Appenzeller Bier:
freschezza in
tanti formati

appenzellerbier.ch

Fin dal 1886 la famiglia Locher produce ad Appenzello le sue originali birre speciali. L’ingrediente di base è rimasto sempre lo stesso: fresca acqua di sorgente
che sgorga direttamente dall’Alpstein. Nel costante tentativo di migliorarci sviluppiamo sempre nuovi prodotti, che oltre a convincere con il loro gusto e un’elevata qualità, rispettano anche rigorosi principi di sostenibilità. Solo in questo
modo il marchio Appenzeller Bier rimane sempre una garanzia di eccellenza. Gli
ingredienti selezionati con cura e la profonda passione dei nostri collaboratori
trasformano ogni Appenzeller Bier in qualcosa di davvero speciale.
Immergetevi nella nostra vasta gamma di birre: si spazia dalla celebre famiglia
«Quöllfrisch» alle insolite birre speciali, come la «Ginger Beer», l’analcolica
«Bschorle». Scoprirete qualcosa in più su di noi e sulle nostre specialità.
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La nostra filosofia

Noi produttori della «Quöllfrisch» non solo conosciamo tutti i trucchi del mestiere di birrai, ma siamo anche pionieri in fatto di «swissness» e sostenibilità.
Nel 1996, ad esempio, siamo stati il primo birrificio a reintrodurre la coltivazione commerciale di orzo da birra in Svizzera. Quando possibile, scegliamo sempre di collaborare con produttori regionali. Questo si traduce in un valore aggiunto per tutti, anche e soprattutto per il prodotto finale e per chi lo degusta.
In questo senso, le nostre menti creative hanno scelto di arricchire gli ingredienti di base con fiori di canapa svizzera (ovviamente senza THC), aggiungere
al processo di birrificazione riso ticinese oppure, ancora, valorizzare la birra
con del miele locale.

poraneamente anche un’azienda agricola,
un’osteria e una distilleria. Non c’erano prodotti di scarto, perché tutto veniva riutilizzato
in questo ciclo di produzione nella medesima
sede. Questa è la filosofia che continua a ispirarci anche nel XXI secolo, giunti alla quinta
generazione di birrai. Pertanto, per i nostri
prodotti brewbee utilizziamo gli avanzi della
produzione di birra, che contengono pregiate
fibre alimentari.

Prima del lancio di ogni nuova specialità Appenzeller Bier, valutiamo accuratamente se e
in che modo possiamo utilizzare le materie
prime della nostra regione. In questo modo
sosteniamo i nostri agricoltori e favoriamo al
contempo la biodiversità svizzera. Un esempio? Nella nostra «Bschorle», una bevanda a
base di birra e succo di frutta, confluiscono
mele e pere da coltivazioni ad alto fusto della
regione di Oberegg e dintorni, altrimenti destinate a scomparire dal paesaggio svizzero.
Quando nel 1886 il trisavolo di Karl Locher
prese le redini del birrificio, gestiva contemIl legame con la nostra terra nativa, l’Appenzello, è per noi estremamente importante. La
Brauerei Locher non si considera un’azienda
a sé stante, bensì un tassello in una rete sociale ed economica, parte integrante della regione. L’orgoglio per le nostre radici ci stimola
ad accettare sempre nuove sfide e a rinnovarci continuamente. Ci aiuta e ci gratifica la fiducia dei nostri affezionati clienti. Anche con
loro si crea un forte legame. Ed è sempre
qualcosa di eccezionale.
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Una produzione
artigianale

La ricetta è incredibilmente semplice: acqua, orzo e
luppolo – per fare una buona birra non serve
nient’altro. Lo impone il «Reinheitsgebot», il «dettame di purezza» emanato oltre 500 anni fa che rappresenta la legge alimentare più antica del mondo.
Ma dietro alla nostra Appenzeller Bier c’è molto altro. Ci sono i nostri collaboratori, che con il loro impegno hanno trasformato la nostra azienda di famiglia in quello che è oggi: un birrificio indipendente e
creativo capace di grandi cose.

Il cuore e l’anima delle nostre innovative creazioni sono sempre i tre elementi acqua, orzo
e luppolo. Tutto inizia dalla limpida acqua di
sorgente dell’Alpstein. Poi, non può mancare
l’orzo, che influisce enormemente sul gusto
dei diversi prodotti. Nel nostro caso, l’orzo
usato per la birra arriva, ove possibile, dalla
Svizzera e nello specifico dalle zone montane
dei Grigioni.

E infine il luppolo, aggiunto nella caldaia di
bollitura. È a lui che la birra deve la sua nota
più o meno amara. Le sue sostanze amaricanti contribuiscono inoltre a stabilizzare la
schiuma della birra. Ecco come nasce l’Appenzeller Bier Quöllfrisch, ovvero «fresca di
sorgente».
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La nostra famiglia
Consiglio di Amministrazione

Karl Locher

Hans Sonderegger

«L’innovazione parte dalla testa,
con un’idea audace e il coraggio
di rischiare.»

«Un’azione distingue l’obiettivo
dal sogno.»

Dany Hürlimann

Emanuel Lendi

Marco Fasnacht

079 237 58 58
d.huerlimann@appenzellerbier.ch

079 939 23 85
e.lendi@appenzellerbier.ch

078 811 89 49
m.fasnacht@appenzellerbier.ch

Contatti TG, SH,
alcune zone SG incl. SG città

Contatti GR

Contatti TI

Daniel von Arburg

Michael Weishaupt

Frowin Neff

078 838 98 68
d.vonarburg@appenzellerbier.ch

078 728 47 47
m.weishaupt@appenzellerbier.ch

079 355 01 50
f.neff@appenzellerbier.ch

Contatti ZH, distretti 7 e zona rimanente ZH,
Fricktal da Kaiseraugst a Frick attraverso Saalhöhe fino a Erlinsbach

Contatti ZH, distretti 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e
alcune zone Unterland Zurighese, Lago di Zurigo
da Zollikon a Meilen, Küssnacht, Erlenbach,
Herrliberg

Contatti ZG, UR, OW, NW
alcune zone SZ da Schindellegi / Feusisberg
comunità del lago di lucerna, Vitznau, Rigi,
Weggis e Greppen

Roy Bruggman

Renato Di Berardo

James Bangerter

078 899 74 47
r.bruggmann@appenzellerbier.ch

078 610 40 95
r.diberardo@appenzellerbier.ch

078 643 78 61
j.bangerter@appenzellerbier.ch

Contatti BS, BL, SO, AG

Contatti LU
alcune zone BE, regione Brünig-Interlaken, zona
Grindelwald

Contatti BE, NE, JU, FR tutti i distretti tranne
la Veveyse

Direzione

Aurèle Meyer
Direttore generale

«Senza visione non c’è motivazione.
Chi non semina non raccoglie.»

Direzione estesa

Ruedi Signer

Philip Herrmann

078 866 51 35
r.signer@appenzellerbier.ch

071 788 05 52
p.herrmann@appenzellerbier.ch

Sales Manager

Key Account Manager

Referente

Sacha Lienhard

Kurt Bösch

Emil Broger

Elmar Inderkummen

Carlo Blättler

079 610 65 54
s.lienhard@appenzellerbier.ch

078 643 78 60
k.boesch@appenzellerbier.ch

078 781 86 00
e.broger@appenzellerbier.ch

078 884 69 84
e.inderkummen@appenzellerbier.ch

078 794 90 57
c.blaettler@appenzellerbier.ch

Contatti AR, SG, SZ,
alcune zone SG

Contatti AI, FL, AR Vorderland e Mittelland,
SG Rheintal

Contatti GE, VD, VS, FR solo distretti la
Veveyse

Contatti AG, ZH distretto 2 e riva sinistra del
lago di Zurigo (da Säuliamt all’autostrada incl.
Dietikon, Schlieren)

Consulente di vendita per il commercio al
dettaglio Regione Ovest
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Quöllfrisch

Non è un segreto: anche la Brauerei Locher AG produce la sua birra solo con
acqua. Si tratta, tuttavia, di un’acqua molto speciale, che sgorga da una sorgente dell’Alpstein. Dopo il suo lungo corso attraverso le rocce, è così pura e buona
che la utilizziamo quasi senza alcun trattamento, decisamente «quöllfrisch», per
ottenere la nostra Appenzeller Bier. Ad Appenzello la birra viene prodotta, per
così dire, direttamente alla fonte. Non è un caso che il nostro bestseller si chiami
«Quöllfrisch», fresco di sorgente. La famiglia Quöllfrisch si compone delle varietà naturtrüb, hell e dunkel.

Quöllfrisch dunkel
Una birra equilibrata e corposa dall’aroma maltato con raffinati
sentori tostati, direttamente dal nostro piccolo mondo. Qui ci si
prende il tempo per fare quelle cose che altrimenti andrebbero
perse, anche il tempo per realizzare una birra scura con ingredienti selezionati e acqua di sorgente dell’Alpstein.
Tipologia: birra lager, scura Grado alcolico: 5,2% vol Colore: bruno nerastro Luppolo: leggermente luppolata Gusto: maltato, corposo, sentori tostati,
cioccolato fondente Temperatura di servizio ottimale: 7 – 8 °C Abbinamenti: arrosti speziati, brasati e stufati, piatti con carne rossa, formaggi erborinati, camembert, dolci al cioccolato, dessert alle mandorle Etichetta: Alfred Fischli, Appenzello Dal: 2017
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Container

RE 10 l

11663

7611889116633

5 mesi

Quöllfrisch dunkel (50 cl)

NRW RE

Cassa da 20

11607

7611889116077

10 mesi

5,2%

Quöllfrisch dunkel (33 cl)

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 6

11290

7611889112901

8 mesi

5,2%

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

Quöllfrisch dunkel (10 l)

