LISTINO – Gennaio PRIVATI 2020
Noi di Borderline Brewery lavoriamo con una continua rotazione degli stili di birra prodotti,
ad eccezione della Pale Ale che sarà disponibile tutto l’anno. Ogni mese offriamo la possibilità
di assaporare nuovi lotti di produzione o nuovi stili brassicoli.

STILI ATTUALMENTE DISPONIBILI:
PALE ALE - 5,2% Alc. - (sterling, citra)
American pale ale chiara, con aromi resinosi ed esotici. Di facile beva.

FORMATO:

- Bottiglia 0,5 Lt. (€ 4,00)*
- Bottiglia 1,5 Lt. (€ 13,00)*
- PartyKeg 5 Lt. (€ 35,00)*

BERLINER WEISSE - 3,6% Alc. - (plum, rhubarb)
Birra molto beverina dal colore rosato, con un'elegante acidità che ricorda un vino frizzante.
Quest'anno abbiamo scelto di usare susine dalla Basilicata (240 kg!) e rabarbaro, per
bilanciare l'acidità ottenuta dalla fermentazione lattica del mosto, tipica di questo stile di
birre.

FORMATO:

- Bottiglia 0,5 Lt. (€ 4,00)*
- Bottiglia 1,5 Lt. (€ 13,00)*

PILS - 5,0% Alc. - (sterling)
Classica bionda tedesca nonostante l'uso di un luppolo, lo sterling, insolito per lo stile, che
usato ad inizio bollitura conferisce un amaro elegante e poca aromaticità. In bocca i sentori
di cereale sono predominanti. Birra lagerizzata almeno 4o giorni in maturatore e viene
infustata al momento dell'ordine.

FORMATO:

- PartyKeg 5 Lt. (€ 30,00)*

SOUTHERN EMISPHERE IPA - 6,3% Alc. - (galaxy, rakau)
IPA ambrata dai profumi esotici. L'uso di frumento maltato dona corpo senza appesantire la
bevuta, andando ad arrotondare la parte amara tipica dei luppoli utilizzati: il primo
australiano ed il secondo neozelandese.

FORMATO:

- Bottiglia 0,5 Lt. (€ 4,35)*
- PartyKeg 5 Lt. (€ 40,00)*

AMERICAN AMBER RYE - 6,o% Alc. - (centennial)
Birra dal colore ambrato, caratterizzata dall'uso di segale e malti caramellati che la rendono
morbida e piena in bocca. Al naso sentori erbacei e floreali conferiti dal luppolo centennial
generosamente usato a fine bollitura.

FORMATO:

- Bottiglia o,5o Lt. (€ 4,lo)*
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SWEET IMPERIAL STOUT Barrel Aged - l3,0% Alc. - (Islay 2002 Whisky B.A.)
Birra scura brassata con l'aggiunta di fave di cacao, baccelli di vaniglia e lattosio; e
affinata per l4 mesi in barili ex Bunnahabhain l4 y.o. L'affinamento in legno dona note
speziate decise e lieve dolcezza finale.

FORMATO:

- Bottiglia 0,33 Lt. (€ 6,00)*

SWEET IMPERIAL STOUT Barrel Aged - l3,0% Alc. - (Island 1998 Whisky B.A.)
Birra scura brassata con l'aggiunta di fave di cacao, baccelli di vaniglia e lattosio; affinata
per l4 mesi in barili ex Ledaig 2o y.o. Al naso come in bocca, i torbati sentori iniziali,
lasciano poi spazio ad una speziatura che ben si fonde con la morbidezza delle fave della birra
di base.

FORMATO:

- Bottiglia 0,33 Lt. (€ 6,00)*

ROBUST PORTER Barrel Aged - 8,6% Alc. - (Islay 2008 Whisky B.A.)
Classica interpretazione dello storico stile anglosassone. Di colore scuro,
l'invecchiamento per un anno in ex botte di whisky Caol Ila ll y.o. conferisce alla birra note
complesse e torbate.

FORMATO:

- Bottiglia 0,33 Lt. (€ 5,50)*

ROBUST PORTER Barrel Aged - 8,6% Alc. - (Speyside 2008 Whisky B.A.)
Versione invecchiata per un anno in una ex botte di Whisky Linkwood ll y.o. Classica
interpretazione dello storico stile inglese, di colore scuro, con note calde e complesse.
L'affinamento in legno conferisce morbidezza, ritorno di aromi speziati e una leggera dolcezza
finale.

FORMATO:

- Bottiglia 0,33 Lt. (€ 5,50)*

BARLEY WINE 2o2o – l0,0% Alc.
Come ogni anno riproponiamo la nostra interpretazione dello storico stile anglosassone. Color
rubino, note calde e speziate al naso, in bocca notevole complessità con sentori che ricordano
il caramello/toffee. Poche bottiglie a disposizione per questa versione, in attesa della sorella
barricata.

FORMATO:

- Bottiglia 0,5 Lt. (€ 6,00)*

* I prezzi sono da considerarsi IVA INCLUSA e FRANCO CANTINA

NOTE:
Tempistica indicativa evasione ordini: 5 giorni lavorativi .
Le bottiglie vengono vendute in casse da l2 pz.

SPEDIZIONI ESPRESSE IN TUTTA ITALIA:
TRIVENETO: € 5,50* contributo spedizione per ordini inferiori a € 50,00, gratuita per
ordini superiori.
RESTO D'ITALIA: da valutare in base alla destinazione. Indicativamente € 10,00*
contributo spedizione per ordini inferiori a € 100,00, gratuita per ordini superiori.
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