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N’artigiana è un omaggio all’artigianalità, 
all’arte del saper fare, con il cuore e la 
passione. Si ispira alla precisione e al lavoro 
certosino degli artigiani napoletani, 
ancora oggi capaci di incantare il mondo 
intero con i loro piccoli e grandi capolavori. 
Una storia che sfida i secoli, che non 
conosce tramonto.
Dall’arte presepiale di San Gregorio 
Armeno alla tradizione orafa dei 
Borgo Orefici, passando per i liutai del 
Centro Storico, fino agli artigiani del 
corallo di Torre del Greco, la storia di 
Napoli si intreccia a stretto filo con quella 
delle botteghe, dei legami familiari, delle 
artigianali tradizioni locali. 



Una storia di eccellenze che oggi viene 
celebrata con la linea N’artigiana. 
Proprio come gli artigiani, prepariamo le 
nostre birre con passione e dedizione, attenti 
ai dettagli e ai processi di lavorazione, 
per far sì che il risultato sia sempre un 
prodotto artigianale, genuino, costante e 
qualitativamente impeccabile…
N’artigiana, è una dichiarazione d’amore 
per la propria terra e per quei valori che 
rendono Napoli, una città universale. 

N’artigiana, veracemente Napoletana... 
dal sapore universale!















Il Birrificio può contare su di un impianto di 
produzione all’avanguardia con tecnologie 4.0, 
perfettamente interconnesse tra loro, in grado di 
garantire un costante controllo della qualità lungo 
l’intero ciclo di lavorazione e la persistenza del gusto 
delle birre nel tempo, preservandone le proprietà 
organolettiche.

Un impianto fotovoltaico di 150 Kw/h che 
rende l’intera produzione sostenibile e ad impatto 
zero, ed un’area esterna dedicata al trattamento e 
sanificazione delle acque reflue. Le acque in etrarta 
vengonio trattate mediante impianti di osmosi che 
consentono di abbattere la conducibilità e la durezza, 
eliminando eventuali contaminanti e migliorandone 
le caratteristiche necessarie per le lavorazioni.

la prima Birra prodotta
con il Sole di Napoli



Dalla scelta del mastice per i nostri tappi in 
Oxygen Scavanger al colore e forma della 
bottiglia, dai controlli microbiologi in laboratorio 
al confezionamento, tutta la produzione è volta 
a ridurre a zero il rischio di ossidazione e 
contaminazione delle nostre birre.
Nel completo rispetto dell’ambiente e del 
consumatore.

Il Birrificio Artigianale 
Napoletano è il primo birrificio 
della città di Napoli con un 
impianto di produzione proprio ed 
un laboratorio interno, dedicato al 
controllo e all’analisi delle proprietà 
chimico-fisiche e microbiologiche 
dei propri prodotti.

alla ricerca dell ’eccellenza.
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