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

5,2%

Quöllfrisch hell
Quöllfrisch naturtrüb
Grazie al malto Pils e a tre diversi tipi di luppolo Stammheim e
Hallertau, si ottiene una birra straordinariamente fruttata con
note di lievito.
Tipologia: birra lager, non filtrata Grado alcolico: 4,8% vol Colore: giallo
intenso Luppolo: fiore di luppolo aromatico, sentori di paglia Gusto: corposo, fresco e fruttato, note marcate di lievito Temperatura di servizio ottimale: 4 – 6 °C Abbinamenti: zuppe, piatti freddi, tartine, pasta, arrosti speziati, piatti vegetariani, pollame, formaggi a pasta molle, dolci con frutta
secca e mandorle Etichetta: Josef Fässler, Appenzello Dal: 1992
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Keg

RE 50 l

11054

7611889110549

5 mesi

4,8%

Container

RE 20 l

11055

7611889110556

5 mesi

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (50 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 15

11012

7611889110129

6 mesi

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (33 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 20

11118

7611889111188

6 mesi

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (33 cl)

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 10

11132

7611889111324

8 mesi

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (33 cl)

RE 0,33

Cassa da 15

11234

7611889112345

8 mesi

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (50 cl)

Lattina PE

Conf. da 6

11288

7611889112888

8 mesi

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (50 l) su richiesta
Quöllfrisch naturtrüb (20 l)

Codice EAN Durabilità Grado alcolico

Quöllfrisch naturtrüb (300 cl)

Doppia magnum

Singola unità

11210

7611889112109

5 mesi

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (300 cl)

Doppia magnum

Scatola di legno

11209

7611889112093

5 mesi

4,8%

Quöllfrisch naturtrüb (300 cl)

Doppia magnum

Scatola di legno/vetro

11200

7611889112000

5 mesi

4,8%
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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 provenienti da Stammheim e dall’Hallertau. La maturazione fino a tre mesi
conferisce alla birra il suo carattere equilibrato.
Tipologia: birra lager, chiara Grado alcolico: 4,8% vol Colore giallo intenso Luppolo: fiore di luppolo aromatico, sentori di paglia
Gusto: corposo, fresco e fruttato, note marcate di lievito Temperatura di servizio ottimale: 4 – 6 °C Abbinamenti: zuppe, piatti
freddi, tartine, pasta, arrosti speziati, piatti vegetariani, pollame, formaggi a pasta molle, dessert con frutta secca e mandorle Etichetta: Alfred Fischli, Appenzello Dal: 1992
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Quöllfrisch Lager hell (50 l)

Keg

RE 50 l

11649

7611889116497

5 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (20 l)

Container

RE 20 l

11650

7611889116503

5 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (20 l)

Partyfass

RE 20 l

11070

7611889110709

5 mesi

4,8%

NRW RE

Cassa da 20

11609

7611889116091

8 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

11624

7611889116244

8 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (33 cl)

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 15

11188

7611889111881

8 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (33 cl)

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 10

11032

7611889110327

8 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (5 l)

Lattina PE

1×5l

11015

7611889110150

5 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (50 cl)

Lattina PE

Conf. da 6

11068

7611889110686

10 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (33 cl)

Lattina PE

Conf. da 8

11180

7611889111805

10 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (50 cl)

Quöllfrisch Lager hell (33 cl)

Lattina PE

Conf. da 24

11080

7611889110808

10 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (15 cl)

Lattina PE

Conf. da 6

11676

7611889116763

10 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (15 cl)

Lattina PE

Conf. da 24

11677

7611889116770

10 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (25 cl)

PE

Conf. da 12

11635

7611889116350

10 mesi

4,8%

Quöllfrisch Lager hell (25 cl)

PE

Conf. da 18

11633

7611889116336

10 mesi

4,8%
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Vollmond

La nebbia si alza dalle valli e risale lentamente il massiccio dell’Alpstein. Un’atmosfera mistica pervade l’Appenzello. Qui, l’uomo vive ancora a stretto contatto con la natura. Le fasi lunari scandiscono il ritmo della vita e determinano il
momento migliore per la semina, il taglio degli alberi e persino dei capelli. Anche la Brauerei Locher si affida alla forza della luna. Nelle notti di luna piena
nasce una birra dai poteri speciali: la «Appenzeller Vollmond Bier» – la birra
della luna piena.

Vollmond Bier naturtrüb (bio)
Prodotta nelle notti di luna piena da materie prime biologiche e
certificata con il marchio Gemma, questa birra non filtrata è
corposa e leggermente speziata.
Tipologia: birra speciale, non filtrata Grado alcolico: 5,2% vol Colore: giallo paglierino Luppolo: fiore di luppolo dall’aroma speziato Gusto: corposo,
speziato, buon equilibrio tra luppolo e malto, leggere note di lievito Temperatura di servizio ottimale: 7 °C Abbinamenti:zuppe, piatti freddi, pasta,
arrosti speziati, piatti vegetariani, dessert con frutta secca e mandorle Etichetta: Amadea Erhard, Herisau Dal: 1991
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Container

RE 20 l

11053

7611889110532

5 mesi

5,2%

Tappo meccanico a RE

Cassa da 15

11101

7611889111010

6 mesi

5,2%

Vollmond naturtrüb (20 l)

Vollmond naturtrüb (50 cl)

Codice EAN Durabilità

BrandLöscher

Non importa quale situazione stai affrontando: le «Appenzeller BrandLöscher»
dominano efficacemente ogni «focolaio». Notti infuocate, discussioni accese, discorsi infiammati o situazioni ardenti, quando la sete arde nel vero senso della
parola, c’è un unico rimedio: una «Appenzeller BrandLöscher». Questa birra
dal marcato gusto di malto è nata nel 2010 in memoria del disastroso incendio
che devastò Appenzello nel 1560.

Grado alcolico

BrandLöscher
Una birra dissetante, ideale in ogni situazione «scottante».
Con l’aggiunta di malto d’orzo tostato e malto caramellato il
sapore della lager si addolcisce.

Vollmond Bier hell (bio)
Prodotta nelle notti di luna piena, ma filtrata. Il fiore di luppolo
aromatico emana lievi sentori di limone nel finale.

Tipologia: birra lager Grado alcolico: 4,8% vol Colore: da giallo dorato
brillante ad ambrato Luppolo: amaro appena percettibile, secco Gusto: corposo, maltato, dolce Temperatura di servizio ottimale: 5 – 7 °C Abbinamenti: snack e aperitivi, piatti freddi, panini farciti, pesce al vapore, formaggio dolce a pasta molle, creme dolci con frutta Etichetta: Philipp Broger,
Appenzello Dal: 2011

Tipologia: birra speciale, chiara Grado alcolico: 5,2% vol Colore: giallo
dorato intenso Luppolo: amaro aromatico Gusto: speziato, leggere note di
limone, amaro persistente Temperatura di servizio ottimale: 5 – 7 °C Abbinamenti: paté, frutti di mare, pesce alla griglia, zuppe e stufati, formaggio
erborinato dolce Etichetta: Amadea Erhard, Herisau Dal: 1991

Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Container

RE 20 l

11648

BrandLöscher (33 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 15

BrandLöscher (20 l)
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

Vollmond hell (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

Vollmond hell (33 cl)

0,33 DV a PE

Conf. da 6
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N. art.

Grado alcolico

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

7611889116480

5 mesi

4,8%

12045 7611889120456

8 mesi

4,8%

Codice EAN

Durabilità

11110

7611889111102

12 mesi

5,2%

BrandLöscher (33 cl)

Steinie a PE

Conf. da 8

12043 7611889120432

8 mesi

4,8%

11106

7611889111065

12 mesi

5,2%

BrandLöscher (50 cl)

Lattina PE

Conf. da 6

12044 7611889120449

10 mesi

4,8%

Appenzeller Bier 15

La classica
Calvinus Blonde (bio)
Säntis Kristall Spezial

Prodotta in origine appositamente per Ginevra, città del riformatore Calvino, questa birra chiara, non filtrata, viene fabbricata esclusivamente con materie prime biologiche secondo una
ricetta segreta.

Questa robusta birra speciale dalle spiccate note di luppolo viene prodotta con luppoli aromatici di Stammheim e dell’Hallertau, che, bilanciando il malto, producono un gusto speziato con
sentori leggeri di limone nel finale.

Tipologia: birra lager, non filtrata Grado alcolico: 5,2% vol Colore: giallo
paglierino Luppolo: aromatico, discretamente amarognolo Gusto: leggermente maltato, luppolo aromatico Temperatura di servizio ottimale: 7 °C
Abbinamenti: zuppe, piatti freddi, pasta, piatti vegetariani, pollame, dessert
con frutta secca Etichetta: Les Frères Papinot, Ginevra Dal: 2004

Tipologia: birra speciale Grado alcolico: 5,2% vol Colore: giallo dorato
intenso Luppolo: amaro aromatico Gusto: speziato, leggere note di limone,
amaro persistente Temperatura di servizio ottimale: 5 – 7 °C Abbinamenti: paté, frutti di mare, pesce alla griglia, zuppe e stufati, formaggio erborinato dolce Etichetta: Marc Trachsler, Appenzello Dal: 1918
Prodotto

Säntis Kristall Spezial (20 l)
Säntis Kristall Spezial (10 l)
Säntis Kristall Spezial (33 cl)

Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Codice EAN Durabilità

Container

RE 20 l

11057

7611889110570

Container

RE 10 l

11065

7611889110655

5 mesi

5,2%

Long neck a RE

Cassa da 24

11103

7611889111034

8 mesi

5,2%

5 mesi

Grado alcolico

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Calvinus Blonde (33 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 20

11089

7611889110891

Codice EAN Durabilità

8 mesi

Grado alcolico

5,2%

Calvinus Blonde (33 cl)

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 6

11084

7611889110846

9 mesi

5,2%

5,2%

Calvinus

Sarebbe interessante sapere se Giovanni Calvino bevesse birra. Quasi sicuramente gli sarà capitato. Se nel XVI secolo fossero esistite la gustosa Calvinus
Blanche speziata, o la versione Blonde, probabilmente il riformatore le avrebbe
consigliate personalmente quando predicava dal pulpito. Biologica, fruttata e
fresca, la birra Calvinus è stata prodotta in origine dai fratelli Papinot per Ginevra. Con il passare del tempo ha acquisito una grande popolarità in tutta la
Svizzera.

