Tradizione
ed innovazione
Il birrificio

Qualità premiata

Villach si trova nel cuore della Carinzia al sud
dell’Austria, in mezzo tra i Monti Tauri e le Alpi Giulie.
È una regione unica in quanto alla diversità della sua
natura e geografia, con più di 1.200 laghi e laghetti,
montagne maestose, romantici pascoli e boschi. In
questo ambiente intatto veniva coltivato l’arte di
produrre la birra già nel medioevo.

La purezza del gusto, il sapore abboccato,
la chiarezza della birra e la stabilità della schiuma,
sono solo 4 dei tanti criteri che vengono analizzati
dagli esperti del centro di analisi DLG (Società
tedesca dell’agricoltura). Nel 2015 Villacher Märzen,
la birra della maggior produzione in quantità, ed
anche Villacher Radler naturtrüb vincono la medaglia
d’oro DLG.

Il marchio

„Le premiazioni DLG sono il risultato dei continui
miglioramenti e raffinamenti che abbiamo realizzato
dopo la costruzione della nuova sala di cottura sul
prodotto stesso ed anche nell’ambito della tecnica”
spiega il mastro birrraio Manuel Düregger.

Il tradizionale marchio Villacher, leader di mercato
nell’Austria meridionale, si presenta sotto una veste
moderna. “Una birra come noi” con questa nuova
filosofia, la birra dalla regione Carinzia, si propone con
la stessa allegria e gioia di vivere che caratterizza i
suoi abitanti.
Il logo, il design dell’etichettatura e la campagna
pubblicitaria diffondono pura gioia di vivere e invitano
a gustare una fresca birra Villacher.
Villacher, il birrificio più grande della regione, vanta
più di 150 anni di storia dal 1858 a oggi, unendo
abilmente moderna tecnologia ed antica tradizione
birraria. “Ad accrescere ulteriormente il nostro
concetto di successo contribuisce il posizionamento
che unisce cultura birraria con un moderno stile di
vita.” È convinto il presidente Mag. Thomas Santler.

Le specialità birrarie
Massima qualità e un’innovativa gamma di birra sono il
punto forte del birrificio Villacher.
“Ogni singolo tipo delle nostre birre si distingue per
il suo carattere individuale, dalla Märzen, classica
Lager chiara, alla birra Pils dall’accentuato aroma di
luppolo o alla saporita Bella Carinziana, dalla Zwickl
non filtrata alla forte birra Selection Red, fino alle
specialità di stagione come la Oktoberbräu e la Bock.”,
a ciò ci tiene molto il mastro birraio Manuel Düregger.

La vicinanza al cliente italiano
Villacher è un partner affidabile e flessibile. “Viviamo
la vicinanza al cliente nel lavoro quotidiano. Da tanti
anni forniamo grossisti in varie regioni dell’Italia,
che si sono specializzati nel commercio di birra in
fusto e provvedono alla massima soddisfazione dei
gestori ho.re.ca. grazie al loro servizio logistico ed
all’assistenza tecnica qualificata.” assicura la dott.
Birgit Glanzer, direttrice export. Questo fatto si
ripercuote nella qualità del prodotto, ottima in Austria
come in Italia.
La vicinanza geografica permette un’organizzazione
logistica più facile e consente anche distribuzioni di
piccole quantità in modo da garantire la massima
freschezza delle birre Villacher e quindi soddisfare
al meglio le esigenze dei clienti. “Ci teniamo molto
al contatto diretto ai grossisti per assisterli al meglio
nello sviluppo del mercato!”
Continuamente si creano delle attività di marketing
mirate per il mercato Italiano. Come i giochi
con sempre nuovi premi che accompagnano la
tanto richiesta Villacher Oktoberbräu, prodotta
esclusivamente su prenotazione una volta all‘anno.

