




LA STORIA

Da oltre dieci generazioni la famiglia Farchioni è impegnata in attività di diretta trasformazione 

dei prodotti agricoli coltivati nella nostra regione e può certamente affermare di essere  

una delle famiglie agroindustriali umbre di più antica tradizione. Farchioni dal 1780 coltiva, tra-

sforma e vende i prodotti della terra ed ha negli ultimi anni conquistato la fiducia dei mercati  

e dei consumatori nazionali e internazionali. Oggi con Mastri Birrai Umbri vuole affermare  

la migliore sintesi della storica attività agroindustriale. Oggi concentriamo su questa idea  

di Pompeo Farchioni tutte le nostre capacità progettuali, organizzative e strategiche  

per realizzare una birra unica e ricercata

“Vogliamo realizzare birre artigianali uniche e ricercate, integrate in una logica di filiera agricola 
nel territorio Umbro. Di alta bevibilità e dall’inconfondibile originalità

che contraddistingue tutti i nostri prodotti.”
Pompeo Farchioni

THE HISTORY

For over ten generations, the Farchioni family has been directly involved in processing agricultural products 
from our region, and it’s one of the oldest agro-industrial families in Umbria. Since 1780, Farchioni has 
cultivated, processed, and sold local products, and in recent years, it gained the confidence of distributors and 
consumers on both national and international levels. Today, this agro-industrial legacy culminates in Mastri 
Birrai Umbri, as we focus all of our conceptual, organizational, and strategic skills  on fulfilling Pompeo Far-
chioni’s vision of a distinctive, esirable beer.

“We want to make craft beers that are unique and appealing, that are fully part of the agricultural
traditions of Umbria, easy to drink, and marked by the same unmistakable originality

that distinguishes all our products.”
Pompeo Farchioni





LA CHIAVE

Oggetto emblematico per svelare e per celare, la chiave è stata scelta, come simbolo per la birra,  

in quanto rappresenta lo strumento indispensabile per accedere a qualsiasi cosa.  

La chiave è l’oggetto fondamentale per sigillare con sicurezza le cose più preziose e segrete,  

come i Mastri Birrai Umbri erano soliti fare con la formula della loro particolare birra.

La chiave, come logo per la birra Mastri Birrai Umbri, acquista importanza nel contesto  

più ampio della simbologia araldica, essa è simbolo di potenza, d’importanza e fiducia. 

Una d’oro e una d’argento, la chiave è l’emblema dei pontefici (le chiavi di S. Pietro).

La chiave è simbolo di liberazione, conoscenza e mistero. Ogni figura illustre detiene “le chiavi” 

per aprire e chiudere, per mostrare e celare le cose più preziose.

THE KEY

An emblematic object for revealing and concealing, the key was chosen as a symbol for our beer as it represents 
an  essential tool to access everything. The key is essential for keeping the most precious and secret things, just 
as brewmasters from Umbria once did with the recipe of their specialty beer.

The key, a logo for Mastri Birrai Umbri beer, achieves new significance in the broader context of heraldic 
symbology; it is a trademark of power, importance and trust.  
The keys of St. Peter, one of gold and one of silver, are the emblem of the pontificate.

The key symbolizes liberation, knowledge, and mystery. 
Every prominent figure holds the “keys” to open and to close, to show and to hide the  most valuable things.





LA COTTA

"Abbiamo scelto di chiamare le nostre birre con il numero nell'ordine in cui le abbiamo create all'origine. 
Con il nostro Mastro Birraio e la mia famiglia non volevamo solo fare una birra buona, ma volevamo mettere 

tutta la nostra secolare esperienza di gusto e passione in essa. Abbiamo chiesto al nostro birraio di fare  
una prova, poi due, poi dieci e non ci siamo fermati finché non siamo stati convinti che la cotta che ci piaceva  
e poteva piacere ai nostri futuri consumatori, FOSSE PRONTA. Allora insieme abbiamo votato e commenta-
to le varie cotte e abbiamo scelto la 21, la 74, la 37, 68, 50. Le abbiamo chiamate talmente tanto con il loro 

numero che in fine ci è sembrato spontaneo nominarle in etichetta con lo stesso".