Calvinus Blanche (bio)
Questa birra bianca, non filtrata, ad alta fermentazione viene
prodotta da materie prime biologiche, aromatizzata come ai
tempi antichi con coriandolo e scorze d’arancia. È fabbricata
come speciale omaggio alla città di Calvino, Ginevra.
Tipologia: birra bianca, non filtrata Grado alcolico: 5,2% vol Colore: da
giallo chiaro a dorato Luppolo: lieve aroma di luppolo, amaro non spiccato
Gusto: note di lievito con sentori floreali, aromi fruttati, speziato, corposo
Temperatura di servizio ottimale: 7 °C Abbinamenti: insalate, pesce arrostito, frutti di mare, arrosti leggeri Etichetta: Les Frères Papinot, Ginevra
Dal: 2001
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Calvinus Blanche (33 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 20

11088

7611889110884

Codice EAN Durabilità

8 mesi

Grado alcolico

5,2%

Calvinus Blanche (33 cl)

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 6

11086

7611889110860

9 mesi

5,2%
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Aperitivo

Noi dell’Appenzello siamo cosmopoliti e aperti alle più diverse culture, anche in
materia di birre speciali. La nostra India Pale Ale ne è un’ottima dimostrazione: un omaggio alla birra che veniva fabbricata nel XIX secolo in Inghilterra e
Scozia per le colonie indiane. Un pizzico di questa ispirazione esotica è confluito
anche nella nostra «Ginger Beer». L’interpretazione appenzellese si distingue
con un leggero profumo di limone e un deciso retrogusto di zenzero.

Ginger Beer
La nostra Ginger Beer viene fermentata con lo zenzero, che le
conferisce un sapore inconfondibile e una gradevole asprezza.
Tipologia: bevanda a base di birra Grado alcolico: 2,4% vol Colore: biondo
chiaroLuppolo: delicato Gusto: aromatico, sapore di zenzero Temperatura
di servizio ottimale: 4 – 6 °C Abbinamenti: aperitivi, spuntini Etichetta:
Ingrid Sanguanini-Gollino (Königskind), Appenzello Dal: 2017
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Ginger Beer (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

11264

7611889112642

Codice EAN Durabilità

18 mesi

Grado alcolico

2,4%

Ginger Beer (33 cl)

Long neck a PE

Conf. da 6

11278

7611889112789

18 mesi

2,4%

Ginger Beer (50 cl)

Lattina

Conf. da 6

11265

7611889112659

18 mesi

2,4%

Red Ginger – Root Beer
Ginger Beer (analcolica)
La nostra Ginger Beer viene fermentata con lo zenzero, che le
conferisce un sapore inconfondibile e una gradevole asprezza.
Tipologia: bevanda a base di birra Grado alcolico: analcolica Colore: biondo chiaro Luppolo: delicato Gusto: aromatico, sapore di zenzero Temperatura di servizio ottimale: 4 – 6 °C Abbinamenti: aperitivi, spuntini Etichetta: Ingrid Sanguanini-Gollino (Königskind), Appenzello Dal: 2021
Prodotto

Ginger Beer analcolica (33 cl)
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Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Long neck a PE

Conf. da 6

12137

Codice EAN Durabilità

7611889121378

18 mesi

Grado alcolico

analcolica

Red Ginger è un aperitivo a base di zenzero Birra aromatizzata con
essenze naturali di radici, arance amare e rinfrescante succo di
limone. Grazie al sapore delicatamente amarognolo e al colore
rosso ciliegia, questa bevanda tonificante di venterà presto la vera
protagonista di ogni aperitivo.
Tipologia: bevanda a base di birra Grado alcolico: 2,4% vol Amarezza: 15
IBU Colore: 187 EBC rosso ciliegia Luppolo: delicato Gusto: dolce
e aromatico con un retrogusto piacevolmente amarognolo Temperatura di
servizio ottimale: 4 – 6 °C Abbinamenti: aperitivi, insalate, piatti a base di
funghi, selvaggina Etichetta: Ingrid Sanguanini-Gollino (Königskind), Appenzello Dal: 2022
Produit

Root Beer (33 cl)

Bouteille, canette, etc. Conditionnement Réf. art.

Long neck a PE

Conf. da 6

12145

Code EAN

7611889121453

Stabilité Teneur en alcool

18 mesi

2,4%
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Vintage Sour Beer

Édition
spéciale
spezial-ed
ition
Edizione
speciale

Frutto di una ricetta secolare. La fermentazione del lievito e
quella lattica conferiscono alla birra una nota delicata e una
fresca asprezza. Aromatizzata con succo di lampone fresco, è
una meravigliosa specialità di birra totalmente naturale e rinfrescante.
Tipologia: bevanda a base di birra Grado alcolico: 4,0% vol Colore: rosso/
rosa Luppolo: amaro appena percettibile Gusto: rinfrescante, aspro Temperatura di servizio ottimale: 4 – 6 °C Abbinamenti: aperitivi, piatti freddi,
panini ripieni, formaggio dolce Etichetta: Katja Schrackmann Dal: 2018

Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

Clara a PE

Conf. da 15

Vintage Sour Beer (33cl)

N. art.

Codice EAN Durabilità

14098 7611889140980

24 mesi

Grado alcolico

4,0%

IPA
5 tipi di luppolo conferiscono alla nostra India Pale Ale un gusto amaro pieno e profondo. La fermentazione a freddo del luppolo rende la birra fresca e aromatica.
Tipologia: India Pale Ale Grado alcolico: 6,0% vol Colore: biondo scuro
Luppolo: fermentazione a freddo del luppolo Cascade e Aurora Gusto: corposo, aromatico Temperatura di servizio ottimale: 8 °C Abbinamenti:
arrosti speziati, formaggi a pasta dura, formaggi d’alpeggio, torte e dolci,
dessert al cioccolato Etichetta: Ingrid Sanguanini-Gollino (Königskind),
Appenzello Dal: 2015

Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

IPA (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

12141

7611889121415

Codice EAN Durabilità

12 mesi

Grado alcolico

6,0%

IPA (33 cl)

Long neck a PE

Conf. da 6

12140

7611889121408

14 mesi

6,0%

IPA (analcolica)
Delicato come un raggio di sole erinfrescante come un tuffo in
un lago di montagna. Questa «IPA» analcolica convince con un
gusto corposo e accentuato dal luppolo. Una tipica IPA, ma
senza alcol. Nobili varietà di luppoloe una discreta luppo latura
a freddo combinata con un‘alta arte birraria.
Tipologia: India Pale Ale Grado alcolico: analcolica Colore: biondo scuro
Luppolo: fermentazione a freddo del luppolo Cascade e Aurora Gusto: corposo, aromatico Temperatura di servizio ottimale: 6-8 °C Abbinamenti:
aperitivi, formaggio, dessert o semplicemente per una pausa. Etichetta: Ingrid Sanguanini-Gollino (Königskind), Appenzello Dal: 2021
Produkt
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Flasche, Dose usw.

Gebinde

Art.-Nr.

EAN-Code

Haltbarkeit

Alkoholgehalt

IPA analcolica (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

12130

7611889121309

12 Monate

analcolica

IPA analcolica (33 cl)

Long neck a PE

Conf. da 6

12128

7611889121286

8 Monate

analcolica
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Swissness

La Brauerei Locher può affermare – a ragione – di essere un pioniere in
fatto di «swissness» e sostenibilità. Ove possibile, scegliamo sempre di
collaborare con produttori regionali. Nel 1996, ad esempio, siamo stati il
primo birrificio a reintrodurre la coltivazione commerciale di orzo da birra in Svizzera. Gli ingredienti della nostra Gran Alpin provengono integralmente dal nostro Paese e, nelle birre speciali, il sapore particolare è
assicurato da riso, miele e fiori di canapa (senza THC) della Svizzera.

Appenzeller Weizenbier
Birra di frumento, non filtrata, ad alta fermentazione, con
un’alta percentuale di anidride carbonica. I prodotti secondari
come esteri della frutta e fenoli sprigionano aromi di banana e
garofano e conferiscono alla birra il suo sapore peculiare.

Birra da Ris (senza glutine)
Questa birra dolce da intenditori viene prodotta con orzo dorato
e con riso maturato al sole nelle coltivazioni più a nord del
mondo (Ascona, Terreni alla Maggia e Locarno, TI).

Tipologia: birra bianca, non filtrata Grado alcolico: 5,2% vol Colore: giallo
paglierino intenso Luppolo: nota floreale Gusto: aroma di banana e garofano
(lievito), note speziate, fresche, fruttate Temperatura di servizio ottimale:
7 °C Abbinamenti: zuppe, piatti a base di verdure, piatti freddi, pesce arrostito, frutti di mare, pollame, formaggi freschi delicati, dessert con frutta,
coppe gelato Etichetta: Bea Kunz, Appenzello Dal: 1998
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Container

RE 20 l

11064

7611889110648

5 mesi

5,2%

Weizenbier (50 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 15

11151

7611889111515

6 mesi

5,2%

Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Weizenbier (50 cl)

Ale a PE

Conf. da 4

11141

7611889111416

10 mesi

5,2%

Birra da Ris (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

12065 7611889120654

Weizenbier (33 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 20

11541

7611889115414

6 mesi

5,2%

Birra da Ris (33 cl)

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 6

12115

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Weizenbier (20 l)

Codice EAN Durabilità

Tipologia: birra speciale Grado alcolico: 5,0% vol Colore: giallo paglierino
chiaro Luppolo: amaro appena percettibile, nota floreale molto discreta Gusto: pulito, sottile, secco, leggero Temperatura di servizio ottimale: 4 – 6 °C
Abbinamenti: insalate leggere, risotti delicati, pesce al vapore, dessert a
base di creme Etichetta: Sylvia Bühler, Herisau Dal: 2006

Grado alcolico

5,0%

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

Tipologia: birra speciale Grado alcolico: 5,2% vol Colore: giallo chiaro,
non filtrato Luppolo: delicatamente amaro Gusto: fresco aroma di canapa,
leggermente dolciastro, sensazione frizzante Temperatura di servizio ottimale: 6 – 8 °C Abbinamenti: insalate, arrosti speziati Etichetta: Bea Kunz,
Appenzello Dal: 1997

Tipologia: birra lager con miele Grado alcolico: 4,6% vol Colore: giallo
dorato Luppolo: delicatamente amaro Gusto: dolciastro-speziato, sensazione
frizzante Temperatura di servizio ottimale: 8 – 12 °C Abbinamenti: aperitivi, arrosti speziati, piatti vegetariani, dolci freschi e alla frutta, creme dolci,
frutta Etichetta: Silvia Zäch, Hemberg Dal: 2014

Prodotto
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5,0%

12 mesi

7611889121156

Dall’unione di malto Vienna e luppolo di Stammheim nasce
questa birra dall’intenso profumo di canapa, perché aromatizzata con fiori e foglie di canapa svizzera (naturalmente senza
THC).

