
PRODOTTI MERCATO ITALIA



AZIENDA

Nei primi anni 2000 nasce la PIETRA ITALIA DIFFUSION SRL dall’esperienza trentennale dei fratelli Flavio, Guido e 
Mario Panero nel campo delle rappresentanze alimentari e della distribuzione al segmento Ho.Re.Ca. 

L’azienda viene fondata da una collaborazione iniziata con la Brasserie Pietra, basata a Furiani, in Corsica, 
orientata ad importare i prodotti birrari della linea Pietra in Italia.

Il portafoglio prodotti cresce nel tempo, al fine di soddisfare l’ampia platea dei consumatori, dai palati più raffinati 
alle occasioni meno impegnative. Forti investimenti di risorse economiche ed energie portano nel tempo la Pietra 
Italia a registrare una soddisfacente presenza sul mercato nazionale, con importanti inserimenti nelle maggiori 
insegne della Grande Distribuzione Organizzata.

<< La nostra esperienza ci insegna che la qualità dei 
prodotti deve stare al primo posto di una lunga catena di 
valori, improntata a fornire un servizio impeccabile e una 

partnership competitiva a tutti i nostri collaboratori. >>



LE NOSTRE SPECIALITÀ

• Birre Speciali:

• Birre Pietra
• Birra Stiegl
• Birre Jenlain
• Keller Bier
• Bière du Moulin
• Taubeer
• Marston Brewery
• Lis D’oc

• Sidri:

• Sheppy’s Cider



BRASSERIE PIETRA

Fondata nel 1996 a Furiani in Corsica, la Brasserie Pietra 
prende il suo nome da “Pietraserena”, il villaggio natale del 
fondatore Dominique Sialelli.

L’idea del birrificio, primo sul suolo Corso, nasce dalla 
volontà di voler utilizzare attivamente l’alto quantitativo di 
castagne presenti sull’isola, diventando pionieri di uno stile 
ripreso da molti altri produttori successivamente. Dalla sua 
fondazione ad oggi, oltre a consolidare e perfezionare 
l’utilizzo delle castagne nella birra, la Brasserie Pietra ha 
affiancato altre numerose specialità.



BRASSERIE PIETRA

Prodotto Pietra Ambrata

Stile Lager con farina di castagne

Colore Ambrato con riflessi rossastri

Corpo Pieno

Schiuma Abbondante, compatta e persistente

Gusto Intenso ed equilibrato. Marcati sapori finali di 
castagna

Aroma Fine ed elegante. Note di cereale e castagna.

Formato 6x75cl 12x33cl 12x50cl 
Lattina

Gradi Alcolici 6,0% vol.



BRASSERIE PIETRA

Prodotto Pietra Strong Pietra Rossa Pietra Bionda

Stile Strong lager con 
farina di castagne Lager ai frutti rossi Lager con farina di 

castagne

Colore Ambrato intenso Rosso intenso Dorato chiaro

Corpo Pieno Medio Medio

Schiuma Abbondante e 
persistente

Densa e persistente, 
rosata Densa e persistente

Gusto Intenso. Marcati 
sapori di castagna

Dolce. Sapori fruttati. 
Leggermente acidula

Equilibrato. Sapori 
luppolati erbacei e di 
cereale

Aroma
Intenso. Note di 
cereale, frutta secca 
e castagna

Fruttato. Note di frutta 
rossa

Fine e fresco. Note di 
cereale

Formato 24x33cl 24x25cl 24x25cl
Gradi Alcolici 7% vol. 6,5% vol. 5,5% vol.



BRASSERIE PIETRA

Prodotto Colomba Biére Blanche Colomba Rosée

Stile Blanche Blanche alla frutta

Colore Giallo paglierino, velato Rosato, leggermente velato

Corpo Medio Leggero

Schiuma Fine e abbondante Fine

Gusto Fresco. Sapori agrumati, 
erbacei e speziati

Agrumato, fresco e 
leggermente acidulo

Aroma Delicato. Note erbacee e 
speziate Fruttato. Note agrumate

Formato 6x75cl 12x33cl 24x25cl

Gradi Alcolici 5% vol. 4,5% vol.



BRASSERIE PIETRA
Prodotto Pietra Corsican IPA Blonde BIO de Pietra

Stile Indian Pale Ale Gluten Free Ale

Colore Ambrato Dorato Chiaro

Corpo Medio Medio

Schiuma Bianca e abbondante Cremosa e Persistente

Gusto Mediamente amaro. Sapori 
erbacei e di frutta tropicale.

Equilibrato. Piacevoli note 
maltate, erbacee e agrumate.

Aroma Marcato. Note di frutta 
tropicale, agrumi e cereale

Fresco e mediamente intenso. 
Sentori floreali e maltati.

