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Blanche, non filtrata, originale 
e freschissima. Coriandolo, bucce 

di arancia amara provenienti 
dal Sud Italia e un dry hopping con 
luppolo Citra regalano un bouquet 

straordinario: lime, melone, 
pompelmo, passion fruit e note 
speziate e agrumate in bocca 

si trasformano in aromi freschi, 
intensi e inimitabili.

Plato: 11.5
Colore: 6 EBC
Alcol: 4.9%

11 IBU

saazer, citra

pils, frumento,
carapils, farro

DRY HOPPING
NON FILTRATA

American Lager, birra a bassa 
fermentazione non filtrata, 

di color oro chiaro e dall’aspetto 
opalescente. Corpo snello, 

piacevole frizzantezza, la Bad 
Brewer American Lager è amara 
e profumatissima grazie al mix 

di luppoli selezionati, che le dona 
un profilo fruttato, floreale, erbaceo 

su una base maltata di cereale 
e miele. Il finale ritorna sul fruttato 
e sulle erbe, ed è piuttosto secco.

Plato: 11
Colore: 7 EBC
Alcol: 4.5%

31 IBU

perle, mittelfrüher,
spalter select

pale ale

DRY HOPPING
NON FILTRATA

IPA, dorata brillante con schiuma 
bianca, fine e persistente. 

Caratterizzata da importanti note 
agrumate (pompelmo, arancia) 
e tropicali, un delicato floreale 

ed erbaceo si affianca alla resina. 
Un bel bouquet frutto del generoso 

dry hopping. Buona e rotonda 
l'amarezza, delicata la componente 

maltata (biscotto e cereale). 
Nota curiosa per gli appassionati, 

come vuole lo stile, l’acqua 
utilizzata viene “burtonizzata”.

Plato: 13.5
Colore: 16 EBC

Alcol: 6.0%

54 IBU

magnum, chinook,
centennial, ahtanum,
galaxy, cascade

pilsner, vienna,
caramel dark

DRY HOPPING

Amber IPA deve il suo nome al bel 
colore ambrato. Versata presenta un 

bel cappello di schiuma bianco 
e persistente. Al naso troviamo agrumi 
e resina, fresca frutta esotica, profumi 
dono del dry hopping con un mix di 
luppoli selezionati, a finire un dolce 
profumo di biscotto e un accenno di 
cacao. L'amaro è intenso, dissetante, 
e al palato ritroviamo la frutta e una 

buona dolcezza maltata. Finale 
abbastanza secco, con un buon 
retrogusto di biscotto, caramello, 

arancia e resina.

Plato: 14.5
Colore: 23 EBC

Alcol: 6.5%

56 IBU

DRY HOPPING

magnum, chinook,
centennial, ahtanum,
cascade, citra

pilsner, caramel dark,
aromatic, chocolate

STREET FOOD BEERS
Amiamo la birra ed il cibo che ti sporca le mani e ti lascia unto dalla testa 
ai piedi. Amiamo il luppolo, amiamo le birre da bere, una dietro l'altra. 
Amiamo i panini farciti ed i sandwiches, quelli carichi, quelli che non riesci 
a tenere chiusi perchè c'è dentro troppa roba. I panini che macchiano le camicie. 
Per loro abbiamo creato le Bad Brewer, birre moderne e di tendenza, in grado 
di soddisfare anche i consumatori più esigenti.
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l'amarezza, delicata la componente 
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Nota curiosa per gli appassionati, 

come vuole lo stile, l’acqua 
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Amber IPA deve il suo nome al bel 
colore ambrato. Versata presenta un 

bel cappello di schiuma bianco 
e persistente. Al naso troviamo agrumi 
e resina, fresca frutta esotica, profumi 
dono del dry hopping con un mix di 
luppoli selezionati, a finire un dolce 
profumo di biscotto e un accenno di 
cacao. L'amaro è intenso, dissetante, 
e al palato ritroviamo la frutta e una 

buona dolcezza maltata. Finale 
abbastanza secco, con un buon 
retrogusto di biscotto, caramello, 

arancia e resina.
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Amiamo la birra ed il cibo che ti sporca le mani e ti lascia unto dalla testa 
ai piedi. Amiamo il luppolo, amiamo le birre da bere, una dietro l'altra. 
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