Ogni angolo della Svizzera ospita una flora unica nel suo genere. Con cura le api raccolgono il nettare per il loro miele.
Aromatico e giallo dorato, conferisce alla nostra «birra al miele» il suo colore tipico e un gusto dolce e deciso.

Mielfiore (33 cl)

Grado alcolico

12 mesi

Hanfblüte

Mielfiore

Prodotto

Codice EAN Durabilità

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 6

11540

Codice EAN Durabilità

7611889115407

10 mesi

Grado alcolico

Hanfblüte (50 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 15

11181

7611889111812

10 mesi

5,2%

4,6%

Hanfblüte (33 cl)

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 6)

11184

7611889111843

12 mesi

5,2%
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Gran Alpin (bio)
I contadini grigionesi coltivano l’orzo biologico per la Gran
Alpin ad altitudini elevate. Il risultato è una birra non filtrata
con tutta la forza delle montagne grigionesi: straordinaria, vivace, dal carattere intenso.
Tipologia: birra speciale Grado alcolico: 5,0% vol Colore: giallo dorato
Luppolo: delicatamente amaro Gusto: corposo e leggero Temperatura di
servizio ottimale: 4 – 5 °C Abbinamenti: zuppe, piatti freddi, pasta, arrosti
speziati, piatti vegetariani, dolci con mandorle e frutta secca Etichetta: Bea
Kunz, Appenzello Dal: 2017
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

Gran Alpin (50 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 15

12021 7640141610008

6 mesi

5,0%

Gran Alpin (33 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 20

12041

6 mesi

5,0%

7640141610015

Naturperle hell (bio)
Il gusto pieno di questa birra deriva dal malto d’orzo e dal luppolo provenienti esclusivamente da agricoltura biologica controllata.
Tipologia: birra speciale, chiara Grado alcolico: 5,0% vol Colore: giallo
dorato intenso Luppolo: fiore di luppolo dall’aroma fruttato Gusto: corposo,
delicatamente speziato Temperatura di servizio ottimale: 7 °C Abbinamenti: zuppe, piatti freddi Etichetta: Sepp Fässler, Appenzello Dal: 1996
Prodotto

Naturperle hell (33 cl)

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 6

11190

Codice EAN Durabilità

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Container

RE 20 l

11056

7611889110563

5 mesi

5,2%

Tappo meccanico a RE

Cassa da 15

11016

7611889110167

6 mesi

5,2%

7611889111904

Grado alcolico

12 mesi

5,0%

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

Naturperle naturtrüb (bio)
Il gusto pieno di questa birra non filtrata deriva dal malto d’orzo e dal luppolo provenienti esclusivamente da agricoltura biologica controllata.
Tipologia: birra speciale, non filtrata Grado alcolico: 5,2% vol Colore: giallo paglierino Luppolo: fiore di luppolo dall’aroma fruttato Gusto: corposo,
delicatamente speziato Temperatura di servizio ottimale: 7 °C Abbinamenti: zuppe, piatti freddi, pasta, arrosti speziati, piatti vegetariani, dolci con
frutta secca e mandorle Etichetta: Sepp Fässler, Appenzello Dal: 1996
Prodotto

Naturperle naturtrüb (20 l)
Naturperle naturtrüb (50 cl)
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Una grande varietà

Non c’è nulla di più personale del gusto. Personali e diversi sono anche i
gusti degli amanti della birra. Teniamo sempre presente questa peculiarità e con le nostre birre speciali cerchiamo di soddisfare al meglio ogni
preferenza. Chi nella birra gradisce il discreto profumo del legno di rovere apprezzerà la nostra «Holzfass-Bier» stagionata in botti di legno oppure la varietà «Schwarzer Kristall». Chi è appassionato di birre dal gusto
deciso dovrebbe assolutamente assaggiare la nostra IPA (con o senza alcool). Chi, infine, predilige una birra leggera con una nota di noci s’innamorerà della nostra Appenzeller Amber.

Appenzeller Amber
L’Appenzeller Amber conquista grazie al suo colore ambrato e
al gusto speziato, arricchito da un leggero sapore di noci.

Golfer’s Amber

Tipologia: birra speciale, Amber Grado alcolico: 5,0% vol Colore: ambrato
brillante Luppolo: retrogusto leggermente amaro Gusto: buona carbonatazione, note maltate, sentore di noci Temperatura di servizio ottimale:
7 – 9 °C Abbinamenti: piatti freddi, piccanti, pesce alla griglia, zuppe e
stufati, piatti a base di formaggi delicati Etichetta: Gret Zellweger, Teufen
Dal: 2020
Prodotto

Golfer’s Amber conquista con un aroma leggermente tostato,
avvolto in delicate note di caramello e con un elegante colore
ambrato – un «bel gioco» tra pregiati malti pilsner e al caramello, luppolo e l’arte dei maestri birrai.

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Container

RE 20 l

11299

7611889112994

8 mesi

5,0%

Appenzeller Amber (50 cl)

Tappo meccanico a RE

Cassa da 15

11298

7611889112987

10 mesi

5,0%

Appenzeller Amber (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

11297

7611889112970

12 mesi

5,0%

Produkt

Appenzeller Amber (33 cl)

Long neck a PE

Cassa da 6

12135

7611889121354

12 mesi

5,0%

Golfer's Amber (33 cl)

Appenzeller Amber (20 l)

Codice EAN Durabilità

Tipologia: Spezialbier Grado alcolico: 5,0 % vol Colore: giallo dorato intenso Luppolo: retrogusto del luppolo leggermente amaro Gusto: buona carbonatazione, note maltate Temperatura di servizio ottimale: 7 – 9 °C Abbinamenti: zuppe, piatti freddi Etichetta: Alfred Fässler, Appenzell Dal: 2019

Grado alcolico

Flasche, Dose usw.

Gebinde

Art.-Nr.

EAN-Code

Haltbarkeit

Alkoholgehalt

Long neck a RE

Cassa da 24

11452

7611889114523

12 mesi

5,0 %

Schwarzer Kristall
Questa birra straordinaria dal colore nero corvino sorprende
con il suo bouquet di caffè tostato, aromi di cioccolato fondente, una leggera nota di liquirizia e un elegante finale di mirtilli.
Prodotta con malti coloranti e malti caramello, questa specialità matura per diversi mesi.

Holzfass-Bier
Una birra armoniosa, non filtrata con una caratteristica nota di
legno di rovere, completata da una miscela selezionata di malto
Pils, Vienna e caramello.

Tipologia: birra forte, scura Grado alcolico: 6,3% vol Colore: marrone scuro-nero Luppolo: note di luppolo appena percettibili Gusto: corposo, sentori
tostati (caffè), leggera nota di melassa e mirtilli, liquirizia, cioccolato fondente Temperatura di servizio ottimale: 12 – 14 °C Abbinamenti: bistecche di
agnello e manzo, piatti grigliati, selvaggina di pelo e di penna, funghi, cioccolato Etichetta: Adalbert Fässler, Appenzello Dal: 2007

Tipologia: birra speciale, non filtrata Grado alcolico: 5,2% vol Colore: ambrato Luppolo: aromatico, amaro quasi impercettibile Gusto: corposo, equilibrato, aroma leggermente dolciastro di legno di rovere Temperatura di
servizio ottimale: 8 – 10 °C Abbinamenti: selvaggina, arrosti di vitello Etichetta: Alibert (Alex Blanke), AR Dal: 2000
Prodotto
Prodotto

Holzfass (33 cl)
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Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Tappo meccanico a RE

Cassa da 20

11165

Codice EAN Durabilità

7611889111652

6 mesi

Grado alcolico

5,2%

Schwarzer Kristall / Swiss Stout (10 l)
Schwarzer Kristall (33 cl)

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Container

RE 10 l

11124

7611889111249

Codice EAN Durabilità

10 mesi

Grado alcolico

6,3%

Ringband a RE

Cassa da 20

11120

7611889111201

12 mesi

6,3%
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Analcoliche o leggere

Zitronen-Panaché (analcolica)

Rinunciare ai gradi alcolici non significa di certo rinunciare al gusto. Bionde,
bianche, IPA o panaché – la gamma di birre Appenzeller analcoliche e leggere
ne offre una per ogni palato.

Birra analcolica e agrumi – un mix rinfrescante di charme appenzellese e temperamento del sud.
Tipologia: birra lager, analcolica Grado alcolico: analcolica Colore: giallo
paglierino intenso Luppolo: nota di limone, amaro appena percettibile Gusto: fresche note di agrumi, sensazione frizzante Temperatura di servizio
ottimale: 5 –7 °C Abbinamenti: aperitivi, freschi dessert alla frutta Etichetta: Amadea Erhard, Herisau Dal: 2019

Sonnwendlig (analcolica)

Prodotto

Birra corposa, di colore giallo girasole, realizzata con tre malti
diversi e due tipi di luppolo.