Marco Farchioni

Associare il nome Cotta, che significa la singola produzione di un birra, ad un numero differente, 

sottolinea l'esclusività e l'eccellenza di ogni bottiglia, comunica la forza della ricetta della birra 

studiata ad arte al fine di dare al consumatore finale un qualcosa di veramente unico, selezionato 

dalla famiglia Farchioni per voi.

THE BREW

"We  chose to name our beers with the number in which we originally assigned them. Our Head Brewer and 
my family didn’t just want to make a good beer, but we wanted to put our centuries-old experience of taste and 
our passion into it. We asked our brewer to make a test, then two and then ten and we haven’t  stopped until 
we were  certain that we liked it and our future consumers could like it too,then we knew IT WAS READY. 

Then we all voted and commented the various samples and we chose the 21, 74, 37, 68 and 50. We referred 
to them so often with their number that at the end it seemed just natural to us, naming them this way .”

Marco Farchioni

Associating the name "Cotta", which in Italian means the single production of a beer, to different number,  
emphasises the exclusivity and excellence of each bottle, communicates the strength behind the beer recipe  
especially  designed in order to give the final consumer something truly unique, selected by the Farchioni family 
for you.





LE NOSTRE BIRRE

Le birre dei Mastri Birrai Umbri sono realizzate con l’impiego di malti speciali, frumenti e legumi 

della regione dell’Umbria accuratamente selezionati nelle nostre aziende agricole.  

Oltre all’acqua di processo e malto macinato, vengono utilizzati ingredienti innovativi: luppoli 

aromatici, legumi come la cicerchia e cereali come il farro (prodotti ad elevato valore nutrizionale  

e legati profondamente al territorio umbro).

Le birre Mastri Birrai Umbri vengono prodotte con processi artigianali che permettono di ottenere 

risultati unici: sono leggere, ad alta bevibilità e a ridotto contenuto di alcool.  

Per esaltarne aromi e gusto sono prodotte attraverso il metodo  artigianale dell’alta fermentazione 

e della rifermentazione in bottiglia.  

Le birre sono naturalmente non filtrate e non pastorizzate, hanno caratteristiche organolettiche 

eleganti e originali, con un “corpo” morbido e persistente, fresco e piacevole, di alta bevibilità.  

Il ridotto contenuto in alcool compreso tra il 4,5 e il 7,5% e l’utilizzo d’ingredienti innovativi 

come farro, cicerchia e lenticchia determinano un alto valore nutrizionale ed un forte legame  

con il territorio Umbro ed i suoi storici prodotti agricoli.

Le birre non pastorizzate Mastri Birrai Umbri sono ottime per l’amarezza non invadente, il giusto  

livello di gasatura e soprattutto per il loro gusto inconfondibile.  

Nulla è stato lasciato al caso per questo progetto e anche la bottiglia che abbiamo personalmente 

disegnato, scelta e creata per voi, vi permetterà di gustare al meglio le nostre birre.

OUR BEERS

The beers of Mastri Birrai Umbri are crafted from specially selected malts, grains, and legumes from the region 
of Umbria. In addition to water and crushed malt, innovative ingredients are used, such as aromatic hops, 
spelt, chicklings, and lentils (products with high nutritional value and deeply linked to the region of Umbria).

Our craft beer is made with the top-fermentation method and bottle conditioned technique to bring out aromas 
and finest flavors. The final products is a unpasteurized and unfiltered “genuine” beer. They caress  the senses 
with an elegant and original, smooth-bodiedfresh and pleasant touch that makes it delightful to drink.

