WEDRA
SES SION PALE ALE

ABV 4,7% IBU 30 SRM 4

La nostra prima birra è un’unione tra gli stili europeo
continentale e anglo-americano. Abbiamo usato malti Pilsner e
Pale insieme, e nella luppolatura la varietà ceca Saaz con gli
americani Cascade e Citra®. Il risultato è una birra
estremamente beverina e versatile, che accosta con eleganza
note erbacee, floreali ed agrumate. Da bere a ripetizione.

KUNDA
A M E R I CA N A M B E R A L E
ABV 5,6% IBU 35 SRM 14
Il segreto di questo stile sta nel bilanciamento delle note di
tostato e caramello con l’amaro e l’aroma della luppolatura.
Nella Kunda utilizziamo il classico luppolo americano Cascade
e l’innovativo Loral®, una delle più recenti varietà aromatiche
selezionate da Yakima Chief Hops. Ne risulta una birra piena
ma perfettamente equilibrata, che non stanca mai.

ELLE8
A M E R I CA N I P A
ABV 6,6% IBU 55 SRM 6
La nostra versione dello stile “craft” per eccellenza, brassata
con un blend di tre luppoli di Yakima Chief Hops: Citra®,
Ekuanot® e Mosaic®. Il risultato è un’esplosione di aromi di
frutta gialla e tropicale che fa viaggiare le papille gustative. Ha
riscosso finora unanimi apprezzamenti e due medaglie
d’argento a Best Italian Beer 2018 e a Birra dell’Anno 2019.
Cheers!

SANFE
ABV 5,2% IBU 28 SRM 3
PILS
Sanfe interpreta a modo nostro il genere Italian Pils, cioè una
Pils non filtrata e con l’aroma del luppolo in primo piano.
Abbiamo unito il classico luppolo ceco Saaz e il suo derivato
neozelandese Motueka™. Il risultato è una birra estremamente
beverina che bilancia i sentori di miele del malto con i classici
toni erbacei del Saaz e la distintiva nota di limone del
Motueka™.
Malaspina Brewing Srls – Strada Malaspina San Felice, Segrate (MI)
P.IVA 09777010969 – info@malaspinabrewing.com – 338.9744920 / 366.6186507

