
L’assortimento  
con vuoto a  

rendere

Quöllfrisch naturtrüb 

Prodotta con malto Pils e tre diversi 
tipi di luppolo di Stammheim e  
Hallertau, grazie alla leggera fer
mentazione in bottiglia, si ottiene  
una birra straordinariamente fruttata 
con note di lievito. 

Tipologia: Lager, non filtrata Grado 

alcolico: 4,8 % vol Colore: giallo inten
so Luppolo: fiore di luppolo aromatico, 
note di paglia Gusto: corposo, fresco e 
fruttato, note marcate di lievito Tempe-

ratura di servizio ottimale: 4 – 6 °C 

Abbinamenti: ideale con minestre, 
piatti freddi, canapè, pasta, arrosti 
piccanti, piatti vegetariani, pollame, 
formaggio a pasta molle, dessert di 
mandorle e frutta secca Etichetta: 
Josef Fässler, Appenzello Anno: 1992

Disponibile in casse da 20 bottiglie  

da 33 cl, vuoto a rendere · Casse da 15 

bottiglie da 50 cl, vuoto a rendere ·  

3 lt bottiglia di ferro PE

Quöllfrisch hell 

La Quöllfrisch Lager hell si contrad
distingue per le sue note fruttate, 
delicate e leggere. È prodotta con 
puro malto Pils e tre diversi tipi di 
luppolo di Stammheim e dell’Haller
tau. La maturazione fino a tre mesi 
conferisce alla birra il suo carattere 
equilibrato.

Tipologia: Lager, chiaro Grado alcoli-

co: 4,8 % vol Colore: giallo intenso 
Luppolo: fiore di luppolo aromatico, 
note di paglia Gusto: corposo, fresco e 
fruttato, note marcate di lievito Tempe-

ratura 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: Alfred Fischli, 
Appenzello Anno: 1992

Disponibile in casse da 24 bottiglie da  

33 cl, vuoto a rendere · Casse da 20 

bottiglie da 50 cl, vuoto a rendere

Quöllfrisch dunkel 

La birra equilibrata, aromatica e 
amabile con raffinati aromi tostati 
direttamente dal nostro piccolo mon
do. Qui ci si prende il tempo per fare 
quelle cose che altrimenti andrebbe
ro perse, anche il tempo per una birra 
scura, realizzata con ingredienti di 
qualità ed acqua di sorgente 
dall’Alpstein. 

Tipologia: Lager, scura Grado alcoli-

co: 5,2 % vol Colore: bruno nerastro 
Luppolo: nota floreale Gusto: maltato, 
aromi tostati, corposo, cioccolato fon
dente Temperatura di servizio otti-

male: 7 – 8 °C Abbinamenti: arrosti 
saporiti, stufati, piatti di carni rosse, 
formaggio verde, camembert, torte al 
cioccolato, dessert con mandorle Eti-

chetta: Alfred Fischli, Appenzello 
Anno: 2017

Disponibile in casse da 20 bottiglie da  

50 cl, vuoto a rendere

Calvinus Blanche (Bio)

Questa birra bianca, non filtrata, ad 
alta fermentazione viene prodotta da 
materie prime biologiche, aromatiz
zata come ai tempi antichi con cori
andolo e scorze d’arancia e apposita
mente fabbricata per Ginevra, la città 
di Calvino.

Tipologia: birra bianca Grado  

alcolico: 5,2 % vol Colore: da giallo 
chiaro a dorato Luppolo: lieve aroma 
di luppolo, amaro non spiccato Gusto: 
di lievito con sentori floreali, aromi 
fruttati, speziato, corposo Temperatu-

ra di servizio ottimale: 7 °C Abbina-

menti: ideale con insalate, pesce arro
stito, frutti di mare, arrosti leggeri 
Etichetta: Les Frères Papinot, Ginevra 
Anno: 2001

Disponibile in casse da 20 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

Calvinus Blonde (Bio)

Prodotta in origine appositamente  
per Ginevra su una ricetta segreta del 
riformatore Calvino, questa birra 

chiara, non filtrata viene fabbricata 
esclusivamente con materie prime 
biologiche.

Tipologia: Lager, non filtrata Grado 

alcolico: 5,2 % vol Colore: giallo pa
glierino Luppolo: aromatico, discreta
mente amaro Gusto: aroma di luppolo, 
lievemente maltato Temperatura di 

servizio ottimale: 7 °C Abbinamenti: 

ideale con minestre, piatti freddi, pasta, 
piatti vegetariani, pollame, dessert con 
frutta secca Etichetta: Les Frères Papi
not, Ginevra Anno: 2004

Disponibile in casse da 20 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

Vollmond-Bier naturtrüb (Bio) 

Prodotta nelle notti di luna piena da 
materie prime biologiche e premiata 
con la licenza 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: ideale 
con minestre, piatti freddi, pasta, arro
sti piccanti, piatti vegetariani, dessert 
di mandorle e frutta secca Etichetta: 
Martin Fuchs, Appenzell Anno: 1991

Disponibile in casse da 15 bottiglie da 

50 cl, vuoto a rendere

Vollmond-Bier hell (Bio)

Prodotta nelle notti di luna piena,  
ma filtrata. Il fiore di luppolo aroma
tico emana lievi sentori di limone  
nel finale.