Formato 12x33cl 12x33cl

Gradi Alcolici 6,0% vol. 5,5% vol.



BIRRIFICIO STIEGL

La prima traccia documentata del Birrificio Stiegl di 
Salisburgo risale al 1492, l’anno della scoperta dell’America.

Da allora di acqua, pardon, di birra ne è passata sotto i ponti 
e il piccolo birrificio è diventato leader in Austria.
Una cosa non è mai cambiata nel tempo, Stieglbrauerei era 
e rimane un birrificio privato e familiare: da 120 anni la 
fabbrica di birra è in mano alla famiglia Kiener e gli attuali 
proprietari, Alessandra e Heinrich Dieter Kiener, continuano 
a garantire personalmente la qualità della loro birra.



BIRRIFICIO STIEGL
C’è un credo che contraddistingue questo Birrificio:

“ciò che fai, fallo nel migliore dei modi”

ed è proprio questo credo che assicura il futuro di questa 
azienda legata fortemente alla sua tradizione. Nel birrificio 
Stiegl di Salisburgo la qualità è da sempre in primo piano e 
ottenerla richiede chiaramente molto tempo.
Il coraggio di essere lenti è il suo motto: antitesi dello 
stress e della frenesia che caratterizzano il mondo 
moderno.
Ogni birra ha bisogno del suo tempo per maturare e Stiegl
glielo concede nella sua completezza!



BIRRIFICIO STIEGL

Questo non significa solamente offrire una qualità 
inimitabile, bensì cercare sempre di migliorare la propria 
abilità di produzione e i propri prodotti.
A questo si aggiunge anche la prima tenuta dedicata 
interamente alla birra in Austria a Wildshut, con malteria e 
materie prime di proprietà, che garantisce dal 2012 una 
varietà eccezionale di materie prime di produzione propria.
La sperimentazione con diverse tipologie di cereali, speciali 
maltazioni e ricette di birra particolari significa molto di più 
che pura aspirazione alla perfetta tecnica brassicola. Si 
tratta, infatti, di poter creare prodotti in molteplici 
varietà che non hanno rivali.
Qualità e tempo, ecco i parametri sui quali si muove 
il Birrificio Stiegl.



BIRRIFICIO STIEGL

Non a caso Stieglbrauerei fa parte dell’organizzazione 
“Slow-Brewing”; se a questo aggiungiamo i numerosi 
controlli qualità interni, affiancati costantemente da esami 
effettuati da un laboratorio esterno all’azienda, si capisce 
perché ogni singolo prodotto del Birrificio Stiegl offre quella 
qualità che entusiasma e convince i palati al primo sorso.



Prodotto Stiegl Goldbräu

Stile Marzen Austriaca

Colore Dorato

Corpo Pieno

Schiuma Abbondante e Persistente

Gusto Equilibrato. Note maltate e finemente luppolate

Aroma Nitido e fine. Fresco aroma maltato

Formato 20x50 cl 12x33cl 24x50cl Latt

Gradi Alcolici 5,0% vol.

BIRRIFICIO STIEGL



Prodotto Stiegl Weisse

Stile Weissbier

Colore Ambrato, tenue, velato

Corpo Medio, piacevolmente frizzante

Schiuma Abbondante e persistente

Gusto Fruttato con note leggermente speziate

Aroma Fresco. Note fruttate e maltate

Formato 20x50 cl

Gradi Alcolici 5,1% vol.

BIRRIFICIO STIEGL



JENLAIN

Introdotto nel mondo della produzione birraria dal padre, 
Felix Duyck fonda l’omonima Brasserie nel 1922 a Jenlain, 
villaggio francese prossimo al confine belga.

Da subito si differenzia dai produttori dell’epoca creando 
l’archetipo della Bière de Garde, una birra meno dolce e più 
raffinata, contraddistinta dal periodo di maturazione in 
botte che le dona maggiore aroma e carattere.

Oggi, cambiata la tecnologia ma non il procedimento, la 
quinta generazione della famiglia Duyck prosegue con 
passione il lavoro dei padri, tra tradizione e innovazione.



Prodotto Jenlain Blonde Jenlain Ambrée

Stile Bière de Garde - Blonde Bière de Garde - Ambrée

Colore Dorato intenso Ambrato con riflessi rossastri

Corpo Pieno Pieno

Schiuma Cremosa e persistente Cremosa e persistente

Gusto
Marcato. Sapori maltati e 
speziati. Finale leggermente 
dolce. Rustica

Marcato. Sapori maltati e 
caramellati. Finale secco. 
Rustica

Aroma Marcato. Note maltate di 
cereale e di fiori bianchi

Marcato. Note maltate di 
cereale, frutta secca e 
nocciola

Formato 12x33cl 6x75cl 12x33cl 6x75cl

Gradi Alcolici 6,8% vol. 7,5% vol.

