
Tenute collesi 

Nata come piccola attività di produzione artigianale, la Ditta 

Collesi si è conquistata un posto di primo piano nel settore delle 

birre e dei distillati di qualità, sia in Italia che all’ Estero. Solida 

esperienza, competenza maturata nel tempo, una particolare 

attenzione alla qualità delle materie prime, insieme al rispetto di 

antiche e preziose metodiche di mastri birrai e distillatori, fanno 

di Collesi il referente privilegiato di chi sa riconoscere birre e 

distillati di assoluta eccellenza. 

 

Ultimi riconoscimenti  

 

 
 

 

 

 

Internationa Beer Challeng 2013 – Londra (UK) -   

Terzo posto : Birra Ubi 

 

World BeerChampionships 2013 – Chicago (USA) 

Medaglia d’ oro : Birra Ubi 

medaglia d’ oro : Birra Triplo Malto 

The New York International Beer 

Competition 2012 – New York (USA) 

Medaglia di bronzo : Birra Ego Collesi 

medaglia di bronzo : Birra Ubi 



EGO 

Birra chiara non pastorizzata a rifermentazione naturale in 

bottiglia ottenuta da malto pilsen. È caratterizzata dal gusto 

armonioso e fruttato che bilancia perfettamente l’intenso aroma 

di malto ed agrumi con una nota fresca finale di frutti tropicale.  

0,75 l prezzo 12 €     0,50 prezzo 8 € 

Fiat Lux 

Birra ambrata non pastorizzata a rifermentazione naturale in 

bottiglia. Gusto intenso e raggiante con toni caldi ed avvolgenti, 

caratterizzato da una importante impronta di luppolo che ne 

esalta i ricchi profumi di cereali e di frutta autunnale. 

0,75 l prezzo 12 €    0,50 l prezzo 8 € 

Ubi 

Birra rossa non pastorizzata a rifermentazione naturale in 

bottiglia. Di grande carattere e gusto dolce, è caratterizzata da 

intensi profumi e aromi di caramello, malto e nocciole con note 

speziate. 

0,75 l prezzo 14 €   0,50 l prezzo 9 € 

Triplo Malto 

Birra chiara triplo malto non pastorizzata a rifermentazione 

naturale in bottiglia da una selezione di malti. Profumi di lievito 

fresco, vaniglia e crosta di pane. Corposa e di grande personalità, 

al gusto è caratterizzato da malto, agrumi, frutti tropicali ed 

albicocca. La struttura e la gradazione alcolica la rendono ideale a 

tutto pasto. 

prezzo 14 € 

 


