


I nostri PRODOTTI



2 IMPIANTI DI BIRRE ARTIGIANALI
Due linee di etichette, prodotte negli impianti  

di Casatenovo (Fabbrica Libera) e Como (il Birrificio di Como). 
Sono birre non pastorizzate e non filtrate, di ispirazione tedesca, anche con ingredienti biologici. 

Progettiamo inoltre linee di prodotti Private Label: possiamo produrre birre su richiesta 
e studiare un’etichetta personalizzata.  

BIRRIFICI ARTIGIANALI RIUNITI SRL

La tua etichettacome la vuoi tu!

La tua 
etichetta
come la vuoi tu!

La tua 

etichetta



MARILYN BIO        | 5,3% VOL. - 12,5°P |
Lager bassa fermentazione

INGREDIENTI

ABBINAMENTO

Chiara e leggera. Birra fresca e beverina in stile Lager.
Un bilanciamento tra la fragranza del luppolo e il maltato quasi
mieloso. Retrogusto secco e amarognolo.

Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

Gradevole da bersi in ogni momento, si accompagna 
piacevolmente a tutti i piatti della nostra cucina.

FUSTO POLYKEG O ACCIAIO
30L - 20L - 16L - 5L

Disponibile anche:
• Bottiglia da 33 CL
• Bottiglia da 75 CL
• Bottiglia da 50 CL
• Lattina da 33 CL



SUPER WEISS | 6,3% VOL. - 15,5°P |
Weiss ambrata doppio malto alta fermentazione

INGREDIENTI

ABBINAMENTO

La super è molto più luppolata e speziata rispetto ad una 
comune Weiss. Al gusto è molto corposa e, oltre ai classici 
sapori Weiss, spunta in modo netto la nocciola. 

Acqua, malto d’orzo e di grano, luppolo, lievito.

Accompagna le insalate ma anche salumi e Maialino nero 
dell’Irpinia. Un abbinamento goloso con dolci a base di frutta.

FUSTO POLYKEG O ACCIAIO
30L - 20L - 16L - 5L

Disponibile anche:
• Bottiglia da 33 CL
• Bottiglia da 75 CL
• Bottiglia da 50 CL
• Lattina da 33 CL



ROXANNE | 6% VOL. - 15,5°P |
Ambrata doppio malto bassa fermentazione

INGREDIENTI

ABBINAMENTO

Birra corposa. 
Lascia un’impressione caramellosa e luppolata con retrogusto 
secco e deciso.

Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

Particolarmente indicata in abbinamento a carni, formaggi 
stagionati e pizze.

FUSTO POLYKEG O ACCIAIO
30L - 20L - 16L - 5L

Disponibile anche:
• Bottiglia da 33 CL
• Bottiglia da 75 CL
• Bottiglia da 50 CL
• Lattina da 33 CL



ALL BLACK | 7,1% VOL. - 16,5°P |
Scura doppio malto bassa fermentazione

INGREDIENTI

ABBINAMENTO

Un aroma intrigante che richiama quello del brandy. 
Retrogusto di liquirizia, panna cotta, irish coffee e note 
di cacao amaro.

Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

Predilige carni alla griglia, formaggi, pizze e dessert 
con creme e cioccolato.

FUSTO POLYKEG O ACCIAIO
30L - 20L - 16L - 5L

Disponibile anche:
• Bottiglia da 33 CL
• Bottiglia da 75 CL
• Bottiglia da 50 CL
• Lattina da 33 CL



I-PA | 6,6% VOL. - 15,5°P |
Ambrata chiara alta fermentazione

INGREDIENTI

ABBINAMENTO

Di media corposità, caratterizzata da un intenso profumo di 
luppolo proveniente dall’America, Inghilterra e Nuova Zelanda 
e aggiunto in dry-hop.

Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito.

Perfetta con formaggi freschi e dessert. Molto delicata, 
può essere abbinata a piatti di pesce.