JENLAIN



KELLER

Questa birra prodotta nel rispetto della legge della purezza, 
che obbliga il birraio ad utilizzare solo acqua, malto d’orzo, 
luppolo e lievito, nasce dalla passione e dalla grande 
dedizione dei mastri birrai della Baviera che sanno 
sapientemente lavorare queste pregiate materie prime.

Keller è una birra naturale, non pastorizzata, filtrata 
delicatamente, in modo da non alterare le proprietà dei 
preziosi ingredienti.



Prodotto Keller Pils Keller Hefe
Weizen Keller Maibock Keller 

Doppelbock

Stile German Pils Weissbier Maibock Doppelbock

Colore Giallo 
paglierino

Giallo tenue, 
velato

Ambrato 
intenso Mogano

Corpo Medio Medio Elevato Elevato

Schiuma Fine e 
abbondante

Abbondante e 
persistente

Media e poco 
persistente

Media e poco 
persistente

Gusto
Amarognolo. 
Sapori erbacei e 
floreali

Fresco e dolce. 
Sapori fruttati e 
speziati

Intenso. Dolce 
con sapori 
fruttati

Tostato, 
sapori di caffè 
e nocciola

Aroma
Delicato. Note 
erbacee e 
panificate

Fruttato. Note di 
banana e spezie

Marcato. Frutta 
secca e miele

Marcato. Note 
di frutta 
candita

Formato 6x75cl 6x75cl 6x75cl 6x75cl

Gradi Alcolici 5% vol. 5% vol. 7,2% vol. 7,3% vol.

KELLER



TAUBEER

Documenti storici mostrano che nell’anno 1788 a Roth, 
nelle vicinanze del vecchio mulino a Stettbach, fu fondato 
un birrificio.
Nel 1872 Gottfried Schneider comprò il birrificio, 
tramandando a figli e nipoti, per 5 generazioni, i segreti e 
le tecniche produttive.

Solo chi lavora costantemente alla qualità e all’affidabilità 
può arrivare al successo. Questa è la filosofia che ha 
portato alla creazione di Taubeer.



TAUBEER

Prodotto Taubeer Pilsener Taubeer Weizen

Stile German pils Weissbier

Colore Giallo chiaro Giallo tenue, velato

Corpo Medio Medio

Schiuma Fine e persistente Abbondante e persistente

Gusto Leggermente amaro. 
Sapori erbacei

Fresco. Sapori speziati. 
Lievemente acidula

Aroma Fine. Leggere note erbacee 
e di miele Speziato e fruttato

Formato 20x50cl 20x50cl

Gradi Alcolici 4,9% vol. 5,3% vol.



BIÉRE DU MOULIN

Orzo, luppolo, lievito, acqua, tempo e niente altro.
Una buona birra è il frutto di ingredienti selezionati e tanta, 
tanta passione.

Nella Bière du Moulin ritrovate il piacere di sapori di una volta, 
quando i mastri birrai facevano del loro lavoro un’arte.

La Bière du Moulin si distingue per il colore, il profumo e la 
freschezza, propri di un prodotto artigianale curato in ogni 
dettaglio.



Prodotto Chiara Ambrata Extra

Stile Blonde ale Amber ale Strong dark ale

Colore Giallo oro Ambrato con 
riflessi rossastri Ambrato intenso

Corpo Medio Medio Elevato

Schiuma Fine e persistente Cremosa Scarsa

Gusto
Amarognolo. 
Sentori erbacei e 
floreali

Dolce. Sentori di 
frutta matura e 
confettura

Note fruttate e 
sfumature 
balsamiche

Aroma Luppolato. Note 
erbacee e maltate

Marcato. Note di 
miele di castagno e 
frutta

Deciso. Sentori di 
miele scuro e 
liquirizia

Formato 6x100cl 12x50cl 6x100cl 12x50cl 12x50cl

Gradi Alcolici 4,9% vol. 6% vol. 7,5% vol.

BIÉRE DU MOULIN



LIS D’OC

La birra Lis d’Oc nasce in Val Susa, territorio con grande 
varietà di paesaggi che dalla pianura si innalzano fino alle 
cime innevate, uno dei luoghi più affascinanti dell’arco 
alpino occidentale.

Ricca di boschi, solcata da sorgenti e corsi d’acqua 
incontaminata è il luogo ideale per la produzione della 
miglior birra artigianale non pastorizzata.



