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anaSCHEDA PRODOTTO SCHEDA DEGUSTAZIONE

Prodotto da
 
Distribuito da

Cat. Commerciale
Cat. Legale
Stile
Fermentazione
Tipologia colore
Gradi alcol
Confezioni
Sat. In fusto gr./lt.

Schiuma
Aspetto
Colore
Intensità olfattiva
Finezza olfattiva
Frizzantezza
Corpo
Amaro
Equilibrio gustativo
Ricchezza retrolfat.
Persistenza retrolfat.a
Temperatura di servizio

: Fine, persistente
: Limpido
: Oro scarico
: Elevata
: Attraente
: Moderata
: Rotondo
: Moderato
: Giusto
: Articolata
: Straordinaria
: 6 - 8 °C

: Birra Menabrea spa
  Biella (IT)
: San Geminiano Scarl
  Campogalliano (Mo)
: Superpremium
: Puro malto
: Hell
: Bassa
: Chiaro
: 5,0 % vol.
: Fusti lt. 30
: 4,8
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Cat. Commerciale
Cat. Legale
Stile
Fermentazione
Tipologia colore
Gradi alcol
Confezioni

Schiuma
Aspetto
Colore
Intensità olfattiva
Finezza olfattiva
Frizzantezza
Corpo
Amaro
Equilibrio gustativo
Ricchezza retrolfat.
Persistenza retrolfat.a
Temperatura di servizio

: Fine, persistente
: Limpido
: Oro scarico
: Elevata
: Attraente
: Moderata
: Rotondo
: Moderato
: Giusto
: Articolata
: Straordinaria
: 6 - 8 °C

: Birra Menabrea spa
  Biella (IT)
: San Geminiano Scarl
  Campogalliano (Mo)
: Superpremium
: Puro malto
: Hell
: Bassa
: Chiaro
: 5,0 % vol.
: Bt. cl. 33 e 66

COMMENTI GENERALI:
Solo rispettando la tradizione e con l’attenta scelta delle materie prime, si possono ottenere prodotti di 
elevata qualità. Il 100% di purissimo malto d’orzo e i migliori luppoli selezionati conferiscono a questa 
birra la ricca e la classica corposità di una premium puro malto.

COMMENTI GENERALI:
Solo nel rispetto della tradizione e nell’attenta scelta delle materie prime, si possono ottenere prodotti di 
elevata qualità. Il 100% di purissimo malto d’orzo e i migliori luppoli conferiscono a questa bionda di 
colore chiaro, la ricca e la classica corposità delle birre premium.

Puro Malto

Super Premium

Ambasciatrice del
made in Italy

San Geminiano Italia ~ via Del Passatore 200, 41011 Campogalliano (Mo) ~ Tel. 059/527415 ~ Fax. 059/527267 ~ www.sangeminiano.it ~ info@sangeminiano.it
Selezioniamo le migliori birre per garantirvi sempre qualità e servizio. Contatta subito l’Associato San Geminiano più vicino consultando il nostro sito www.sangeminiano.it o chiama direttamente la nostra sede.
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