vetro a perdere

BIRRA

Birra Normale

NORMALE

Il gusto trasgressivo della birra artigianale

di Lurisia

Nata dall’incontro tra la creatività di Teo Musso, eclettico produttore di birre artigianali,
e le nostre eccellenti qualità, la Birra Normale è prodotta secondo tradizione e solo
con materie prime italiane selezionate: l’acqua purissima delle alpi Marittime, il malto
d’orzo ed il luppolo coltivati nelle valli piemontesi e lievito. Buonissima perché non
pastorizzata, Normale perché ha il sapore della vera birra artigianale.
Nel bicchiere si presenta di colore chiaro, paglierino, con schiuma bianca, compatta
e persistente che ne preserva la fragranza.
La gasatura morbida ne esalta il profumo intenso di malto, di erbe e di lievito.
In bocca si esalta la nota di miele, ben bilanciata dalla nota di amaro del luppolo che
le conferisce profondità e lunghezza gustativa.
Gradevole sentore di erbaceo.
Ottima come aperitivo, è una birra che si abbina trasversalmente con il cibo e perfino
con la pizza.
Temperatura: 10/12 °C

Birra Normale

The transgressive taste of Artisan beer
A mixture of both the creativity of Teo Musso, an eclectic artisan brewer and our
excellent quality water, the beer Normale is produced according to tradition and
only uses selected Italian raw materials: pure water of the Maritime Alps, barley
malt and hops grown in the valleys of Piedmont and yeast. Delicious because it is
unpasteurized, Normale because it has the flavor of a true homemade beer.
Of a light straw color, with a persistent and compact white foam, that preserves
the fragrance.
The soft carbonation enhances the intense aroma of malt, herbs and yeast.
Exalting on the tongue a hint of honey which balances well with the bitter hops
giving depth, long lasting taste and a pleasant herbaceous aftertaste.
Excellent as an aperitif, drunk with a meal or even a pizza.
Temperature: 10/12 °C

Capacità
Tipologia

Bottle contents
Type

Tipo bottiglia

Bottle type

Vetro a perdere
Clear glass

Tappo

Cap Type

Corona - Crown

Indicazione data di

Location

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
Dimensioni
Box dimensions
cartone
Altezza pallet
Pallet height

33 cl - 11.2 Fl Oz
Birra Normale di Lurisia

Etichetta - Label
365 giorni/days
Cartone - Box
EPAL (1200x800 mm)
24
54
1296
6
9
0,555 Kg (+/- 2%)
13,32 Kg (+/- 2%)
740 Kg (+/- 2%)
225 mm
230x370x250h mm
1560 mm

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