Prodotto Numero 1 Numero 5

Stile Belgian Pale Ale Bohemian Pils

Colore Biondo Intenso Dorato limpido

Corpo Pieno Medio

Schiuma Cremosa e persistente Fine e persistente

Gusto
Intenso. Sapori fruttati, 
maltati, e dolcemente 
speziati

Fine. Leggermente 
amaro con sapori 
erbacei.

Aroma Fruttato e maltato
Floreale e 
delicatamente 
luppolato

Formato 6x75cl 12x33cl 6x75cl 12x33cl

Gradi Alcolici 6,5% vol. 6,5% vol.

LIS D’OC



MARSTON BREWERY
Dal 1834 la Marston Brewery ha il suo cuore pulsante nello 
storico centro di Burton-on-Trent, una delle capitali 
mondiali della birra.

La storia della birreria è fatta di illustri acquisizioni e 
accorpamenti, che nel corso degli anni hanno portato sotto 
il suo marchio storici nomi inglesi come la Eagle brewery
(Bombardier, Young’s, Courage, etc) e altri più moderni 
come la Wychwood brewery (Hobgoblin).

Continuità ed innovazione ne fanno un leader indiscusso 
nel mondo delle Ales, offrendoci una vera esperienza 
inglese.



MARSTON BREWERY

Prodotto Bombardier Mc Ewan’s Export Mc Ewan’s Scotch 
Ale

Stile English Bitter Scottish export Scotch Ale

Colore Ambrato chiaro Ambrato Ambrato scuro

Corpo Medio Medio-basso Pieno

Schiuma Bassa Bassa Media. Poco 
persistente

Gusto Equilibrato. Sentori 
biscottati e luppolati

Maltato. Sapori di 
caramello e mou

Dolce, con note 
caramellate e 
fruttate

Aroma Luppolato. Note 
terrose e fruttate

Fine. Note leggere di 
caramello e biscotto

Intenso e fruttato, 
con note luppolate 
erbacee

Formato 12x50cl 8x50cl 24x33cl

Gradi Alcolici 5,2% vol. 4,5% vol. 8% vol.



SIDRO SHEPPY’S
La sidreria Sheppy’s a Bradford-on-Tone è presente da 
quando la famiglia si trasferì qui nel 1816, e da allora il 
nome e la fattoria sono stati un punto fermo nella vita della 
gente locale e della produzione anglosassone di Sidro.

Sheppy’s è fermentato naturalmente tramite i lieviti
presenti sulla buccia della mela, dando origine a numerose 
varietà di sidro diverse per secchezza, acidità e dolcezza.

David Sheppy ha sviluppato le sue abilità nel corso della 
vita mescolando mele da dessert con varietà tipiche da 
sidro per dare a Sheppy’s il suo gusto distintivo e di alta 
qualità.

In tempi recenti è stato creato un nuovo impianto di 
produzione, liberando i vecchi edifici in mattoni e adibendoli 
ad area di ricerca e sviluppo.



SIDRO SHEPPY’S

Prodotto Classic Draught
Cider

2016 Vintage 
Reserve Cider

Traditional Organic
Cider

Stile English cider
Medium

English cider
Medium

English cider
Medium

Descrizione

Blend di mele 
«dessert» e mele 
da sidro. Dal gusto 
leggero e piacevole. 
Dissetante ed 
equilibrato, 
rappresenta lo 
standard del sidro 
Sheppy’s.

Prodotto 
interamente con 
mele locali. Blend 
del miglior raccolto 
annuale di 
numerose varietà 
tipiche. Matura in 
botti di quercia per 
raggiungere il suo 
gusto pieno ed 
elegante.

Prodotto da frutteto 
organico, spicca per 
il carattere marcato 
di mela e per la 
piacevole 
frizzantezza. Ben 
bilanciato e 
piacevole. 
Leggermente 
acidulo.

Formato 12x50cl 12x50cl 8x50cl

Gradi Alcolici 5,5 vol. 6,4 vol. 6,0% vol.



SIDRO SHEPPY’S

Prodotto 200 Special Edition 
Cider

Original Cloudy
Cider Kingston Black Cider

Stile English cider Medium English cider Sweet English cider Dry

Descrizione

Prodotto per 
celebrare i 200 anni 
di produzione, 
raccoglie il meglio del 
know-how della 
famiglia Sheppy. 
Rotondo e morbido, 
lievemente tannico

Blend di mele 
Somerset e puro 
succo di mela. 
Leggermente dolce 
e amabile, dal finale 
secco e 
piacevolmente 
fruttato

Prodotto 
monovarietale con 
sole mele Kingston. 
Dalla spiccata 
secchezza e dal 
gusto fine, è 
rinomato per il suo 
gusto elegante

Formato 12x50cl 12x50cl 12x50cl

Gradi Alcolici 5,0% vol. 4,5% vol. 6,5% vol.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