Tipologia: birra speciale Grado alcoli-

co: 5,2 % vol Colore: giallo oro intenso 
Luppolo: amaro aromatico Gusto: 

speziato, leggere note di limone, amaro 
persistente Temperatura di servizio 

ottimale: 5 – 7 °C Abbinamenti: ideale 
con pasticci, frutti di mare, pesce alla 
griglia, piatti unici a base di verdure, 
legumi e carne, formaggio erborinato 
dolce Etichetta: Martin Fuchs, Appen
zell Anno: 1991

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

Säntis Kristall Spezial

Questa robusta birra speciale dalle 
spiccate note di luppolo viene  
prodotta con luppoli da aroma di 
Stammheim e Hallertau. Ha un  
gusto equilibrato di luppolo e  
malto, speziato con sentori leggeri  
di limone nel finale.

Tipologia: birra speciale Grado alcoli-

co: 5,2 % vol Colore: giallo oro intenso 
Luppolo: amaro aromatico Gusto: 

speziato, leggere note di limone, amaro 
persistente Temperatura di servizio 

ottimale: 5 – 7 °C Abbinamenti: ideale 
con pasticci, frutti di mare, pesce alla 
griglia, piatti unici a base di verdure, 
legumi e carne, formaggio erborinato 
dolce Etichetta: Marc Trachsler, Ap
penzello Anno: 1918

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

Leermond-Bier (analcolica)

Birra corposa, biondo scuro, prodot
ta con tre malti diversi e due tipi di 
luppolo durante la luna calante.  
Una lunga conservazione a basse 
temperature affina ulteriormente 
l’aroma maltato.

Tipologia: specialità, analcolica  
Grado alcolico: analcolica Colore: 
giallo oro Luppolo: nota aromatica, 
secca Gusto: maltato, dolciastro, legge
ro Temperatura di servizio ottimale: 

4 – 5 °C Abbinamenti: ideale con snack 
freddi, pasta, tapas, insalate estive 
leggere, primi piatti, pizza, risotti, 
sorbetti alla frutta Etichetta: Martin 
Fuchs, Appenzell Anno: 1996

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

Légère 

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

Tipologia: birra leggera Grado alcoli-

co: 2,6 % vol Colore: giallo oro Luppo-

lo: verde, fresco, aromatico Gusto: 

buon equilibrio tra luppolo da aroma e 
malto Temperatura di servizio otti-

male: 5 °C Abbinamenti: ideale con 
creme spalmabili, insalate, pasta, piatti 
delicati a base di pesce, formaggio 
fresco, fiocchi di latte Etichetta: R. 
Alder, Urnäsch Anno: 2003

Disponibile in casse da 20 bottiglie da 

50 cl, vuoto a rendere

Appenzeller Amber

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

Tipologia: birra speciale, Amber 
Grado alcolico: 5,0 % vol Colore: 

ambra brillante Luppolo: retrogusto 
leggermente amaro Gusto: buona 
carbonatazione, note maltate, di noci 
Temperatura di servizio ottimale: 

7 – 9 °C Abbinamenti: ideale con piatti 
freddi, piccanti, pesce alla griglia, 
piatti unici a base di verdure, legumi e 
carne, piatti a base di formaggi dolci 
Etichetta: Gret Zellweger, Teufen 
Anno: 2008

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere · Casse da 15 

bottiglie da 50 cl, vuoto a rendere

 Glühbier

C’era una volta il vin brûlé: oggi la nuo
va bevanda invernale calda si chiama 
Appenzeller Glühbier. Una bella giornata 
d’inverno con la neve che scende a fioc
chi grandi e una gelida bise hanno ispira
to 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 ser-

vizio ottimale: semplicemente bollente 
Abbinamenti: ideale con guanti e freddo 
gelido Etichetta: Karin Ammann, Ur
näsch Anno: Glühbier Classic 2012 e 

Glühbier Ginger 2020

Disponibile in casse da 6 bottiglie da 

75 cl, vuoto a rendere · Bag-in-Box da 3 l 

· Bag-in-Box da 5 l

Zitronen-Panaché (analcolica)

Birra analcolica e agrumi – un mix 

rinfrescante di charme appenzellese 
e temperamento meridionale.

Tipologia: bevanda a base di birra 
mista, analcolica Grado alcolico: 
analcolica Colore: giallo 
paglierino intenso Luppolo: nota di 
limone, amaro appena percettibile 
Gusto: fresche note di agrumi, frizzan
te Temperatura di servizio ottimale: 
5 – 7 °C Abbinamenti: ideale con ape
ritivi, freschi dessert di frutta  
Etichetta: Amadea Erhard, Herisau 
Anno: 2019

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl

Sonnwendlig (analcolica)

Birra corposa, di colore giallo gira
sole, prodotta con tre malti diversi e  
due tipi di luppolo.