Tradizione
ed innovazione

La storia Villacher

L’arte di brassare la birra

L’arte di produrre la birra a Villach vanta un’antica
tradizione. Già nel medioevo si documentano diversi
birrifici che producono la birra a pietra. Nel 1738 per
la prima volta si documenta che un oste di nome
Jakob Fischer possiede un birrificio per la produzione
di birra a pietra, un’osteria accanto ad un convento
di frati cappuccini. Nel 1858 l’oste e macellaio
Johann Fischer fa ristrutturare il birrificio dei suoi
predecessori, chiuso all‘inizio del XIX secolo in seguito
ai disordini provocati dalle guerre napoleoniche,
trasformandolo in un birrificio per la produzione di
birra a caldaia. Questo evento segna la nascita del
“Villacher Brauerei” e l’inizio del grande successo
della birra Villacher.
Anche i rapporti con la vicina Italia ha una lunga
tradizione, fra il 1905 ed il 1913 nascono nuove sedi di
distribuzione e commercio dell‘azienda non solo in
Carinzia ma anche a Trieste, Istria, Pula e Venezia e
nella Carniola nell‘attuale Slovenia. La birra Brauerei
Fischer Märzen di Villach viene venduta addirittura a
Brindisi ed in Ancona. Oggi l’Italia è il mercato estero
più importante dell’azienda dove la diffusione del
marchio Villacher viene continuamente sviluppata.

Le specialità birrarie Villacher sono il risultato di
una tradizione viva e di un’accurata arte di fare la
birra. Per il mastro birraio Manuel Düregger, il fatto
di dover utilizzare soltanto sostanze della migliore
qualità è una questione d‘onore oltre ad un processo
regolarmente controllato.
Una buona birra è composta da acqua, luppolo,
malto e lievito. In Austria la produzione di birra viene
regolamentata dal cosiddetto Codex Alimentarius
Austriacus. Alla base del processo di produzione si
trovano procedure e tecniche in parte comprovate
da un‘esperienza ultradecennale ed in parte
personalizzate, che conferiscono alle diverse birre il
loro carattere unico.
Il birrificio Villacher negli ultimi anni ha investito
appositamente in modernissimi impianti di
produzione per creare le condizioni tecniche migliori
e per creare una filosofia di qualità che non scenda
a compromessi. Oggi le birre Villacher vengono
prodotte in una delle più moderne sale cottura
d’Europa, le ricette ed il processo di produzione
sono rimaste tuttavia invariate dalla fondazione
dell‘azienda.

Da sempre a Villach si produce con un costoso
processo di ammostatura, la cosí chiamata
decozione, garanzia questa di un carattere corposo
e di un‘altissima qualità molto affidabile. Per la
fermentazione e maturazione principale vengono
utilizzati contenitori diversi e alla birra si lascia il
tempo necessario per raggiungere una maturazione
naturale a basse temperature. Nel birrifcio Villacher
le prove e le analisi dopo ogni fase di produzione
vengono eseguite ancora manualmente da parte di
collaboratori esperti.
Il risultato determina birre di massima qualità, piene
nel gusto, con una lieve luppolazione ed evidenti
caratteristiche del malto con allo stesso tempo un
carattere abboccato. Puro piacere!

Luppolo e malto, che Dio li benedica
„Il segreto della nostra birra è la qualità delle singole
materie prime utilizzate oltre alla nostra conoscenza
di saper fare la birra“, sostiene convinto il mastro
birraio.
Acqua, pura sorgente di vita
Villach si trova alle pendici delle Alpi e dispone di
un’eccellente fornitura di acqua di purissima qualità.
Il birrificio Villacher per il processo di produzione di
birra utilizza acqua cristallina la cui sorgente si trova
nella vicina area protetta di Oswaldiberg, a nord di
Villach.
Il luppolo, l‘anima della birra
Dal punto di vista quantitativo la percentuale di
luppolo nella produzione di birra è minima, tuttavia il
luppolo viene considerato come „l‘anima della birra“
e spesso viene anche definito come „l‘oro verde del
birraio“. La quantità di luppolo aggiunta dipende dal
tipo di birra e determina il suo gusto ed aroma amaro.
Il birrificio Villacher utilizza luppolo di alta qualità
proveniente dalle regioni dell’ Hallertau in Germania, la
più grande area di coltivazione del luppolo al mondo,
e del Mühlviertel, in Austria a nord del Danubio.
Secondo ogni tipo di birra il mastro birraio sceglie tipi
e quantitá di luppolo da aggiungere.

