
Bièrissime 
Una gamma unica
di cofanetti regalo per 
gli amanti della birra



Basandosi sul suc-
cesso internazio-
nale del set whisky 

da degustazione
Le s  i m p i toya b l e s ,

Peugeot dimostra 
ancora una volta la sua vena innovativa 
con tre nuove confezioni regalo per 
gli appassionati della degustazione.

Peugeot ed Elisabeth Pierre, 
assaggiatrice professionista di birra, 
hanno unito le loro competenze per 

sviluppare una collezione di tre bicchieri, 
ciascuno dei quali è progettato per 
esaltare le qualità di una specifica 
varietà di birra. Con questi tre set, 
Peugeot ha realizzato l’idea regalo 
perfetta per ogni appassionato di birra.
 
Il regalo ideale per ogni occasione, 
inclusa la festa del papà, i compleanni, la 
festa della mamma e il Natale.

Bièrissime
Freschezza & Effervescenza

Bièrissime
Aromi & Profumi 

L’idea regalo
perfetta...

COFANETTI REGALO CON
DUE BICCHIERI DA BIRRA

+ DUE SOTTOBICCHIERI

GIFT IDEA

Le

s im
pitoyables

Bièrissime
Forza & Struttura



Proprio come il vino, anche la birra richiede il miglior 
bicchiere per esprimere appieno i suoi ricchi aromi 
e l’ampia gamma di note distintive. Unisce un gusto 
frizzante ad un’infinita varietà di toni, aromi e sapori 
che meritano di essere liberatii per un effetto sublime. 

Il team Peugeot ha lavorato a stretto contatto con 
Elisabeth Pierre per trasformare la sua esperienza in 
realtà progettando per ogni tipo di birra il bicchiere 
adatto. Ogni parte del bicchiere deve esaltare le 
qualità aromatiche ed organolettiche distintive di 
ogni tipo di birra.

Dopo numerosi assaggi e confronti di innumerevoli 
varietà, sono emerse tre tipologie di birra, che 
hanno influenzato la realizzazione di tre bicchieri 
distinti con nomi evocativi: Freschezza & 
Effervescenza, Aromi & Profumi  e Forza & 
Struttura. Nasce così la collezione Bièrissime.

Bicchieri, 
l’accessorio indispensabile
per un’esperienza di degustazione superiore!



 IL REGALO PERFETTO 

PER COLORO CHE AMANO BIRRE: 

Leggere, frizzanti, dissetanti, fresche, pia-
cevoli, semplici, ben bilanciate tra malto e 

luppolo, agrumate, aspre, fruttate. 

Birre Lager europee e americane, Pils,  
Weizen, Saison, Bitter, Sour, Lambic, Gueuze

STELO
Consente di non 

riscaldare il contenuto.

BASE
Stretta e lunga per

 mantenere la freschezza.

Bièrissime
Freschezza & Effervescenza

23 cm - 33 cl
code: PSP250430

PVP/PL: A €33,80 /€27,70

BORDO
Ampia superficie

per valorizzare una 
schiuma cremosa. 

Design stretto 
per catturare meglio

l’effervescenza in bocca.

FORMA
Affusolata e slanciata, 
è stata concepita per 

esaltare l’effervescen-
za e la freschezza delle 
birre leggere e frizzanti. 

La forma si allarga a 
livello della formazione di 
schiuma per favorirne la 

concentrazione. 

Bièrissime Collection

L’APRIBOTTIGLIE 

La Collezione Bièrissime 
presenta anche un apribot-
tiglie in legno di faggio, con 
finitura color nero opaco, 

realizzato in Francia.

GIFT IDEA



IL REGALO PERFETTO PER COLORO

 CHE AMANO BIRRE:   

Strutturate, complesse, rotonde, pasto-
se, dense, piene. Carattere fortemente 

lievitato, consistenza ricca.

Birre Abbey, Strong ales, Stout, 
Porter, Imperial Stouts,  

Barley Wine, Eisbock, Double,Triple,  
Quadrupel, birre invecchiate 

in botti di quercia.

STELO
Ampio, per una presa 
comoda e una migliore 
osservazione del colore.