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Zitronen-Panaché analcolica (50 cl)

Lattina PE

Conf. da 6

12212

Zitronen-Panaché analcolica (33 cl)

Long neck a RE

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

7611889122122

18 mesi

analcolica

Cassa da 24

12209 7611889122092

18 mesi

analcolica

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

Tipologia: birra speciale Grado alcolico: analcolica Colore: giallo girasole
Luppolo: nota aromatica, secca Gusto: maltato, dolciastro, leggero Temperatura di servizio ottimale: 4 – 5 °C Abbinamenti: spuntini freddi, pasta,
tapas, insalate estive leggere, primi piatti, pizza, risotti, sorbetti alla frutta
Etichetta: Theres Tobler, Appenzello Dal: 2003
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

Container

RE 10 l

Sonnwendlig (50 cl)

NRW RE

Sonnwendlig (50 cl)

N. art.

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

11077 7611889110778

12 mesi

analcolica

Cassa da 20

11072

7611889110723

12 mesi

analcolica

Lattina

Conf. da 6

11293

7611889112932

12 mesi

analcolica

Sonnwendlig (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

11078

7611889110785

12 mesi

analcolica

Sonnwendlig (33 cl)

Tappo a corona 0,33 a PE

Conf. da 6

11076

7611889110761

12 mesi

analcolica

Sonnwendlig (10 l)

Estate da bere! La nostra lager Quöllfrisch crea con gli agrumi
un mix frizzante e rinfrescante di charme appenzellese e temperamento del sud.

Leermond Bier (analcolica)
Birra corposa, biondo scura, prodotta con tre malti diversi e
due tipi di luppolo durante la fase di «luna nuova». Una lunga
maturazione a basse temperature affina ulteriormente l’aroma
maltato.
Tipologia: birra speciale Grado alcolico: analcolica Colore: giallo dorato
Luppolo: nota aromatica, secca Gusto: maltato,
dolciastro, leggero Temperatura di servizio ottimale: 4 – 5 °C Abbinamenti: spuntini freddi, pasta, tapas, insalate estive leggere, primi piatti, pizza,
risotti, sorbetti alla frutta Etichetta: Amadea Erhard, Herisau Dal: 1996
Prodotto

Codice EAN Durabilità

Zitronen-Panaché

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Leermond (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

11114

7611889111140

12 mesi

analcolica

Leermond (33 cl)

Long neck a PE

Cassa da 6

12126

7611889121262

12 mesi

analcolica

Tipologia: birra lager, non filtrata Grado alcolico: 2,5% vol Colore: giallo
paglierino intenso Luppolo: nota di limone, amaro appena percettibile Gusto: fresche note di agrumi, sensazione frizzante Temperatura di servizio
ottimale: 5 –7 °C Abbinamenti: aperitivi, freschi dessert alla frutta Etichetta: Dölf Mettler, Appenzello Dal: 2013
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Zitronen-Panaché (50 cl)

NRW RE

Cassa da 20

12109

7611889121095

18 mesi

2,5%

Zitronen-Panaché (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

12108

7611889121088

18 mesi

2,5%

Zitronen-Panaché (33 cl)

EW 0,33 DV

Cassa da 6

12112

7611889121125

18 mesi

2,5%

Grado alcolico

Weizenbier (analcolica)
Légère

La nostra Weizenbier analcolica, ad alta fermentazione e con
malto di frumento, viene sottoposta a una stagionatura speciale
e conquista con il suo gusto vigoroso e frizzante.

Da una raffinata miscela di malto e luppolo da aroma nasce
questa elegante birra leggera e dissetante a bassa gradazione
alcolica.

Tipologia: birra di frumento Grado alcolico: analcolica Colore: ambrato
Luppolo: piacevolmente delicato Gusto: fruttato, fresco, con un fine aroma
di malto e un piacevole sentore di lievito Temperatura di servizio ottimale:
7 °C Abbinamenti: insalate, piatti leggeri a base di pollame, pesce, minestre
delicate Etichetta: Bea Kunz, Appenzello Dal: 2015

Tipologia: birra leggera Grado alcolico: 2,6% vol Colore: giallo dorato
Luppolo: verde, fresco, aromatico Gusto: buon equilibrio tra luppolo da
aroma e malto Temperatura di servizio ottimale: 5 °C Abbinamenti: creme spalmabili, insalate, pasta, piatti delicati a base di pesce, formaggio fresco, fiocchi di latte Etichetta: R. Alder, Urnäsch Dal: 2003
Prodotto
Prodotto

Légère (50 cl)
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Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

NRW RE

Cassa da 20

12001

Codice EAN Durabilità

7611889120012

12 mesi

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Grado alcolico

Weizenbier analcolica (50 cl)

NRW RE

Cassa da 20

11251

7611889112512

Codice EAN Durabilità

12 mesi

Grado alcolico

analcolica

2,6%

Weizenbier analcolica (50 cl)

Ale a PE

Conf. da 4

11241

7611889112413

14 mesi

analcolica
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Bschorle

Il nome è tutto un programma: «Bschorle» è una combinazione fresca e fruttata di birra e succo di frutta,
nonché un prodotto di qualità con garanzia d’origine.
I 17 tipi di mele e gli 11 tipi di pere utilizzati per
ottenere questa rinfrescante bevanda provengono da
coltivazioni ad alto fusto della regione di Oberegg
e dintorni. Assaporando una «Bschorle», in bocca si
sprigiona il bouquet fresco, frizzante ed armonioso
della frutta unito al delicato aroma del malto.
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Bschorle (analcolica)
Combinando malto di elevata qualità con succo da 28 varietà
di pere e mele della regione dell’Oberegg e dintorni nasce la
«Bschorle», una bevanda frizzante e dolce.
Tipologia: bevanda a base di birra Grado alcolico: analcolica Colore: giallo dorato Luppolo: delicato Gusto: fruttato e fresco Temperatura di servizio ottimale: 8 °C Abbinamenti: aperitivi, piatti freddi, formaggi, grigliate, dolci alla frutta Etichetta: Karin Ammann, Urnäsch Dal: 2016
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Bschorle (50 cl)

NRW RE

Cassa da 20

13022 7611889130226

Codice EAN Durabilità

18 mesi

Grado alcolico

Bschorle (33 cl)

Long neck a RE

Cassa da 24

13024 7611889130240

18 mesi

analcolica

Bschorle (33 cl)

Longneck a PE

Conf. da 6

13021

7611889130219

18 mesi

analcolica

Bschorle (50 cl)

Lattina PE

Conf. da 6

13027

7611889130271

18 mesi

analcolica

analcolica

Specialità bollenti

La «Appenzeller Glühbier» è l’alternativa perfetta al vin brulé,
al punch o allo «Jägertee». La nostra bevanda «scalda-cuori» per
le fredde giornate invernali è una squisita sinfonia di Appenzeller
Bier e selezionate spezie, come cannella e chiodi di garofano.
Quale modo migliore per entrare in sintonia con il periodo natalizio e invernale.

Appenzeller Glühbier Ginger
Un tempo era vin brulè – oggi il Warmmacher Appenzeller si
chiama Glühbier. Una bella giornata d’inverno con una brezza
gelida e spessi fiocchi di neve hanno commosso il nostro mastro birraio, una calda sinfonia di birra e spezie squisite e ora
anche di comporre con lo zenzero. Il risultato è l’Appenzeller
Glühbier Appenzeller per le giornate gelide.
Tipologia: bevanda aromatizzata a base di birra Grado alcolico: 6,0% vol
Colore: rosso vino Gusto: natalizio, di cannella, chiodi di garofano e zenzero
Temperatura di servizio ottimale: semplicemente bollente Abbinamenti:
guanti e freddo gelido Etichetta: Karin Ammann, Urnäsch Dal: 2020
Prodotto

Glühbier Ginger (3 l)
Glühbier Ginger (75 cl)

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

Bag-in-Box a PE

1×3l

12225 7611889122252

8 mesi

6,0 %

Tappo meccanico a RE

Cassa da 6

12226 7611889122269

8 mesi

6,0 %

Codice EAN Durabilità

Grado alcolico

Appenzeller Glühbier (Classic)
C’era una volta il vin brûlé: oggi la nuova bevanda invernale
calda si chiama Appenzeller Glühbier. Una bella giornata d’inverno con la neve che scende a fiocchi grandi e un vento gelido
hanno ispirato al nostro mastro birraio una calda composizione
sinfonica di birra e squisiti aromi. Così è nata Appenzeller
Glühbier, una birra dal gusto intenso che scalda i giorni più
freddi dell’anno.
Tipologia: bevanda aromatizzata a base di birra Grado alcolico: 6,0% vol
Colore: rosso vino Gusto: natalizio, di cannella e chiodi di garofano Temperatura di servizio ottimale: semplicemente bollente Abbinamenti: guanti e
freddo gelido Etichetta: Karin Ammann, Urnäsch Dal: 2012
Prodotto

Bottiglia, lattina, ecc.

Imballaggio

N. art.

Glühbier (5 l)

Bag-in-Box a PE

1×5l

11115

7611889111157

8 mesi

6,0 %

Glühbier (3 l)

Bag-in-Box a PE

1×3l

11117

7611889111171

8 mesi

6,0 %

Tappo meccanico a RE

Cassa da 6

11116

7611889111164

8 mesi

6,0 %

Glühbier (75 cl)

Specifiche
Bottiglie
Bottiglia

Peso (vuota)

Peso (piena)

Altezza

Diametro

Vuoto

Ale 50 cl a PE

225 g

775 g

264 mm

65 mm

–

Bag-in-Box 5 l

260 g

5340 g

160 mm

Larghezza 165 mm

–

Tappo meccanico 75 cl

550 g

1300 g

320 mm

75 mm

1.00

Tappo meccanico 50 cl

520 g

1030 g

278 mm

69 mm

0.50

Tappo meccanico 33 cl

375 g

720 g

215 mm

69 mm

0.50

Lattina 15 cl

8g

165 g

88 mm

55 mm

–

Lattina 33 cl

14 g

350 g

115 mm

50 mm

–

Lattina 50 cl

15 g

530 g

170 mm

70 mm

–

525 g

5410 g

246 mm

156 mm

–

Tappo a corona 33 cl a PE

201 g

540 g

200 mm

61 mm

–

Long neck 33 cl a PE

225 g

560 g

220 mm

55 mm

–

Long neck 33 cl a RE

225 g

600 g

220 mm

55 mm

0.30

NRW 50 cl a RE

370 g

880 g

273 mm

70 mm

0.30

Ringband 33 cl

390 g

740 g

229 mm

65 mm

0.30

Steinie 33 cl a PE

300 g

590 g

175 mm

70 mm

–

Tappo meccanico 33 cl

300 g

630 g

190 mm

70 mm

–

Lattina 5 l

Pallet
Pallet

VE pro Palette VE pro Lage

Casse / Confezioni / Keg / Container

Peso

Altezza

Larghezza

Lunghezza

Vuoto

Protezione

6

400,00 kg

685 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Corda

Container 20 l

15

401,50 kg

713 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Corda

Dimensione

Peso vuoto/pieno

Altezza

Larghezza

Lunghezza

N° per pallet

Vuoto

Container 10 l

15

240,40 kg

483 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Corda

Keg 50 l

12,50 kg / 63,00 kg

535 mm

400 mm Ø

1200 mm

6

50.00

Casse da 24

48

8

789,64 kg

1700 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Corda

Container 20 l

4,50 kg / 24,50 kg

565 mm

240 mm Ø

1200 mm

15

50.00

Confezione da 24 lattine

72

9

937,60 kg

1580 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Pellicola

Container 10 l

3,50 kg / 13,50 kg

335 mm

240 mm Ø

1200 mm

15

50.00

Casse da 20 (tappo meccanico 33 cl)