Il malto, il corpo ed il colore della birra
Il malto è una sostanza fondamentale per la birra.
Dalla maltizzazione di purissimo orzo da birra estivo
a due file si ottiene il finissimo malto da birra. Dalle
diverse temperature nel processo di essiccazione alla
fine della maltizzazione si ricavano diversissimi tipi
di malto che contraddistinguono di conseguenza il
tipo di birra. “Nel birrificio Villacher viene utilizzato
esclusivamente malto di birra di orzo di pregiata
qualità, solo in questo modo si può garantire la
migliore qualità di birra” sottolinea il mastro birraio
Manuel Düregger.

Qualità e varietà

Villacher
Märzen
Villacher Märzen, la birra più amata
nel sud dell’Austria, è il nostro
prodotto più venduto in Italia. Una
birra di colore giallo oro splendente
e con una schiuma bella e densa. Al
primo sorso fresca e frizzante, una
delicata ed armonica sensazione di
malto in bocca. Alla fine si nota una
leggera nota di luppolo.
Grado Plato: 11,8°
Alcol: 5,0 % Vol
Temperatura di consumo: 8° gradi
Bicchiere: Tulpe, Party, Augenkanne

Villacher
Export
Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 50 l, 25 l (6 mesi)
Bottiglie:
• tray da 24 x 0,33 l vap (9 mesi)
• tray da 4 Cluster da 6 x 0,33 l vap
(9 mesi)
• tray da 12 x 0,5 l vap
(12 mesi)
• cassa da 20 x 0,5 l var (6 mesi)
Lattine:
• tray da 24 x 0,5 l (12 mesi)
• tray da 2 x 12 0,5 l (12 mesi)

Villacher Export è una birra Lager
a bassa fermentazione, di colore
dorato e di carattere beverino.
Grado Plato: 11,8°
Alcol: 5,0 % Vol
Temperatura di consumo: 8° gradi
Bicchiere: Tulpe, Party, Augenkanne
Disponibile in (Durata minima)
Bottiglie:
• tray da 24 x 0,33 l vap (12 mesi)

Villacher Export
Spezial

Villacher
Zwickl

Villacher
Selection Red

Villacher Export Spezial è una
birra tradizionale dell’assortimento
di Villacher Brauerei. Il gusto
particolarmente corposo viene
raffinato dal leggero aroma di
luppolo. Segni caratteristici sono il
colore d’orato ed il sottile scintillio.
Il contenuto alcolico leggermente
più alto conferisce a questa birra
speciale un corpo accentuato e
sostanzioso.

Un giallo oro pieno con schiuma
solida e bianca. Una torbidezza
equilibrata e fine, come lo amano
i buongustai di birra in una
Zwickl. Nel profumo si trovano
piacevoli reminiscenze di delicato
miele millefiori con una marcata
nota di lievito. Sul palato questa
birra si sboccia armonicamente,
leggermente fruttata e finemente
amara. L’acido carbonico
finemente legato conferische alla
Zwickl una morbideza digeribile.

Rossa come l’amore, accattivante
come la passione. Una birra doppio
malto rossa di caratteristiche forti
ed eleganti allo stesso tempo.
Una selezione di malti speciali
e pregiati luppoli aromatici si
fondono in una composizione
eccezionale di sapori. Il colore
rosso attira lo sguardo, lasciateVi
tentare dalla varietà di sapori di
questa birra eccezionale

Grado Plato: 12,8°
Alcol: 5,5 % Vol
Temperatura di consumo: 8° gradi
Bicchiere: Tulpe, Party
Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 25 l (6 mesi)

Grado Plato: 11,8°
Alcol: 5,0 % Vol
Temperatura di consumo: 8° gradi
Bicchiere: Fresh, Party
Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 25 l, 15 l (4 mesi)
Bottiglie:
• cassa da 3 x 6 bottiglie 0,5 l var
(6 mesi)

Grado Plato: 15,8°
Alcol: 7,0 % Vol
Temperatura di consumo: 7-9° gradi
Bicchiere: Tulpe
Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 25 l, 15 l (6 mesi)

Qualità e varietà

Villacher
Pils

Villacher
Bella Carinziana

Villacher
150

Già nel profumo si trova una nota
fresca e fruttata di luppolo. La
schiuma compatta e cremosa ed
il colore di oro chiaro coronano
la Villacher Pils. Con una delicata
amarazza, un corpo sottile ma allo
stesso tempo pieno di forza sul
palato si prensenta il sapore, che
si conclude infine con un amaro
armonico.

