fuggle.

Plato: 9 | IBU: 18

PALE ALE

Formati disponibili

30lt20lt

G
LU

TEN FREE
G

LUTEN FREE

glutine
s e n z a

è disponibile
anche*

*contattare Etnia per
la disponibilità del prodotto
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Formati disponibili

30lt20lt

ITA
Il color dorato che vira all'arancio 
è solo l'inizio.
La sua schiuma densa e 
compatta racchiude un insieme 
di profumi avvolgenti e gradevoli. 
La nostra American IPA è 
inizialmente dolce di malti chiari. 
Segue poi la parte decisamente 
aromatica e amara dei luppoli 
americani.  Profumi di pesca,
di limone e pompelmo uniti
ad una componente resinosa si 
alternano all'olfatto e persistono 
anche dopo le numerose sorsate 
che questa birra ti inviterà a fare.
Una birra di grande impatto e di 
notevole bevibilità.
Una birra decisa. Decisamente 
IPA.

ENG
The golden orange hues of this 
IPA draw us in. Its compact 
frothy head gives o� f a warm, 
welcoming aroma. 
We start with sweet malts then 
discover strong aromatic 
american hops. Peach, lemon 
and grapefruit notes blend with
a heady lingering perfume which 
invite us to take another and yet 
another sip. 
This is  a beer which will make
a great first impression. Very 
drinkable, a great American IPA. 

ESP
El color dorado que se convierte 
en naranja es sólo el principio.
Su Espuma densa y compacta 
encierra un conjunto de 
perfumes envolventes y 
agradables. 
La Nuestra American IPA,
al principio es dulce con maltas 
pálidas. Luego viene la parte más 
aromática y amarga de los 
lúpulos americanos.
Perfumes de melocotón,
de limón y pomelo combinados 
con un componente resinoso
se mezclan en el olfato
y persisten incluso después de
los numerosos sorbos que esta 
cerveza te invita hacer.
Una Gustosa cerveza de beber, 
con gran impacto. Una Fuerte 
cerveza. La Auténtica IPA.

Alc. vol. 6,5%

Ingredienti: Acqua, malto 
d'orzo, luppoli, lievito.
Contiene glutine.

Plato: 14,3 | IBU: 70

AMERICAN IPA



Formati disponibili

30lt20lt

Birra a bassa fermentazione, in stile Pils.

Una schiuma cremosa accompagna uno spiccato aroma di malto e miele 

seguito da leggere note speziate e floreali date dal luppolo. 

Una birra semplice ma particolare, adatta a ogni occasione.

Semplicemente non convenzionale.

Alc. vol 5,0%
PLATO: 11,5   IBU: 30
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Alc. vol 5,0%
PLATO: 11,5   IBU: 30

ingredienti: Acqua, malto d'orzo,
luppoli, lievito. CONTIENE GLUTINE



alc. vol. 4%   plato 9,5   ibu 40

beerfellas session ipa

descrizione
Colore giallo dorato con riflessi verdi
dati dall’abbondante luppolatura
in dry hopping, con una schiuma 
bianca,
fine e persistente. Note profumate
e armoniche tra naso e bocca.
L’ingresso è dominato da aromi fruttati
e resinosi, che precedono un finale
con amaro delicato e moderatamente 
secco. Corpo snello.
Caratteristica principale:
da bere a secchiate.

ingredienti

Formati
disponibili30lt

Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito
Contiene Glutine
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Birra prodotta da ETNIA Srl,
distribuita e commercializzata in esclusiva

da BFB Srl, Via Ignazio Scimonelli, 159 Roma 
(RM) 00173  - Tel:0631056246

www.beerfellas.eu
info@beerfellas.eu

beerfellas session ipa


