
www.32viadeibirrai.it

Via dei birrai

stile italiano



Dove siamo

Birrificio artigianale italiano indipendente con sede a 
Pederobba, zona collinare della provincia di Treviso.
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Prima bottiglia al mondo 
con il codice braille in 
fusione nel vetro

Anche nel 2020 per ogni bottiglia 
venduta saranno devoluti 3 centesimi 
alla fondazione Lucia Guderzo per 
bambini ciechi e ipovedenti
32 Via dei birrai è attiva anche nel 
sociale. Ogni anno vengono devoluti in 
media oltre € 10.000,00.

!Attività sociale 



PERCHE’ SCEGLIERE 32 VIA DEI BIRRAI….

 Packaging innovativo ed accattivante

 Alta qualità del prodotto: la qualità oggi è misurabile! 32 Via dei birrai utilizza il metodo della CRISTALIZZAZIONE 

SENSIBILE. Analisi empirica che mette in evidenza lo stato di salubrità del prodotto ed il relativo apporto benefico al 

consumatore. 

I risultati sono altamente soddisfacenti.

 La produzione, la tecnica, gli imballi e tutta l’oggettistica vengono interamente prodotti in Italia

 Massima attenzione ai tempi di realizzazione in ogni singola fase del processo produttivo:

SLOW BREWING, più tempo al birraio migliore sarà il risultato finale

 Tutta la nostra produzione è tracciabile e il lavoro di tutto lo Staff 32 è certificato ISO9001 a garanzia della trasparenza in ogni 

operazione interna.

 Una piccola attenzione al sociale. Il simpatico collarino contenente il gancetto per realizzare, con il tappo interno della 

bottiglia, lo storico portachiavi viene assemblato presso una struttura ONLUS di lavoro socialmente utile

 La scritta sulla bottiglia in codice BRAILLE infusa nel vetro riporta l’effige  «birra 32» e dà la possibilità anche ai non vedenti 

ed ipovedenti di identificare la nostra bottiglia 

Per ognuna di esse 32 Via dei birrai devolve 3 centesimi alla scuola per bambini ciechi «Lucia Guderzo»

 Per tutte le operazioni in azienda viene impiegata energia esclusivamente da fonti rinnovabili, scatole, cataloghi e molte 

confezioni vengono prodotte con materiale riciclato

Il nostro  è il risultato di un lavoro di grande attenzione e professionalità. Nulla è lasciato al caso, ogni reparto esclude 

superficialità ed approssimazione!!
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La QUALITA’ per 32 Via dei birrai: 

LA CRISTALLIZZAZIONE SENSIBILE

La cristallizzazione sensibile è un’ analisi di 
laboratorio per immagini che evidenzia la 
“FORZA VITALE” di un alimento. 

L’immagine che ne risulta evidenzia la 
morfologia del cristallo attraverso le ricche 
ed eleganti ramificazioni. Più sono 
armoniche, sviluppate e ben definite fino 
alla zona periferica, maggiore risulta la 
qualità del prodotto analizzato.

In caso contrario, una carenza della 
definizione delle ramificazioni, delinea una 
cattiva qualità degli ingredienti di base 
oppure l’utilizzo di additivi chimici.

Per 32 Via dei birrai risulta chiaramente un 
PRODOTTO altamente GENUINO e RICCO di 
sostanze nutritive.

La birra è un prodotto alimentare. 

32 Via dei birrai produce birra GENUINA!!!

4

«la birra 32 conserva quasi intatte le forze vitali degli 
ingredienti-base da cui è stata prodotta e si dimostra un 
alimento di alto livello qualitativo, nell’ambito medio-alto, 
se non altissimo, tra i prodotti congeneri.»

Maurizio Peruzzi - Associazione per la Cristallizzazione 
Sensibile (www.cristalizzazione.it)

32 Via dei birrai produce ALTA QUALITA’

Esempio di birra 32 di alta 
qualità (Oppale)

Esempio di una birra industriale di
bassa qualità



Referenze

Birra di qualità ad alta fermentazione
Rifermentata in bottiglia

e non pastorizzata

Qualità garantita da SlowBrewing
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75 CL Aceto MagnumAmaro
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BIRRE CHIARE

Birra bianca rinfrescante, 
gradevolmente acidula e poco 
gassata, prodotta con farro non 
maltato unito al malto d’orzo. 
Birra delicata, scorrevole, 
speziata con coriandolo e scorza 
d’arancia.
Sensazioni citriche e tropicali.

Birra chiara, forte, speziata 
con scorza di arancia 
caratterizzata da toni 
agrumati e frutta sciroppata.
Piacevoli richiami floreali e 
pepati. Scorrevole e decisa.
Persistente, delicatamente 
acidula, secca.

Birra chiara, frutto del 
sapiente connubio tra 
differenti tipologie di luppolo 
attentamente combinate al 
malto caramello.
Birra complessa che alterna 
note dolci e amare.
Per intenditori.

