DI L TUO LOCLE
UN MRCI IN PIù.
Di l tuo locle un mrci in più.
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l Spin È l cHiVe
Del SucceSSo.
La birra di qualità alla spina conquista il mercato:
• il fusto è la referenza più importante del nostro mercato (54%);*
• per l’80% dei consumatori il bicchiere è la modalità
preferita di bere birra.**
*Fonte IRI nno 2009

** Fonte Makno

2

Qulità in pole poSition.
Nel motore di InBev ci sono tre cavalli di battaglia che scatenano l’entusiasmo.
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l’innoVZione Vincente Di inBeV.
Il nuovo modo per spillare una birra perfetta.
Dalla partnership tra InBev e Philips, una macchina di ultima generazione.

Il sistema rapido e funzionale per spillare
Beck’s, Franziskaner o Leffe a 3°C.

ultr comptto
Perfect Draft occupa lo spazio di questo folder aperto.
“Una birra innovativa,
moderna e di successo
internazionale”*

“Una birra
da assaporare”*

•Premium Pilsner, segmento

•Weiss Bier, segmento birra di frumento.

•Birra tedesca dal 1873.
•Solo 4 ingredienti naturali come
vuole la Legge della Purezza Tedesca
del 1516: acqua pura dei ghiacciai
di Brema, malto tedesco di prima qualità,
luppolo della regione di Hallertau,
varietà esclusiva di lievito.
•Gusto caratteristico e deciso.
•Beck’s è fra i primi tre marchi preferiti
dal target 18-35*

*Fonte Synovate - BPT 2008

44 cm

•La freschezza della Baviera dal 1363.

Superpremium.

** Fonte IRI 2008

proV
SuBito

“Una birra per
intenditori, rafinata”*
•Doppio malto d’abbazia,
•Prodotta dal 1240 nel rispetto della

della Purezza Tedesca del 1516.

ricetta tradizionale, con ingredienti

dissetante, rinfrescante e speziato.
•Il consumo di Franziskaner è in
aumento: + 20% 2008 vs 2007.**

48 cm

profondità totale
raccogli gocce compreso

segmento Specialità.

•Prodotta secondo l’antica Legge
•Gusto particolarmente leggero,

altezza totale
rubinetto compreso

naturali: acqua di sorgente, orzo maltato

28 cm larghezza totale

e frumento, malto aromatizzato,
lievito e luppolo Leffe.

uSrlo È Semplice

•Gusto intenso da assaporare.
•Il consumo di Leffe cresce: + 13%
2008 vs 2007.**
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Posiziona Perfect Draft nel tuo locale,

2

inserisci il fusto da 6l all’interno,

3

processo di raffreddamento automatico,

4

spilla tantissimi bicchieri di birra fresca.
N.B. tieni i fusti in frigo a 3° per poter spillare
immediatamente birra fresca.
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perFect DrFt È
la soluzione “pronto uso” che toglie i freni al tuo locale.

3

DotZione Di Serie:
tecnologia Philips di ultima generazione, innovativa e afidabile.
Design moderno e compatto.

Data di scadenza dei fusti da 6 litri:

6 mesi.
Dopo l’apertura il fusto va consumato:

entro 30 giorni.
I fusti sono vuoto a rendere.

Il tuo locale non ha sempre consumi elevati
per tenere un impianto tradizionale.

Perfect Draft è il nuovo sistema
per spillare birra fresca ogni giorno.

Non puoi tenere più di una via a spina.

Perfect Draft amplia la tua offerta di
birre alla spina (Premium o Specialità).

Lo spazio nel tuo locale è limitato.

Perfect Draft è compatto
(h. 44 cm, largh. 28 cm, prof. 48 cm).

La manutenzione del sistema tradizionale
di spillatura ti impegna molto.

Perfect Draft si pulisce in un attimo.

L’impianto tradizionale comporta
interventi d’installazione impegnativi.

Perfect Draft è immediato e facile
da utilizzare.
•

Devi tenere i fusti in ambienti non idonei,
a svantaggio della qualità della birra servita.

Perfect Draft usa piccoli fusti ad hoc da
6l che garantiscono un’ottima qualità.

Display LCD

con indicatore automatico

di temperatura, volume e freschezza
della birra contenuta nel fusto.
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i teSt Dicono cHe È Vincente.
Perfect Draft conquista Italia ed Europa.

LNCITO
NEL 2004,
GIà PRESENTE
IN 6 PESI

75.000
MCCHINE
POSIzIONTE NEI
LOCLI FRNCESI
DL LNCIO (2008)

i mterili Di ViSiBilità ccelerno le VenDite.
Posizionali correttamente e vedrai crescere la richiesta di birra spillata nel tuo locale.

720.000
MCCHINE
GIà vENDUTE

OTTIMI RISULTTI
IN ITLI CON PIù DI
25.000 MCCHINE
POSIzIONTE IN UN SOLO
NNO DL LNCIO

per ottimiZZre le VenDite SeGui ncHe QueSte reGole D’oro:
1

Servi una birra perfettamente spillata con il corretto sottobicchiere

2

nnuncia la presenza della birra alla spina tramite la corretta esposizione del materiale (poster)

3

Favorisci la richesta del prodotto tramite la corretta esposizione del cavallotto sul tavolo e aggiornando il menù grazie allo sticker.

6

c’È un Sito cHe ti GuiD pSSo Dopo pSSo.
www.philips.it

vI SU

ecco il tuo trGurDo:
le miGliori Birre perFettmente Spillte
D oGGi nel
tuo locle.
➔

Entra nella sezione “contatti” di becks.it e scrivici le tue impressioni a seguito dell’acquisto
e dell’utilizzo di Perfect Draft. I tuoi consigli sono molto preziosi.

www.philips.it

INSERISCI

la parola “Perfect Draft” oppure
il codice “HD3620” nella sezione
“Registra il prodotto/accedi”.

CCEDI

a tutte le informazioni tecniche
e ai suggerimenti ad hoc
per i gestori.

Beck’s ti ricorda di bere responsabilmente e di non metterti alla guida dopo aver bevuto alcol. Maggiori informazioni ti aspettano su becks.it

InBev Italia Srl

Piazza Francesco Buffoni 3 - 21013 Gallarate (V) - tel. +39.0331.268411 - fax +39.0331.268505

