
BOCK DUNKEL 
Una doppio malto scura a forte gradazione,  dal sapore pie-

no e possente. Dotata di un retrogusto aromatico dalle note 

caramellate. 

  Alcool  7,2% 

   

  Abbinamenti  

  Prodotti affumicati,piatti rustici,selvaggina 

 Formaggi saporiti a pasta dura. 

  Sapore     note maltate,fruttate e torrefatte 

GOLD 
Intenso e corposo sapore  di malto e un piacevole retrogusto amaro. La 

straordinaria esperiena sensoriale è completata da una leggera nota 

dolce. 

    Alcool   5,4% 

    

    Abbinamenti  

    Grigliate,arrosti,formaggio tipo Feta,pasta alla panna. 

 

   Sapore    Corposa e floreale con nota dolce rilasciata dal malto. 

KELLER HELL 
 

Una birra altamente rinfrescante con fine note di lievito,morbide e 

delicate sul palato.L’armonioso bouquet di luppoli lascia in bocca 

Un gusto raffinato, matura a lungo nelle fresche cantine. 

   Alcool   5,4% 

  

   Abbinamenti 

    Merende rustiche,pasta,salsicce,Emmental,gouda. 

 

    Sapore    Morbide note di lievito,aromatica e leggera con    

          note fruttate.  



HEFEWEIZEN 
 

E’ una specialità ad alta fermentazione piacevolmente friz-

zante, dall’inconfondibile aroma fresco e fruttato. Prodotta 

con dorato frumento, è gradevole al palato e ha un gusto 

rotondo e armonioso. 

   Alcool  5,2% 

 

  Abbinamenti 

 . salmone,formaggio di montagna delicato,insalate sa  

 porite 

   

  Sapore   intenso con note fruttate (banana) e speziata 

PREMIUM 
 

E’ una birra Pils dall’aspetto chiaro,trasparente e brillante,con un in-

confondibile sentore di luppoli aromatici.Il sapore leggero ed elegante 

culmina in un giusto punto amaro. 

  Alcool   4,9% 

 

  Abbinamenti 

  Insalate,pasta,pollame,formaggi,mozzarella e pomodoro        

  Formaggi cremosi. 

  Sapore   fresca e leggera con intenso aroma di luppolo. 

 

Oltre 20 specialità  

Di birra artigianali 
Engel è uno dei pochi birrifici tedeschi che offre un vasto as-

sortimento di specialità artigianali.Vengono utilizzate solo 

materie prime naturali e di provenienza locale. 

Queste birre pluripremiate provengono dalla Germania, per 

essere precisi da Crailsheim dove dal 1967 a oggi la Engel è 

stata costantemente ristrutturata e ammodernata, mantenendo-

si sempre al passo con le ultime innovazioni nel campo della 

birra artigianale. 

ALOISIUS 
 

Una classica Marzen nella migliore tradizione bavarese,dal gusto mor-

bido e delicato.Dal retrogusto gradevolmente amarognolo.Di colore 

ambrato prodotta con i migliori malti della Hohenlohe. 

   Alcool   5,9% 

 

   Abbinamenti 

   Bistecche,arrosti saporiti,formaggi saporiti,calamari fritti. 

 

    Sapore  caramellata con note maltate e leggermente fruttata. 


