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Lurisia
“OTTO”
Prodotta con puro malto d’orzo solo di provenienza locale e senza
l’utilizzo di cereali crudi, ci aggiungiamo la radice di genziana per
quell’inaspettata nota d’amaro che dà originalità al gusto. Come
sempre il grande equilibrio è affidato alla purezza e alle eccezionali
qualità dell’acqua nella fase di fermentazione.
Al naso si avverte una lieve presenza di alcol, evidenti sentori
fruttati e una leggera nota legnosa.
In bocca c’è grande armonia, accompagnata da una piacevole
gasatura; il corpo esile garantisce una bevibilità straordinaria.
Molto trasversale negli abbinamenti, è in grado di accompagnare
egregiamente sia le carni, sia i formaggi.
Temperatura: 10/12 °C

Lurisia
“EIGHT”
Produced exclusively with local pure barley malt and without the
use of raw grains, we have added gentian root for that unexpected
bitter hint which gives a twist of originality to the taste. As always
the balance is due to the pureness and excellent quality of the
water used in the fermentation phase.
A slight scent of alcohol is present together with a fruity and slightly
woody perfume.
A harmonious taste accompanied by the perfect amount of
bubbles; the slender body makes it a joy to drink.
It can be enjoyed with anything as it goes well with both meat and
cheese.
Temperature: 10/12 °C

Capacità

Bottle contents

75 cl – 25.4 Fl Oz

33 cl – 8.45 Fl Oz

Tipologia
Grado Alcolico
Grado Plato

Type
Alcohol
Plato Degrees

Birra Lurisia “Otto”

Birra Lurisia “Otto”

7,2% Vol.

7,2% Vol.

17,5° P

17,5° P

Tipo bottiglia

Bottle type

Vetro a perdere /
Glass

Vetro a perdere /
Glass

Tappo

Cap Type

Corona – Crown

Corona – Crown

Indicazione data di

Location

Etichetta - Label

Etichetta - Label

540 giorni/days

540 giorni/days

Cartone/Box

Cartone/Box

EPAL (1200x800 mm)

EPAL (1200x800 mm)
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12

60

78

360

936

5

6

12

13

1,53 Kg (+/- 2%)

0,695 Kg (+/- 2%)

10,13 Kg (+/- 2%)

9 Kg (+/- 2%)

633 Kg (+/- 2%)

727 Kg (+/- 2%)

310 mm

225 mm

Scadenza
Exp. Date
Shelf Life (giorni/days)
Imballo
Package type
Tipologia Pallet
Pallet type
Bottiglie
Bottles per pack
per confezione
Confezioni
Packs per pallet
per pallet
Bottiglie
Bottles per pallet
per pallet
Strati
Number of layers
Confezioni per strato Packages per layer
Peso bottiglia
Bottle weight
Peso confezione
Package weight
Peso totale pallet Total weight pallet
Altezza bottiglia
Bottle height
Diametro bottiglia

Bottle Diameter

94 mm

73 mm

Dimensioni cartone
Altezza pallet

Box dimensions
Pallet height

310x210x320h mm

300x235x235h mm

1620 mm

1600 mm

Codice EAN bottiglia

EAN Code bottle

8 032942 293303

8 032942 293334

Codice EAN cartone

EAN Code carton

8 032942 293358

8 032942 293327

I dati sono indicativi e possono cambiare senza preavviso.
These data are indicative and they could change without advance notice.
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