
Scheda prodotto - Ichnusa Non Filtrata

Dalla passione dei mastri birrai di Assemini, nasce Ichnusa Non Filtrata, una birra corposa perché fatta con puro malto d’orzo. Non
essendo filtrata, presenta un aspetto piacevolmente velato grazie ai lieviti rimasti in sospensione. Offre una bevuta morbida con
una lieve nota amara nel finale. La sua immagine, ispirata al passato, è iconica e distintiva e rispetta perfettamente la personalità
di una birra davvero unica.

GRADAZIONE ALCOLICA

5,0% vol

STILE BIRRARIO

Non Filtrata

TEMPERATURA DI SERVIZIO

3º C

TIPOLOGIA BICCHIERE

Ichnusa
1912

DRINK DIFFERENT: NO

GRADO DI AMAREZZA: 18 IBU

TIPO DI FERMENTAZIONE: Bassa

PROVENIENZA Sardegna - Italia

COLORE: Dorato

SCHIUMA: Persistente

AROMA: Fruttato leggero sentore di luppolo

GUSTO: Moderatamente amaro

FORMATI DISPONIBILI
bottiglia : 33 cl OW , 50 cl OW , 20 cl OW
spina : 20 L , 30 L in Sardegna

APPROFONDIMENTI

1. PRODOTTA IN SARDEGNA
Ichnusa racconta la storia di un piccolo birrificio regionale legato con orgoglio alla sua terra, la Sardegna. Da sempre e per sempre
prodotta ad Assemini, alle porte di Cagliari, Ichnusa rimane fedele alla propria gente e alle proprie orgini, con lo guardo sempre
rivolto al futuro per manterer alta la qualità dei propri prodotti.
2. UNA BOTTIGLIA ICONICA.
Una ricetta unica richiede una bottiglia distintiva. Ichnsua Non Filtrata si ispira ad una delle bottiglie del passato di Ichnusa e
interpreta in chiave contemporanea i consumatori di oggi. Una veste iconica e differente da tutte le altre sul mercato, in grado di
comunicare qualità e passione per fare la birra grazie all’aurea artigianale che la circonda. Questa veste innovativa esprime al
meglio il suo legame con il territorio e la sua passione e incontra la richiesta dei consumatori italiani di avere prodotti regionali
legati al territorio.
3. ISTINTO, CUORE E FIEREZZA
La forza di Ichnusa è, da sempre, la sua origine geografica. Sin dal packaging dove è forte il richiamo ai valori e alle tradizioni più
profonde della Sardegna. Ichnusa Non Filtrata inasce ad Assemini, il più antico birrificio della Sardegna, vero cuore pulsante di
Birra Ichnusa. La ricetta di questa premium lager beer conserva intatto il sapore intenso della sua terra, di cui porta con sé
l’istinto, il cuore e la fierezza.
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