BASE
La sua comoda base permette 
di agitare e riscaldare le birre più 
strutturate nell’incavo della mano.

Bièrissime
Forza & Struttura

18 cm - 33 cl
code PSP250454

PVP/PL A €33,80 /€27,70

BORDO
Chiuso e successivamente 
svasato per trattenere gli aromi, 
senza la percezione dell’alcol. 
Mantiene la schiuma.

TULIPANO
Concentra e rivela gli aromi 
intensi.

FORMA
Arrotondata per svelare gli 
aromi. L’ampio diametro 
è l’ideale per le birre più 
strutturate.

STELO
Lungo, per evitare il 

trasferimento di calore 
dalla mano.

BASE
Una sede per i malti e una 

base per l’espressione della 
fragranza dei luppoli.

Bièrissime
Aromi & Profumi

20,5 cm - 33 cl
code PSP250447

PVP/PL A €33,80 /€27,70

FORMA
Pensata per proteggere 

e sublimare i profumi 
dei luppoli, degli esteri 

di fermentazione 
nonché i caratteri 

tannici e legnosi delle 
birre aromatiche.

BORDO
Chiuso e successivamente 

svasato per trattenere 
gli aromi.

IL REGALO PERFETTO PER COLORO 

CHE AMANO BIRRE:

Dove dominano gli aromi del luppolo o con note 
fruttate, di fiori, foglie, resina, spezie. Birre vivaci, 
fragranti. Gusto amaro da moderato a intenso.

Birre IPA, Pale Ale, Bitter, Session IPA, Brett IPA, 
Winey e Wild.



Peugeot
Per 210 anni, Peugeot ha creato, dato vita, disegnato 
e prodotto ogni giorno utensili, con la sola ambizione di 
rendere più semplice la vita quotidiana ed esaltare gli aromi 
in tutto il loro potenziale. Guidata dalla sua esperienza negli 
aromi e forte della sua reputazione di indiscusso standard 
di riferimento nelle macine, Peugeot ha già esteso la sua 
expertise nel settore del vino e ora si sta dedicando con 
passione a un mercato in grande crescita come quello della 
birra, dove il marchio sta facendo un ingresso degno di nota 
con la collezione Bièrissime.

Bièrissime
Simbolo della collaborazione tra 
Peugeot ed Elisabeth Pierre, 
assaggiatrice professionista di birra.

Elisabeth Pierre 

Elisabeth Pierre descrive se stessa 
come una zitologa, ovverossia 
come un’esperta nell’arte della 
produzione e della degustazione 
della birra. Elisabeth, giudice di fama 
internazionale e formatrice, così come 
autrice della guida Hachette Birra e 
altre opere che includono “Birrografia” 
e “Birre: Lezioni di Degustazione”, 
ha appena pubblicato la “Piccola 
Enciclopedia della Birra”. La sua rivista 
intitolata “Bières et Mets” spiega ai 
lettori come abbinare i loro piatti con 
la birra ideale.



Uno sforzo 
congiunto
Incoraggiati dalla stessa passione di esprimere 
gli aromi più sublimi, Peugeot ed Elisabeth Pierre 
hanno lavorato insieme nel concepire, disegnare e 
produrre questa collezione. 
Ad ogni passo del progetto, dalla definizione del 
tipo di birra, attraverso il design e la produzione 
dei bicchieri, niente è stato lasciato al caso nella 
generazione di un’esperienza di degustazione 
impareggiabile per gli amanti della birra più esigenti.

Per produrre i bicchieri, Peugeot si è affidata 
a una rinomata fabbrica di vetro. Creata nel 
1882 e forte delle migliori competenze, questa 
fabbrica europea si è specializzata nella creazione 
di bicchieri attraverso uno speciale processo 
meccanico di produzione, che è stato utilizzato 
proprio per questa linea. 

> Made in Europe



www.peugeot-saveurs.com

PEUGEOT SAVEURS SNC
ZA LA BLANCHOTTE

25440 QUINGEY
FRANCE

 

DISTRIBUITO DA:
SORMA S.P.A. - HOME&MORE DIVISION

VIA DON F. TOSATTO 8
30174 VENEZIA ITALY

TEL +39 041 959 616
FAX +39 02 577 60 375

www.home-more.it


