DECIMA

Rossa · Alta fermentazione
Top fermented Red Ale
Rossa non filtrata e non pastorizzata, rifermentata in bottiglia, prodotta
in Italia con il metodo dell’alta fermentazione, la Rossa di Birra Impero
è prodotta con l’impiego di materie prime ricercate e di malti speciali
tostati che caratterizzano il suo colore ramato intenso e naturalmente
velato. Il suo aroma coinvolgente è dominato dalla complessità dei luppoli
nobili che si evolvono verso eleganti note di caramello e buccia di arancia.
Il corpo è rotondo, il gusto bilanciato.
Produced in Italy, Impero’s red ale is an unfiltered, unpasteurized beer
that is bottle conditioned. It is brewed with top-quality ingredients and
special roasted malts which give an intense copper colour with a natural
haze. It has an engaging aroma thanks to the complexity of the noble
hops, which evolve into elegant notes of caramel. It is a medium bodied
beer with a balanced flavour.
SCHIUMA - FOAM
AMARO - BITTER
INTENSITÀ - INTENSITY
GRADO ALCOLICO - ALCOHOL

ABBINAMENTI CONSIGLIATI:

Una birra a tutto pasto, particolarmente indicata per pizza,
primi piatti, zuppe, carni bianche e formaggi semi stagionati.

SERVING SUGGESTIONS:
A beer for any meal, especially good with pizza, first couse
dishes, soups, white meat and semi-aged cheeses.

TEMPERATURATURA DI SERVIZIO:
Servire a circa 6 - 8° C.

SERVING TEMPERATURE:
Serve at approximately 6 - 8° C.

VOLUME ALCOLICO:
5,6% vol.

ALCOHOL BY VOLUME:
5,6% vol.

DESCRIZIONE
PRODOTTO
PRODUCT
DESCRIPTION
BIRRA DECIMA
Rossa ad alta
fermentazione
Top fermented
Red Ale

ANAGRAFICA PRODOTTO
PRODUCT DATA

INFORMAZIONI BOTTIGLIA
BOTTLE INFORMATION
COD
CODE

H
(cm)

Ø
(cm)

KG

8007153600691 08007153600691 7810

25,6

7,3

1

EAN

ITF 14

INFORMAZIONI COLLO
CASE INFORMATION

GRADO/ABV
H
P/D L/W
NBC
PLATO
(cm) (cm) (cm)

13

6

KG

INFORMAZIONI BANCALE INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION
PALLET INFORMATION
80X120
100X120
H
H
CxF
C TOT
C TOT
CxR
(cm)
(cm)
CxR
TOT C
TOT C

26,3 24,6 15,5 6,25 23x5

115

153

30x6

180

153

EAN = ean consumatore COD = codice prodotto H = altezza Ø = diametro KG = peso NBC = numero di bottiglie per cartone P = profondità L = larghezza CxF = colli per fila C TOT = colli totali
EAN = consumer ean CODE = product code H = height Ø = diameter KG = weight NBC = number of bottles per case D = depth W = width CxF = cases per row C TOT = total cases