FUSTO POLYKEG O ACCIAIO
30L - 20L - 16L - 5L

Disponibile anche:
• Bottiglia da 33 CL
• Bottiglia da 75 CL
• Bottiglia da 50 CL
• Lattina da 33 CL



N. 10 | 6,8% VOL. - 16,5°P |
Chiara al miele di timo bassa fermentazione

INGREDIENTI

ABBINAMENTO

Birra di media corposità, dal gusto deciso con miele 
di timo e melata di abete dell’Alto Adige. 
Finale dolce e balsamico.

Acqua, malto d’orzo, miele, melata, luppolo, lievito

Ottima con primi piatti sostanziosi a base di carne 
e perfetta per dessert a base di frutta.

FUSTO POLYKEG O ACCIAIO
30L - 20L - 16L - 5L

Disponibile anche:
• Bottiglia da 33 CL
• Bottiglia da 75 CL
• Bottiglia da 50 CL
• Lattina da 33 CL



EAU ROUGE | 7% VOL. - 17,5°P |
Stile belga dubbel alta fermentazione

INGREDIENTI

ABBINAMENTO

Al naso si notano aromi di malto caramellato, cioccolato e caffè,ma anche 
frutta rossa matura e appassita. Al gusto si presenta con un abboccato 
dolce che poi vira in un taglio secco finale che mitiga la gradazione.

Acqua, malto d’orzo, avena, zucchero, luppolo, lievito

Ideale per primi piatti come i risotti allo zafferano, 
secondi di carne, brasati e dolci.

FUSTO POLYKEG O ACCIAIO
30L - 20L - 16L - 5L

Disponibile anche:
• Bottiglia da 33 CL
• Bottiglia da 75 CL
• Bottiglia da 50 CL
• Lattina da 33 CL



caffè biologico artigianale

Il nostro caffè è integralmente composto da 
chicchi coltivati   biologicamente e prodotto 

settimanalmente dal nostro artigiano torrefattore 
nella nostra torrefazione a Como. 

Grazie ad una tostatura fatta per piccole quantità e 
consegne settimanali, garantiamo la freschezza di 

un caffè “appena tostato”. 

Su richiesta del cliente progettiamo 
e studiamo miscele personalizzate.



MISCELA DI CAFFÈ TORREFATTO IN GRANI 
ORIGINI: 70% Arabica (40% Brasile, 15% Nicaragua, 15% 
Honduras), 30% è Robusta (15% India, 15% Messico)

Miscela Amatitlán

FORMATO DISPONIBILE
• Caffè in grani 1 Kg
• Su richiesta formati o confezioni su misura



A base di frutta ed estratti che provengono solo da agricoltura biologica, 
sono disponibili in una vasta gamma di gusti rinfrescanti e ricchi di sapore.
Realizzate senza edulcoranti, conservanti, coloranti e con soli aromi naturali, 
abbiamo recuperato le ricette e le tecniche della tradizione per offrirvi oggi 
la bontà naturale di ieri.
Un moderno concetto di bevanda per intenditori, dove la forte spinta innovativa 
passa attraverso la reinterpretazione della genuinità degli antichi sapori.



Autentica bevanda 
italiana dal colore 

ambra scuro: gusto 
rotondo, morbido, 

piacevolmente
amaricante.

Ingredienti: 
acqua, zucchero di 
canna*, zucchero 

bruciato*, anidride 
carbonica, aromi 

naturali, aroma chinino, 
0.1% aroma naturale 
di chinotto ligure, 

acidificanti: 
acido citrico, sale. 

*da agricoltura 
biologica

Formato disponibile:

Chinotto

Semplice e convincente, 
profumo intensamente 

agrumato, dono 
dell’infuso dei migliori 

limoni siciliani.

Ingredienti: 
acqua, zucchero 

di canna*, anidride 
carbonica, acidificanti: 

acido citrico, 0.1% 
aroma di limoni siciliani, 

aromi naturali. 
*da agricoltura 

biologica

Formato disponibile:

Gazzosa

275 ml

275 ml

Aspra e dissetante, 
regala tutta la 

freschezza del gusto 
di limone. È la bibita
 per eccellenza per 

ricaricare le energie e 
affrontare le giornate 

più calde. 

