La birra mantiene
INALTERATE NEL TEMPO
LE SUE QUALITà.
Geniale? È leonardo!
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leonardo
Leonardo è l’alternativa innovativa e riciclabile al fusto tradizionale
per avere sempre una birra più naturale fino all’ultimo calice.
Scopri tutti i vantaggi di un progetto innovativo ed esclusivo!

Il fusto è innovativo
e collaudato

Il gusto della birra
rimane inalterato
nel periodo di spillatura

La birra alla spina
è sempre fresca
e se ne apprezza
meglio la qualità

Leonardo
è prodotto in materiali
totalmente riciclabili

L’aumento del
business è assicurato

Fusto in PET più leggero
(25,39 kg per 24 litri totali)
più facile da trasportare
più veloce da smaltire

Top e valvola dedicata:
tutto completamente
in materiale riciclabile.
L’igiene è ancor più garantita

Sacca alimentare collaudata
con valvola dedicata per
il contenimento della birra.
La birra rimane perfettamente
isolata e la sacca viene pressata
dall’esterno: niente co2 aggiunta
a contatto diretto con la birra

LEO
Fusto esterno
riutilizzabile anche
come puff, seggiolino
o portaoggetti

la filiera

Materia prima

Produzione

Leonardo

Imballaggio

Trasporto

Rivenditore

Riutilizzo, smaltimento,
riciclaggio!

COMODO innovativo
RICICLABILE MODERNO
UTILE RIUTILIZZABILE
1

qualità
anche con birre a bassa rotazione
2

qualità della spillatura
garantita per 4 settimane
3

dalla cantina al consumatore
senza sovrasaturazione di CO2
4

rispettoso dell’ambiente.
ECOCOMPATIBILE in quanto totalmente riciclabile
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le BIRRE DELLA GAMMA
Marchio
Castello
superior

dolomiti

CODICE

birra

780
781
782
783
784
785
786
787

Castello
Rossa
Superior
Pils
Doppio malto
Doppio malto rossa
Speciale lenta fermentazione
Speciale lenta fermentazione non filtrata

capacità
24 lt
24 lt
24 lt
24 lt
24 lt
24 lt
24 lt
24 lt

FUSTO

COPRIFUSTO

CUSCINO

leonardo
COMODO innovativo
RICICLABILE MODERNO
UTILE RIUTILIZZABILE
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