
Alestrong

Giallo carico, limpida, schiuma bianca.

Seducente, rotonda e sensuale, come le bionde degli anni ‘50È una birra, è buona ed è senza glutine

ABBINAMENTI

ASPETTO

Birra doppio malto ispirata alle Strong Golden Ale. Ha 
note di cereale, miele millefiori, biscotto, frutta matura, 
pesca, albicocca, erbaceo, lieve agrumato.

DESCRIZIONE

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

note
Senza glutine

Pubs, boots and stoods

Ambrata, limpida, schiuma bianca.

ABBINAMENTI

ASPETTO

Ispirata alle best bitter inglesi, ha note di cereale, miele 
di acacia e leggero toffee. Amaro fine e lungo, abbina le 
dolcezze del malto alle note dei luppoli inglesi.

DESCRIZIONE

La lieve tostatura e le note caramello accompagnano le carni 
bianche, anche speziate con curry. Formaggi poco stagionati 
o un semplice tonno al naturale o sott’olio vengono esaltati 
dalla bitter, così come delle pizze, come una quattro formaggi 
o una tonno e cipolle.

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 4,6 %
 
Amaro: 20 IBU

Aromaticità: frutta
secca, caramello

Bevibilità: molto alta

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

Forte e rafFInata, come un soFFIo di jazz

Rossa, limpida, schiuma avorio.

ABBINAMENTI

Birra doppio malto ispirata alle Scotch Ale, abbina forza ed 
eleganza. Amaro solo a equilibrare. Ha note di caramello, 
fiori, miele scuro, frutta secca e lieve tostato.

DESCRIZIONE

Corposa e alcolica in maniera discreta, dà il suo meglio con 
le carni di agnello e la selvaggina, accompagnandone la forte 
aromaticità. Carni in umido e formaggi stagionati fanno 
bella figura con questa birra, così come dolci di pasta frolla e 
panne cotte in genere.

ASPETTO

Sfavorita ma vincente, come il Leicester.

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 7,8 %
 
Amaro: 20 IBU

Aromaticità: tostato, 
fruttato, floreale

Bevibilità: buona

Giallo dorato, limpida, schiuma bianca.

ABBINAMENTI

Birra liberamente ispirata alle kölsch tedesche delle quali 
prende la bevibilità, la facilità, rendendole più accattivanti 
con le sue note fini di agrumi e fiori ed un amaro appena 
accennato. Per bevute piacevoli e senza pensieri.

DESCRIZIONE

Si accompagna bene ad aperitivi, formaggi freschi, verdure 
gratinate, carni bianche e alla sete estrema.

ASPETTO

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 4,6 %
 
Amaro: 15 IBU

Aromaticità: floreale, 
agrumato, tropicale

Bevibilità: molto alta

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

sex porter

OBSESSION

american bianchina

KNOCK OUT

APACHE

JAMES BLONDE

freevola

OH MY GOLD

ROGER BITTER

SIR ALESTRONG

UNDERDOG

Corposa e strutturata, la sua contenuta dolcezza la rende 
perfetta con carni bianche molto speziate e piccanti, carni 
di maiale, abbinate o cotte con della frutta, formaggi e tome 
d’alpeggio. Ottima con i dolci alla crema, come delle creme 
brulée e con crostate alla frutta.

Giallo dorato, limpida, schiuma bianca.

DESCRIZIONE

ASPETTO

Può essere un ottimo aperitivo con salumi e formaggi fino a 
media stagionatura. Ideale con spuntini di pesce e con una 
più saporita orata o spigola al forno. Gusto e piacevolezza 
senza glutine.

ABBINAMENTI

Birra 100% malto d’orzo ispirata alle Golden Ale. Beverina, 
setosa e poco amara. Profumata di agrumi e miele, morbida 
e dalle dolci note maltate. 

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 4,7 %
 
Amaro: 12 IBU

Aromaticità: floreale, 
agrumato

Bevibilità: molto alta

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 7,5 %
 
Amaro: 22 IBU

Aromaticità: floreale, 
fruttato, tostato

Bevibilità: buona

Le nostre birre artigianali nascono nel 2014,
non sono filtrate né pastorizzate

e si ispirano alle birre anglosassoni.

Ci trovi in Via Donizetti, 50/B a Borgomanero (NO)
tel: +39 347 1925502

info@birracentoventi.it
www.birracentoventi.it

     birra100venti

BIRRA 100VENTI
- - meglio in compagnia - -

SPE
CIAL

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

PREMI

2019
1ª Classificata al concorso
Birra dell’Anno
nella cat. Scotch Ale.



Marrone/rubino, limpida, schiuma beige.

SPE
CIALLow alcohol, big satisfactionCome i punk nel ‘77

Delicata e potente. Danza come
una farfalla, punge come un’ape

Giallo paglierino, velata, schiuma bianca.

DESCRIZIONE

ASPETTO

La tostatura e l’amaro accompagnano bene verdure o carni 
alla griglia. Molto piacevole l’accostamento con i formaggi, 
soprattutto quelli affumicati o che abbiano una leggera 
piccantezza. Ottima con dolci di frutta secca, al caffè o al 
cioccolato al latte.

