
400 ANNI DI STORIA DI BIRRA ARTIGIANALE BAVARESE

AGRICOLA



Original
Birra chiara a bassa 

fermentazione dal colore 
oro brillante.

Elevata percentuale di 
malto d’orzo caramellato 
e dal finale delicatamente 

luppolato.

Tipologia Original

Colore: Biondo

Alcool: 5,3%

Pils
Birra chiara a bassa 

fermentazione, di colore 
oro pallido e un gusto 

prevalentemente asciutto.
Il suo aroma deliluppolo 
100% Doldenhopfen e dei 
luppoli Spalt e Hallertau.

Tipologia: Pils

Colore: Biondo

Alcool: 5,1%

Dunkel
Birra di colore marrone 
scuro, corposa e dal 

profumo aromatico, a bassa 
fermentazione, prodotta 
secondo la tradizione 

bavarese.

Tipologia: Dunkel

Colore: Scuro

Alcool: 5,4%

Dunkel
doppio malto

La birra Dunkel doppio malto è 
una specialità bavarese a bassa 

fermentazione, dal sapore intenso 
e morbido. È una birra corposa, 
con note  di sherry e richiede 
una maturazione in cantina per 

almeno 100 giorni, per ottenere il 
suo aroma pieno.

Tipologia: Dunkel doppio malto

Colore: Scuro

Alcool: 7,7%

Le nostre birre vengono lasciate maturare nei silos per 90 giorni



Weisse
Birra di frumento ad alta 

fermentazione, rinfrescante, dal 
sapore frizzante e particolarmente 
fruttato. Versandola nel bicchiere 

prende immediatamente il sapore di 
banana, melone e miele. Nel finale 
si raggiunge un persistente sapore 

armonico di caramello. Caratterizzata 
dal colore ambrato e da una 

abbondante schiuma cremosa.

Tipologia: Weizen

Colore: Biondo

Alcool: 5,3%

Weisse
doppio malto

Birra di frumento doppio 
malto, tipica bavarese ad alta 
fermentazione. Prodotta con lo 
stile bock che genera birre non 

troppo amare, forte e con utilizzo 
moderato di luppolo. E’ prodotta con 
quattro diverse specialità di malto.

Corposa e fruttata.

Tipologia: Weizen doppio malto

Colore: Ambrato

Alcool: 7,2%

Edelbock
Birra a bassa fermentazione, 

doppio malto, dal gusto morbido 
e vellutato. Caratterizzata da 

un abbondante schiuma bianca, 
dal colore brillante e dall’odore 
di uva spina e uva bianca. Con 
meravigliose note di frutta e un 
profumo sottile amaro, questa 
Hellebock è birra veramente 

nobile.

Tipologia: Doppio malto

Colore: Ambrato chiaro

Alcool: 6,2%

Le nostre birre vengono lasciate maturare nei silos per 90 giorni

AGRICOLA



www.schlossbraeu-bayern.de

La Schlossbrau Autenried è una birra artigianale bavarese, fondata nel 1650 e impegnata da sempre ad offrire 
delle birre prodotte secondo la legge di purezza bavarese e seguendo ricette tradizionali.
È un birrificio a conduzione famigliare, che utilizza materie prime selezionate provenienti sia dalla propria 
azienda agricola, che dall’agricoltura locale e che soddisfa i più alti standard di purezza, salute e qualità. 
Luppolo 100%, malto di qualità e lievito, vengono sottoposti alla loro stretta supervisione.
La birra viene prodotta artigianalmente con fermentazione classica e maturazione fredda, evitando pressioni e 
calore, come fattori acceleranti. La birra matura lentamente in silos per un periodo di almeno 90 giorni in modo 
che la schiuma, il colore e la durata biologica rimangano definiti nel tempo.
Da 400 anni la Schlossbrau Autenried, si impegna constantemente a mantenere elevata la qualità delle birre e 
a proteggere l’ambiente, ottenendo la certificazione EC ECO-AUDIT.
Questo impegno è anche dimostrato dall’elevato numero di premi e dai riconoscimenti della DLG ottenuti negli 
anni.