Birra leggera, dissetante,
speziata con coriandolo e scorza 
di arancia amara dal profumo 
intenso e rinfrescante, decisa la 
persistenza in bocca. Profuma 
di rosa. Amara, fruttata, 
floreale.
Per appassionati.
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BIRRE SCURE

Birra corposa color rubino, il 
cui nome deriva dal luppolo 
scelto per amaricarla.
Chiari richiami di orzo e frutti 
di bosco.
Unisce toni caramellati e 
tostati con un leggero amaro. 
Decisa.

Birra scura, color tonaca di 
frate. Presenta note di 
caffè, caramello, cioccolato 
e carruba. Trasmette 
sensazioni calde e 
ricercate. Da assaporare 
con calma.
Interessante aperitivo 
invernale.

Birra ambrata che regala 
aromi floreali, toni morbidi 
e dolci.
Una leggera nota pepata e 
di caramello.
L’ingrediente principale è il 
Fiore di Sambuco.

Birra  bruna al miele di castagno del 
comprensorio del Monte Grappa. 
Fortemente legata al territorio. 
Prodotta solo nelle annate in cui è 
disponibile il suo ingrediente 
principale: il prezioso miele di 
castagno la cui reperibilità nel 
comprensorio è sempre più difficile. 
Birra unica nel suo genere.



AMBITA

una storia di fiducia ed ambizione, tutta italiana

Birra chiara, SINGLE HOP di alta fermentazione, non 
pastorizzata, rifermentata in bottiglia
Cl. 75 vol. alc. 4.5 %
100% filiera ITALIA

Ambita, COME LA NOSTRA AMATA ITALIA! 

Un UNICO ed AMBIZIOSO progetto:

32 Via dei birrai esalta il legame con il territorio. In una
etichetta tricolore presenta il proprio distretto del luppolo
nato nel 2014 nel cuore dei Colli Asolani adiacenti al birrificio.

La particolarita e lo straordinario risultato di una filiera tutta italiana.

Il luppolo, di origine Monfumo e varieta Brewer's Gold,
cresce dunque nel trevigiano. A completare la sequenza
concorre I'orzo dalla provincia di Venezia, le bottiglie
provenienti dal mantovano, le etichette stampate nel
veronese, il tappo corona da Torino ed il lievito di Treviso

Una birra MONO LUPPOLO innovativa. Di contenuto grado
alcolico e di pronta e facile beva presenta evidente il segno 
del Brewer's Gold che persiste a lungo in bocca in maniera
delicata e mette in risalto le sue inconfondibili caratteristiche
sensoriali

Dissetante ed armoniosa, Ambita, senza il caratteristico
TAPPO in silicone, va bevuta con spensierata leggerezza in 
una piacevole giornata di sole. E l'aggettivo sublime della nostra DESIDERATA 

ITALIA!!! Il Bel Paese, invidiato da tutto il mondo

dove risorse, territorio, stile, cucina, moda ed

eleganza trovano da secoli l'intreccio ideale

Compra italiano. Prodotto realizzato in Italia, con materie prime italiane, di proprieta italiana.



MAGNUM
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FINE DELLE TRASMISSIONI. La straordinaria edizione in versione cl.150

Linea Fine delle trasmissioni in unico formato 150 cl.

Etichetta innovativa.
I colori delle referenze 32 creano un ennesimo gioco di 
significati.

Ogni confezione è composta da 3 Magnum astucciati
che vanno a formare l’iconico monoscopio.

Il colore della 

capsula identifica 

il contenuto.

Etichetta linea

«Fine delle 

trasmissioni»



AMARO DI BIRRA AMBEDUE
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Il primo amaro di birra 32 al mondo!
Amaro di Birra Nebra non filtrato

Alta qualità e tecnica produttiva all’avanguardia
Senza conservanti ed esaltatori gustativi 
Senza coloranti e prodotti aromatici di sintesi

Vol. Alc. 

25%Nebra si è rivelata la birra più adatta per 
giocare con le note amaricanti delle spezie 

Amaro Birra

Birra Nebra, alcool da 
cereali, zucchero, infusi 

ed estratti naturali di 
erbe, radici e foglie, 

aromi naturali

Cascarilla

Anice 

stellato

Genziana 

radice

China

Assenzio

romano

Arancio

amaro

Rabarbaro

Achillea

Curcuma
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Ingredienti:

Alte proprietà digestive



ACE TO
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Aceto non filtrato ottenuto con metodo 
tradizionale. 
La birra viene fatta ossidare lentamente a 
temperatura naturale, senza forzature. 
L’aceto mantiene una piacevole nota 
agrumata, la contenuta acidità finale ne 
esalta il sapore ( 5% ) 

Confezione da 6 bottiglie

Aceto di birra Audace
Pratico diffusore per un 

condimento uniforme e senza 

sprechi

Tradizionale bottiglia in 

vetro verniciato utilizzata 

nelle farmacie di un tempo 

quando l’aceto veniva 

venduto come disinfettante

Ideale alternativa ai condimenti abituali 



COLLECTION

Cassa in legno di abete

Interno in cartone riciclabile  

100 % Made in Italy
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Confezione: n°1 pezzo



COLLECTION

Cassa in legno di abete massiccio 
assemblata senza l’ausilio di colle o chiodi.