40

8

670,60 kg

1620 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Corda

Casse da 24

1,87 kg / 15,93 kg

260 mm

300 mm

400 mm

48

5.00

Casse da 20 (NRW 50 cl a RE)

40

8

808,60 kg

1620 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Corda

Confezione da 24 lattine

0,10 kg / 8,45 kg

120 mm

270 mm

405 mm

108

–

Casse da 20 (33 cl-Clara)

40

8

576,00 kg

1620 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Corda

Casse da 20 (tappo meccanico 33 cl)

2,32 kg / 16,14 kg

285 mm

300 mm

400 mm

40

5.00

Casse da 15

40

8

725,80 kg

1735 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Corda

Casse da 20 (NRW 50 cl a RE)

2,32 kg / 19,59 kg

285 mm

300 mm

400 mm

40

5.00

Confezione da 15 vetro verde/ambrato

98

14

837,42 kg

1450 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Pellicola

Casse da 15

1,80 kg / 17,52 kg

330 mm

300 mm

400 mm

40

5.00

Confezione da 10 vetro verde/ambrato

147

21

815,86 kg

1567 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Pellicola

Confezione da 15 vetro verde/ambrato

0,18 kg / 8,29 kg

310 mm

320 mm

190 mm

98

–

Confezione da 8 lattine (Quöllfrisch)

324

27

935,44 kg

1590 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Pellicola

Confezione da 10 vetro verde/ambrato

0,16 kg / 5,38 kg

203 mm

128 mm

318 mm

147

–

Confezione da 8 (BrandLöscher)

160

20

802,60 kg

1770 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Pellicola

Confezione da 8 lattine (Quöllfrisch)

0,15 kg / 2,81 kg

120 mm

137 mm

270 mm

324

–

64

16

618,92 kg

1620 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Corda

Confezione da 8 (BrandLöscher)

0,15 kg / 4,86 kg

180 mm

140 mm

285 mm

160

–

Confezione da 6 vetro verde/ambrato

252

36

836,44 kg

1590 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Pellicola

Casse da 6 (Glühbier)

1,25 kg / 9,28 kg

375 mm

200 mm

300 mm

64

5.00

Confezione da 6 lattine

288

36

955,24 kg

1520 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Pellicola

Confezione da 6 vetro verde/ambrato

0,11 kg / 3,22 kg

203 mm

128 mm

195 mm

252

–

Confezione da 6 lattine (15cl)

768

48

Confezione da 6 lattine

0,15 kg / 3,23 kg

170 mm

130 mm

195 mm

288

–

Confezione da 6 Longneck

216

36

775,00 kg

1760 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Pellicola

Confezione da 6 Longneck

0,15 kg / 3,51 kg

230 mm

122,5 mm

187 mm

216

–

Confezione da 4

144

48

493,00 kg

1735 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Pellicola

Confezione da 4

0,10 kg / 3,27 kg

270 mm

135 mm

140 mm

144

–

56

28

327,40 kg

650 mm

800 mm

1200 mm

12.00

Pellicola

Bag-in-Box 5 l

0,26 kg / 5,40 kg

160 mm

165 mm

250 mm

56

–

140

28

797,80 kg

1400 mm

800 mm

1200 mm

–

Pellicola

Lattina 5 l, Partyfass

526 g / 5526 g

246 mm

156 mm Ø

–

140

–

Keg 50 l

Casse da 6 (Glühbier)

Bag-in-Box 5 l
Lattina 5 l, Partyfass
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Bicchieri

Stange Standard

Henkelglas

Monaco

Weizenglas

Questo bicchiere è adatto per servire
birra alla spina.

Il bicchiere con manico è questione di
gusti. Molti habitué delle birrerie amano
gustare l’Appenzeller Bier in questo bicchiere.

Il bicchiere Monaco è adatto per servire
birra alla spina ed è decorato con l’immagine rappresentativa del marchio Locher.

Come suggerisce il nome stesso, questo
bicchiere è destinato alla degustazione
dell’Appenzeller Weizenbier.

30 cl, 50 cl

30 cl, 50 cl

30 cl

20 cl, 25 cl, 30 cl, 40 cl, 50 cl

Willi-Becher

Fresh-Stange

Rugeli

Bierglas App. Bier

Bierglas BrandLöscher

Willi è diventato il tipico bicchiere in cui gustare Appenzeller
Bier ed è utilizzabile per tutte le bottiglie da 50 cl e per ogni
tipologia di Appenzeller Bier.

Questo bicchiere è adatto per servire birra
alla spina.

Un bicchiere diverso dal solito.

classico bicchiere conico con logo della
birra Appenzeller, impilabile.

Con il bicchiere da birra BrandLöscher
estinguerete il fuoco nella vostra gola in
un solo sorso, impilabile.

30 cl, 40 cl, 50 cl

20 cl, 30 cl, 40 cl, 50cl

20 cl, 25 cl, 30 cl, 50 cl

20 cl, 25 cl, 30 cl, 50 cl

30 cl, 50 cl

Tulpe

Glühbierglas

Masskrug

Bier Kelchglas Monreal

Il bicchiere Tulpe si adatta pressoché a
ogni birra. In generale i bicchieri piccoli
con linea a tulipano sono adatti a tutte le
bottiglie da 33 cl.

Attenzione! Scotta. È per questo che abbiamo creato un bicchiere specifico per
l’Appenzeller Glühbier.

L’ideale per chi ha una gran sete.

Un bicchiere non ordinario per una birra
straordinaria!

20 cl, 25 cl, 30 cl, 40 cl, 50 cl
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100 cl

A pagamento

20 cl
A pagamento
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Spillatura

La birra giusta, nel bicchiere giusto, al posto giusto, spillata nel modo giusto:
ecco gli ingredienti per gustare una birra con vero piacere. Appenzeller Bier offre diverse colonne di spillatura. Quelle qui illustrate sono i modelli più comuni.

Colonna cobra, 1-4 rubinetti

Colonna rotonda in alluminio, 1-2 rubinetti Colonna rotonda cromata, 1-6 rubinetti

Altri modelli su richiesta.

Spillatura a regola d’arte

Non tenere
il rubinetto nel
bicchiere.

Non toccare la
schiuma.

1.

2.

3.

4.

Sciacquare bene il bicchiere
con acqua fredda e lasciarlo
sgocciolare brevemente.

Tenere il bicchiere inclinato
sotto il becco del rubinetto.

Aprire completamente il rubinetto e far scorrere la birra in
diagonale lungo la parete del
bicchiere fino a riempirlo per
circa ⅔. Il bicchiere non deve
essere spostato su e giù e il
becco del rubinetto non deve
essere immerso nella birra.

Infine premere indietro la leva
della spina e lasciare che la
birra sviluppi un perfetto cappello di schiuma.
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Das Appenzeller Bier – schweizweit

regional und weltweit unter www.appenzellerbier
.ch

Materiale promozionale
Rotair
Etichette delle birre in formato gigante.
I rotair celebrano la birra Appenzeller in
ogni ambiente.

Cartoline
Mandate affettuosi saluti ad amici
e familiari con le nostre cartoline.

Apribottiglie
Anche le bottiglie di Appenzeller Bier
dovranno pur essere aperte.

Menù
I menù, disponibili in formato A4 e A5, si prestano a
stampare, ad esempio, il menù del giorno.

Blocchetto di fogli
Per servire l’Appenzeller Bier giusta al cliente giusto.

Tovaglietta
Due splendide tovagliette nel tipico
stile Appenzeller Bier.

Brauerei Locher AG, CH-9050
Appenzell
Telefon +41 71 788 01 40, Fax,
+41 71 788 01 50, info@appenzellerbie

r.ch, www.appenzellerbier.ch

1

Runner per bar

Aiuti per le vendite

È un peccato, ma può succedere che alcune
gocce di Appenzeller Bier finiscano fuori dal
bicchiere durante la spillatura. Ed ecco a raccoglierle il runner, disponibile per Appenzeller
Bier, BrandLöscher e Ginger Beer.

Vassoio
Con il vassoio da birra Appenzeller
servite con ancora più stile.

2

Illuminazione esterna

La lavagna per gesso, da posizionare
all’esterno del locale o alla parete, è
adatta per presentare il menù del giorno.

Un partner Appenzeller Bier deve
essere visibile anche a distanza.
Modelli forniti su richiesta.

Penna bianca per lavagna, vetro e tutte
le superfici lisce - impermeabile una
volta asciutta. Rimovibile con un detergente spray.

Perché l’Appenzeller Bier possa far
venire l’acquolina in bocca anche in
mostra sui tavoli.

Pulitore per lavagne con attacco spray
950 ml – Rimuove in modo affidabile le
penne a gesso impermeabili (Posterman) da lavagne, finestre e tutte le superfici lisce. Il detergente spray è eccellente anche come detergente da banco.
Applicazione: Spruzzare, lasciare agire
per circa 15 secondi e pulire con un
panno umido.

Un accessorio per ogni tavola.
Appenzeller Bier propone un sottobicchiere per molti tipi di birra.

Espositore da tavolo

Sottobicchieri

Poster su pannello Forex
Per promuovere l’Appenzeller Bier
ovunque.

