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Drink. Share. Enjoy
Bevi e condividi con gli amici è lo slogan dell’Alcolika Distribuzione. Un 
percorso di piacevole scoperta e puro divertimento. I fondatori sono i giovani e 
dinamici Moreno e Mirco Battistini, due fratelli con anni di esperienza nel 
settore della ristorazione. Bottiglie dal design curato, etichette originali, sapori 
unici e gradazioni per ogni palato. La linea Alcolika Distribuzione è ideata dalla 
spinta creativa e propositiva di due amanti del gusto. Moreno e Mirco hanno 
studiato ricette tutte originali: il risultato è un mix vincente di innovazione e 
tradizione che saprà stupirvi tutti.
A ciascuno la sua birra
Le nostre birre artigianali sono una gustosa ricerca di note aromatiche uniche, 
eccellenti nelle molteplici sfumature. Una birra cruda, non filtrata né 
pastorizzata, realizzata con ingredienti naturali, senza conservanti e additivi.
Bionde classiche di raffinata semplicità come Lirica, dai profumi freschi e 
fruttati, oppure ambrate di grande suggestione come Sceicca, dall’anima 
corposa e persistente. I palati più esigenti si lasceranno conquistare dall’aroma 
al tartufo umbro di Truffa o dal profumo intenso di Zafran, allo zafferano di 
Cascia e melissa. 
Un approccio alla birra sano e genuino, quello delle cose fatte con amore.
Scegli il gusto che fa per te!

Drink. Share. Enjoy.
That’s what the slogan of L’Alcolika Distribuzione is all about: drinking and sharing with 
friends, embarking on a path of delightful discovery and pure enjoyment.
The company founders are two young and dynamic brothers, Moreno and Mirco 
Battistini, who have years of experience in the food and drink industry. They offer bottles 
designed with attention to detail, original labels, unique flavours and alcohol contents 
catering to every palate. L’Alcolika Distribuzione’s products reflect the creativity and 
inspiration of two aficionados of taste. Moreno and Mirco have come up with completely 
original recipes, and the outcome is a captivating blend of innovation and tradition that 
will surprise you.
A beer for every taste
Our craft beers reflect the delicious search for unique and excellent aromatic notes with 
countless nuances. Our cask-conditioned beer - unfiltered and unpasteurized - is made 
with natural ingredients, without any additives or preservatives. 
We offer classic blondes with sophisticated simplicity like Lirica, distinguished by fresh 
and fruity aromas, as well as intriguing amber beers like Sceicca, with a full-bodied and 
persistent spirit.The most demanding palates will be captivated by the aroma of Umbrian 
truffles in Truffa and the intense aroma of Zafran, made with Cascia saffron and lemon 
balm. This is a healthy and genuine approach to beer... and to products made with love.
Choose the taste for you!

www.lalcolikadistribuzione.com

Via Sant’Angelo 16  Tordandrea di Assisi 
PERUGIA • ITALY +39 075 804 19 58
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LIRICA 750 ml 4,5% vol. SCEICCA 750 ml 6% vol.

TRUFFA 750 ml 6% vol. ZAFRAN 750 ml 4,5% vol.



�rica
BIRRA ARTIGIANALE

CRAFT BEER

BIRRA ARTIGIANALE
A M B R A T A
D O P P I O  M A LT O

DOUBLE-MALT 
AMBER CRAFT BEER

sceicca
BIRRA ARTIGIANALE
A L  T A R T U F O

CRAFT BEER FLAVOURED 
WITH TRUFFLES

tru�a
BIRRA ARTIGIANALE
ALLO ZAFFERANO
E  M E L I S S A

CRAFT BEER FLAVOURED 
WITH SAFFRON AND LEMON BALM

fran

Birra di raffinata semplicità, dal colore biondo dorato, si presenta con una 
schiuma fine e persistente. I profumi sono freschi e immediati, caratterizzati da 
ricordi floreali e fruttati, con note di mela e albicocca in evidenza. In bocca è 
lieve e rinfrescante, con un finale piacevolmente amarognolo. Può accompa-
gnarsi felicemente con antipasti, primi piatti e carni bianche.

A beer that’s simple but sophisticated, distinguished by its golden blonde colour, and 
fine and persistent head. The aromas are fresh and immediate, characterized by floral 
and fruity nuances, with notes of apple and apricot leading the way. Lirica has a light 
and refreshing palate with a pleasantly bitter finish. It is excellent with appetizers, first 
dishes and white meat.

Birra di grande suggestione, caratterizzata da un bel colore ambrato e da una 
schiuma cremosa e compatta. I profumi ricordano cenni di cereali tostati, frutta 
secca e datteri. In bocca è morbida, corposa e persistente, con un finale ampio 
e di grande lunghezza. Ottima bevuta da sola come birra da meditazione, 
oppure abbinata a formaggi stagionati, salumi e carne.

This intriguing beer is characterized by its beautiful amber colour and creamy, compact 
head. Its aromas are reminiscent of toasted grain, nuts and dates. In the mouth it is soft, 
full-bodied and persistent, with a generous finish and great length. Excellent as a sipping 
beer or served with aged cheese, charcuterie and meat.

Birra importante, aromatizzata al tartufo delle colline umbre, i suoi profumi e 
aromi creati dall’infuso, sprigionati dai lieviti e dalla fermentazione in bottiglia 
conferiscono alla Truffa quell’eleganza che non ti aspetti. La schiuma è cremosa 
e amarognola. Ottima come birra da meditazione, ma soprattutto in abbinamen-
to a tutti i piatti a base di tartufo, sia di pesce che di carne, formaggi al tartufo.

An important beer flavoured with truffles from the Umbrian hills. Its aromas created by 
the infusion, and released by the yeasts and bottle fermentation, give Truffa unexpected 
elegance. Its head is creamy and bitter. Truffa is excellent as a sipping beer, but is 
delightful above all served with all kinds of truffle dishes - both meat and fish - as well 
as truffle cheese.

Birra elegante, caratterizzata da un bellissimo colore dorato, dato dallo 
zafferano proveniente dai territori umbri nei dintorni di Cascia. Schiuma 
riflettente di ottima persistenza, il profumo intenso dello zafferano si unisce 
con l’infuso di melissa. In bocca, è immediato il sentore di freschezza, dal 
finale piacevolmente aromatico. Sono consigliati tutti i piatti a base di zaffera-
no, piatti bianchi di pesce di lago e di mare.

This elegant beer boasts a beautiful golden colour imparted by saffron from the area 
around Cascia, in Umbria. It has a glistening and very persistent head. The intense 
scent of saffron is combined with a lemon-balm infusion, for a taste that is immedia-
tely fresh and a pleasantly aromatic finish. Excellent with saffron dishes, as well as 
freshwater and saltwater fish without tomato sauce.