Tipologia: specialità, analcolica 
Grado alcolico: analcolica Colore: 
giallo girasole Luppolo: nota aromati
ca, secca Gusto: maltato, dolciastro, 
leggero Temperatura di servizio otti-

male: 4 – 5 °C Abbinamenti: ideale  
con snack freddi, pasta, tapas, insalate 
estive leggere, primi piatti, pizza, 
risotti, sorbetti alla frutta Etichetta: 
Therese Tobler, Appenzello Anno: 

2003

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere · Casse da 20 

bottiglie da 50 cl, vuoto a rendere

Appenzeller Weizenbier 

Birra bianca, non filtrata, ad alta 
fermentazione, con un’alta percen
tuale 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.

Tipologia: birra bianca, non filtrata 
Grado alcolico: 5,2 % vol Colore: 

giallo paglierino intenso Luppolo: nota 
floreale Gusto: aroma di banana e 
garofano (note di lievito), note speziate, 
fresche, fruttate Temperatura di ser-

vizio ottimale: 7 °C Abbinamenti: 

ideale con minestre, piatti a base di 
verdure, piatti freddi, pesce arrostito, 
frutti di mare, pollame, formaggio 
fresco dolce, dessert alla frutta, gelati 
in coppa Etichetta: Bea Kunz, Appen
zello Anno: 1998

Disponibile in casse da 15 bottiglie d 

a 50 cl, vuoto a rendere · Casse da 20 

bottiglie da 33 cl, vuoto a rendere

Zitronen-Panaché

Estate da bere. La nostra Lager 
Quöllfrisch crea con gli agrumi un 
mix frizzante e rinfrescante di 

charme appenzellese e temperamento 
latino.

Tipologia di birra: Lager, non  
filtrata Grado alcolico: 2,5 % vol  

Colore: giallo paglierino intenso Lup-

polo: nota di limone, amaro appena 
percettibile Gusto: fresche note di 
agrumi, frizzante Temperatura di 

servizio ottimale: 5 – 7 °C Abbina-

menti: ideale con aperitivi, freschi 
dessert di frutta Etichetta: Dölf Mett
ler, Appenzello Anno: 2013

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere · Casse da 20 

bottiglie da 50 cl, vuoto a rendere

Holzfass-Bier 

Una birra armonica, non filtrata con 
una nota unica di legno di quercia, 
completata da una miscela seleziona
ta di malto Pils, Vienna e caramello. 

Tipologia: birra speciale, non filtrata 
Grado alcolico: 5,2 % vol Colore: 

ambra, non filtrato Luppolo: aromati
co, amaro quasi impercettibile Gusto: 
corposo, equilibrato, aroma leggermen
te dolciastro di legno di quercia  
Temperatura di servizio ottimale: 
8 – 10 °C Abbinamenti: ideale con 
selvaggina, arrosti di vitello Etichetta: 

Alibert (Alex Blanke), AR Anno: 2000

Disponibile in casse da 20 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

Hanfblüte

Aromatizzata con fiori e foglie di 
canapa dalla Svizzera (naturalmente 
senza THC), dall’unione di malto 

Vienna e luppolo di Stammheim 
nasce una birra dall’intenso aroma  
di canapa. 

Tipologia: birra speciale, non filtrata 
Grado alcolico: 5,2 % vol Colore: 

giallo chiaro, non filtrato Luppolo: 

delicatamente amaro Gusto: fresco 
aroma di canapa, leggermente dolciast
ro, frizzante Temperatura di servizio 

ottimale: 6 – 8 °C Abbinamenti: ideale 
con insalate, arrosti piccanti Etichetta: 

Bea Kunz, Appenzello Anno: 1997

Disponibile in casse da 15 bottiglie da 

50 cl, vuoto a rendere

Naturperle naturtrüb (Bio)

Questa birra non filtrata prende il 
suo gusto pieno da malto d’orzo e 
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 Tem-

peratura di servizio ottimale: 7 °C 

Abbinamenti: ideale con minestre, 
piatti freddi, pasta, arrosti piccanti, 
piatti vegetariani, dessert di mandorle e 
frutta secca Etichetta: Sepp Fässler, 
Appenzello Anno: 1996

Disponibile in casse da 15 bottiglie da 

50 cl, vuoto a rendere

Birra da Ris 

Questa birra dolce da intenditori 
viene prodotta con il riso maturato al 
sole nei campi più settentrionali del 
mondo (Ascona, Terreni alla Maggia 
e Locarno, TI) e con orzo dorato. 

Tipologia: birra speciale Grado alcoli-

co: 5,0 % vol Colore: giallo paglierino 
chiaro Luppolo: amaro appena percet
tibile, nota floreale molto discreta Gus-

to: pulito, sottile, secco, leggero Tem-

peratura di servizio ottimale: 4 – 6 °C 

Abbinamenti: ideale con insalate leg
gere, risotti delicati, pesce al vapore, 
dessert a base di creme Etichetta: Syl
via Bühler, Herisau Anno: 2006

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

BrandLöscher 

La birra BrandLöscher nella bottiglia 
con tappo meccanico è stata creata 
nel 2010 in occasione dell’anniver
sario commemorativo del grande 
incendio di Appenzello del 1560. 

Nel 2011 è nata l’idea della versione 
rosso pompiere.

