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TIKI BEER - al Beer Attraction 2019 la nuova linea by I Peuceti  

La presentazione a Rimini presso il Beer Attraction dal 16 al 19 febbraio 2019 

 

Il 2019 è l'anno della svolta per il birrificio artigianale I Peuceti e si apre con una grande novità: la nuova linea TikiBeer 

by I Peuceti nel segno delle TrHOPical Sensation. 

 

«Abbiamo pensato ad un nuovo slancio delle nostro birrificio - ha sottolineato Giuseppe Sannicandro, uno dei soci 

fondatori e ideatore del progetto TikiBeer con Pippo Pasculli e Leonardo Pansitta - e sulla base della solida linea 

principale "Bevi I Peuceti Vivi la Puglia" con le rappresentazioni sulle etichette degli scorci del nostro territorio 

(Cattedrale, Baresana, Murgiana, Roccaforte e Levante ndr) principalmente caratterizzata dalla ricerca dell'equilibrio 

per accompagnare al meglio i pasti, abbiamo deciso di produrre qualcosa con un approccio completamente differente. 

Questa volta abbiamo deciso di esagerare e, grazie all’uso di diverse tecniche di luppolatura sperimentate negli ultimi 

anni, abbiamo voluto mettere al centro la birra e le esperienze che i differenti aromi e sapori che l’uso più importante e 

mai casuale dei luppoli più ricercati ci possono regalare. Dai primi risultati ne siamo felicissimi». 

 

Dopo diversi anni di sperimentazioni con più di dieci "one (or more) shot" solo in fusti e solo per pub indipendenti, il 

birrificio artigianale I Peuceti ha realizzato la nuova linea "TikiBeer " all'insegna dei sapori tropicali. 

 

Anche questa volta non si è data meno importanza al packaging e alle nuove etichette fuori dal coro che grazie al 

supporto di un artista oltreoceano rendono bene l’idea di esagerazione in puro stile americano. 

 

Sono state realizzate in un solo colpo ben 3 birre all'insegna del nostro ingrediente preferito: il luppolo, dunque nella 

nuova linea avremo la TikiBeer Session IPA da 4,2% alc. vol. piacevole e di facile beva con aromi agrumati e di frutta 

tropicale, la TikiBeer Black IPA da 5,6% alc. vol. dove gli aromi e i sapori tostati si presentano armoniosi con quelli 

citrici e tropicali e infine la TikiTime DDH DIPA da 8,5% alc. vol. decisa senza mezzi termini con pieno gusto e aromi 

luppolati.  

Per assaggiarle siete invitati al Beer Attraction nel Padiglione C3 Stand 23 dove potrete bere le nuove proposte 

direttamente alla spina. 
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