The low alcohol content, between 4,5% and 7.5%, and the innovative use of spelt, chicklings, and lentils 
provide the beers a high nutritional value and a strong connection with Umbria’s agricultural history. 
Strictly produced in a natural manner, the Mastri Birrai Umbri beers are not pasteurized and posseses a very 
balanced bitterness, a medium carbonationlevel, providing them with a special  and  unique taste.

No detail of the production is unseen, even the bottles are personally designed by us, in order to that allows you 
to taste and enjoy our beers in the best way.



“Da oltre due secoli la mia famiglia coltiva e produce ciò che vende garantendo la filiera completa 
dei nostri prodotti. La storia della nostra birra nasce dalla terra umbra che da oltre 200 anni la mia famiglia 
coltiva, producendo e vendendo prodotti di alta qualità che rispettino l'uomo e l'ambiente. 
Con i miei figli un giorno ci siamo posti la domanda: «Oggi già trasformiamo le nostre olive in ottimi oli, 
il nostro grano in farine speciali, le nostre uve in eccellenti vini, ma come possiamo trasformare 
il nostro orzo?» 
«In birra», hanno risposto i figli!
Il caso ha voluto che, nonostante mia moglie non avesse mai bevuto birra in precedenza, s’innamorò 
di una nota birra artigianale italiana, la cosa mi ha convinto e siamo partiti!
Nascono cosi le prestigiose birre di Mastri Birrai Umbri che, utilizzando naturali materie prime, 
sono caratterizzate dal tipico gusto umbro tanto amato dalla famiglia Farchioni, ricco di profumi intensi 
e gusto avvolgente e ben bilanciato.”

La birra Mastri Birrai Umbri è da un progetto di filiera che nasce dalla terra. 
Abbiamo selezionato i nostri migliori campi per dedicarli alla coltivazione di orzo per malto, farro, cicerchia 
e lenticchia.
Possediamo oltre 1000 ettari che coltiviamo con cura e attenzione per far nascere le migliori materie prime 
possibile della nostra birra. Li trasformiamo per prepararli a far parte di quel artigianalità che permette 
alle nostre birre di essere cosi apprezzate in Italia e nel mondo. 

SONO LE NOSTRE BIRRE A ISPIRARCI IL SUCCESSO



"For over two centuries, my family has been cultivating and producing what we sell, thereby guaranteeing 
the complete supply chain of our products. 
The history of our beer arises from the Umbrian land, which my family has been cultivating for over 200 years, 
producing and selling top quality products that respect man and the environment.
One day, my children and I asked ourselves, "We are already transforming our olives into excellent oils, our grain 
into special flour and our grapes into fine wine, but how can we transform our barley?" 
"In beer," answered the children! As luck would have it, even though my wife had never drunk beer before, 
she fell in love with a well-known Italian craft beer; this convinced me and we took off from there! 
That is how the precious beers by Mastri Birrai Umbri (Umbrian Master Brewers) were created. 
Natural raw materials are used, which feature the typical Umbrian flavour loved by the Farchioni family - rich 
in intense aromas and an enveloping, well-balanced flavour."

Mastri Birrai Umbri beer is a supply chain project that is born of the land.
We have selected our best fields and devoted them to the cultivation of malt barley, spelt, grass peas and lentils.  
We own more than 1,000 hectares, which we farm with love and care to produce the best possible ingredients 
for our beer. 
We process them to be part of that craft that allows our beers to be so appreciated in Italy and all over the world.

OUR SUCCESS IS INSPIRED BY OUR BEERS



La Mastri Birrai Umbri nel rispetto delle antiche tradizioni birrarie ha deciso 
di trasformare direttamente il proprio orzo in malto.
Per questo selezioniamo personalmente i nostri migliori orzi, li puliamo 
e li custodiamo finché saranno maturi per germinare e diventare malto.
Qui inizia il processo di maltazione, dove l'orzo accuratamente idratato inizia 
a rinascere e ridar vita all’embrione. 
Si avvia così la magica fase della germinazione, grazie alla quale gli enzimi 
contenuti nel germe trasformeranno i complessi zuccheri dell'amido nei più 
semplici zuccheri del malto che verranno poi stabilizzati con una lenta 
essiccazione.
Il vario grado di essiccazione e temperature ne determinerà poi le caratteristiche 
finali di aroma e colore. 
Il malto infine viene liberato dalla radichetta e stoccato per una ulteriore 
maturazione per altre 4 settimane.
Ora il malto è pronto per far parte delle birre dei Mastri Birrai Umbri.