Tipologia: Lager Grado alcolico: 
4,8 % vol Colore: da giallo oro 
brillante ad ambrato Luppolo: amaro 
secco appena percettibile Gusto: cor
poso, maltato, dolce Temperatura di 

servizio ottimale: 5 – 7 °C Abbina-

menti: ideale con snack e aperitivi, 
piatti freddi, panini ripieni, pesce al 
vapore, formaggio dolce a pasta molle, 
creme dolci con frutti Etichetta: Phi
lipp Broger, Appenzello Anno: 2010

Disponibile in casse da 20 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

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: straordi
naria, vivace, dal carattere intenso.

Tipologia: birra speciale, non filtrata 
Grado alcolico: 5,0 % vol Colore: 
giallo oro Luppolo: delicatamente 
amaro Gusto: corposo, leggermente 
Temperatura 

di servizio ottimale: 4 – 5 °C Abbina-

menti: ideale con minestre, piatti fred
di, pasta, arrosti piccanti, piatti vegeta
riani, dessert di mandorle e frutta secca 
Etichetta: Bea Kunz, Appenzello 
Anno: 2017

Disponibile in casse da 20 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere · Casse da 15 

bottiglie da 50 cl, vuoto a rendere

Schwarzer Kristall 

Questa birra straordinaria dal colore nero 
corvino sorprende con il suo bouquet di 
caffè tostato, aromi di cioccolato fonden
te, una leggera nota di liquirizia e un 
elegante finale di mirtilli. Prodotta con 
malti coloranti e malti caramello a una 
temperatura di circa 230°, questa specia
lità viene conservata per parecchi mesi.

Tipologia: birra forte, scura Grado alco-

lico: 6,3 % vol Colore: marrone scuro
nero Luppolo: note di luppolo appena 
percettibili Gusto: corposo, aromi torre
fatti di caffè, liquirizia, cioccolato fonden
te, lievi sentori di mirtillo Temperatura 

di servizio ottimale: 12 – 14 °C Abbina-

menti: ideale con bistecche di agnello e 
manzo, piatti grigliati, selvaggina di pelo 
e di penna, funghi, cioccolato, dolci di 
mandorle Etichetta: Adalbert Fässler, 
Appenzello Anno: 2007

Disponibile in casse da 20 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

L’Appenzeller Bier è varia come gli abitanti stessi dell’Appenzello. 

Altrettanto indipendente e ingegnosa, frizzante e affascinante. Ogni 

birra ha la sua personalità e le sue peculiarità, che possono essere 

percepite in modo molto diverso da persona a persona, di situazione 

in situazione. La stessa birra può avere un gusto amaro per alcuni, 

dolce per altri. Ne tenga conto per le descrizioni che seguono, perché 

non sono universalmente valide. Si formi un’opinione personale.

Weizenbier (analcolica)

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

Tipologia: birra bianca, analcolica, non 
filtrata Grado alcolico: analcolica 
Colore: ambrato Luppolo: piacevol
mente delicato Gusto: fruttato, fresco, 
con un fine aroma di malto e un piace
vole sentore di lievito Temperatura di 

servizio ottimale: 7 °C Abbinamenti: 

insalate leggere, pollame, minestre 
Etichetta: Bea Kunz, Appenzello 
Anno: 2015

Disponibile in casse da 20 bottiglie da 

50 cl, vuoto a rendere

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 alco-

lico: 6,0% vol Colore: biondo scuro 
Luppolo: fermentazione a freddo del 
luppolo Cascade e Aurora Gusto: cor
poso, aromatico Temperatura di ser-

vizio ottimale:  8 °C Abbinamenti: 

arrosti speziati, formaggi a pasta dura, 
formaggi d’alpeggio, torte e dolci, des
sert al cioccolato Etichetta: Ingrid 
SanguaniniGollino (Königskind), 
Appenzello Dal: 2015

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

IPA (analcolica)

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 com
binata con un‘alta arte birraria.

Tipologia: India Pale Ale Grado alco-

lico: analcolica Colore: biondo scuro 
Luppolo: fermentazione a freddo del 
luppolo Cascade e Aurora Gusto: cor
poso, aromatico Temperatura di ser-

vizio ottimale:  6-8 °C Abbinamenti: 

arrosti speziati, formaggi a pasta dura, 
formaggi d’alpeggio, torte e dolci, des
sert al cioccolato Etichetta: Ingrid 
SanguaniniGollino (Königskind), 
Appenzello Dal: 2021

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

Bschorle (analcolica)

Bschorle combina il malto di  
elevata qualità con il succo da 28 
varietà di pere e mele della regione 
dell’Oberegg e ambiente realizzando 
così una bevanda frizzante e dolce.

