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Abbiamo sostituito un ingrediente della birra

produciamo una bevanda diffusa

nel mondo e solo ora arrivata in Italia

ASPETTO DISSETANTE
GUSTO ORIGINALE

LaGAIA SummerBräu
3a classificata 

Spiced Beer







Prodotta e imbottigliata da:
OTTOdiSETTEMBRE srl, Via Milano, 80/dx Fidenza (PR), ITALY

cell. + 39 329 2371500 - ottodisettembre@gmail.com
www.stirone.com

DATI TECNICI

DENOMINAZIONE:
LaGAIA
Bevanda alcolica a base di sorgo bianco, non
pastorizzata, senza additivi o conservanti

INGREDIENTI:
Acqua, sorgo bianco, luppolo, lievito.

CLAIMS:

• Prodotta con sorgo 100% Italiano

• Priva di allergeni, vegan

• Naturalmente senza glutine

• No OGM

 

Da consumarsi preferibilmente entro: 
12 mesi, nell’imballaggio originale, sigillato e 
correttamente conservato in luogo fresco 
ed asciutto, al riparo da luce e fonti di 
calore. Immagazzinare preferibilmente tra i 
5°÷ 15°C, evitando temperature superiori a 
25°C. Da evitare l’esposizione diretta alla 
luce solare.

Formati:
bottiglia 0,33 lt - fusto a perdere PET 20 - 24 - 30 lt

Confezioni
cartoni 12 bottiglie 
pallet  24 - 48 - 72 cartoni; pallet da 4 - 6 - 8 fusti

Ispirata alle birre belghe Blanche, è 
caratterizzata dal luppolo Tettnang e 
dal profumo della buccia d’arancia 
dolce. Ottima per una pausa rinfre-
scante o per accompagnare le vostre 
pietanze.
Equilibrata, elegante e dolce, ha una 
struttura caratterizzata dalla partico-
lare fermentazione del sorgo.

Il nostro birraio ha completato l’amaro 
del luppolo Tettnanang con le note del 
Bergamotto e dell’Arancia amara. Un 
gusto ed un aroma distintivo, una 
bevanda originale ed unica.
Ottima d’estate come aperitivo o per 
accompagnare pietanze fresche.

L’aroma ed il suo gusto sono dati 
dall’utilizzo di diversi luppoli americani 
in bollitura e in Dry-Hopping, come 
nello stile di ispirazione, le American 
Pale Ale. Ottima per accompagnare 
grigliate di carne e piatti non troppo 
strutturati; oppure semplicemente 
bevuta da sola, per poter godere al 
meglio delle fresche note dei luppoli.

Origine: Italia - Emilia 
Grado Alcolico: 5,5%
Amaro: 26 IBU
Rifermentazione in bottiglia
Temp. di Servizio: 6°÷ 8°C
Codice EAN: 8056389870019 

Origine: Italia - Emilia 
Grado Alcolico: 5,5%
Amaro: 48IBU
Rifermentazione in bottiglia
Temp. di Servizio: 6°÷ 8°C
Codice EAN: 8056389870040 

Origine: Italia - Emilia 
Grado Alcolico: 5,5%
Amaro: 26 IBU
Rifermentazione in bottiglia
Temp. di Servizio: 6°÷ 8°C
Codice EAN: 8056389870057 