In keeping with ancient brewing traditions, Mastri Birrai Umbri has decided to directly 
transform its own barley into malt.
That is why we personally select our best barley, clean it and store it until it is ripe 
to sprout and become malt.
This is where the malting process starts, where accurately hydrated barley begins 
to be reborn and to give life to the germ. 
Thus starts the magical germination stage, thanks to which the enzymes contained 
in the germ will transform the complex sugars of starch into the simpler sugars of malt, 
which will then be stabilised with slow drying.
The varying degree of drying and various temperatures will then determine its final features 
of aroma and colour. 
The malt is finally released from the radicle and stored for further ripening 
for an additional 4 weeks.
The malt is now ready to be part of Mastri Birrai Umbri beers.





RAW MATERIALS FOR THE BEER

Malt, legumes, Grains and hops, water and yeast  
1. Mashing of raw material in the mash kettle 2. Filtering of wort and separating spent grains  
3a. Boiling and hopping 3b.Whirpool 4. Cooling 5. Pitching  of yeast and top fermentation  
6. Filling 7. Bottling 8. Conditioning and maturation









DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

ANAGRAFICA PRODOTTO
PRODUCT DATA

INFORMAZIONI BOTTIGLIA 
BOTTLE INFORMATION

Birra Speciale Bionda Non Filtrata
Special Non-Filtered Lager

EAN

8007153600172

8007153600004

ITF 14

08007153600172

08007153600004

COD
CODE

6030

6000

H
(cm)

22,8

26,2

Ø
(cm)

6,9

8,76

KG GRADO/ABV
PLATO

13

13

0,375 L

0,75 L

EAN = ean consumatore  COD = codice prodotto  H = altezza  Ø = diametro  KG = peso  NBC = numero di bottiglie per cartone  P = profondità  L = larghezza  CxF = colli per fila  C Tot = colli totali

0,76

1,46

BIRRA SPECIALE BIONDA NON FILTRATA E NON PASTORIZZATA,  
RIFERMENTATA IN BOTTIGLIA, PRODOTTA IN ITALIA CON IL METODO 
DELL’ALTA FERMENTAZIONE. 

La Bionda non filtrata dei Mastri Birrai Umbri nasce dalla ricetta Cotta 21, creata dalla selezione 

dei migliori farri italiani e dei migliori malti. Di colore biondo e velato ha una schiuma persistente 

e compatta. L’aroma č ricco di sentori agrumati, note speziate e di frutta estiva.  
Il gusto delicato e morbido del farro č accompagnato dalle note erbacee del luppolo  
che i nostri Mastri Birrai hanno sapientemente selezionato per voi. Ideale come aperitivo,  

si abbina perfettamente con formaggi freschi, pesce, crostacei. 

Il metodo dell’alta fermentazione e la non filtrazione possono creare un sedimento naturale  

sul fondo della bottiglia.

ITALIAN WITBIER WITH SPELT 
BREWED IN ITALY USING THE CRAFT METHOD

Mastri Birrai Umbri’s unfiltered Witbier is crafted according to the Cotta 21 recipe from a selection  
of the best Italian spelt and the finest malts. In appearance, it is golden and cloudy with a thick  
and whitehead. The rich aroma reveals hints of lemon blossom and summer fruit with spicy undertones.  
The delicate, smooth flavor of the spelt is accompanied by herbaceous notes from the hops which our master 
brewers have expertly selected for you. Perfect as aperitive, it pairs well with cheese, fish, shellfish.

