
Viola numerotre è una bionda doppio malto 
rifermentata in bottiglia di colore giallo 
intenso, leggermente ambrato, ottenuta 
impiegando luppoli tradizionali tedeschi quali 
Perle (Germania), Tradition (Germania), Mittel-
frueher (Germania),  e l'americano Cascade, 
che rendono l'amaro di numerotre equilibra-
to ed intenso.  L'utilizzo di malti d’orzo (Pilsner, 
Vienna, Caramel Light) conferiscono alla birra 
note di cereali e malto, mentre l'intenso 
aroma floreale e di frutta esotica viene esalta-
to dalla tecnica del dry hopping. 
La rifermentazione in bottiglia garantisce la 
presa di spuma, che si presenta bianca e 
compatta, ed anche l'evoluzione degli aromi 
e del gusto nel tempo. Numerotre è una 
birra ricercata dai veri appassionati, indicata 
a tavola con formaggi saporiti, secondi piatti 
a base di carni rosse, pollame nobile e 
selvaggina.

Nota:
velature di lievito e sedimenti sono caratteristi-
che della rifermentazione ed indice di qualità, 
genuinità, ed artigianalità del prodotto. 
Per mantenersi al meglio va conservata in luogo 
fresco, secco ed al riparo dalla luce del sole.

75 cl
Viola
numerotre 6.9

Viola numerotre is a bright amber-yellow double-malt 
lager, refermented in the bottle and made using 
traditional German hops such as Perle and Mittelfrue-
her (Germany), and American Cascade hops, giving 
numerotre an intense yet balanced bitterness.
Pilsner, Vienna and Caramel Light malts gives this 
beer malt and cereal notes, while the intense aroma 
of flowers and exotic fruit is enhanced by the dry 
hopping method. The second fermentation in the 
bottle ensures prise de mousse (formation of a firm 
white foam), and also the evolution of aromas and 
flavour over time. numerotre is highly sought after 
by beer enthusiasts and is an ideal complement to 
strong-tasting cheese, red meat, poultry and game.
Slight traces of yeast and sediments may be present. 
These are typical of refermentation, and are an 
indication of the excellence, authenticity and 
craftsmanship of this product. Keep in a cool and dry 
place, away from direct sunlight.