Tipologia: bevanda a base di birra 
mista Grado alcolico: analcolica 
Colore: giallo oro Luppolo: discreta
mente Gusto: fruttato e fresco Tempe-

ratura di servizio ottimale: 8 °C  
Abbinamenti: ideale con aperitivi, 
piatti freddi, formaggio, freschi dessert 
di frutta Etichetta: Karin Ammann, 
Urnäsch Anno: 2016

Disponibile in casse da 24 bottiglie  

da 33 cl, vuoto a rendere · Casse da 20 

bottiglie da 50 cl, vuoto a rendere

Birre alla spina

Container da 20 l 

• Säntis Kristall
• Lager hell
• Quöllfrisch naturtrüb
• Quöllfrisch Lager hell
• VollmondBier
• Naturperle
• Weizenbier
• Amber KöhlerBier
• BrandLöscher

Container da 10 l 

• Quöllfrisch hell
• Quöllfrisch dunkel
• Säntis Kristall
• Sonnwendlig
• Schwarzer Kristall

Fusto da 50 l

• Quöllfrisch Lager hell

su richiesta:

• Quöllfrisch naturtrüb

Barilotto di festa da 20 e 30 l

• Quöllfrisch Lager hell

Ginger Beer

La nostra Ginger Beer viene fermen
tata con lo zenzero, che le conferisce 
un sapore inconfondibile e una gra
devole asprezza.

Tipologia: bevanda a base di birra 
mista Grado alcolico: 2,4 % vol Colo-

re: biondo chiaro Luppolo: delicato 
Gusto: aromatico, profumo di zenzero 
Temperatura di servizio ottimale: 
4 – 6 °C Abbinamenti: aperitivi, spun
tini Etichetta: Ingrid Sanguanini
Gollino (Königskind), Appenzello 
Anno: 2017

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

Ginger Cola

Il tipico sapore di cocacola, la piccan
tezza dello zenzero e la freschezza 
degli agrumi, rendono l’Appenzeller 
Ginger Cola una bevanda eccezional
mente rinfrescante e stimolante. Servi
ta su ghiaccio, diventa il dissetante 
ideale!

Tipologia: bevanda a base di birra 
Grado alcolico: 2,4 % vol Colore: 

Marrone scuro Luppolo: decente 
Gusto: rinfrescantepiccantedolce 
Temperatura di servizio ottimale: 

4 – 6 °C Abbinamenti: a tutti i piatti 
Etichetta: Ingrid SanguaniniGollino 
(Königskind), Appenzell Anno: 2023

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere

Golfer’s Amber

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 maes
tri birrai.

Tipologia: Spezialbier Grado alcolico: 

5,0 % vol Colore: giallo dorato intenso 
Luppolo: retrogusto del luppolo legger
mente amaro Gusto: buona carbonata
zione, note maltate Temperatura di 

servizio ottimale: 7 – 9 °C Abbina-

menti: zuppe, piatti freddi Etichetta: 

Alfred Fässler, Appenzell Dal: 2019

Disponibile in casse da 24 bottiglie da 

33 cl, vuoto a rendere 



Calvinus Blonde (Bio)

Prodotta in origine appositamente per 
Ginevra su una ricetta del riformatore 
Calvino, questa birra chiara, non 

filtrata viene fabbricata esclusiva
mente con materie prime biologiche. 

Tipologia: Lager, non filtrata Grado 

alcolico: 5,2 % vol Colore: giallo pa
glierino Luppolo: aromatico, discreta
mente amaro Gusto: aroma di luppolo, 
lievemente maltato Temperatura di 

servizio ottimale: 7 °C Abbinamenti: 

ideale con minestre, piatti freddi, pasta, 
piatti vegetariani, pollame, dessert con 
frutta secca Etichetta: Les Frères Papi
not, Ginevra Anno: 2004

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Calvinus Blanche (Bio)

Questa birra bianca, non filtrata, ad 
alta fermentazione viene prodotta  
da materie prime biologiche e aro
matizzata come ai tempi antichi  
con coriandolo e scorze d’arancia, 
secondo una ricetta di Calvino. 

Tipologia: birra bianca Grado  

alcolico: 5,2 % vol Colore: da giallo 
chiaro a dorato Luppolo: lieve aroma 
di luppolo, amaro non spiccato Gusto: 
di lievito con sentori floreali, aromi 
fruttati, speziato, corposo Temperatu-

ra di servizio ottimale: 7 °C Abbina-

menti: ideale con insalate, pesce arro
stito, frutti di mare, arrosti leggeri 
Etichetta: Les Frères Papinot, Ginevra 
Anno: 2001

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Mielfiore

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 oro, 
conferisce alla nostra «Birra al miele» 
il suo colore tipico ed un gusto dolce 
e deciso.

Tipologia: Lager con miele Grado 

alcolico: 4,6 % vol Colore: giallo 
oro Luppolo: delicatamente amaro 
Gusto: dolciastrospeziato, frizzante 
Temperatura di servizio ottimale: 
8 – 12 °C Abbinamenti: ideale con 
aperitivi, arrosti piccanti, piatti vegeta
riani, freschi dessert di frutta, creme 
dolci, frutti Etichetta: Silvia Zaech, 
Hemberg Anno: 2014

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

L’assortimento  
con vuoto a  

perdere

Quöllfrisch hell

La Quöllfrisch Lager hell si contrad
distingue per le sue note fruttate, 
delicate e leggere. È prodotta con 
puro malto Pils e tre diversi tipi di 
luppolo di Stammheim e Hallertau. 
La conservazione nella nostra canti
na di pietra fino a tre mesi conferisce 
alla birra il suo carattere equilibrato. 

Tipologia: Lager, chiaro Grado alcoli-

co: 4,8 % vol Colore: giallo intenso 
Luppolo: fiore di luppolo aromatico, 
note di paglia Gusto: corposo, fresco e 
fruttato, note marcate di lievito Tempe-

ratura di servizio ottimale: 4 – 6 °C 

Abbinamenti: ideale con minestre, 
piatti freddi, canapè, pasta, arrosti 
piccanti, piatti vegetariani, pollame 
Etichetta: Alfred Fischli, Appenzello 
Anno: 1992

Disponibile in confezioni da 10 e 15 

bottiglie da 33 cl, vuoto a perdere · 

Confezioni da 24 lattine 33 cl e da  

6 lattine da 50 cl · barilotto di festa da 5 l

Quöllfrisch naturtrüb 

Prodotta con malto Pils e tre diversi 
tipi di luppolo di Stammheim e  
Hallertau, grazie alla leggera fer
mentazione in bottiglia, si ottiene 
una birra straordinariamente fruttata 
con note di lievito. 

Tipologia: Lager, non filtrata Grado 

alcolico: 4,8 % vol Colore: giallo inten
so Luppolo: fiore di luppolo aromatico, 
note di paglia Gusto: corposo, fresco e 
fruttato, note marcate di lievito Tempe-

ratura di servizio ottimale: 4 – 6 °C 

Abbinamenti: ideale con minestre, 
piatti freddi, canapè, pasta, arrosti 
piccanti, piatti vegetariani, pollame, 
formaggio a pasta molle, dessert di 
mandorle e frutta secca Etichetta: 
Josef Fässler, Appenzello Anno: 1992

Disponibile in confezioni da 10 e 15 

bottiglie da 33 cl, vuoto a perdere · Con-

fezioni da 6 lattine da 50 cl

Sonnwendlig (analcolica)

Birra corposa, color girasole, prodotta 
con tre malti diversi e due tipi di lup
polo.

Tipologia: specialità, analcolica Gra-

do alcolico: analcolica Colore: giallo 
girasole Luppolo: nota aromatica, sec
ca Gusto: maltato, dolciastro, leggero 
Temperatura di servizio ottimale: 

4 – 5 °C Abbinamenti: ideale con snack 
freddi, pasta, tapas, insalate estive 
leggere, primi piatti, pizza, risotti, 
sorbetti alla frutta Etichetta: Therese 
Tobler, Appenzello Anno: 2003

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

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 speciale Grado alcoli-

co: 5,2 % vol Colore: giallo oro intenso 
Luppolo: amaro aromatico Gusto: 

speziato, leggere note di limone, amaro 
persistente Temperatura di servizio 

ottimale: 5 – 7 °C Abbinamenti: ideale 
con pasticci, frutti di mare, pesce alla 
griglia, piatti unici a base di verdure, 
legumi e carne, formaggio erborinato 
dolce Etichetta: Martin Fuchs, Appen
zell Anno: 1991

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

BrandLöscher

Una birra dissetante, ideale in ogni 
situazione «scottante». Con l’ag
giunta di malto d’orzo tostato forte e 
malto caramellato il sapore della 
Lager si addolcisce.

Tipologia: Lager Grado alcolico: 
4,8 % vol Colore: da giallo oro 
brillante ad ambrato Luppolo: amaro 
secco appena percettibile Gusto: cor
poso, maltato, dolce Temperatura di 

servizio ottimale: 5 – 7 °C Abbina-

menti: ideale con snack e aperitivi, 
piatti freddi, panini ripieni, pesce al 
vapore, formaggio dolce a pasta molle, 
creme dolci con frutti Etichetta: Phi
lipp Broger, Appenzello Anno: 2011

Disponibile in casse da 8 bottiglie da 

33 cl, vuoto a perdere · Confezioni da 6 

lattine da 50 cl

Hanfblüte

Aromatizzata con fiori e foglie di 
canapa del Ticino (naturalmente 
senza THC), dall’unione di malto 

Vienna e luppolo di Stammheim 
nasce una birra dall’intenso aroma  
di canapa. 

Tipologia: birra speciale Grado alcoli-

co: 5,2 % vol Colore: giallo chiaro, non 
filtrato Luppolo: delicatamente amaro 
Gusto: fresco aroma di canapa, legger
mente dolciastro, frizzante Tempera-

tura di servizio ottimale: 6 – 8 °C 

Abbinamenti: ideale con insalate, 
arrosti piccanti Etichetta: Bea Kunz, 
Appenzello Anno: 1997

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Naturperle hell (Bio)

Questa birra prende il suo gusto  
pieno da malto d’orzo e luppolo 
provenienti esclusivamente da  
agricoltura biologica controllata.

Tipologia: birra speciale, chiara Grado 

alcolico: 5,0 % vol Colore: giallo pag
lierino Luppolo: fiore di luppolo 
dall’aroma fruttato Gusto: corposo, 
delicatamente speziato Temperatura 

di servizio ottimale: 7 °C Abbina-

menti: ideale con minestre, piatti fred
di Etichetta: Sepp Fässler, Appenzello 
Anno: 1996

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Appenzeller Weizenbier

Birra bianca, non filtrata, ad alta 
fermentazione, con un’alta percen
tuale 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.