Ingredienti: 
acqua, 16% succo di 

limone da concentrato*, 
zucchero di canna*, 
anidride carbonica, 
aroma naturale di 

limone, antiossidanti: 
acido ascorbico.  
*da agricoltura 

biologica

Formato disponibile:

Limonata

275 ml



Il nostro Villano biologico 
è un omaggio alla vita 
nei campi.
Villano non è persona 
poco civile ed educata. 
Dal latino villanus,
“abitante della villa”, cioè 
della campagna, è colui 
che si dedica a lavorare 
la terra. 

Con questo vino 
vogliamo superare la 
rozza considerazione
nei confronti dei 
contadini, rivendicando 
con fierezza la ruvidità 
del mondo rurale.



Liquori e distillati naturali
Prodotti artigianalmente curando ogni minimo aspetto 
di produzione, dalla selezione di materie prime fino 
all’imbottigliamento. Le erbe, le radici e la frutta che 
utilizziamo sono rigorosamente naturali, selezionate dai 
nostri esperti e sapientemente miscelati.
Progettiamo inoltre linee di prodotti Private Label: 
possiamo produrre distillati su richiesta e studiare 
un’etichetta personalizzata.  



Liquore amaro prodotto 
artigianalmente miscelando 
una selezione di piante, 
frutti e radici, poste 
successivamente in 
infusione idroalcolica in 
botti di rovere.  

Ingredienti: 
alcool, zucchero, acqua, 
infuso di erbe. Senza 
glutine.

Alc. 21% vol.

Formato disponibile:

AMARO
ALLE ERBE

Bottiglia da 50 cl

Amaro artigianale derivato 
da un infuso idroalcolico 
contenente rosmarino ed 
erbe officinali. Addolcito 
con miele millefiori di 
Montevecchia, subisce 
un lungo periodo di 
maturazione in botti di 
rovere francese prima della 
messa in bottiglia.

Ingredienti: 
alcool, miele millefiori 
(14,25%), zucchero, 
aromi naturali.

Alc. 27% vol.

Formato disponibile:

AMARO 
di Montevecchia

Bottiglia da 50 cl



Grappa morbida, prodotta 
e ottenuta da distillazione 
in alambicchi di rame da 
vinacce d’uva dei colli 
dell’area di San Colombano 
al Lambro.

Alc. 40% vol.

Formato disponibile:

GRAPPA
LOMBARDA

Bottiglia da 50 cl

Acquavite di vinacce 
selezionate invecchiata in 
botte di legno di rovere per 
18 mesi.  

Alc. 43% vol.

Formato disponibile:

GRAPPA
RISERVA

Bottiglia da 50 cl



LIMONCINO
Liquore artigianale 
prodotto con infuso 
naturale di scorze di limoni.

Ingredienti: 
alcool, zucchero, acqua, 
succo di agrumi 3,5%, 
infuso naturale scorze di 
limone, aromi naturali. 
Senza glutine.

Alc. 25% vol.

Formato disponibile:

Bottiglia da 50 cl

SAMBUCA
Liquore prodotto 
artigianalmente a base di 
anice stellato e anice verde.

Ingredienti: 
acqua, zucchero, alcool, 
aromi naturali.

Alc. 40% vol.

Formato disponibile:
Bottiglia da 50 cl



Dalla nostra linea di prodotti Liberacraft, naturali e artigianali, nasce lo 
Spirito Libero Gin®, un nuovo arrivato della Distilleria Libera®.  
Di ispirazione bucolica, è prodotto con ingredienti naturali provenienti 
dall’Italia più selvatica, fino alle lontane terre orientali. Essi vengono 
lasciati in infusione e distillati artigianalmente, per ottenere un 
prodotto ricco di aromi essenziali.