Altri articoli
Carte da gioco Jass «Appenzeller
Bier» T/F, penne biro.
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Salviamo i preziosi sottoprodotti inutilizzati del birrificio
e li trasformiamo per te in gustosi prodotti alimentari.
Non solo sono una vera delizia, ma potrai anche gustarli
senza rimorsi e con la coscienza pulita. Perché brewbee

toprodot
ti
si sot

o
ezi
pr

e creazion
nuov
i

Pizza
Tschipps
Muesli

Tschipps

Gli amanti degli spuntini croccanti e
sostenibili non potranno resistere alle
nostre Tschipps brewbee.

Karl Locher

RI
NUT

ENTE

e presto molto
altro ancora

RIC

«Non è possibile che
tutte le buone sostanze nutritive
e fibre non vengano valorizzate
come meritano.»

Dalle classiche pizze come la margherita
e con il salame alle alternative vegetariane
e vegane con verdure fresche fino all’esclusivo assortimento Explorer.

A
EGN
S
N
I
’
A L L L G U ST O
DE

giova all’ambiente e alle risorse!

Lievito
Trebbie
Aromi secondari
Mosto

Pizza

I FI
CO D

BRE

about us
Get to know moreuc
and our prod ts!

Muesli

Voglia di una ciotola piena di croccanti
cereali con il latte? O meglio un risveglio
con del raffinato muesli?

brewbee.ch

Co-proprietario dal 1989

Handmade with love in Appenzell

Ralph Streule

Heidi Rechsteiner

Direttore commerciale food

Consulente commerciale food

+41 71 788 05 51
ralph.streule@brewbee.ch

+41 71 788 05 50
heidi.rechsteiner@brewbee.ch

Balsamo per l’anima
La nuova linea CréaCeto è un balsamo per l’anima e allo stesso tempo per il palato.
Partendo dall’aceto di birra dell’azienda, Locher ha creato questo delizioso aceto
balsamico declinato in diverse aromatizzazioni. Un concentrato di gusto, affinato con
frutta locale del Vorderland appenzellese o frutti esotici da piccoli coltivatori della
Costa d’Avorio.

AMBIENTE
A casa Locher, il tema della sostenibilità

Aceto di birra balsamico

rauchmalz

ARTICOLO

IMBALLAGGIO

N. ARTICOLO

Rauchmalz (Essenza) 5cl
Rauchmalz
25cl

Spray
Vetro

42112
42113

Idee e ricette su creaceto.ch
CréaCeto Produzione di aceto dell’Appenzello
Tel. 071 788 05 50

è una priorità da oltre 25 anni. I prodotti
secondari della birrificazione vengono
trasformati in nuove delizie. Gli scarti a
monte e a valle della birrificazione vengono
solitamente gettati, a meno che non si
scelga di trasformarli in aceto.

CONTATTO

Ralph Streule

Heidi Rechsteiner

Direttore vendite CréaCeto
e Alimenti
Telefono 071 788 05 51
ralph.streule@creaceto.ch

Vendita CréaCeto
Telefono 071 788 05 50
heidi.rechsteiner@creaceto.ch

Aceto balsamico
ARTICOLO

Apfel&Birne
Apfel&Birne
Apfel&Birne

25cl
50cl
5L

apfel &birne

Aceto balsamico

IMBALLAGGIO

N. ARTICOLO

ARTICOLO

Vetro
Vetro
Bag in Box

42129
42128
42102

Maracuja
Maracuja

maracuja

25cl
50cl

Aceto balsamico

IMBALLAGGIO

N. ARTICOLO

ARTICOLO

Vetro
Vetro

42127
42126

Mango
Mango

25cl
50cl

mango
IMBALLAGGIO

N. ARTICOLO

Vetro
Vetro

42124
42123

Siamo lieti di consegnare giornalmente
l’Appenzeller Bier in tutta la Svizzera,
direttamente nei luoghi in cui i nostri clienti
hanno la possibilità di gustare la birra
appenzellese in tutta la sua freschezza.

Brauquöll Appenzell
Avventuratevi nell’universo Appenzeller Bier e
potrete vivere un’esperienza straordinaria. Qui vi
offriamo un piccolo assaggio della nostra azienda
ma non è paragonabile all’esperienza e alle scoperte
che vi aspettano all’interno del centro «Brauquöll
Appenzell».
Nel nostro Centro visitatori «Brauquöll
Appenzell» potrete scoprire tutto ciò che
avreste sempre voluto sapere sull’Appenzeller Bier. Lasciatevi trasportare in un
viaggio virtuale nel mondo della birra e
cogliete l’occasione per visitare la splendida cittadina di Appenzello.
Durante un avvincente tour con audioguida del Centro visitatori «Brauquöll
Appenzell» (senza ingresso nel birrificio),
potrete scoprire molte curiosità sull’arte
brassicola e su come vengono prodotti
l’Appenzeller Bier e il Säntis Malt
dall’acqua fresca di sorgente. Un breve
filmato proiettato nella storica cantina del
luppolo presenta il birrificio, mentre il
piccolo museo fa rivivere i tempi passati.
Avrete inoltre l’opportunità di acquistare
la vostra birra preferita e vari gadget nel
Brauquöll-Shop.
Singoli visitatori sono sempre i benvenuti
e ricevono un’audioguida gratuita per la
visita (lingue disponibili: italiano, inglese,

tedesco, francese). Vi consigliamo di dedicare circa 40 minuti alla visita. Durante
l’alta stagione si possono verificare brevi
tempi di attesa in caso di notevole affluenza di visitatori.
Per i gruppi prenotati da 8 a un massimo
di 50 persone, dopo la visita con audioguida, saremo lieti di organizzare una degustazione di Appenzeller Bier nello storico «Gnoss-Stöbli» oppure di Säntis Malt
nell’accogliente «Whisky-Stöbli». Durata
della visita, compresa la degustazione:
circa 90 minuti.
Venite a trovarci, sarete i benvenuti.
O come diciamo qui: «Sönd wöllkomm!»
Brauerei Locher AG
Centro visitatori Brauquöll
Brauereiplatz 1
9050 Appenzello
Telefono: +41 71 788 01 76
Fax: +41 71 788 01 77
E-mail: besucher@appenzellerbier.ch

Degustazione pubblica
Da aprile a ottobre offriamo una degustazione
di birre Appenzeller per visitatori singoli ogni
lunedì alle 13.00. Venite a trovarci anche
senza prenotazione e godetevi dopo la visita
con audioguida alcune delle nostre specialità.
Età minima: 16 anni
Numero di partecipanti limitato

Degustazione di birre
Gustatevi alcune squisite specialità Appenzeller Bier in buona compagnia e assaggiate le
nostre nuove fantastiche creazioni. La degustazione può essere coronata con un bicchiere
di whisky (opzionale).
Età minima: 16 anni
Gruppi: 10 - 50 persone

Degustazione alla cieca
Una bella sfida per il naso e il palato! Al
posto della normale degustazione vi presentiamo inizialmente 6 diversi tipi di birra.
Nella successiva degustazione alla cieca dovrete assaggiarle nuovamente e indovinare
quale birra si trova in quale bicchiere.
Età minima: 16 anni
Gruppi: 10 - 20 persone

Degustazione Fun
Una formula simpatica, che coniuga una
degustazione di ottime birre, informazioni
interessanti e umorismo. Suddivisi in varie
squadre dovrete rispondere a domande avvincenti e divertenti riguardanti la birra, il nostro
birrificio e la splendida regione dell’Appenzello. Per alleggerire l’atmosfera, i diversi
giri di birra saranno intermezzati da giochi.
Età minima: 16 anni
Gruppi: 10 - 30 persone

Degustazione Gnoss
Lasciatevi conquistare dalla varietà culinaria
dell’Appenzello. Scoprirete come la gustosa
Appenzeller Bier si accompagna in modo
eccellente con le specialità di carne e formaggio appenzellesi (solo Food Pairing, non
aperitivo).
Età minima: 16 anni
Gruppi: 10 - 50 persone

Degustazione di whisky
Nell’Appenzeller «Whisky-Stöbli» vi illustriamo gli aromi delle nostre pregiate etichette. La degustazione ha lo scopo di stimolare e affinare i vostri sensi, per farvi
conoscere e apprezzare i segreti dei nostri
whisky.
Età minima: 18 anni
Gruppi: 10 - 16 persone

Degustazione malt ’n’ choc
Whisky e cioccolato: una coppia vincente!
Questa degustazione propone abbinamenti di
diverse edizioni di Säntis Malt con squisito
cioccolato Grand Cru.
Età minima: 18 anni
Gruppi: 8 - 16 persone
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SÄNTIS MALT WHISKY
La forza risiede nel sapere aspettare. Ce lo insegna il nostro Säntis Malt ma anche l’acqua
di sorgente dell’Alpstein. Ci vogliono anni prima che le gocce filtrino attraverso le rocce. E
sono 130 gli anni trascorsi da quando la famiglia Locher ha iniziato a produrre birra ai piedi
dell’Alpstein, conservandola in barili di rovere. Gli stessi barili che oggi, insieme all’acqua
di sorgente, sono alla base del pluripremiato Appenzeller Säntis Malt.
1886

2018

Nel XIX secolo ad Oberegg inizia la storia della
famiglia Locher e quella della sua birra. Nel
1886 la famiglia prende le redini del birrificio
di Appenzello, che ancora oggi è una fabbrica
di birra e una distilleria.

Le edizioni «Alpstein XIV» e «Snow White 5»
vengono premiate con la medaglia d’argento in
occasione dell’IWSC di Londra. Una medaglia
d’oro per «Alpstein XIV» arriva dall’ISW tedesco, accompagnato dall’argento per l’edizione
«Germany No- 3».

1999

2019

Dopo l’abolizione del divieto di produrre
superalcolici dai cereali, il mastro birraio Karl
Locher, noto per le sue varietà di birre creative,
inizia a produrre Säntis Malt in barili storici,
utilizzando acqua di sorgente dell’Alpstein.

2002

La Brauerei Locher AG lancia sul mercato i
primi distillati, entrando così negli annali come
precursore della produzione di whisky in
Svizzera.

