
6.5% Vol

BUCO NERO
Black IPA

Birra scura ad alta 
fermentazione, lo stile 
Black IPA non è un vero e 
proprio stile ma una 
rivisitazione infatti pur 
mantenendo una decisa 
luppolatura molto 
aromatica tipica delle ipa, 
vengono utilizzati malti 
tostati; il risultato, una birra 
complessa sia al naso che 
in bevuta dove l'unione 
delle due componenti 
regala  un risultato per 
niente banale.

High fermentation dark 
beer, the Black IPA style is 
not an authentic style but a 
reinterpretation. In fact, 
while maintaining a highly 
aromatic hopping typical of 
the Indian Pale Ales, 
roasted malts are used. 
The result is a complex 
beer both in the aroma and 
the taste where the union 
of the two elements 
bestows an appreciable 
result. 

Tutte le nostre birre
vengono prodotte

con metodo artigianale,
non pastorizzate e non filtrate.

All of our beers are hand-brewed,
unpasteurised and unfiltered.

Via dell’Artigianato 8
Cavriglia (Arezzo)

At the forefront 

versus teetotallers!



LA SANTA BARBARA
English Pale Ale

Birra Chiara ad alta 
fermentazione.
Birra di facile bevuta, 
estremamente bilanciata tra la 
parte dolce dei malti e l'amaro dei 
luppoli inglesi utilizzati.

High fermentation pale beer.
An easy to drink beer, excellent 
balance between the sweetness 
of the malt and the bitterness of 
the English hops used.

CCCP
American Pale Ale

Birra Ambrata ad Alta 
Fermentazione. Birra con un 
buon corpo supportato 
dall'utilizzo di luppoli americani 
come Cascade, Centennial, 
Columbus e Palisade che 
conferiscono un piacevole 
retrogusto amaro per gli amanti 
dei gusti decisi.

High fermentation amber beer. 
Full-bodied beer sustained by the 
use of American hops such as 
Cascade, Centennial, Columbus 
and Palisade that give a pleasant 
bitter aftertaste. For lovers of 
strong flavours.

1SHOT 1 KILL 
Session IPA

Birra Leggermente Ambrata ad 
alta fermentazione dal basso 
grado alcolico. L'utilizzo di luppoli 
aromatici nella fase finale della 
produzione ( DRY HOPPING ) le 
conferisce dei  piacevoli sentori di 
frutta esotica. Birra estiva e 
dissetante.

High fermentation beer of slight 
amber colour with low alcohol 
level. The use of aromatic hops in 
the final stage of production (DRY 
HOPPING) confers pleasant hints 
of exotic fruit. A thirst-quenching 
beer in summer.

J.B.F.  
Bitter

Birra chiara ad alta fermentazione 
dal basso grado alcolico e di 
facile beva, semplice ma non 
banale grazie all' abbondante 
utilizzo di luppoli inglesi che 
conferiscono un piacevole naso 
erbaceo e un finale leggermente 
amaro.

An easy-to-drink, high 
fermentation pale beer with 
low-alcohol level. Simple but not 
trivial thanks to the abundant use 
of English hops that confer a 
pleasant herbal aroma and a 
slightly bitter finish.

BIG ONE 
West Coast IPA

Birra chiara ad alta 
fermentazione. Birra dedicata a 
gli amanti dei luppoli dai sentori 
esotici, volutamente sbilanciata 
in aroma ma supportata da un 
corpo medio dato da malti 
caramello. 

High fermentation pale beer A 
beer for lovers of hops with 
exotic hints, deliberately tending 
towards the aroma but sustained 
by a medium body acquired 
through the caramel malts.

DARK KISS 
Mild

Vecchio stile inglese ad alta 
fermentazione. Si presenta di 
colore bruno scuro, con corpo 
leggero e gusto tipicamente 
dolce conferitole dall'utilizzo di 
malti tostati.

Old English style with high 
fermentation. It has a dark brown 
colour with a light body and 
typically sweet taste due to the 
use of toasted malt.
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