Le sedi interne, in cartone riciclabile, sono 
asportabili in modo da trasformare la 
confezione in originale ed elegante 
contenitore.

Capienza 7 bottiglie

Made in Italy
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Descrizione di ogni singola birra
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VOYAGE

Valigia per portare con sé i nostri valori, un 
packaging che valorizza la filosofia 32.

Simbolicamente è il viaggio che 32 ha percorso  
dal proprio birrificio di Pederobba fino a 
raggiungere mete lontane e inaspettate.

Confezione riciclabile e 
riutilizzabile.
Maniglia in tessuto.

Confezione: n°1 pezzo
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5 BOTTIGLIE 75 CL + 2 CALICI 32

7 BOTTIGLIE 75 CL

All’interno è presente l’infografica stile mappa 

della metropolitana in cui ogni linea rappresenta i 

valori di una realtà che pone attenzione al sociale, 

opera secondo logiche ecocompatibili, crede nel riuso 

e nell’alta qualità

Le sedi interne sono asportabili in modo da 

trasformare la confezione in un originale 

contenitore
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UNICO

Un fustino vintage in cartone riciclabile che 
diventa packaging dei ricordi.

Un design originale con una sfacciata ma 
ironica promessa di risparmio e benessere 
che strizza l’occhio alla reclame anni 50.

La maniglia in tessuto rende il 

fustino 100% riciclabile

Confezione: n°6 pezzi da assemblare

2 BOTTIGLIE 75 CL

+ 2 CALICI 324 BOTTIGLIE 75 CL
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Gioca in allegria e totale spensieratezza con i tuoi cari

Tappi non inclusi nella confezione

TAPPAGLIA NAVALE 

Valigetta regalo che, fedeli alla politica del 
riutilizzo in pieno stile 32 Via dei birrai, si 
trasforma in un intramontabile gioco di 
ruolo: la mitica «battaglia navale»



TAPPAGLIA NAVALE 
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Disponibile nella versione: 

 3 bottiglie cl 75
 1 bottiglia cl 75 + 2 calici logo 32

Confezione: n° 6 pezzi da assemblare



FUSTINO

Ricercato fustino in carta riciclata

Simpatico regalo, si trasforma in un 

oggetto di arredo o pratico portaoggetti

Anche per i più piccini

Capienza: tre bottiglie
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Made in 

Italy
Confezione: n° 2 pezzi

IL PIU’ VENDUTO



TUBO

Elegante tubo in carta riciclata,

ora nella versione red passion

Contenitore ideale per essere riutilizzato

Capienza: una bottiglia

Made in Italy
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Confezione: n° 6 pezzi
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SHOPPING BAGS

Pratica borsa take away in carta
resistente con maniglia di carta
100% riciclabile

Semplice e funzionale per un
pensiero…al volo!

Capienza: una bottiglia

Made in Italy

Confezione: n° 12 pezzi

Single bottle
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SHOPPING BAGS

Confezione: n° 12 pezzi

Pratica borsa take away in carta
resistente con maniglia di carta
100% riciclabile

Semplice e funzionale per un
pensiero…al volo!

Capienza: due bottiglia

Made in Italy

Double bottle



GLACETTE

Simpatico contenitore in metallo che agevola il 
mantenimento della temperatura ideale della 
bottiglia già precedentemente refrigerata

Accattivante strumento comunicativo

Al tavolo attira l’attenzione
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Confezione: n° 4 pezzi



TAPPI

La tripla chiusura della bottiglia, costituita da capsula, 
tappo corona in alluminio 100% riciclabile e tappo in 
silicone, serve a garantire la perfetta protezione da agenti 
esterni, mantenendo la birra inalterata. 

Il tappo in silicone occupando una maggior superficie 
diminuisce il pericolo di contaminazione. 
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I CARTONI

Le nostre bottiglie arrivano in cartoni colorati che 
possono diventare oggetto di comunicazione 
strizzando l’occhio all’ambiente



Certificazioni
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Il primo micro birrificio artigianale 
italiano ad ottenere la certificazione 
di birra vegana.

Il sigillo di qualità più difficile da ottenere sul mercato internazionale della birra. Vengono 
sottoposte al giudizio di esperti indipendenti le birre e l’intero processo produttivo.

La prima azienda non belga in 
assoluto a potersi fregiare del 
prestigioso riconoscimento 
rilasciato da Houblon Belge.

La certificazione NO OGM (GMO 
FREE) garantisce la totale assenza di 
contaminazioni da OGM.

Impieghiamo 100% energia da fonte 
rinnovabile, tracciata e garantita 
dall’origine.

Tutta la produzione è 
completamente fatta in Italia, a 
garanzia di una qualità superiore e 
controllata.

Azienda con Sistema di Gestione 
per la Qualità Certificato da DNV



26
www.32viadeibirrai.it info@32viadeibirrai.com +39 0423 68 19 83

Via Cal Lusent, 41 31040 Pederobba Treviso


