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al 1607 il birrificio Schleppe a Klagenfurt in Austria coltiva l‘artigianato birrario
ad altissimo livello e vive con passione l‘arte di brassare.

La purissima acqua dalla propria fonte conferisce alle birre il loro carattere unico. Malti e
luppoli di qualità superiore vengono selezionati dai birrai.
Con la birra creativa Schleppe No1 il birrificio interpreta lo stile delle Pale Ale secondo la
propria tradizione e crea una birra d‘avvero speciale e particolarmente equilibrata.
La Schleppe No. 1 si rappresenta di un colore ambrato meraviglioso portando una schiuma
fine e densa di color crema. Il profumo paradisiaco ricorda di frutta matura come Maracuja e
Rabarbaro. Il primo sorso approfondisce ancora la tensione, provocata dal profumo delicato.
La morbidezza cremosa e la vivacità squisitamente frizzante ballano dalla lingua al palato. La
bocca è viziata di un gusto fruttato. Poi sentiamo un aroma di luppolo in vasta gamma : Secco,
resinoso e di nuovo fruttato.
Schleppe No. 1. è giocosità e pura armonia allo stesso momento.
Grazie a tre specialità di luppoli selezionati otteniamo quest’ aroma fruttato davvero unico:

Citra

Cascade

Aurora

La macedonia di frutta tra
i luppoli!

Uno dei luppoli preferiti
nell’ambiente dei
microbirrifici e birrifici
artigianali. Cascade porta
un aroma marcato fiorito
e saporito.

Un aroma di luppolo molto
gradito.

Origine: Stati Uniti
Aroma: lime, mango, frutti
tropicali

Origine: Stati Uniti
Aroma: litchi, fiorito,
pompelmo, agrumi

Origine: Mühlviertel
Austria
Aroma: limone, fiorito, pino

Temperatura di consumo: 7-10°
Grado Plato: 12,8°
Gradazione alcolica: 5,3% Vol.

Abbinamento:
piatti saporiti, cibi piccanti, cucina asiatica,
bistecche e carne selvaggina, dolci fruttati

No. 1
Disponibile in:

Cartone

Cartone

à 6 bottiglie da 0,75 L

da regalo à 1 bottiglia
da 0,75 L con 2 calici
Teku 0,1 L

Materiale Pubblicitario:

Calici Teku

Vassoio di
degustazione
con 6 bicchieri di
degustazione 0,1 L

Glacette

Birra artigianale
dal 1607
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