A sediment may form at the bottom of the bottle due to the craft production and high fermentation, and because 
it is non-filtered.

COTTA 21
BIRRA SPECIALE BIONDA NON FILTRATA

ITALIAN WITBIER WITH SPELT

Temperatura di servizio: 6° - 8°C

Vol. 5,5%

Serving temperature: 6° - 8°C

ABV. 5,5%



Le bottiglie sono disponibili nel formato da 0,375 L e nel formato da 0,75 L 
Bottles available in two sizes: 0,375 L and 0,75 L

INFORMAZIONI COLLO
CASE INFORMATION

INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION 80x120

INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION 100x120

NBC H
(cm)

P/D
(cm)

L/W
(cm) KG CxF

CxR CxRC tot
Tot C

C tot
Tot C

H
(cm)

H
(cm)

12 23,5 22 28,7 9,6 14x6 18x684 108160 160

6 26,8 26,5 17,9 9 16x5 22x580 110152 152

EAN = consumer ean  CODE = product code  H = height  Ø = diameter  KG = weight  NBC = number of bottles per case  D = depht  W = width  CxR = cases per row  Tot. C. = total cases



BIRRA SPECIALE ROSSA NON FILTRATA E NON PASTORIZZATA,  
RIFERMENTATA IN BOTTIGLIA, PRODOTTA IN ITALIA CON IL METODO 
DELL’ALTA FERMENTAZIONE.

La Rossa non filtrata dei Mastri Birrai Umbri è prodotta seguendo la ricetta Cotta 37  

con il tradizionale metodo dell’alta fermentazione. L’impiego di materie prime ricercate come  

la cicerchia e malti tostati, caratterizzano il suo colore ramato intenso e naturalmente velato. 

ll suo aroma coinvolgente è dominato da note minerali e caramellate. Il corpo è rotondo, il gusto 

bilanciato. Si abbina con pizza, primi piatti, zuppe, carni bianche e formaggi a media stagionatura.

Il metodo dell’alta fermentazione e la non filtrazione possono creare un sedimento naturale sul 

fondo della bottiglia.

ITALIAN RED ALE 
BREWED IN ITALY USING THE CRAFT METHOD

Mastri Birrai Umbri’s unfiltered red ale is made according to the Cotta 37 recipe using the traditional  
top-fermentation tecnique. The use of roasted malts and chicklings result in its characteristic deep, naturally 
cloudy copper hue.

The ale’s captivating aroma is dominated by mineral and caramelized notes. Its body is smooth and its flavor 
balanced. It pairs well with pizza, pasta dishes, soups, white meat and medium-aged cheeses. 

A sediment may form at the bottom of the bottle due to the craft production and high fermentation, and because 
it is non-filtered.

COTTA 37
BIRRA SPECIALE ROSSA NON FILTRATA

ITALIAN RED ALE WITH CHICKLINGS

Temperatura di servizio: 8° - 10°C

Vol. 5,5%

Serving temperature: 8° - 10°C

ABV. 5,5%

DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

ANAGRAFICA PRODOTTO
PRODUCT DATA

INFORMAZIONI BOTTIGLIA 
BOTTLE INFORMATION

Birra Speciale Rossa Non Filtrata
Special Non-Filtered Red Beer

EAN

8007153600189

8007153600011

ITF 14

08007153600189

08007153600011

COD
CODE

6130

6100

H
(cm)

22,8

26,2

Ø
(cm)

6,9

8,76

KG GRADO/ABV
PLATO

13

13

0,375 L

0,75 L

EAN = ean consumatore  COD = codice prodotto  H = altezza  Ø = diametro  KG = peso  NBC = numero di bottiglie per cartone  P = profondità  L = larghezza  CxF = colli per fila  C Tot = colli totali

0,76

1,46



Le bottiglie sono disponibili nel formato da 0,375 L e nel formato da 0,75 L 
Bottles available in two sizes: 0,375 L and 0,75 L