2003

La Brauerei Locher AG punta sull’orzo dalle
coltivazioni più elevate in Svizzera. Grazie
all’esposizione alle intemperie estreme delle
montagne, questa materia prima acquisisce
forza e vitalità.

2010

L’Appenzeller Säntis Malt in edizione «Dreifaltigkeit» viene eletto «European Whisky of the
Year 2010» dall’esperto del whisky Jim Murray.

2011

La Brauerei Locher AG viene nominata
«Whisky Distillery 2011» dalla Whisky Guide
Schweiz.

2012

Prima partecipazione all’International Wine &
Spirit Competition (IWSC) a Londra, il più prestigioso concorso internazionale del settore.
Tutti i whisky presentati vengono premiati.

La distilleria Säntis Malt festeggia il ventesimo
anniversario dalla fondazione. Imbottigliamento
della prima edizione «Genesis», una nuova
serie limitata che rende omaggio all’origine e
alla storia che sta dietro alle botti. All’IWSC,
le edizioni «Alpstein XV» e «Genesis No- 1»
conquistano l’argento, mentre «Föhnsturm» e
«Snow White 6» si aggiudicano il bronzo.
Introduzione sul mercato del nuovo whisky
single malt «Golfer’s Birdie Water».

2020

Ancora una volta, tutti i whisky presentati ricevono un premio. L’edizione speciale «Alpstein
2013» è il primo whisky proveniente dall’area
germanofona ad aggiudicarsi la medaglia d’oro.
Viene lanciata per la prima volta l’edizione limitata invernale «Snow White».

All’IWSC di Londra, l’edizione «Alpstein XVI»
conquista l’argento, mentre a «Golfer’s Birdie
Water» e «Snow White 7» va il bronzo. Esordio
delle edizioni «Genesis No- 2» con Acolon Finish
e «Snow White 8» con Pineau des Charentes
Finish. Lancio del nuovo Whisky Liqueur «BärliBiber» in collaborazione con la Bischofberger
AG di Weissbad.

2014

2021

2013

A Londra, l’IWSC premia le edizioni Säntis Malt
«Alpstein VIII» e «Snow White 2» con il riconoscimento «Silver Outstanding» per la loro qualità speciale.

2015

Il Säntis Malt edizione «Germany No- 2» si
aggiudica la menzione «Gold» e l’edizione
«Alpstein X» il «Silver Outstanding» dell’IWSC
di Londra.

2016

Medaglia d’argento al concorso IWSC di Londra per le edizioni «Cask 1103», «Himmelberg»,
«Alpstein XI» e «Alpstein XII».

2017

Alla linea Whisky Liqueur si aggiungono le due
edizioni «Apricot Malt Liqueur» e «Plum Malt
Liqueur». Medaglia d’argento all’IWSC per
l’edizione «Snow White 4» mentre «Cask 8» e
«Cask 1208» si aggiudicano il riconoscimento
«Silver Outstanding».

Lancio della serie «Single Cask Exploration»,
che celebra la varietà di botti delle nostre cantine. Introduzione di «Snow White 9», «Genesis
No- 3» e «Alpstein XVII» L’edizione «Liechtenstein» conquista l’oro alla Swiss Spirits Review,
mentre «Genesis No- 2» si aggiudica l’argento.
L’IWSC di Londra premia «Alpstein XVII»,
«Rum Cask» e «Genesis No- 2» con l’argento e
«Snow White 8» con il bronzo. Numerosi
successi agli UK World Liqueur Awards, tra i
quali due ori e il riconoscimento World’s Best.
The Gull «Coldbrew & Whisky Liqueur» nella
categoria Coffee Liqueurs e il nostro «Apricot
Malt Liqueur» in Whisky Liqueur. L’edizione
«Marwees» si fa notare con l’oro e il riconoscimento Best Swiss Cream Liqueur.

EDITION ALPSTEIN
Alc. 48% vol

Le cantine dove matura il Säntis Malt si trovano nel cuore
dell’Alpstein. Ogni botte è una rarità ricca di carattere e viene
accuratamente selezionata dal mastro distillatore. Con il primo
travaso negli storici barili di rovere per birra, il whisky comincia a
prendere forma, diventando un prodotto di pluripremiata qualità.
Il tocco finale viene conferito in una botte da bourbon, porto,
sherry, vino o altro barile speciale. Il whisky viene prodotto in
un’edizione limitata e continua denominata «Alpstein».

UN PIACERE VARIEGATO
NON CI SONO LIMITI ALLE NOSTRE IDEE

EDITION SIGEL

EDITION HIMMELBERG

EDITION DREIFALTIGKEIT

EDITION ALPSTEIN

FÖHNSTURM

SNOW WHITE

Alc. 40% vol 4cl, 20cl, 50cl, 70cl

Alc. 43% vol 4cl, 20cl, 50cl, 70cl

Alc. 52% vol 4cl, 20cl, 50cl, 70cl

Alc. 48% vol 50cl

Alc. 46% vol 50cl

Alc. 48% vol 50cl

Il nostro Säntis Malt edizione «Sigel» acquisisce il
suo particolare sapore durante la maturazione in
antiche botti di rovere di oltre 130 anni. Jim
Murray lo descrive così: «Un aroma esclusivo e un
malto puro, che si scioglie in bocca, abbinati a
note fruttate e leggermente speziate. La vaniglia
incorpora il rovere nel più armonioso dei modi.»

Come in tutti i nostri whisky, anche l’acqua di
sorgente del nostro Säntis Malt edizione
«Himmelberg» proviene dai monti dell’Alpstein.
Il segreto sta nel travaso dal barile per birra in
diverse botti per vino. Così lo definisce Julia
Nourney: «Leggero e fruttato, si esprime appieno
sul palato deliziandolo con aromi speziati e
legnosi.»

L’orzo essiccato durante il maltaggio su un fuoco
di torba, proveniente dalla torbiera alta dell’Appenzello, conferisce al nostro Säntis Malt edizione
«Dreifaltigkeit» la sua tipica nota affumicata. Jim
Murray lo ha incoronato «European Whisky of
the Year 2010», commentando: «Qui abbiamo
qualcosa di portata e grandezza così controllate e
prodigiose che non si può non apprezzare questo
whisky.»

Il Säntis Malt edizione «Alpstein» ottiene la sua
qualità pluripremiata grazie alla maturazione iniziale in tradizionali botti per birra storiche in
rovere. L’aroma incomparabile proviene dalla finitura in una botte che in precedenza ha contenuto
bourbon, porto, sherry e altre specialità. Ogni
botte è una rarità ricca di carattere. Questo
whisky viene prodotto in un’edizione limitata
continua.

Un mix di aromi articolati. Dopo una maturazione di 4 - 5 anni in botti per birra, il nostro «Föhnsturm» viene sottoposto per alcuni mesi a un
processo di affinamento, nel corso del quale
assorbe gli aromi di diverse botti per vini, che conferiscono note sia dolciastre che fruttate. Questa
fase viene interrotta nel momento esatto in cui gli
aromi della prima maturazione nelle botti per
birra si fanno ancora notare e quelli della seconda
non sono ancora dominanti.

Ogni anno, questa edizione invernale, limitata a
2000 bottiglie, sorprende con un nuovo design
e un finale fruttato. Whisky single malt invecchiato
in botti per birra, completato da una seconda
maturazione in botti precedentemente impiegate
per acquavite di frutta. Qualsiasi sia la finitura –
Vieille Prune, Vieille Poire, maraschino, albicocca
o arancia – in «Snow White» il sapore del whisky
si impone con maestria sul frutto, che rimane
però gustosamente presente.

GOLFER’S BIRDIE WATER

BÄRLI-BIBER
WHISKY LIQUEUR

EDITION MARWEES

APRICOT MALT LIQUEUR

PLUM MALT LIQUEUR

Alc. 18% vol 4cl, 20cl, 50cl, 70cl

Alc. 35% vol 4cl, 20cl, 50cl

Alc. 35% vol 4cl, 20cl, 50cl

L’edizione «Marwees» nasce dal nostro premiato
Säntis Malt edizione «Sigel», che, dopo la maturazione, è trasformato in una deliziosa specialità
grazie all’aggiunta di una crema vellutata. Una
goccia dolciastra con note di caramello e nougat,
consistenza viscosa e un retrogusto morbido e
gradevole.

Il nostro «Apricot Malt Liqueur» è una delizia dolce e fruttata, prodotta con Säntis Malt Whisky
maturato in botti per birra e albicocche aromatiche. Al naso sprigiona sentori intensi di albicocca
e note di pesche mature, con delicati aromi di
mandorla e una punta di acqua di rose. Al palato
si percepisce nuovamente l’albicocca, ma con
sfumature di brandy di vino. Vanta un finale
sorprendentemente marcato e persistente, di
rado presente in un liquore.

Il «Plum Malt Liqueur», con il suo aroma maturo
e delicato, nasce grazie alla maturazione in antiche botti per birra e al successivo abbinamento
con susine. Il risultato è decisamente fruttato e
molto intenso. L’acidula nota di frutta, con i tanti
aromi tipici della susina, è preponderante. Il tutto
è poi arricchito da morbide note speziate di chiodi
di garofano e cannella. La dolcezza discreta si
percepisce solo in un secondo momento e
richiama alla mente la frutta disidratata.

CONTATTO

PHILIP HERRMANN
Direttore vendite Säntis Malt
Telefono 071 788 05 52
p.herrmann@saentismalt.ch

Alc. 46% vol 20cl, 50cl
Una piacevole partita a due, nella quale le dolci
note speziate provenienti da botti per birra vecchie di decenni si uniscono in questo single malt
con gli accenti fruttati di barili un tempo destinati
allo sherry per un’esperienza gustativa unica nel
suo genere.

Alc. 35% vol 20cl, 50cl
Dalla collaborazione con la Bischofberger AG di
Weissbad, azienda a conduzione familiare con
oltre 70 anni di esperienza nella produzione dei
migliori «Biber» (biscotti speziati ripieni), è nato
questo liquore unico nel suo genere. Arricchito
con le spezie dei Biber, l’Appenzeller Säntis Malt
Whisky diventa aromatico come un fuoco alpino,
per accendere le notti d’inverno.

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

