
GUSTO:Leggermente amarognolo,lieve retrogusto luppolato.
COLORE:Chiaro.

STORIA
Corona Extra nasce in Messico nel 1925 e nel giro di 
pochi decenni diventa una delle birre più vendute nel continente 
Americano, conquistando successivamente il resto del mondo con
il suo colore dorato e il suo sapore leggero
e dissetante. 
Oggi è la birra messicana più venduta al 
mondo e la sagoma della sua bottiglia coronata da una fetta di 
lime infilata nel collo è un’icona inconfondibile.

Corona, birra fortemente evocativa del sole e delle migliori spiagge 
messicane, costituisce una meritata ricompensa per qualsiasi 

momento della giornata.

divertente
dopocena con gli amici.

rilassante aperitivo,
Ottima in particolare per un 

oltre che per un

ELEMENTI 
DISTINTIVI

CARATTERISTICHE

Acqua, malto d’orzo, luppolo, 
lievito, malto di riso/granturco
ABV (Grado Alcolico): 4,5%
GRADO PLATO MEDIO: 11,3°
FERMENTAZIONE: Bassa
TEMPERATURA di SERVIZIO: 4°C 

INGREDIENTI

La tipica bottiglia trasparente con 
l’etichetta serigrafata è diventata 
un’icona del mercato.

Chiara, con schiuma sottile ed evanescente, 
si distingue per essere particolarmente 
dissetante e rinfrescante.

Va consumata ghiacciata e 
in bottiglia con una fetta di 
lime, per godere tutta l’essenza del 
suo sapore autentico.
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44331 Corona Extra 4x6x35,5 cl 12 4,5 Cartone

CORONA EXTRA - BOTTIGLIA

SCHEDE TECNICHE
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