Tipologia: birra bianca, non filtrata 
Grado alcolico: 5,2 % vol Colore: 

giallo paglierino intenso Luppolo: nota 
floreale Gusto: aroma di banana e 
garofano (note di lievito), note speziate, 
fresche, fruttate Temperatura di ser-

vizio ottimale: 7 °C Abbinamenti: 

ideale con minestre, piatti a base di 
verdure, piatti freddi, pesce arrostito, 
frutti di mare, pollame, formaggio 
fresco dolce, dessert alla frutta, gelati 
in coppa Etichetta: Bea Kunz, Appen
zello Anno: 1998

Disponibile in confezioni da 4 bottiglie 

da 50 cl, vuoto a perdere

Zitronen-Panaché

Estate da bere. La nostra Lager 
Quöllfrisch crea con gli agrumi un 
mix frizzante e rinfrescante di char
me appenzellese e temperamento 
latino.

Tipologia: Lager, non filtrata Grado 

alcolico: 2,5 % vol Colore: giallo pa
glierino intenso Luppolo: nota di limo
ne, amaro appena percettibile Gusto: 

fresche note di agrumi, frizzante Tem-

peratura di servizio ottimale: 5 – 7 °C 

Abbinamenti: ideale con aperitivi, 
freschi dessert di frutta Etichetta: Dölf 
Mettler, Appenzello Anno: 2013

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Quöllfrisch dunkel

La birra equilibrata, aromatica e 
amabile con raffinati aromi tostati 
direttamente dal nostro piccolo mon
do. Qui ci si prende il tempo per fare 
quelle cose che altrimenti andrebbe
ro perse, anche il tempo per una 
birra scura, realizzata con ingredienti 
di qualità ed acqua di sorgente dall’ 
Alpstein.

Tipologia: Lager, scura Grado 

alcolico: 5,2 % vol Colore: bruno 
nerastro Luppolo: nota floreale Gusto: 
maltato, aromi tostati, corposo, 
dolciastri, cioccolata fondente Tempe-

ratura di servizio ottimale: 7 – 8 °C 

Abbinamenti: piatto di carne scura, 
torta di cioccolato, formaggio tipo 
gorgonzola, camembert Etichetta: 
Alfred Fischli, Appenzello Anno: 2017

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Birra da Ris (senza glutine)

Questa birra dolce da intenditori 
viene prodotta con il riso maturato al 
sole nei campi più settentrionali del 
mondo (Ascona, Terreni alla Maggia 
e Locarno, TI) e con orzo dorato. 

Tipologia: birra speciale Grado alcoli-

co: 5,0 % vol Colore: giallo paglierino 
chiaro Luppolo: amaro appena percet
tibile, nota floreale molto discreta Gu-

sto: pulito, sottile, secco, leggero Tem-

peratura di servizio ottimale: 4 – 6 °C 

Abbinamenti: ideale con insalate leg
gere, risotti delicati, pesce al vapore, 
dessert a base di creme Etichetta: 
Sylvia Bühler, Herisau Anno: 2006

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

IPA

I 5 tipi di luppolo conferiscono alla 
nostra India Pale Ale un inconfondi
bile gusto amaro pieno e profondo. 
La fermentazione a freddo del luppo

lo rende la birra fresca e aromatica. 

Tipologia: India Pale Ale Grado  

alcolico: 6,0 % vol Colore: biondo 
scura Luppolo: fermentazione a freddo 
del luppolo Cascade e Aurora Gusto: 
aroma unico e pieno Temperatura di 

servizio ottimale: 8 °C Abbinamenti: 
ideale con arrosti piccanti, formaggio a 
pasta dura, formaggio d’alpeggio, torte 
e dolci, dessert al cioccolato Etichetta: 
Ingrid SanguaniniGollino (Königs
kind), Appenzello Anno: 2015

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Bschorle (analcolica)

Bschorle combina il malto di  
elevata qualità con il succo da 28 
varietà di pere e mele della regione 
dell’Oberegg e ambiente realizzando 
così una bevanda frizzante e dolce.

Tipologia: bevanda a base di birra 
mista Grado alcolico: analcolica Colo-

re: giallo oro Luppolo: discretamente 
Gusto: fruttato e fresco Temperatura 

di servizio ottimale: 8 °C Abbina-

menti: ideale con aperitivi, piatti fred
di, formaggio, freschi dessert di frutta  
Etichetta: Karin Ammann, Urnäsch 
Anno: 2016

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Weizenbier (analcolica) 

La nostra birra bianca analcolica ad 
alta fermentazione con malto di  
frumento viene sottoposta a una sta
gionatura speciale e conquista  
con il suo gusto vigoroso e frizzante.