GINEPRO: dall’appennino Tosco-Emiliano, le bacche di ginepro 
donano un aroma intenso e resinato.
FIORI DI SAMBUCO: un ingrediente italiano, colto in Piemonte e 
lasciato in infusione; regala un profumo floreale e un gusto fragrante.
ZEDOARIA: esotica e inusuale, rilascia una nota di freschezza, 
con sentori balsamici e aromi essenziali floreali.
SCORZA DI LIMONE: un frutto calabrese per sentire la nota 
agrumata e l’essenza mediterranea. 

Alc. 43% vol.

Formato disponibile: Bottiglia da 50 cl



DOLCEZZA LIBERA
Il miele declinato in una gamma di caramelle 

artigianali proposte in sei gusti differenti: mirtillo, 
zenzero e limone, propoli, arancia e cannella, 

fragola e vaniglia, mora e melograno 

Formato disponibile: 
150g (Dolcezza Libera)



LA GENUINA
Una crema spalmabile con solo 3 ingredienti:

miele, nocciole e cacao. Davvero Genuina.

Formato disponibile:
250g (Genuina)



INFUSIONE LIBERA
Tè e tisane con ingredienti da agricoltura biologica. 
Una linea di prodotti rigorosamente sfusi, con soli 

aromi naturali, perfetti per ogni momento 
della giornata. 

Formato disponibile: 50g (Tisana Amorevole e 
Tisana Spirituale), 45g (Tisana Armoniosa e Tisana 

Divina), 35g (Tisana Serena e Tisana Ottimista)



OLIO EXTRA VERGINE D’OLIVA

Selezionato in esclusiva per Libera®, 
viene prodotto da sole olive italiane 

presso un oleificio in provincia di Cosenza, 
in Calabria. 100% biologico. 

Formato disponibile: 
75 CL



La storica cascina Brusignone 
immersa nel cuore della Brianza, 

all’interno del Parco della
Valle del Lambro, nel comune 

di Besana in Brianza (MB).

Un’azienda agricola 4.0 che rappresenta il ciclo 

produttivo e di trasformazione del cibo: 

dalla coltivazione e allevamento, con orti e stalle, alle 

botteghe di produzione, dal ristorante, con la vendita 

diretta dei prodotti, alla piazza del mercato 

e della cultura. 



MIELE
 Mieli prodotti naturalmente, senza 

alcun trattamento termico, all’interno 
del Parco Regionale della Valle del 

Lambro in Alta Brianza. 

Non misceliamo diversi lotti di miele 
per preservare il più possibile il 

prodotto, in armonia con la natura e 
le stagioni. 

Il nostro miele arriva al consumatore 
nella sua purezza originale.

Formato disponibile: 
250g | 25kg (secchiello)

(Acacia, Castegno e Rovo, Millefiori 
Primaverile)



SOTTOLI
• Cipolline alla brace
• Peperoni alla brace

• Pomodori alla paesana
• Zucchine alla contadina

PASSATE
E SUGHI

• Passata di pomodoro
• Sugo pomodoro e basilico

• Sugo ai peperoni
• Ragù vegetariano
• Sugo all’ortolana
• Pesto al basilico

• Pesto rosso al pomodoro
• Pesto giallo

• Sugo alle melanzane
• Sugo ai funghi porcini

• Sugo alle zucchine

SALSE
• Salsa di cipolle

• Composta di pomodori
• Salsa al mirtillo

• Salsa al peperone
• Salsa di fichi

FRUTTA
SCIROPPATA

• Caldarroste
• Ciliegie
• Prugne

• Frutti di bosco

COMPOSTE
con zucchero

• Castagne
• Ciliegie
• Mirtilli

• Prugne
• Rabarbaro

• Frutti di bosco
• Lamponi

• Fichi
senza zucchero

• Ciliegie
• Pere

• Pesche
• Prugne



Come Natura comanda
e Tradizione insegna

libera organic italian craft food&beverage


