
La IPA di Birra Impero si ispira al tradizionale stile britannico, è una birra al 
alta fermentazione, dal colore ambrato intenso e velato, con riflessi ramati 
ed una schiuma compatta e persistente. Al naso si distingue per l’intensità 
aromatica dei luppoli, con note citriche e resinose dovute alla tecnica del 
dry hopping con luppoli americani. Il gusto è contraddistinto dall’amaro 
deciso, ma equilibrato dall’utilizzo di malti tostati che donano sapori di 
caramello e miele di castagno. Il retrogusto è secco e persistente.

Birra Impero IPA is a tribute to this traditional English beer style. It has 
an intense amber colour with a natural haze and a compact lasting head. 
It’s characterized by the intense aroma of hops, with citrus and herbal 
notes resulting from the dry hopping with American hops. The marked 
bitterness is balanced by the caramel and chestnut honey notes from the 
roasted malts. The after taste is dry and lingering.

ABBINAMENTI CONSIGLIATI:
Carni grigliate, hamburger, piatti piccanti e speziati, carni o 
salumi affumicati, formaggi stagionati a pasta dura o molle.
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:
6,5% vol.
ALCOHOL BY VOLUME:
6,5% vol.

FULMINATA
India Pale Ale · Alta fermentazione
India Pale Ale 
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Ipa ad alta 
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India Pale Ale

8007153600707 08007153600707 7820 25,6 7,3 1 14 6 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