Una birra di carattera beverino
ed accentuato di malto. L’aroma
ed il sapore sono formate di
sembianze belle dolci di caramello,
che provengono dai malti speciali
selezionati. Questi conferiscono
a questa creazione birraria il suo
colore bello ambrato. L’acido
carbonico delicatamente legato
lascia via libera al gioco dei sapori
dal primo sorso fino alla fine.

Questa birra convince con il suo
carattere d’avvero unico! Grazie
alla combinazione di selezionati
malti speciali e l’effetto raffinato
dell’acido carbonico naturale
si sente già al primo sorso un
piacevole effetto frizzante con
un aroma leggermente dolce
seguito da un aroma di luppolo
straordinario, dovuto alla miscela
speciale di preziosi luppoli
aromatici che vizia il buongustaio.

Grado Plato: 11,7°
Alcol: 4,9 % Vol
Temperatura di consumo: 7-9° gradi
Bicchiere: Tulpe, Fresh
Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 25 l (6 mesi)
Bottiglie:
• cassa da 24 x 0,33 l var (6 mesi)

Grado Plato: 11,9°
Alcol: 4,9 % Vol
Temperatura di consumo: 8° gradi
Bicchiere: Party
Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 25 l (6 mesi)

Grado Plato: 12,8°
Alcol: 5,5 % Vol
Temperatura di consumo: 8-9° gradi
Bicchiere: Tulpe
Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 25 l,15 l (6 mesi)

Analcolica

Villacher
Dunkel

Villacher
Freilich

Caratteristica per Villacher Dunkel
è il colore scuro intenso, il sapore
aromatico di malto ed un dolce
piacevole. Una miscela di migliori
malti speciali con una delicata
parte malto tostato conferisce a
questa birra speciale il suo sapore
tipico.

Villacher Freilich Analcolica offre
tutto ciò che serve ad una birra dal
gusto pieno e può essere gustata
in qualsiasi momento e occasione.
Con la sua nota rinfrescante di
luppolo sarà apprezzata anche
durante la pausa pranzo, il
dopolavoro o anche dopo lo sport.

Grado Plato: 12,8°
Alcol: 4,9 % Vol
Temperatura di consumo: 8-9° gradi
Bicchiere: Fresh
Disponibile in (Durata minima)
Bottiglie:
• cassa da 20 x 0,5 l var (9 mesi)

Grado Plato: 6,8°
Alcol: <0,5 % Vol.
Temperatura di consumo: 4-6° gradi
Bicchiere: Tulpe
Disponibile in (Durata minima)
Bottiglie:
• Cassa da 20 x 0,5 l var ( 6 mesi)
• Cassa da 3 x 6 0,5 l var ( 6 mesi)

Radler

Villacher
Hugo

Villacher
Radler

Villacher Radler
naturtrüb

Rinfresca con il profumo delicato
dei fiori di sambuca ed il sapore
di menta e limone. Finemente
armonizzati con il carattere tipico
della birra Villacher. Un godimento
di gusto in un mondo di sapori,
che rifulgono soavemente fioriti,
frizzanti e fruttati.

L’amata birra Villacher ed una
limonata rinrescante sono alla
base di un piacere unico di Radler
Una composizione di sapori di
malto, la freschezza del limone e
aromi finemente amari. Frizzante e
saporita.

Il sapore di limonata fresca e
naturalmente torbida con delicati
accenti di birra. Il rinfresco è in
primo piano. Una esplosione
di sapori sul palato, il carattere
di birra Villacher si inserisce
delicatamente.

