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Istruzzioni su come bere

www.luettje-Lage.de/tutorial
guardare questa Istruzione in un video tutorial: 

Lüttje Lage
Prestare attenzione nel versare lo schnaps 
nel bicchierino, non superare la linea di do-
saggio altrimenti vi macchierete.

Prendete il bicchiere della birra 
con tutte le dita e lasciare un dito 
di spazio dall collo del bicchiere. 

(non ha importanza la grandezza delle dita).

Adesso alzate il dito medio te-
nendo gli altri attaccati al bic-
chiere!

Assumente una posizione eretta! 
(importante: non chinarsi in avanti, altrimenti 
vi macchierete)

- bere ponetevi dritti dàvanti al 
bicchiere (cosi che lo schnaps si versi nel 
bicchiere della biera)
- bere veloce ma non frettolosa-
mente!
- alzando la testa al cielo appog-
giando la nuca sulle spalle

(non sorseggiare come un bicchiere di vino).     

PROST! (Prosit!)

Inserite il bicchierino dello schnaps 
tra il dito medio e l‘anulare. 

appoggiando la base del bicchierino sul mi-
gnolo e l‘anulare sulla base del bicchierre. 

Inserite il bicchierino a circa 5 mm 
sopra il bicchiere della birra.

Con l‘anulare premetelo contro 
quello della birra. 

(L‘importante è che i bicchieri si tocchino)
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La coppia è 
impostata per due

2 conjuntos de vasos de aguardiente
1 x 0,5 l cerveza Lüttje Lage 3%

1 x 0,1 l de aguardiente  32%

  La tua scelta di birra Lüttje Lage: 
Gilde, Hanöversch o Herrenhäuser 

Lüttje Lage
La bebida nacional de Hanover

www.Luettjelage.com

Como regalo y para celebrar  
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Típicamente  
   Hanover    

1 paquete de “chocolate Lüttje Lage”
1 paquete de “galletas Leibniz”

1 paquete de “café Hanover” 
2 conjuntos de vasos de aguardiente

1 x 0,5 l cerveza Lüttje Lage 3%
1 x 0,1 l de aguardiente  32% 

Típicamente  
   Hanover    

1 paquete de “chocolate Lüttje Lage”
1 paquete de “galletas Leibniz”

1 paquete de “café Hanover” 
2 conjuntos de vasos de aguardiente

1 x 0,5 l cerveza Lüttje Lage 3%
1 x 0,1 l de aguardiente  32% 

1 paquete de “chocolate Lüttje Lage”
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Lüttje Lage
Cioccolato
Il cioccolato incontra 
birra e aguardiente

Premio GOLD e ARGENTO dal
International Chocolate Awards come

„Il cioccolato meglio riempito in 
Germania, Austria e Svizzera „

Cioccolato al latte o fondente, 100 g