INFORMAZIONI COLLO
CASE INFORMATION

INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION 80x120

INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION 100x120

NBC H
(cm)

P/D
(cm)

L/W
(cm) KG CxF

CxR CxRC tot
Tot C

C tot
Tot C

H
(cm)

H
(cm)

12 23,5 22 28,7 9,6 14x6 18x684 108160 160

6 26,8 26,5 17,9 9 16x5 22x580 110152 152

EAN = consumer ean  CODE = product code  H = height  Ø = diameter  KG = weight  NBC = number of bottles per case  D = depht  W = width  CxR = cases per row  Tot. C. = total cases



BIRRA DOPPIO MALTO BIONDA NON FILTRATA E NON PASTORIZZATA, 
RIFERMENTATA IN BOTTIGLIA, PRODOTTA IN ITALIA CON IL METODO 
DELL’ALTA FERMENTAZIONE.

La Birra Doppio Malto Bionda non filtrata dei Mastri Birrai Umbri è una birra di puro malto 

d’orzo che si ispira alla tradizione delle Strong Ale. L’aspetto visivo è caratterizzato dal colore 

giallo intenso, naturalmente velato, con riflessi color miele, e dalla schiuma bianca e persistente. 

Si distinguono nettamente le note fresche ed erbacee dei luppoli aromatici. L’utilizzo dei malti 

speciali in questa ricetta ne conferiscono le note maltate e mielate. All’assaggio si ritrovano le note 

intense  di malto d’orzo e caramello, bilanciate dall’amaro del luppolo e sentori di frutta matura 

dovuti i lieviti da alta fermentazione impiegati. Il finale è persistente e complesso.  

Si abbina con formaggi stagionati, salumi stagionati o affumicati, piatti speziati o aromatici.  

Il metodo dell’alta fermentazione e la non filtrazione possono creare un sedimento naturale  

sul fondo della bottiglia.

ITALIAN STRONG ALE  
BREWED IN ITALY USING THE CRAFT METHOD

Mastri Birrai Umbri’s unfiltered Strong Ale is a true all malt beer inspired by the tradition of Strong Ale. 
Its appearance is characterized by an intense yellow color, naturally cloudy, with honey-colored tones. 
The head is white an persistent. The aroma of this beer is characterized by fresh herbaceous notes of aroma 
hops. The use of special malts in this recipe.provides sweet notes of malt and honey. The flavor confirms intense 
notes of barley malt and caramel, balanced by the bitterness of the hops, with hints of ripe fruit due to the 
high-fermentation yeast used. The finish is persistent and complex. It pairs well with cheese, cured and smoked 
salumi, spicy and herbal dishes. A sediment may form at the bottom of the bottle due to the craft production 
and high fermentation, and because it is non-filtered.

COTTA 68
BIRRA DOPPIO MALTO BIONDA NON FILTRATA

ITALIAN STRONG ALE

Temperatura di servizio: 8° - 10°C

Vol. 7,5%

Serving temperature: 8° - 10°C

ABV. 7,5%

DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

ANAGRAFICA PRODOTTO
PRODUCT DATA

INFORMAZIONI BOTTIGLIA 
BOTTLE INFORMATION

Birra Doppio Malto Bionda Non Filtrata 
Double Malt Non-Filtered Red Beer

EAN

8007153600301

8007153600288

ITF 14

08007153600301

08007153600288

COD
CODE

7130

7100

H
(cm)

22,8

26,2

Ø
(cm)

6,9

8,76

KG GRADO/ABV
PLATO

18

18

0,375 L

0,75 L

EAN = ean consumatore  COD = codice prodotto  H = altezza  Ø = diametro  KG = peso  NBC = numero di bottiglie per cartone  P = profondità  L = larghezza  CxF = colli per fila  C Tot = colli totali

0,76

1,46



Le bottiglie sono disponibili nel formato da 0,375 L e nel formato da 0,75 L 
Bottles available in two sizes: 0,375 L and 0,75 L

INFORMAZIONI COLLO
CASE INFORMATION

INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION 80x120

INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION 100x120

NBC H
(cm)

P/D
(cm)

L/W
(cm) KG CxF

CxR CxRC tot
Tot C

C tot
Tot C

H
(cm)

H
(cm)

12 23,5 22 28,7 9,6 14x6 18x684 108160 160

6 26,8 26,5 17,9 9 16x5 22x580 110152 152

EAN = consumer ean  CODE = product code  H = height  Ø = diameter  KG = weight  NBC = number of bottles per case  D = depht  W = width  CxR = cases per row  Tot. C. = total cases



BIRRA DOPPIO MALTO SCURA NON FILTRATA E NON PASTORIZZATA, 
RIFERMENTATA IN BOTTIGLIA, PRODOTTA IN ITALIA CON IL METODO 
DELL’ALTA FERMENTAZIONE.

La Scura Artigianale dei Mastri Birrai Umbri prodotta secondo la ricetta Cotta 74 si ispira alle 

birre d’abbazia, unendo tradizione ed innovazione. Contraddistinta per l’impiego della lenticchia 

italiana e la sapiente selezione di malti tostati e torrefatti, si presenta di colore bruno intenso,  

di schiuma fine e compatta e dal carattere deciso e originale. L’aroma di caramello e di spezie  

ne esalta il corpo pieno ed equilibrato, le note calde di cioccolata fondente e il retrogusto  

complesso la rendono elegante e persistente. 

Si abbina con carne rosse, formaggi stagionati, salumi, pizza e dolci.

Il metodo dell’alta fermentazione e la non filtrazione possono creare un sedimento naturale sul 

fondo della bottiglia.

ITALIAN DARK ALE, 
BREWED IN ITALY USING THE CRAFT METHOD

Mastri Birrai Umbri’s unfiltered Dark Ale, brewed according to the Cotta 74 recipe, draws its inspiration 
from Abbey beers, uniting tradition with innovation. Distinguished by the use of Italian lentils and the expert 
selection of toasted and roasted malts, it has a bold, original character. In appearance, the Dark Ale is deep 
brown with a thik and creamy, dense head. The aroma of caramel and spices enhance the full, balanced body 
while warm notes of dark chocolate and a complex aftertaste provides an elegant and enjoyable finish. It pairs 
well with red meat, cheese, cold cuts, pizza and desserts. 

A sediment may form at the bottom of the bottle due to the craft production and high fermentation, and because 
it is non-filtered.

COTTA 74
BIRRA DOPPIO MALTO SCURA NON FILTRATA

ITALIAN DARK ALE WITH LENTILS

Temperatura di servizio: 10° - 12°C

Vol. 6%

Serving temperature: 10° - 12°C

ABV. 6%

DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

ANAGRAFICA PRODOTTO
PRODUCT DATA

INFORMAZIONI BOTTIGLIA 
BOTTLE INFORMATION

Birra Doppio Malto Scura Non Filtrata 
Double Non-Filtered Dark Malt Beer

EAN

8007153600196

8007153600028

ITF 14

08007153600196

08007153600028

COD
CODE

6230

6200

H
(cm)

22,8

26,2

Ø
(cm)

6,9

8,76

KG GRADO/ABV
PLATO

15

15

0,375 L

0,75 L

EAN = ean consumatore  COD = codice prodotto  H = altezza  Ø = diametro  KG = peso  NBC = numero di bottiglie per cartone  P = profondità  L = larghezza  CxF = colli per fila  C Tot = colli totali

0,76

1,46



Le bottiglie sono disponibili nel formato da 0,375 L e nel formato da 0,75 L 
Bottles available in two sizes: 0,375 L and 0,75 L

INFORMAZIONI COLLO
CASE INFORMATION

INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION 80x120

INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION 100x120

NBC H
(cm)

P/D
(cm)

