


Gösser

• Gösser Märzen chiara fusto 30 litri (VAR)
La birra austriaca più conosciuta. Bassa fermentazione birra chiara color giallo paglierino, con un aroma di lievito e 
malto. L'abboccato ha un chiaro timbro di malto. Un leggero tono di luppolo che armonizza il sapore.

• Gösser Gold fusto 30 litri (VAR)
La birra Gösser Gold con il suo luminoso color giallo oro è una nobile birra Premium dall'abboccato estremamente 
gradevole. L'accurato e selezionato aroma gli da una tipica struttura Pils. Perfetto equilibrio di aromi e frutta soddisfano 
il palato dell'intenditore lasciando un corposo ma morbido sapore.

• Gösser Zwickl fusto 20 litri (VAR)
Una birra speciale, in quanto non filtrata torbida naturale, il cui sapore fresco la rende morbida al palato la non 
pastorizzazione ne esalta in maniera particolare i suoi aromi.

• Gösser Scura fusto 30 litri (VAR)
La birra scura di Göss di color scuro ambrato con riflessi rossastri, dal particolare aroma di caffè cacao 
e caramello. Al palato si presenta lievemente densa e cremosa con un chiaro sapore dolce impresso. Lascia un piacevole 
retrogusto lieve di luppolo e agrodolce.

VAR = Vuoto a rendere
VAP = Vuoto a perdere



• Gösser cassa 330 ml 
(VAR) 

• Gösser cassa 500 ml 
(VAR) 

• Gösser scura 500 ml 
(VAP)• Gösser latt. 330 ml e 500 ml 

(VAP)

• Gösser chiara 330 e 500 ml 
(VAP)



• Gösser Radler bott. 330 ml e latt. 500 ml (VAP)

Gösser NaturRadler una boccata di freschezza naturale!!! 

Una corposa fusione di birra Gösser e succo di limone naturale al 100% formano una deliziosa bevanda rinfrescante a 
basso contenuto alcolico (alc. 2%). Il Radler Gösser di cui 40% Birra non filtrata e 60% di succo al limone è privo di 
additivi chimici e viene prodotto solamente con ingredienti naturali! 



Novitá!!!

• Gösser Märzen 12x330 ml (VAP)

La Märzen non è pastorizzata. Schiuma cremosa e candida, sprigiona piacevoli aromi di cereale ed un 
gusto al palato inizialmente aromatico e fresco di luppolo, ma particolarmente pieno, rotondo e maltato
nella bevuta complessiva. 

• Gösser Stifts-Zwickl chiara 0,5 (VAR)

La Gösser Stifts-Zwickl si contraddistingue in particolare per il suo aspetto torbido naturale che 
consente di mantenere intatto tutto il suo sapore. Birra a bassa fermentazione, chiara e non filtrata. 
Grazie al lievito naturale Zwickl offre una varietà di aromi. Non viene pastorizzata e non contiene 
nessun tipo di conservanti artificiali.

• Gösser Stifts-Zwickl scura 0,5 (VAR)

Una birra speciale, in quanto non filtrata torbida naturale. La Gösser Stifts-Zwickl scura è composta da 
4 tipi di malto. Il colore torbido ed il gusto particolare di birra “da cantina” è dovuto dalla presenza di 
sostanze emisolide del lievito ancora presente nella bevanda. 



BLADE

BLADE© è un rivoluzionario impianto di spillatura professionale, 
altamente performante. Le sue piccole dimensioni e le sue 
caratteristiche tecniche, consentono di servire una birra di alta qualita ̀ 
ad una temperatura sempre perfetta, in ogni locale.

• Fustini Birra Gösser da 8 litri (VAP) 

• Fustini Birra Gösser ZWICKL da 8 litri (VAP)



Edelweiss

• Edelweiss fusto 25 litri (VAR)
La Edelweiss è una Weissbier, naturalmente torbida, con un distintivo aroma fruttato. 
Decisamente rinfrescante, questa birra di grano impressiona il palato con il suo gusto 
speziato.



Puntigamer

Wieselburger

• Puntigamer Export chiara fusto 30 litri (VAR)
La birra Puntigamer soddisfa chi cerca un prodotto con accentuato sapore di malto e in particolare di 
luppolo tipico delle birre Premium.

• Wieselburger Gold fusto 25 litri (VAR)
L'esperienza nel campo della birra tipico della qualità Wieselburger. Wieselburger Gold brilla attraverso il suo 
colorito giallo oro intenso, con un o spiccato retrogusto di malto tostato e un marcato aroma di luppolo. 

• Wieselburger cassa 500 ml (VAR)



Birra a nostro marchio privato

• Sonnenbräu lattina 330 ml e 500 ml (VAP)
Giallo oro è il suo colore, un insieme elegante di luppolo e aroma di malto ne coniano il sapore.

• Schwerter Bräu chiara e scura bott. 500 ml (VAP)
Un fine aroma dovuto ad un ottimo processo di maturazione caratterizza la birra Schwerter accentuato da una nota di malto amabile 
e con una schiuma compatta.

• Goldenbräu lattina 500 ml (VAP)

Si identifica in un brillante giallo oro, leggera, aroma pieno, nel sorseggiarla risulta veramente armoniosa al palato. 



Birre analcoliche

• Gösser NaturGold analcolica bott. 330 ml 
(VAP)

É una vera birra anche se in realtà è un prodotto analcolico ma le caratteristiche della birra normale le 
ha tutte, sapore tipico, colore giallo oro e densa schiuma evidenziano uno speciale processo di 
fabbricazione del prodotto.

• Schlossgold analcolica bott. 330 ml (VAP)
Ottima birra chiara analcolica prodotta in Austria, con la stessa passione e gusto delle birre classiche. 
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