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

Giallo dorato, limpida, schiuma bianca.

Ben si accompagna ad aperitivi e piatti dai sapori delicati. 
Verdure, robiole e primo sale, finger food golosi ma anche 
tartare, sushi o sashimi.

Birra leggera ispirata alle Session Ipa e alla loro facilità e 
ampiezza di profumi. Molto beverina e lievemente amara, 
profumata di fiori, agrumi e frutta tropicale, secca dai 
richiami maltati.

ABBINAMENTI

DESCRIZIONE

ASPETTO

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 3,9 %
 
Amaro: 15 IBU

Aromaticità: floreale, 
agrumato, tropicale

Bevibilità: molto alta

DISPONIBILITÀ
Disponibile
in primavera
ed in estate

STA
GIO
NALI

Una American Wheat dotata di freschezza e aromaticità. Il 
corpo leggero e la lieve acidità la rendono fresca e beverina. 
Amaro esile con note agrumate e tropicali.

Ottimo aperitivo o come semplice bevuta rinfrescante. La 
sua aromaticità si associa perfettamente a piatti di crostacei 
agli agrumi e a frutti di mare crudi. Insalate di mare, di 
pollo, di verdure e frutta vengono piacevolmente esaltate 
dalla American Bianchina.

ABBINAMENTI

DESCRIZIONE

ASPETTO

Ambrata rossa, limpida, schiuma assente.

Corposa, setosa e alcolica; la sua complessità dà il meglio 
di sé con i formaggi molto stagionati, saporiti e piccanti, 
soprattutto gli erborinati. Molto versatile con i dolci siano 
essi secchi, alla crema o al cioccolato. Un abbinamento da 
non trascurare mai è dopo il pasto, tra una chiacchiera e 
l’altra in pieno relax. Servire a temperatura di cantina, mai 
fredda, in un bicchiere non troppo ampio.

Birra ispirata alle American Barley Wine. Molto complessa, 
elegante e longeva. Al palato è riscaldante, con note di frutta 
appassita e secca, caramello e cacao.

ABBINAMENTI

DESCRIZIONE

ASPETTO

KNOCK OUT

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

DISPONIBILITÀ
Prodotta una volta
l’anno, fino ad 
esaurimento scorte

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 5,3%
 
Amaro: 19 IBU

Aromaticità: floreale, 
agrumato, tropicale

Bevibilità: molto alta

DISPONIBILITÀ
Tutto l’anno

APACHE
Degna di Sitting Bull

Ambrato carico, limpida, schiuma avorio.

Preferisce piatti saporiti e strutturati come formaggi ben 
stagionati oppure carni rosse alla griglia o ancora salumi 
saporiti. Anche le cucine asiatiche o fusion, con i loro 
profumi e l’abbinamento a frutti tropicali e spezie ben si 
accompagnano all’Apache. Meglio evitare i piatti piccanti.

Birra doppio malto ispirata alle American Ipa, ambrata, con 
un amaro deciso ma equilibrato dalla dolcezza dei malti. 
Corposa, profumata ed intrigante.

ABBINAMENTI

DESCRIZIONE

ASPETTO

Il mio nome è Blonde, James Blonde

PREMI

2015
3ª Classificata al concorso
Birra dell’Anno
nella cat. Golden Ale.

2016
Premio Birra Quotidiana Slow 
Food sulla guida
Birre d’Italia 2017

Giallo dorato, limpida, schiuma bianca.

Ottima con salumi quali il prosciutto crudo; ideale con 
un’insalata di mare tiepida o una più saporita orata o spigola 
al forno. Anche caprini o mozzarelle ben si accompagnano a 
questa blonde.

Birra ispirata alle Golden Ale, beverina e di amaro elegante, 
profumata di agrumi e miele, secca e dalle dolci note maltate.

ABBINAMENTI

DESCRIZIONE

ASPETTO

APACHE

PREMI

2018
Premio Birra Quotidiana Slow 
Food sulla guida Birre d’Italia 
2019.

ABBINAMENTI

Birra ispirata alle porter inglesi, note di biscotto, torrefatto 
e di malto, amaro lieve. Una bassa gradazione abbinata a 
piacevoli note di caffè, nocciola e leggera liquirizia.

Fresca e profumata come la primavera

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 5,3 %

Amaro: 25 IBU

Aromaticità: caffè, 
frutta secca, liquirizia

Bevibilità:alta

PREMI

2016
Premio Grande Birra Slow
Food sulla guida Birre d’Italia 
2017.

2017
Menzione d’onore al
concorso Birra dell’Anno 2017.

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 4,9 %
 
Amaro: 16 IBU

Aromaticità: floreale, 
agrumato, tropicale

Bevibilità: molto alta

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 11,6 %
 
Amaro: 46 IBU

Aromaticità: tostato, 
fruttato, floreale

Bevibilità: media

DATI TECNICI
Gradi Alcolici: 6,7 %
 
Amaro: 43 IBU

Aromaticità: agrumato, 
tropicale, resinoso

Bevibilità: alta