Tipologia: birra bianca, analcolica, non 
filtrata Grado alcolico: analcolica 
Colore: ambrato Luppolo: piacevol
mente delicato Gusto: fruttato, fresco, 
con un fine aroma di malto e un piace
vole sentore di lievito Temperatura di 

servizio ottimale: 7 °C Abbinamenti: 

insalate leggere, pollame, minestre 
Etichetta: Bea Kunz, Appenzello 
Anno: 2015

Disponibile in confezioni da 4 bottiglie 

da 50 cl, vuoto a perdere

Lattine di birra

Zitronen-Panaché 50 cl

analcolica, bevanda a base  
di birra mista, Confezioni  
da 6 lattine da 50 cl

Quöllfrisch naturtrüb  

50cl, 4,8 % vol, Lager,  
non filtrata, Confezioni  
da 6 lattine da 50 cl

Ginger Beer

La nostra Ginger Beer viene fermen
tata con lo zenzero, che le conferisce 
un sapore inconfondibile e una gra
devole asprezza.

Tipologia: bevanda a base di birra 
mista Grado alcolico: 2,4 % vol Colo-

re: 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 
Anno: 2017

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere · Confezioni da 

6 lattine da 50 cl

Ginger Beer (analcolica)

La nostra Ginger Beer viene fermen
tata con lo zenzero, che le conferisce 
un sapore inconfondibile e una gra
devole asprezza.

Tipologia: bevanda a base di birra 
mista Grado alcolico: analcolica Colo-

re: 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 
Anno: 2021

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

IPA (analcolica)

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 com
binata con un‘alta arte birraria.

Tipologia: India Pale Ale Grado alco-

lico: analcolica Colore: biondo scuro 
Luppolo: fermentazione a freddo del 
luppolo Cascade e Aurora Gusto: cor
poso, aromatico Temperatura di ser-

vizio ottimale:  6-8 °C Abbinamenti: 

arrosti speziati, formaggi a pasta dura, 
formaggi d’alpeggio, torte e dolci, des
sert al cioccolato Etichetta: Ingrid 
SanguaniniGollino (Königskind), 
Appenzello Dal: 2021

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Red Ginger – Root Beer

Red Ginger è un aperitivo a base di 
zenzero Birra aromatizzata con essen
ze 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 piacevol
mente amarognolo Temperatura di 

servizio ottimale: 4 – 6 °C Abbina-

menti: aperitivi, insalate, piatti a base di 
funghi, selvaggina Etichetta: Ingrid 
SanguaniniGollino (Königskind), 
Appenzello Dal: 2022

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Foto: imagedifferent.com

Ginger Beer 50 cl

2,4% vol, Ginger Beer

Confezioni da  
6 lattine da 50 cl

BrandLöscher 50cl

4,8 % vol, Lager

Confezioni da 6 lattine 

da 50 cl

Sonnwendlig 50 cl

analcolica, birra  
speciale, Confezioni 

da 6 lattine da 50 cl

Bschorle 50cl

analcolica, bevanda a base  
di birra mista, Confezioni  
da 6 lattine da 50 cl

Ginger Cola 33cl

2,4 % vol, bevanda a base  
di birra mista, Confezioni  
da 6 lattine da 33 cl

Appenzeller Amber

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

Tipologia: birra speciale, Amber 
Grado alcolico: 5,0 % vol Colore: 

ambra brillante Luppolo: retrogusto 
leggermente amaro Gusto: buona 
carbonatazione, note maltate, di noci 
Temperatura di servizio ottimale: 

7 – 9 °C Abbinamenti: ideale con piatti 
freddi, piccanti, pesce alla griglia, 
piatti unici a base di verdure, legumi e 
carne, piatti a base di formaggi dolci 
Etichetta: Gret Zellweger, Teufen 
Anno: 2008

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Ginger Cola

Il tipico sapore di cocacola, la piccan
tezza dello zenzero e la freschezza 
degli agrumi, rendono l’Appenzeller 
Ginger Cola una bevanda eccezional
mente rinfrescante e stimolante. Servi
ta su ghiaccio, diventa il dissetante 
ideale!

Tipologia: bevanda a base di birra 
Grado alcolico: 2,4 % vol Colore: 

Marrone scuro Luppolo: decente 
Gusto: rinfrescantepiccantedolce 
Temperatura di servizio ottimale: 

4 – 6 °C Abbinamenti: a tutti i piatti 
Etichetta: Ingrid SanguaniniGollino 
(Königskind), Appenzell Anno: 2023

Disponibile in confezioni da 6 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Appenzeller Amber

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 rinfre
scante.

Tipologia: bevanda a base di birra 
Grado alcolico: 4,0% vol Colore: ros
so/rosa Luppolo: amaro appena per
cettibile Gusto: rinfrescante, aspro 
Temperatura di servizio ottimale: 

4 – 6 °C Abbinamenti: aperitivi, piatti 
freddi, panini ripieni, formaggio dolce
Etichetta: Katja Schrackmann Dal: 
2018

Disponibile in confezioni da 15 bottiglie 

da 33 cl, vuoto a perdere

Quöllfrisch 15cl

4,8 % vol

Lager, chiaro
Confezioni da  
24 lattine da 15 cl

Quöllfrisch 33 cl

4,8 % vol

Lager, chiaro
Confezioni da 24 

lattine da 33 cl

Quöllfrisch Barilotto  

di festa da 5 l

4,8 % vol

Lager, chiaro
5 l

Quöllfrisch 50 cl

4,8 % vol 

Lager, chiaro
Confezioni da  
6 lattine da 50 cl


