Scheda prodotto  Birra Moretti La
Bianca

Quando le tradizioni incontrano la qualità degli ingredienti, il risultato è sempre straordinario. I
nostri mastri birrai hanno creato Birra Moretti La Bianca nel rispetto dello stile Weiss, ma
utilizzando malti 100% italiani: 50% malto d’orzo e 50% malto di frumento. Ne è nata una birra dal
colore chiaro e naturalmente torbido, con un profumo fresco, ricco di note speziate e un retrogusto
delicato ed elegante.

GRADAZIONE
ALCOLICA

STILE BIRRARIO

5% vol

DRINK DIFFERENT:

TEMPERATURA DI TIPOLOGIA
SERVIZIO
BICCHIERE

Weiss

68°C

Casablanca
alto

SI

GRADO DI AMAREZZA:
TIPO DI FERMENTAZIONE:

Alta

PROVENIENZA

Italia

COLORE:

Chiaro, naturalmente torbido

SCHIUMA:

Fine, compatta

AROMA:

Profumo fresco e ricco di note speziate

GUSTO:

Rinfrescante con una nota piacevole di acidità

FORMATI DISPONIBILI

bottiglia : 33 cl OW
spina : 20 L

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI
1. La Weiss all’italiana
Quando le tradizioni incontrano la qualità degli ingredienti, il risultato è sempre straordinario. I
nostri mastri birrai hanno creato Birra Moretti La Bianca nel rispetto dello stile Weiss, ma
utilizzando malti 100% italiani: 50% malto d’orzo e 50% malto di frumento, un lievito ad alta
fermentazione che dona un profumo fresco con note speziate e un retrogusto delicato ed elegante a
questa birra non filtrata e naturalmente torbida.
2. Non si dice Weiss, si dice La Bianca
Una birra di frumento con 5 gradi alcool e un gusto rinfrescante come nella tradizione bavarese ma
reinterpretato secondo l’inconfondibile stile italiano per adattarsi a tutte le occasioni di consumo e
per essere apprezzata anche dai non consumatori di weiss.
3. Un’opportunita speciale
Il segmento delle bianche in Italia pesa il 2% del mercato birra ed è in continua crescita,
rappresenta il più grande segmento tra le specialità. Già oggi 2,7 milioni di famiglie consumano
weiss ogni anno. Inoltre, Birra Moretti La Bianca, per la sua caratteristica di grande bevibilità, è
perfetta per occasioni di consumo diverse da quelle tradizionali delle birre Weiss, come per
esempio per l’aperitivo.

