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LISTINO OPERATORI

MOLESTISSIME
TILMA pils - lattina 40cl
RONALD keller - lattina 33cl
SALUTAVA SEMPRE bock - lattina 33cl
ERNESTO mexican lager - lattina 40cl

LUPPOLATE
ROBEY american pils - lattina 40cl
QUEER ipa - lattina 33cl
WALLIN ipa - lattina 40cl
SDREX ddh double ipa -  lattina 40cl

SPECIALI
PEACHES sour saison  -lattina 33cl
LUKAKU farmhouse ale - lattina 33cl
DOMINATRIX imperial stout - lattina 33cl

ACIDE
BERLINETTE berliner weisse - bottiglia 33cl
ROBIN gose - lattina 33cl
AFTER RUZZOLA sour kentucky common - lattina 33cl

AFFINATE IN BOTTE
PLODY KHURMY farmhouse ale - bottiglia 37,5cl
GIANNI brett ipa - bottiglia 37,5cl
DOMINATRIX+ imperial stout - bottiglia 37,5cl

IGA AFFINATE IN BOTTE
FADIGA iga bianca - bottiglia 37,5cl
BRIGATA iga rossa - bottiglia 37,5cl

T-SHIRT

IVA 22% E TRASPORTO ESCLUSI

DISPONIBILITÀ IN TEMPO REALE CONSULTABILE QUI 
> www.moles.to/disp <
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PILS 
5,1%VOL 40CL 

TILMA

Italian Pils prodotta con 
luppoli tedeschi utilizzati 
anche in dry-hopping. Un 
amaro moderato è accom-
pagnato a spiccate note 
floreali ed erbacee che 
vengono accentuate da una 
brillante gasatura 

KELLER
4,5%VOL 33CL 

RONALD

Kellerbier dove la complessi-
tà del malto esalta aromi e 
sapori di crosta di pane e 
pane tostato. La leggera 
luppolatura conferisce un 
amaro tenue e aggiunge 
delicati toni speziati.

BOCK
6,3%VOL 33CL 

SALUTAVA
SEMPRE

Birra a bassa fermentazione 
che rivela ricche note malta-
te di pane tostato e caramel-
lo accompagnate a un 
amaro morbido quasi irrile-
vante, un corpo rotondo e un 
finale dolciastro



MEXICAN LAGER
5,0%VOL 40CL 

ERNESTO

Collaborazione con il Birrifi-
cio Jack Rabbit. Mexican 
lager dal corpo leggero e 
croccante prodotta con 
l’aggiunta di mais e con 
scorza di lime in dry-hop-
ping.

AMERICAN PILS
5,0%VOL 40CL 
Birra che abbina la freschez-
za e la leggerezza della 
bassa fermentazione 
all’esplosività dei luppoli 
americani, il risultato è una 
super American Pils mole-
sta.

ENGLISH IPA
5,1%VOL 33CL 
IPA con soli luppoli inglesi 
caratterizzata da un amaro 
deciso, leggeri toni caramel-
lati e note agrumate e florea-
li.

Queer



IPA
5,9%VOL 40CL 

WALLIN

La nostra primogenita: 
un’American IPA che sfodera 
sia all’olfatto che al gusto 
intense note agrumate e 
resinose. Leggera compo-
nente maltata che rimanda 
alla crosta di pane.

DDH DOUBLE IPA
7,3%VOL 40CL 
Versione strong della nostra
Wallin con un maggiore 
grado alcolico, i toni cara-
mellati del malto e un’esp-
losione di luppoli agrumati: 
una vera bomba!

SOUR SAISON
4,3%VOL 33CL 
Season dalla struttura 
maltata ben articolata e 
arricchita dall’aggiunta di 
polpa di pesca. Fermentata 
con due lieviti diversi , il 
primo per l’acidificazione e il 
secondo per completare la 
fermentazione.

SDREX



FARMHOUSE ALE
4,7%VOL 33CL 

LUKAKU

La nostra birra del contadi-
no: una Farmhouse Ale 
delicata e dal corpo esile 
prodotta con l’aggiunta di 
polpa di cachi e zucchero 
candito, caratterizzata da 
toni speziati e fruttati e da un 
leggerissimo retrogusto 
acidulo.

IMPERIAL STOUT
7,6%VOL 33CL 
Imperial stout creata con 
aggiunta di fave di cacao e 
habanero chocolate. Aromi 
di cacao, caffè e cioccolato 
tipici dello stile si uniscono al 
delicato calore finale del 
peperoncino.

DOMINATRIX

BERLINER WEISSE
3,7%VOL
33CL 
Birra fresca, notevolmente 
carbonata e dal corpo esile 
risultato di una maturazio-
ne in bottiglia per 12 mesi 
dopo l’aggiunta di lattoba-
cilli e brettanomyces.



GOSE
4,6%VOL 33CL 

ROBIN

Gose acidificata con la 
tecnica del SourKettle. Birra 
della tradizione tedesca in 
cui l’acidità iniziale si bilan-
cia con il delicato aroma del 
coriandolo e il finale salino 
tipico dello stile. Legger-
mente aromatizzata con 
rosmarino.

SOUR KENTUCKY COMMON
5,5%VOL 33CL 
Birra nata dalla collaborazio-
ne con il birrificio Birra 
Formante.
Kentucky Common acidifi-
cata con la tecnica del Sour-
kettle. Il piacevole inizio 
acido è progressivamente 
rimpiazzato dal morbido 
aroma maltato di biscotto e 
caramello.

AFTER RUZZOLA

PLODY KHURMY
Farmhouse Ale

6,2% vol 375ml
Saison fatta con zucchero 
candito e polpa di cachi 
con in più le note “funky” 
donategli da 6 mesi di 
invecchiamento in botte di 
rovere.



8,2 %vol. 375 ml.

Double IPA maturata in 
botte per un anno con 
l’aggiunta di bretta-
nomyces. I sentori di muffa 
e fieno tipici dei lieviti 
selvaggi si bilanciano con 
quelli fruttati e con l’amaro 
dato dai luppoli, il tutto 
contornato da un retrogu-
sto acidulo.

BRETT IPA

DOMINATRIX+
Imperial Stout

8,8% vol 375ml
Imperial stout creata con 
aggiunta di fave di cacao e 
habanero chocolate, messa 
poi a maturare in botte per 
6 mesi. Gli aromi di cacao, 
caffè e cioccolato tipici 
dello stile si uniscono ai 
toni derivati dalla botte e 
al delicato calore finale del 
peperoncino.



7,8 %vol. 375 ml.
Italian Grape Ale prodotta 
con un 20% di mosto di uva 
Verdicchio, fermentata con 
lieviti inoculati, maturata 
in barrique e rifermentata 
in bottiglia.

7,8 %vol. 375 ml.
Italian Grape Ale fermen-
tata spontaneamente 
grazie ai lieviti indigeni 
dell’uva. Il mosto è compo-
sto per un 25% di uve 
Sangiovese, Montepulciano 
e Vernaccia Nera. Matura-
ta in barrique e rifermen-
tata in bottiglia.



T-shirt 100% cotone serigrafata a mano, stampa a un colore fronte-retro.
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