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Quöllfrisch hell
La Quöllfrisch hell si contraddistingue per le sue note fruttate, delicate e leggere.  
È prodotta con puro malto Pils e tre diversi tipi di luppolo di Stammheim e dell’Hallertau. La 

maturazione fino a tre mesi conferisce alla birra il suo carattere equilibrato.

Tipo di birra: birra Lager Grado alcolico: 4.8 % vol. Colore: giallo intenso Luppolo: fiore di luppolo 
aromatico, note di paglia Gusto: corposo, fresco e fruttato, note marcate di lievito Temperatura di  

servizio ottimale: 4–6 °C Abbinamenti: minestre, piatti freddi, canapè, pasta, arrosti saporiti,  
piatti vegetariani, pollame, formaggio a pasta molle, dessert a base di mandorle e frutta secca 

 Etichetta: Josef Fässler, Appenzello Dal: 1992

Disponibile in: casse da 24 bottiglie da 33 cl, vuoto a rendere • Casse da 20 bottiglie da 50 cl,  
vuoto a rendere · Confezioni da 10 e 15 bottiglie da 33 cl, vuoto a perdere • Confezioni da 24 lattine da 33 cl  

Confezioni da 6 lattine da 50 cl • 1 Fusto per party da 5 l
Birra alla spina: 20l et 50l Container
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Quöllfrisch dunkel 
La birra equilibrata, aromatica e amabile con raffinati aromi tostati direttamente dal nostro 
piccolo mondo. Qui ci si prende il tempo per fare quelle cose che altrimenti andrebbero perse, 
anche il tempo per una birra scura, realizzata con ingredienti di qualità ed acqua di sorgente 

dall’Alpstein.

Tipo di birra: birra Lager scura Grado alcolico: 5,2% vol. Colore: bruno nerastro Luppolo: nota floreale 
Gusto: maltato, aromi tostati, corposo, cioccolato fondente Temperatura di servizio ottimale: 7–8 °C

Abbinamenti: arrosti saporiti, stufati, piatti di carni rosse, formaggio verde, camembert, torte al cioccolato, 
dessert con mandorle Etichetta: Josef Fässler, Appenzello Dal: 2017

Disponibile in: casse da 20 bottiglie da 50 cl, vuoto a rendere
confezioni da 6 bottiglie da 33 cl, vuoto a perder

Birra alla spina: 10l Container



Ginger Beer
Lo zenzero è attualmente sulla bocca di tutti. Non importa se usato come rimedio naturale, infuso o 
ricercato completamento di alcuni piatti: questa radice entusiasma i palati di tutto il mondo grazie al 
suo sapore piccante e aromatico. Per la Ginger Beer Appenzeller viene fermentato solo vero zenzero. 
La bevanda a base di birra convince grazie al suo gusto fresco, che rievoca gradevolmente l’aroma 

del limone. Lascia in bocca quella nota tipicamente piccante e piacevole dello zenzero.

Tipo di birra: birre bera miscelato Grado alcolico: 2,4% vol. Colore: biondo chiaro Luppolo: delicato
Gusto: aromatico, profumo di zenzero Temperatura di servizio ottimale: 4-6 °C Abbinamenti: aperitivi,  

spuntini Etichetta: Ingrid Sanguanini-Gollino (Königskind), Appenzello Dal: 2017

Disponibile in: confezioni da 6 bottiglie da 33 cl, vuoto a perdere 
Casse da 24 bottiglie da 33 cl, vuoto a rendere

 



Hoi Moringa  
Nel luglio 2017 la Birreria Locher ha lanciato «Hoi», bevanda fruttata a base di birra in tre diversi 
gusti. Ora la famiglia «Hoi» si allarga. Oltre ai gusti ananas, mango e maracuja, sarà disponibile 
anche Hoi moringa. Le foglie della pianta di moringa sono ricche di numerosi aminoacidi e acidi 
grassi, nonché vitamine e sali minerali. Per ottenere la bevanda «Hoi», le foglie fresche di moringa 
della Costa d’Avorio vengono essiccate, racchiuse in una capiente busta per infusione e immerse 
nell’acqua bollente dell’Alpstein, fresca di sorgente. In seguito, questo estratto aromatico viene unito 
all’Appenzeller Bier e completato con qualche goccia di succo di cedro, la prima specie di agrume 

coltivata in Europa, che assicura la naturale acidità della bevanda Hoi Moringa.

