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Strettamente legata con il casato Wittelsbach

La dinastia regale dei \&ittelsbach, oltre ad aver regnato in Baviera

per oltre 700 anni, ha anche modellato I'arte bavarese di fare la birra.
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La prima birreria dei

Wittelsbach nell'antica
Residenza di \'lonaco, 1260

Nel 1516 ha vzrrato 1a legge

bav:rrese sulla purezza della

birra, permet trndo l'utilizzo
esclusivo di luppolo, malto

e acquzr

N{onopolio clella birra di

grano in Baviera per 1a durata

di 200 anni, fino al 1881

Fondatore dell' Oktoberfest,

inventore dei Biergarten.

Creatore di castelli,

fontadore de11' Università
di \\'eihenstephan

Ultima birreria esistente

in una residenza reale
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Brassata da un principe - Perfetta per un re

Oggi, sua .\ltezza Reale Prinz Luitpold von Bayern continua latradrzrone reale. Si cura perso-
nalmente di garantire le birre della Kònig Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg affinchè ne venga
mantenuta nel tempo I'alta qualità ed eccellenza.

Così come il principe, le birre della Kònig Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg sono uniche ed
hanno un carattere forte.

. Il loro carattere eccellente è dovuto ai molti anni di esperienza della birreria e ai metodi
tradizionali di produzione che sono stati modellati nel corso dei secoli.

. Lo stemma Wittelsbach sulle etichette delle birre è trattato alla stregua di marchio di qualità
ed è sinonimo di "Birra Regale Bavarese" per i suoi consumatori.

. La Kònig Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg produce e commercia le seguenti specialità di
birre regali bavaresi:
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Il mondo Kònig Ludwig serve da palcoscenico per
informare i consumatori dei prodotti della birra
Schlossbrauerei Kaltenberg e delle loro nobili origini.

. L'impressionante ambiente circostante comunica
chiaramente l'origine Regale Bavarese della birra.

. Con il background del Castello di
Neuschwanstein, la Kònig Ludwig Weissbier
è presentata in situazioni piacevoli.

. Il nome Kònig Ludwig crea una forte
personalizzazione e un alto legame emotivo con
il consumatore.
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Kònig Ludwig Hell

La Kònig Ludwig Hell proviene da1 cuore della
Baviera e ne rappresenta l'essenza. Coniuga la
qualità regale con la socievolezza bavarese. La
fermentazione tradizionale e la conseguente lunga
rrtaturazrone nelle fredde cantine consentono di
ottenere la fragranza tonda, armoniosa tipica della
Kònig Ludwig Hell.

. Rotonda e ben bilanciata, con gli ingredienti ben
equilibrati tra loro.

. Lager dall'aroma puro, pulito e fresco.

. Corposa e leggermente dolce con un sentore di
luppolo.

. Gradazione alcolica 5.1,%.

La Kònig Ludwig Hell è il tipico esempio di birra
lager bavarese, di grande bevibilità, ma con un
corpo pieno.

La Miglior Birra in Europa

La Kònig Ludu,ig Flell ha vinto il primo premio a1201,0 WORLD
BEER AWARD come "Miglior Birra Standard d'Europa" -
di certo non una piccola impresa quando si compete contro le
migliori birre del mondo. Ma non si dovrebbe essere sorpresi di
questo riconoscimento, dopo f incoronazione nel 2009 dei primo
premio nella categoria "Migliore del Mondo Dortmunder/
Chiara." La Kònig Ludwig Hell ha vinto il premio grazie al suo

gusto gradevole che è il risuitato della grande abilità Bavarese di
produzione che fa uso del miglior luppolo locale, di un metodo di
fermentatione tradizronale e di un lungo periodo di deposito che

gli permette di divenire una birra veramente eccezionale.
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Kònig Ludwig

. La speciale ferme ntazionetende ad
ottenere un sapore incomparabile.

. Una birra chiara di frumento dal sapore
fresco e intenso con un'intera gamma di
aromi fruttati.

Una birra di frumento particolarmente
piacevole e intensamente spumeggiante.

Livello di Alcool 5.5%.

WORLD
BEER
AWARDS
WORLD'S BEST. WHEAT BEER

Weissbier

La miglior birra di frumento del mondo

Nel 2008, la Kònig Ludwig Weissbier Chiara è stata
omaggiata del titolo di miglior birra di frumen-
to al mondo, nel campionato tenuto dalla nota rivista
internazionale ,,Beer of the World".

La giuria ha considerato la Kònig Ludwig Weissbier
il ,,prototipo della birra di frumento bavarese":
rinfrescante, gustosa e decisamente corposa.
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Kònig Ludwig Dunkel

. Una specialità unica di Birra bavarese.

. F atta con il miglior malto d'orzo scuro e il
meglio de1 luppolo. Delicatamente speziata,

e tipicamente scura.

. Ingredienti selezionati provenienti dai sud della

Germania. I1 speciale metodo di preparazione

e la tipica fondamentale fermentazione fanno di
questa birra qualcosa di impareggiabile.

. Livello di Alcool 5.1%.

Una birra che rispecchia t caratteri della Bavaria,

forte, originale, indipendente e dall'aroma terroso,

insieme all'eleganza della miglior tradizione delia

famigiia reale bavarese. Una birra da pasto oppure

da assaporare da sola. Una birra per intenditori

capaci dt apprezzàrne la squisitezza.

Una birra tipica della Bavarta, prodotta secondo la tradrzione della famiglia

Wittelsbacher. Labrrra scura ha una lunga tradizrone in Bavaria. Il principe Luitpold
di Baviera ha reinterpretato questa birra scura, adattandola al mercato odierno e

facendone di nuovo un trend maker.

Asia beer award 2010

La Kònig Ludwig Dunkel ha vinto la medaglia d'argento

all' Asia Beer Aw-ards 201,0 in una competizione alla cieca

di birre rnternazronali. La gara si è sr.olta trtrhzzando calici

senza etichette, i giudici hanno attribuito punti in

base all'aspetto, all'aroma, alla fragranza e a1 corpo,

a1lo stile e alle caratteristiche tecniche. La Kònig

Ludwig I)unkel ha raggiunto un punteggio decisamente

alto in questo tipo di competizione.
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Solo luppolo di qualità! Viene acquistata ed ulteriormente elaborata solo

la tipologia di luppolo in grado di soddisfare gli standard qualitativi

WARSTEINER! La speciale combinazione tra luppolo amaro ed

aromatico sviluppa una componente unica che caratterizza

WARSTEINER HERB.

Il malto per la nostra birra derive da orzo di alta qualità – proveniente

da rinomate coltivazioni tedesche, caratterizzate da un clima ottimale e

da ottimali condizioni del terreno.

Un’ulteriore ingrediente che conferisce un’elevata qualità è l’acqua.

L’acqua utilizzata per WARSTEINER è particolarmente dolce utilizzata

nella preparazione, e viene estratta dalla fonte dell’imperatore, ovvero

da una sorgente naturale.

Albert Cramer scoprì la fonte dell’imperatore al margine del bosco di

Arnsberg, nelle vicinanze dell‘odierno sito produttivo della Birreria. Con

un grado di durezza da uno fino a due gradi, quest’acqua è

particolarmente adatta alla birrificazione. L’acqua dolce della fonte

dell’imperatore, che ancora oggi alimenta i serbatoi della Warsteiner

Brauerei, è stata determinante per il successo della nostra Pilsner.

La nostra Birra
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