Grado Plato: 10,8°
Alcol: 2,4 % Vol
Temperatura di consumo: 7° gradi
Bicchiere: Party

Grado Plato: 9,8°
Alcol: 2,0 % Vol
Temperatura di consumo: 7° gradi
Bicchiere: Party

Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 25 l (6 mesi)

Disponibile in (Durata minima)
Bottiglie:
• tray da 4 Cluster da 6 x 0,33 l vap
(9 mesi)
• cassa da 20 x 0,5 l var (6 mesi)

Grado Plato: 10,5°
Alcol: 2,0 % Vol
Temperatura di consumo: 4-5° gradi
Bicchiere: Fresh
Disponibile in (Durata minima)
Bottiglie:
• tray da 4 Cluster da 6 x 0,33 l vap
(9 mesi)

Le specialità
stagionali

Villacher
Oktoberbräu

Villacher
Bock

Villacher
Selection Gold

Una birra di un bellissimo colore
intenso leggermente rosso.
Piena di gusto, con sottili note di
caramello. I luppoli selezionati con
cura regalano a questa specialità
birraria una amarezza delicata
ed un sapore rinfrescante. Nel
bere si sviluppa una bellissima
composizione di eccellenti sapori
birrari.

Maturata con molta cura nelle
cantine del birrificio Villacher,
questa birra doppio malto sviluppa
la sua nota speciale. Un colore di
giallo oro intenso con un corpo
forte ed un sapore armonico di
dolce sono caratterizzanti per
questa specialità stagionale
disponibile a Natale e Pasqua.
Sul retro palato si presenta una
delicata nota di amaro, che
conclude i sapori di questa birra
perfettamente.

Vivi i momenti d’oro! Questa
specialità doppio malto non filtrata
convince con il suo carattere
forte. La torbidezza naturale
sottolinea il suo sapore abboccato,
un delicato aroma dolce la rende
particolarmente armonica. È la
compagnia perfetta per i tuoi
momenti d’oro durante il periodo
invernale.

Grado Plato: 12,9°
Alcol: 5,3 % Vol
Temperatura di consumo: 8-9° gradi
Bicchiere: Augenkanne, boccale 1 l
Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 25 l (6 mesi)

Grado Plato: 16,4°
Alcol: 6,9 % Vol
Temperatura di consumo: 10° gradi
Bicchiere: Tulpe, Party
Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 25 l (6 mesi)

Grado Plato: 17,8°
Alcol: 7,5 % Vol
Temperatura di consumo: 7-9° gradi
Bicchiere: Tulpe
Disponibile in (Durata minima)
Fusti:
• 25 l, 15 l (6 mesi)

I nostri punti
di forza

L’azienda
• Siamo leader di mercato nel sud
dell’Austria ed il più grande birrificio
della Carinzia.
• Per più di 150 anni siamo una delle
aziende più rinomate della regione
ed un pilastro di supporto per la vita
sociale e l’economia della Carinzia.

L’assortimento
• C
 on la nostra svariata gamma di
specialità birrarie di alta qualità
offriamo al consumatore pieno gusto
ed il piacere della scelta. Villacher
convince soprattutto nel riacquisto e
nella raccomandazione.
• N
 oi convinciamo i clienti con tutto il
nostro assortimento sia in bottiglie

vuoto a perdere da 0,5 l e da 0,33 l,
anche nei pratici cartoni da 6, che in
fusti da 25 litri e da 15 litri.
• Appositamente per l’Italia abbiamo
creato Villacher Selection Red, una
birra doppio malto forte e beverina
allo stesso tempo che completa il
nostro assortimento.

La vicinanza al cliente
• Villacher è un partner affidabile e
flessibile. Viviamo la vicinanza al
cliente nel lavoro quotidiano.
• D
 a tanti anni forniamo grossisti italiani
specializzati nel commercio di birra in
fusto. Grazie a loro, la birra Villacher
arriva sempre fresca al consumatore.
Ci teniamo molto al contatto diretto
con i grossisti per assisterli al meglio

nello sviluppo del mercato.
• La vicinanza geografica permette
un’organizzazione logistica più facile
ed anche consegne di poche quantità.
Tutto ciò per garantire la massima
freschezza delle nostre birre.

Competenza
• I nostri collaboratori parlano
perfettamente la lingua italiana,
conoscono il mercato in Italia e le
sfide che grossisti e gestori ho.re.ca.
affrontano ogni giorno.
• Cerchiamo con impegno e cuore
di migliorare i nostri rapporti
commerciali per tutta la catena
distributiva fino al consumatore.

Vereinigte Kärntner Brauereien AG, Brauhausgasse 6, 9500 Villach, Austria
T: +43 42 42 / 27 777-0, F: +43 42 42 / 27 777-154, E: birgit.glanzer@villacher.com
www.villacher.com
www.facebook.com/villacherbier

