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W A H I N E
BLANCHE WITH

PINK GRAPEFRUIT
ALC. 5,1% - 11,8° P

Year Round Beer (prodotta durante tutto l'anno)

Tipo di fermentazione: alta
Alcol: 5,1% vol.
Plato: 11,8°
Ingredienti: acqua, malto d’orzo, frumento, malto d’avena, malto 
di segale, luppolo, purea di pompelmo rosa 0,5%, spezie 0,2%, 
lievito
Malti: Pils, frumento soffiato, avena, segale
Luppolo: Styrian Golding

Temperatura di servizio: 6°-8°C
Bicchiere: Calice a tulipano
Abbinamenti:  Insalate di mare, insalate di riso e di pasta, petto di 
pollo al limone, gelati agli agrumi, summer roll, risotto alle seppie 
e zest limone, risotto gamberi e zucchine, moules e frites alla 
belga.

Music Tips:
California Girls – Beach Boys ....e la cover di David Lee Roth
Hawaii Five-O – The Ventures
Wipe Out – The Surfaris
Rebel Girl – Bikini Kill

Formati disponibili: lattine da 400 mL e fusti da 24L

Nel bicchiere ha tinta paglierina, sormontata da un sottile velo di schiuma candida e buona limpidezza. L'olfatto è stuzzi-
cato da un rinfrescante caleidoscopio di aromi agrumati e speziati: lemon grass, coriandolo e, soprattutto, pompelmo, 
cedro e bergamotto maturi si uniscono in una profumata brezza. Dopo qualche secondo nel bicchiere emerge anche la 
componente maltata, con crosta di pane bianco e un ricordo di barretta al sesamo. Il sorso evidenzia una carbonazione 
molto sottile, la morbidezza del frumento avvolge la lingua con una caratteristica sensazione setosa e dona dolcezza 
moderata, da panificato chiaro, contrastata al medio palato dal tocco di rusticità della segale. I sentori di agrume, più 
soffusi rispetto all'olfatto, si esprimono con un sentore di cedro; il corpo di media struttura, non esile, è ben calibrato e 
dona morbidezza e sinuosità anche al finale e al retrolfatto in cui tornano pompelmo e coriandolo.

Dal colore dorato carico, si mostra leggermente opalescente e coronata da una schiuma candida, compatta e fine di buona 
persistenza.
Solletica il naso con un buon equilibrio e un'intrigante sinergia tra il panificato chiaro dei malti e il carattere erbaceo e 
leggermente balsamico dei luppoli.
Al sorso si avvertono una carbonazione moderata e un corpo abbastanza strutturato per lo stile, la componente maltata, 
che presenta gli stessi ricordi di panificato chiaro avvertito al naso addolcisce lievemente la punta della lingua prima di 
lasciare spazio a un amaro erbaceo deciso e persistente, che sfuma in un retrolfatto dai ricordi balsamici.


