
LA STORIALA STORIALA STORIA

ELEMENTIELEMENTIELEMENTI
DISTINTIVIDISTINTIVIDISTINTIVI

Stella Artois è prodotta a partire dal tradizionale 

metodo a pavimento, unico in tutta Europa.

Il primo impianto di produzione, Den Hoorn, ha gettato le basi per 

la qualità, il gusto e gli standard Stella Artois di oggi. Per onorarlo, 

il simbolo del birrificio, il corno, è in bella mostra 

sul logo della birra. 

GUSTO: Distintivo, fresco ed equilibrato, piacevolmente amaro

COLORE: Dorato

L’ORIGINE
Stella Artois è il simbolo della cultura birraia belga,  

con il suo sapore distintivo e riconoscibile.

IL GUSTO
Fresco e piacevolmente amaro, la rende diversa da tutte 

le altre premium lager.

LA TRADIZIONE
Ha una tradizione birraia di più di 600 anni. Già a partire dal 

1366, infatti, si hanno notizie della produzione di birra a Leuven.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHECARATTERISTICHE

La storia di Stella Artois inizia nella città belga di 

Leuven, presso la birreria Den Horen (Il Corno), le cui 

origini risalgono al 1366. Nel 1717 il mastro birraio Sebastian Artois 

acquista la birreria e ne cambia il nome in Artois. Il nome attuale 

della birra ha tuttavia origini più recenti: nel Natale del 1926 

la birreria inventa una bevanda speciale, dedicata 

espressamente alla festività. Battezzata 

“Stella”, parola di origine latina, la birra 

è così ben accolta da diventare 

disponibile tutto l’anno. La 

birreria di Artois è attualmente 

un sito storico protetto.

INGREDIENTI
Luppolo, grano non maltato,
lievito e acqua.
ABV (Grado Alcolico): 5%
GRADO PLATO MEDIO: 11,35°
SATURAZIONE: 4,75 gr CO2/l 
FERMENTAZIONE: Bassa
TEMPERATURA
di SERVIZIO: 4-6°C 
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CATALOGO PRODOTTI

SCHEDE TECNICHESCHEDE TECNICHESCHEDE TECNICHE

Codice Articolo Descrizione Formato Scadenza
(mesi)

Grado Alcolico 
(% vol)

Tipo di imballo

52507 Stella Artois 8x3x33 cl 12 5 Vassoio

50540 Stella Artois 12x66 cl 12 5 Cartone

STELLA ARTOIS - BOTTIGLIE

Codice Articolo Descrizione Formato Scadenza
(mesi)

Grado Alcolico 
(% vol)

Tipo di imballo

18618 Stella Artois 30 L 6 5 Fusto

STELLA ARTOIS - FUSTO


