Why Cans?
PROTEGGE
DALLA LUCE

BARRIERA
ANTI OSSIGENO

ECOSOSTENIBILE

I raggi UV sono dannosi per gli
aromi della birra in quanto alterano
l’integrità degli alfa acidi nei luppoli,
perciò, mentre il vetro trasparente
non offre alcuna protezione da
questo problema, l’alluminio invece
è un protettore al 100%.

Sempre per preservare gli aromi di
ciò che c’è al loro interno, le lattine
sono a perfetta tenuta d’aria.
L’O2 è nocivo per gli aromi e
appiattisce tutti i sapori, rendendo
la birra di sapore simile al cartone
bagnato.

In quanto ad ecosostenibilità, la
lattina non ha eguali rispetto a
qualsiasi altro contenitore.
L’alluminio è infatti riciclabile al
100% e all’infinito.

PESO
PIUMA

SI RAFFREDDA
PIÙ IN FRETTA

NON SA
DI METALLO!

Se provi a sollevare un pacco da
12 lattine e con l’altra mano ne
sollevi uno da 12 bottiglie ti accorgi
subito qual’è il più leggero.
Anche i birrifici, possono
movimentare più prodotto
riducendo i costi.

La lattina ha il pregio di
raffreddarsi molto più in fretta del
vetro una volta messa in
frigorifero. Attenzione però perché
altrettanto velocemente si
riscalderà.

La tecnologia ha fatto passi da
gigante… anche nell’alluminio delle
lattine moderne. Se paragonata alla
bottiglia, non solo non si rompono
così facilmente, ma anche in
degustazioni alla cieca, non c’è
alcuna traccia di sapore metallico
nella birra.

Economica, brutta, acquistata da
gente a cui non importa ciò che
beve. Motivi per cui la birra in
lattina ha goduto per tanto tempo
di una pessima reputazione.
Da qualche anno a questa parte si
è finalmente scoperto che il
problema non è mai stato il
contenitore, ma la birra al suo
interno, è finalmente arrivato il
momento del riscatto.
Una birra eccezionale, in lattina,
sarà sempre in condizioni perfette.
Non è un frase fatta: ecco quali
benefici può trarre la tua birra
preferita dal confezionamento in
lattina.

La tecnologia ha fatto passi da
gigante… anche nell’alluminio
delle lattine moderne.
Se paragonata alla bottiglia, non
solo non si rompono così
facilmente, ma anche in
degustazioni alla cieca, non c’è
alcuna traccia di sapore
metallico nella birra.

Tutti i prodotti sono importati
in esclusiva da Ales & Co srl (BO)
e distribuiti da DORECA S.p.A.

Craft Beer Menu

Questa è la nostra esclusiva selezione di birre e sidri artigianali.
Abbiamo scelto prodotti provenienti da diverse aree geografiche del Regno Unito
per soddisfare tutti i palati, anche i più esigenti.

Stout morbida e rotonda,
versione in carboazoto.

Fourpure (Londra-UK)

OATMEAL
STOUT

Stout con avena e frumento
tostato e luppolo British Goldings.

€ 5.00

€ 5.00

Cornish Pale Ale fragrante e
dissetante, con buon equilibrio
tra dolcezza dei malti e la
componente agrumata dei luppoli.

0.33 l.

€ 5.00

NO BRAINER

Versione frizzante del No Brainer
classico, vivace e di facile bevuta!

ABV.
5.0% Cornish (Cornovaglia-UK)

FARMHOUSE

Sidro frizzante prodotto secondo
il metodo tradizionale.

€ 7.00

Ipa con luppoli Chinook,
Cascade e Willamette.

€ 5.00

PROPER JOB

ABV.
4.5% Cotswold (Oxfordshire-UK)

0.33 l.

ABV.
5.5% St. Austell (Cornovaglia-UK)

0.33 l.

€ 5.00

Pale Ale senza glutine con
luppoli Amarillo e Centennial.

0.33 l.

VAGABOND

TRIBUTE

Ciders

Bottles
ABV.
4.5% Brewdog (Scozia-UK)

St. Austell (Cornovaglia-UK)

€ 5.00

Yorkshire Bitter con una piacevole
freschezza erbacea che la rende
adatta ad ogni occasione.

MENA DHU

ABV.

5.1%

€ 6.00

BEST BITTER

St. Austell (Cornovaglia-UK)

CLAUDIA

ABV.

4.2%

0.33 l.

ABV.

Moor (Bristol-UK)

Wheat Ale intensamente
aromatica con note erbacee e di
pompelmo rosa.

0.40 l.

4.5%

PUNK IPA

4.5%

0.33 l.

Black Sheep (Scozia-UK)

ABV.

€ 5.00

ABV.

3.8%

Brewdog (Scozia-UK)

Ipa simbolo del birrificio, leggera
e di grande aromaticità.

0.40 l.

Pale Ale multi tasking. Riesce a
conciliare tutti i palati grazie alla
sua elevata bevibilità.

€ 5.00

INDIE

€ 5.00

ABV.

5.6%

0.40 l.

Brewdog (Scozia-UK)

0.40 l.

ABV.

4.2%

Cans
0.33 l.

On tap

7.4%

Friels (Birmingham-UK)

FIRST PRESS VINT.
Prima produzione dell’azienda,
sidro di mele con varietà Red
Falstaff, Katy e Windsor.

HERITAGE

Sidro frizzante semisecco,
di struttura più leggera del
semidolce.

€ 7.00

ABV.
4.5% Cornish (Cornovaglia-UK)

0.50 l.

€ 7.00

0.50 l.

€ 5.00

ABV.

SKULL SPLITTER

Scotch Ale robusta e morbida,
il cui nome è dedicato al 7°
Conte vichingo di Orkney.

Sidro frizzante di pere semisecco

€ 6.00

ABV.
8.5% Orkney (Scozia-UK)

SIDRO
DI PERE

0.33 l.

Ipa infusa con scorza di
pompelmo, intensamente
agrumata, fresca e beverina.

ABV.
4.5% Cornish (Cornovaglia-UK)

0.33 l.

Oatmeal Stout con luppoli
Magnum e Sorachi.

ELVIS JUICE

€ 5.00

JET BLACK
HEART

ABV.
6.5% Brewdog (Scozia-UK)

0.33 l.

ABV.
4.7% Brewdog (Scozia-UK)

€ 5.00

Amber Ale dal coinvolgente
profumo agrumato e resinoso
con note di malti dolci.

0.33 l.

5AM SAINT

0.33 l.

ABV.
5.0% Brewdog (Scozia-UK)

€ 5.00

Contenuto di glutine < di 20 ppm, soglia consentita dal Regolamento CE 41/2009.

