
U S A

LAGUNITAS 
IPA

I N D I A  P A L E  A L E

Sin dalla sua fondazione - avvenuta nel 1993 - il birrificio californiano Lagunitas 
si è sempre contraddistinto per un mix perfetto di birre senza compromessi e 
un pizzico di irriverenza verso lo status quo. Utilizzando come da tradizione 
solo acqua, luppolo, lievito e malto d’orzo, con spirito provocatorio e per certi 
versi rivoluzionario, è riuscito ad entrare stabilmente nella top five dei birrifici 
americani. Il ricorso ai nuovi luppoli aromatici americani e il dry hopping usato 
con intelligenza ma senza timori, resero ben presto la Lagunitas IPA una delle 
birre più vendute in tutti gli States. Con tono ironico e provocatorio si dice che 
sia realizzata con 43 varietà diverse di luppolo e 65 tipi di malti, Lagunitas IPA si 
presenta come una birra equilibrata, bilanciata e di facile approccio, con un finale 
molto pulito e non eccessivamente lungo.
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TIPOLOGIA BIRRA: 
INDIA PALE ALE
GRADAZIONE ALCOLICA: 
Alc. 6,2 %
TIPO DI FERMENTAZIONE:
Alta
GRADO PLATO:
14,4°
IBU: 
51,5
EBC: 
18,8
COLORE: 
Arancione acceso
SCHIUMA:
Compatta e persistente
AROMA:
Evidenti note balsamiche di pino,
di resina e agrumate di pompelmo
GUSTO:
Gusto connotato da un mix pulito di
agrumi rinfrescanti, caramello dolce
e un gradevole amaro
AMARO:
Accentuato
CORPO:
Strutturato 
TEMPERATURA DI SERVIZIO:
7-10° C
SHELF LIFE:
12 mesi
FORMATI:
35,5 cl

ABBINAMENTI GASTRONOMICI 
Ottimo con formaggi vaccini ben 
stagionati. Classici antipasti, dalle 
pizzette alle focacce. Da provare 
anche accostata con piatti della cucina 
giapponese e indiana

Dimensione:

Peso:

EAN Bottiglia:

12,2 x 6,6 cm

0,37 kg

723830012127

N. Cartoni:

N. Lattine:

Dimensioni:

Peso:

EAN Vassoio:

2

24

13 x 27 x 41 cm

9,2 kg

723830912120

Conf. per pallet:

Strati:

Conf. per strato:

Dimensioni:

Peso:

99

11

9

80 x 120 x 101,6 cm

930,80 kg

LATTINA 35,5 cl:

VASSOIO:

PALLET:

N. Lattine:

Dimensioni:

Peso:

EAN Cartone:

12

12 x 26,5 x 20 cm

4,45 kg

723830002227

CARTONE:


