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LA NOSTRA IDENTITA’...

... OLTRE LA BIRRA



SLOW BREWING SOSTENIBILITA’

RIUSO

VEGAN OK

CRISTALIZZAZIONE OGM FREE

100% MADE IN ITALY

BRAILLE SUL VETRO



Alta qualità
32 Via dei birrai utilizza il metodo della cristalizzazione sensibile: 
un’analisi di laboratorio per immagini che evidenzia la “ FORZA 
VITALE” di un alimento. Dall’indagine risulta chiaramente un 
prodotto altamente GENUINO e RICCO di sostanze nutritive

Made in Italy
L’italianità come eccellenza. Tutte le fasi di progettazione, 
produzione, tecnica imballaggi e oggettistica vengono eseguite in 
Italia.

Slow Brewing
32 è il primo microbirrificio in Italia ad ottenere il certificato Slow 
Brewing, grazie all’utilizzo di pregiate materie prime e di parametri 
microbiologici molto rigidi. Poniamo sempre la massima attenzione 
ai tempi di realizzazione in ogni singola fase del processo produttivo.

Tracciabilità
Tutta la produzione 32 Via dei birrai è tracciabile e il lavoro di tutto 
lo Staff operativo è certificato ISO9001 a garanzia della trasparenza 
in ogni operazione interna.

Solidarietà
32 Via dei birrai realizza la prima bottiglia di birra con il codice 
braille in rilievo sul vetro per dare la possibilità a non vedenti e 
ipovedenti di identificare il prodotto. Per ogni bottiglia venduta si 
devolve un contributo di 3 centesimi a sostegno della Fondazione 
Lucia Guderzo Onlus, in Veneto.

Ecocompatibilità
Operiamo secondo logiche ecocompatibili e guardiamo 
all’innovazione del processo produttivo in un’ottica ecosostenibile, 
utilizzando solo energia certificata proveniente da fonti rinnovabili

Ecosostenibilità
Tutte le confezioni regalo sono riciclabili e possono essere riutilizzate 
e collezionate. 
Oggetti di uso comune diventano must del riuso e del design.



PARLIAMO IN BRAILLE
32 Via dei birrai devolve 3 centesimi di ogni bottiglia 
venduta alla scuola per bambini ciechi e ipovedenti creata 
dalla fondazione Lucia Guderzo Onlus 



CERTIFICAZIONI

Il sigillo di qualità più difficile da ottenere sul mercato internazionale della birra.
Vengono sottoposte al giudizio di esperti indipendenti le birre e l’intero processo produttivo.

Impieghiamo 100% energia da fonte 
rinnovabile, tracciata e garantita dall’origine.

La certificazione NO OGM (GMO FREE) 
garantisce la totale assenza di contaminazioni 
da OGM.

La prima azienda non belga in assoluto a 
potersi fregiare del prestigioso riconoscimento 
rilasciato da Houblon Belge

Tutta la produzione è completamente fatta in 
Italia, a garanzia di una qualità superiore e 
controllata.

Azienda con Sistema di Gestione per la Qualità 
Certificato da DNV

Il primo microbirrificio artigianale italiano ad 
ottenere la certificazione di birra vegana.



LA CRISTALIZZAZIONE SENSIBILE

Esempio di una birra industriale di 
bassa qualità

Esempio di birra 32 di alta qualità
(Oppale)

La cristalizzazione sensibile è un’analisi di laboratorio per 
immagini che evidenzia la “ FORZA VITALE” di un 
alimento.

Limmagine che ne risulta evidenzia la morfologia del 
cristallo attraverso le ricche ed eleganti ramificazioni.
Più sono armoniche, sviluppate e ben definite fino alla zona 
periferica, maggiore risulta la qualità del prodotto 
analizzato.

In caso contrario, una carenza della definizione delle 
ramificazioni, delinea una cattiva qualità degli ingredienti di 
base oppure l’utilizzo di additivi chimici.

Per 32 Via dei birrai risulta chiaramente un PRODOTTO 
altamente GENUINO e RICCO di sostanze nutritive.

La birra è un prodotto alimentare.

32 Via dei birrai produce birra GENUINA!!!
“La birra 32 conserva quasi intatte le forze vitali degli ingredienti base da 
cui è stata prodotta e si dimostra un alimento di alto livello qualitativo 
nell’ambito medio-alto, se non altissimo, tra i prodotti congeneri”

Maurizio Peruzzi - Associazione per la Cristalizzazione Sensibile
( www.cristalizzazione.it )



CURMI
Speziata con coriandolo e scorza d’arancia.
Ispirata alla categoria delle Blanche, risulta di 
facile e pronta beva, piace a molti per la sua 
semplicità
Vol. 5,8%   75cl

AUDACE
Chiara, secca, speziata con la scorza d’arancia.
Molto amata anche dal pubblico femminile. Birra 
forte, in Italia comunemente detta Doppio Malto 
(Strong Ale)
Vol. 8,4%   75cl

OPPALE
Di grande freschezza e piacevolezza.
Delicatamente amara. E’ una Session Ale, chiara e
luppolata.
Non ha spezie.
Vol. 5,5%   75cl

TRE+DUE
Chiara, facile e complessa allo stesso tempo. 
Di pronta beva, floreale, fruttata, decisa e 
luppolata.
Vol. 3,2%   75cl

AMBITA ... è l’Italia nel mondo!
Nasce dalla sinergia di tante realtà nazionali allo scopo di realizzare un unico ed ambizioso progetto.
Chiara, prodotta con un unico luppolo coltivato nelle colline adiacenti al birrificio, dissetante ed armoniosa.
Tutti gli ingredienti sono 100% made in Italy.
Vol. 4,5%   75cl

NEBRA
Ambrata, dolce, floreale, agrumata.
Birra forte. L’ingrediente caratteristico è il fiore del 
sambuco.
Calda, avvolgente, irresistibile.
Vol. 8,0%   75cl

ATRA
Bruna, avvolgente, curiose note di caffè e 
cioccolato nel finale.
Birra forte. Scorrevole.
Non ha spezie.
Vol. 7,3%   75cl

ADMIRAL
Rossa dal finale amaricante di vocazione inglese.
Richiami torrefatti e frutta rossa di bosco.
Non ha spezie.
Dolce, amara e decisa. 
Vol. 5,5%   75cl

NECTAR
Tiratura limitata. Piacevolmente amara.
Non ha spezie. Birra bruna, forte.
L’ingrediente del territorio è il pregiato miele di 
castagno del comprensorio del Monte Grappa. 
Vol. 8,0%   75cl



MAGNUM 32

Il colore della capsula identifica la 
referenza 
(secondo disponibilità a magazzino)

Linea Fine delle trasmissioni in unico formato 150 cl.

Etichetta innovativa.

Lo storico monoscopio composto con 
i colori delle referenze 32 creano un 
ennesimo gioco di significati.

Tutte le Magnum sono singolarmente 
astucciate.
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OLTRE LA BIRRA

ECOSOSTENIBILI

RIUTILIZZABILI

COLLEZIONABILI

ACETO & AMARO

CONFEZIONI REGALO

ACETO
Aceto di birra ottenuto con metodo tradizionale.
La birra viene fatta ossidare lentamente a
temperatura naturale, senza forzature. La birra 
utilizzata è Audace.
Note di agrumi, malto, mandorle.
Acidità 5%   25cl

AMARO AMBEDUE A+B
Digestivo di alta qualità, ottenuto mediante 
tecniche produttive all’avanguardia.
Senza conservanti ed esaltatori gustativi.
Senza coloranti e prodotti aromatici di sintesi
Vol.  25%   50cl , completo di astuccio



ACETO DI BIRRA 32

Aceto di birra ottenuto con metodo tradizionale.

Frutto di un lento e scrupoloso procedimento, rispetta le caratteristiche 
organolettiche della materia prima che ne amplifica freschezza e 
profondità aromatica.

Dotato del pratico diffusore per un condimento uniforme e senza sprechi
Tradizionale bottiglia in vetro 
verniciato utilizzata nelle 
farmacie di un tempo quando 
l’aceto veniva venduto come 
disinfettante
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AMARO DI BIRRA 32

Autentiche proprietà digestive dovute all’utilizzo di radici, 
cortecce e foglie dalle straordinarie caratteristiche.
Senza conservanti ed esaltatori gustativi
Senza coloranti e prodotti aromatici di sintesi

Ingredienti:
Birra Nebra, alcool da cererali, zucchero, infusi ed estratti 
naturali di erbe, radici e foglie, aromi naturali.

Piante officinali utilizzate
Genziana radice, Cascarilla, Anice stellato, Rababrbaro, 
China, Cannella, Assenzio Romano, Arancio amaro, 
Achillea, Curcuma

Bo
tti

gl
ia 

50
 c

l



COLLECTION 32

Cassa in legno di abete massiccio.

Alloggiamento interno in cartone riciclato.

La sede interna in cartone riciclato è removibile in modo 
da poter trasformanre la confezione in un originale e 
resistente contenitore

Nuova grafica 
Tiratura limitata 
Serie numerata



COLLECTION 32

All’interno della confezione è presente un foglio 
illustrativo con la descrizione di ogni songola birra

7 bottiglie 75 cl



VOYAGE 32

Confezione regalo in formato valigia che racchiude i 
valori e la filosofia 32

Racconta simbolicamente il viaggio di 32 Via dei birrai, il 
percorso che il birrificio di Pederobba ha affrontato fino a 
raggiungere mete lontane e inaspettate.
Da Venezia ad Hong Kong con l’ironia che ci contraddistingue 
e un rigerimento giocoso alle preziose risorse del nostro 
territorio come ad esempio il fiume Piave che scorre adiacente 
alla sede.
All’interno è presente l’infografica stile mappa della 
metropolitana: ogni stazione rappresenta i valori di una realtà 
che pone attenzione al sociale, opera secondo logiche 
ecocompatibili, crede nel riuso.

Confezione riciclabile. Maniglia in tessuto.

Sedi interne asportabili, si trasforma in un originale contenitore



VOYAGE 32

All’interno è riportata la mappa dei valori 32: come in una grande città le linee metropolitane collegano i quartieri principali, così i nostri valori 
creano nuovi itinerari e ambite mete da condividere

7 bottiglie 75 cl 5 bottiglie 75 cl 2 calici logo 32A B +



TRIO IN DUO

Confezione regalo in cartone riciclabile che si 
trasforma nell’iconico gioco di ruolo del Tris

Scegli la tua mossa migliore per vincere il tuo avversario 
sorseggiando una birra 32 in armonia e convivialità.

Ricava le pedine per ogni giocatore direttamente dalle 
sedi interne e ... vinca il migliore!

LATO A LATO B



TRIO IN DUO

3 Bottiglie  Magnum 150 cl 4 bottiglie birra 75 cl 1 apribottiglie logo 32+A BB



UNICO

Un fustino vintage in cartone riciclabile che diventa 
un pratico contenitore

Un design originale con una sfacciata ma ironica promessa 
di risparmio e benessere che strizza l’occhio alla reclame 
anni 50.

Confezione riciclabile.

Maniglia in tessuto.



UNICO

Combinazioni disponibili

4 bottiglie birra

2 bottiglie birra

2 bottiglie birra

1 bottiglia birra2 calici logo 32 2 calici logo 32

1 bottiglia amaro

1 bottiglia amaro

A

B

C

D

1 bottiglia aceto

+

+ +

+ +



LOCA 32

Confezione regalo da due bottiglie, la sede interna si trasforma 
nell’indimenticato gioco dell’oca

I cartoni dei nostri lotti di produzione vengono riutilizzati per contenere un’idea 
travolgente ed eco compatibile: le bottiglie avvolte nell’imballo interno che diventa il 
campo da gioco.

Stacca i pezzi, componi le pedine e i dadi per giocare e preparati a gridare “viva la
Vida Loca!!!”

100% riutilizzo
100% riciclabile



LOCA 32

I tappi in silicone riportati nell’immagine appartengono alle bottiglie 
contenute nella confezione. 
Le pedine del gioco si ricavano dall’imballo

A

B 1 bottiglia birra + 1 bottiglia amaro

2 bottiglie birra

Combinazioni disponibili



TAPPAGLIA NAVALE

Valigetta regalo che si trasforma nell’intramontabile 
gioco di ruolo della mitica “ battaglia navale”

Scegli in abbinamento la tipologia di birra che preferisci 3 bottiglie birra

2 bottiglie birra

2 bottiglie birra

2 calici logo 32

2 calici logo 321 bottiglia amaro

1 bottiglia amaro

A

B

C

D

+

+

+



FEDELI ALLA POLITICA DEL RIUTILIZZO, LA 
CONFEZIONE SI TRASFORMA IN UN PIACEVOLE 
GIOCO

Non una semplice confezione regalo, ma un 
inedito packaging dalla doppia funzionalità: 
all’apparenza un semplice portabottiglie che al 
suo interno cela uno dei più popolari giochi da 
tavolo di sempre: la battaglia navale, dove 
incrociatori, corazzate e portaerei cedono il 
posto ai colorati tappi di 32.

TAPPI NON INCLUSI NELLA CONFEZIONE



FUSTINO 32

Ricercato fustino in carta riciclata

Simpatico regalo che si trasforma in oggetto di arredo o pratico
portaoggetti, anche per i più piccini.
Scegli in abbinamento la tipologia di birra che preferisci.

3 bottiglie birra



SHOPPING BAG TUBO 32

Elegante tubo in carta riciclata
Ora nella versione red passion

Contenitore ideale per essere riutilizzato.

1 b
ot

tig
lia

 7
5 

cl

1 b
ot

tig
lia

 

Pratica borsa bicolore riciclabile in carta soft touch 
completa di manici in cotone
Ora nella versione orange/green

Contenitore ideale per un’idea regalo semplice ed elegante 
che essere riutilizzato più volte



La qualità non è mai casuale,
          è sempre il risultato di uno sforzo intelligente 



Grazie per la fiducia a tutti Voi che avete acquistato, utilizzato, assaggiato, regalato o pensato di farlo, i prodotti 
32 Via dei birrai, contribuendo al progetto 100% MADE IN ITALY.

Il mondo infinito di 32 Via dei birrai è una filiera totalmente italiana

La nostra missione è la costante ricerca dell’alta qualità per soddisfare costantemente le Vostre aspettative.

                   Staff 32



Per scoprire le condizioni commerciali e 
le promozioni riservate alle aziende 
contattare il proprio referente di fiducia

32 Via dei birrai Srl

www.32viadeibirrai.it
info@32viadeibirrai.com

+39 0423 68 1983

Via Cal Lusent, 41
31040 Onigo di Pederobba (TV)


