
La birra mantiene 
inaLterate neL temPO 

Le SUe QUaLità. 
GeniaLe? È LeOnardO!

il 70% dei gestori 

dichiara che i 

propri consumatori 

preferiscono 

la birra 

alla spina 



Fusto in PET più leggero 
(25,39 kg per 24 litri totali)

più facile da trasportare
più veloce da smaltire

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!

Top e valvola dedicata: 
tutto completamente 

in materiale riciclabile. 
L’igiene è ancor più garantita

LEO
Fusto esterno 

riutilizzabile anche 
come puff, seggiolino 

o portaoggetti

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

La fiLiera

LeOnardO

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

Materia prima Produzione Leonardo Imballaggio Trasporto Rivenditore Riutilizzo, smaltimento, 
riciclaggio!



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

COmOdO innOvativO
riCiCLabiLe mOdernO
UtiLe riUtiLiZZabiLe

Le birre deLLa Gamma

se date più 

qualità con la 

birra alla spina 

avrete clienti 

più soddisfatti 

e più fedeli 

MaRchIO cODIcE bIRRa caPacITà FuSTO cOPRIFuSTO cuScInO

caSTELLO 780 castello 24 lt
781 rossa 24 lt

SuPERIOR 782 superior 24 lt

DOLOMITI

783 pils 24 lt
784 doppio malto 24 lt
785 doppio malto rossa 24 lt
786 speciale lenta fermentazione 24 lt
787 speciale lenta fermentazione non filtrata 24 lt



LeOnardO
COmOdO innOvativO

riCiCLabiLe mOdernO
UtiLe riUtiLiZZabiLe

birra castello Spa via Enrico Fermi, 42 33058 San Giorgio di nogaro (uD) Tel 0431626811 - Fax 0431626833 www.birracastello.it