Tipo di birra: Botanical Infusion – birre bera miscelato con estratto di moringa Grado alcolico: 2,5% vol.  
Colore: giallo paglierino Luppolo: discretamente aroma rinfrescante di tè spumante con una piacevole nota  

di agrumi al finale Gusto: fruttato e fresco Temperatura di  servizio ottimale: 4-5 °C Abbinamenti: aperitivi,  
piatti freddi, formaggi, grigliate, dessert a base di frutta  Etichetta: Alfred Fässler, Appenzello Dal: 2017

Disponibile in: casse da 24 bottiglie da 33 cl, vuoto a rendere, confezioni da 6 bottiglie da 33 cl, vuoto a perdere



Xonté Pink
Da secoli l’umanità utilizza gli estratti di erbe per favorire il proprio benessere. La Xonté Pink rac-
chiude questo prezioso concentrato di forze della natura - senza alcol e senza aromi artificiali. Fabri-
ce A. Külling, medico di San Gallo, ha composto appositamente per Xonté Pink un’efficace miscela 
di diversi frutti, erbe e radici, tra cui camomilla, timo e alchemilla, le cui preziose proprietà vengono 
estratte tramite infusione. In abbinamento al succo analcolico di orzo e lampone, danno vita a una 
bevanda dal gusto unico e benefico. Con ogni Xonté Pink sostenete l’associazione Pink Ribbon Sviz-
zera: pink-ribbon.ch. L’organizzazione con il cuore e il nastro rosa è impegnata nella lotta contro il 

tumore al seno.

Tipologia: Botanical Infusion (estratto di erbe con succo di orzo e frutta) Grado alcolico: senza alcool  
Colore: piacevolmente rosa Gusto: aromatico-fruttato. Profumo rinfrescante e saporito di erbe Temperatura di 

servizio ottimale: 4–6 °C Ideale per: rilassarsi e rigenerarsi Etichetta: Angela Konrad, Alfred Fässler  
Anno: 2017

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie da 33 cl, vuoto a perdere



Xonté Black
Da secoli l’umanità utilizza gli estratti di erbe per favorire il proprio benessere. La Xonté Black 
racchiude questo prezioso concentrato di forze della natura - senza alcol e senza aromi artificiali. 
Fabrice A. Külling, medico di San Gallo, ha composto appositamente per Xonté Black un’efficace 
miscela di diversi frutti, erbe e radici, le cui preziose proprietà vengono estratte tramite infusione.  
In abbinamento al succo analcolico di orzo e melograno, danno vita a una bevanda dal gusto unico e 
benefico. Con ogni Xonté Black sostenete l’associazione movember.com. L’organizzazione con  

il cuore e i baffi si impegna a livello mondiale per la salute maschile.

Tipologia: Botanical Infusion (estratto di erbe con succo di orzo e frutta) Grado alcolico: senza alcool  
Colore: giallo oro Gusto: aromatico- intenso. Profumo rinfrescante e saporito di erbe Temperatura di servizio 

ottimale: 4–6 °C Ideale per: rilassarsi e rigenerarsi Etichetta: Angela Konrad, Alfred Fässler Anno: 2017

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie da 33 cl, vuoto a perdere



Brauerei Locher AG, CH-9050 Appenzell 
Telefon +41 71 788 01 40, Fax, +41 71 788 01 50, info@appenzellerbier.ch, www.appenzellerbier.ch

Fin dal 1886, la famiglia Locher produce ad Appenzello le sue originali birre speciali. Da 
allora, l’ingrediente principale è rimasto sempre lo stesso: acqua fresca di sorgente, che 
sgorga direttamente dall’Alpstein. Nel costante tentativo di migliorarci sviluppiamo sem-
pre nuovi prodotti, che non convincono soltanto grazie al gusto e all’elevata qualità, ma 
anche perché rispettano rigorosi principi di sostenibilità. Il marchio Appenzeller Bier è 
sempre una garanzia, perché in ognuno dei nostri prodotti ritrovate soltanto le migliori 
materie prime. Ingredienti selezionati con cura e la profonda passione dei nostri collabo-

ratori trasformano la nostra Appenzeller Bier in qualcosa di davvero speciale.


