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    CI VEDIAMO A RIMINI

BeerAttraction | Stand 133 - Pad. C5

Brassata per la prima volta nel 
2017 per rispondere alle ri-
chieste del mercato italiano 

e sopperire anche alla mancanza di 
una vera e propria rossa nel venta-
glio di birra Kühbacher, dopo un 
breve periodo di “sperimentazione” 
necessario a capire quanto realmente 
rispondesse alle esigenze manifesta-
te, la Kühbacher Red ha avuto la sua 
presentazione ufficiale in un locale di 
Milano che di birre “ci capisce”. Par-
liamo del Barley Park Craft Beers & 
Ales, gestito da Rossella Esposito e 
Marco Bertoni, uomo di grande pas-
sione e comprovata competenza bir-
raia, che dall’innovativo beer shop di 
via Monte Nero, con una proposta già 
eclatante di birra artigianale italiana 
e internazionale, nel volgere di poco 
più di un anno è giunto al modello 

Kühbacher Red 
Craft Beer & Ales, un locale birraio 
con specializzazione in birre artigia-
nali, fra queste fin dagli inizi spicca-
va la gamma Kühbacher, oggi anche 
con un’offerta food di qualità, estre-
mamente semplice ed appetitoso. Al 
Barley Park Craft Beers & Ales ci si 
può intrattenere per una bevuta all’u-
scita dal lavoro, per un apericena o per 
una cena “fast good” con panini che 
variano costantemente, belli e appeti-
tosi, con bruschette molto stuzzicanti 
e con taglieri che sono una bontà!
In occasione dell’evento, dalle spine, 
oltre alla Red, scorrevano la Kühbacher 
Export, la Kühbacher  Schloss-Weizen 
Hell e la Kühbacher 1862, una specia-
le kellerbier non filtrata… ma la regina 
della serata è stata la Red. Birra rossa 
con schiuma fine e persistente, prodot-
ta  a bassa fermentazione, non pasto-

rizzata, una doppelbock da intenditori 
con sapore ricco e intenso, finemente 
luppolata, molto beverina nonostante 
l’elevata gradazione alcolica, 8,5% vol., 
grazie alle sue noti dolci e al suo ele-
gante perlage. 
Presentare la Kühbacher Red a fine 
novembre è stato un segnale di come 
in casa Kühbacher si viva questa birra 
nell’imminenza delle feste natalizie: è 
la Birra di Natale! Oltre che in bot-
tiglia da 33cl e ovviamente in fusto da 

20lt c’è il formato speciale Magnum 
2lt, ideale anche come regalo nella 
confezione speciale di legno lavorato 
a laser, con eleganti inserti in cartone 
alveolare. 
Egon Beck-Peccoz, AD di Kuhba-
cher s.r.l., la filiale italiana del birrificio 
Brauerei Kühbach, e Davide Balossi 
Resp. Marketing, sono gli artefici del 
successo di Kühbacher in Italia. La no-
stra mission  è quella di distribuire i pro-
dotti Kühbacher attraverso Distributori 

Presentata 
ufficialmente il 23 

novembre, al Barley 
Park Craft Beers & 

Ales di Milano, in 
via Govone 39, la 

nuova Doppelbock 
di Kühbacher, la birra 

bavarese dal cuore 
italiano. 

e Grossisti - canale Ho.Re.Ca. - fidati e 
con cui costruire insieme una partnership 
a 360 gradi ed un legame professiona-
le duraturo nel tempo. L’attenzione per 
il dettaglio, la puntualità  delle consegne 
ed il costante affiancamento del Team 
Kühbacher Italia nei confronti dei propri 
clienti attraverso formazione e suppor-
to commerciale, sono il fiore all’occhiello 
e rappresentano, anche in questo caso, la 
qualità premium della nostra “Birra ba-
varese dal cuore Italiano”.