L/W
(cm) KG CxF

CxR CxRC tot
Tot C

C tot
Tot C

H
(cm)

H
(cm)

12 23,5 22 28,7 9,6 14x6 18x684 108160 160

6 26,8 26,5 17,9 9 16x5 22x580 110152 152

EAN = consumer ean  CODE = product code  H = height  Ø = diameter  KG = weight  NBC = number of bottles per case  D = depht  W = width  CxR = cases per row  Tot. C. = total cases



BIRRA SPECIALE BIANCA NON FILTRATA E NON PASTORIZZATA,  
RIFERMENTATA IN BOTTIGLIA, PRODOTTA IN ITALIA CON IL METODO 
DELL’ALTA FERMENTAZIONE. 

Prodotta con il metodo dell’alta fermentazione, con l’utilizzo di malto di frumento e luppoli  

selezionati. Dal colore giallo vivo e velato, si contraddistingue per una schiuma bianca, pannosa  

e molto persistente. All’olfatto si esprimono note di frutta gialla matura, banana, e spezie.  

Il gusto delicato e morbido di frutta matura è accompagnato da note speziate del lievito  

e da una decisa frizzantezza. Il finale è acidulo e dissetante. 

Si abbina con crudité, pesce, formaggi freschi e carni bianche grigliate.

Il metodo dell’alta fermentazione e la non filtrazione possono creare un sedimento naturale  

sul fondo della bottiglia.

ITALIAN WEIZEN 
PRODUCED IN ITALY WITH THE CRAFT METHOD

Produced with the top fermentation method, using selected wheat and hops. Bright and cloudy yellow colour,  
it stands out for its white, creamy and very persistent foam. At the nose its expresses hints of ripe yellow fruit, 
banana and spices. The delicate smooth flavor from the wheat malt is accompanied by yeasty notes and lively 
carbonation. The finish is slightly acidic and thirst quenching. It goes well with crudités,fish, cheese and grilled 
white meat. 

A sediment may form at the bottom of the bottle due to the craft production and high fermentation, and because 
it is non-filtered.

COTTA 50
BIRRA SPECIALE BIANCA NON FILTRATA

ITALIAN WEIZEN

Temperatura di servizio: 5° - 6°C

Vol. 5,5%

Serving temperature: 5° - 6°C

ABV. 5,5%

DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

ANAGRAFICA PRODOTTO
PRODUCT DATA

INFORMAZIONI BOTTIGLIA 
BOTTLE INFORMATION

Birra Speciale Bianca Non Filtrata 
Special Unfiltered White Beer

EAN

8007153600592

8007153600547

ITF 14

08007153600592

08007153600547

COD
CODE

7530

7500

H
(cm)

22,8

26,2

Ø
(cm)

6,9

8,76

KG

0,76

1,46

GRADO/ABV
PLATO

12,5

12,5

0,375 L

0,75 L

EAN = ean consumatore  COD = codice prodotto  H = altezza  Ø = diametro  KG = peso  NBC = numero di bottiglie per cartone  P = profondità  L = larghezza  CxF = colli per fila  C Tot = colli totali



Le bottiglie sono disponibili nel formato da 0,375 L e nel formato da 0,75 L 
Bottles available in two sizes: 0,375 L and 0,75 L

INFORMAZIONI COLLO
CASE INFORMATION

INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION 80x120

INFORMAZIONI BANCALE
PALLET INFORMATION 100x120

NBC H
(cm)

P/D
(cm)

L/W
(cm) KG CxF

CxR CxRC tot
Tot C

C tot
Tot C

H
(cm)

H
(cm)

12 23,5 22 28,7 9,6 14x6 18x684 108160 160

6 26,8 26,5 17,9 9 16x5 22x580 110152 152

EAN = consumer ean  CODE = product code  H = height  Ø = diameter  KG = weight  NBC = number of bottles per case  D = depht  W = width  CxR = cases per row  Tot. C. = total cases


