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Collezione “Le Palle” / “Le Palle” collection

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi×confezione 
N. pieces×carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

1560 Expo scatolette Le Palle 30g - 1 Oz 27 Scatoletta 4,2×2,5×5,8 cm

Linea benessere
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* Astucci gusto singolo – Single flavour box 80 g – 2.8 Oz 14 Astuccio - Small box 7,5×3,5×11 h cm

* 2230 Polarstrong

Antica confetteria Leone/
Leone antique confectionery

C’era una volta / Once upon a time

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

1260 Espositore - Display 45 g – 1,6 Oz 18 Lattina – Tin 5×3,7×7,1 h cm

Alice/Alice in Wonderland

Peter Pan

Cappuccetto Rosso/Little red riding hood

Pinocchio

Cenerentola/Cinderella

Sirenetta 
The little mermaid

1260

* 2862 Zenzerelle/Ginger jellies

Leone Linea benessere
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Liquirizia Leone
Leone liquorice

Il gusto autentico della vera e pre-
giatissima liquirizia lascia assapo-
rare tutta la sua intensità e purezza 
in una gamma di prodotti dedicati 
agli amanti del nero piacere. La 
gamma di prodotti Leone a base 
di liquirizia include una linea di 
liquirizia pura, le gommose – come 
i famosissimi senateur aromatizzati 
alla violetta ed i sukaj – e prodotti 
senza zuccheri.

 - Senza coloranti artificiali 
 - Senza tracce di latte e frutta  

a guscio 
 - Prodotto vegetariano

The genuine taste of the authentic 
and fine liquorice spreads all of its 
intensity and elegance in a range 
of products designed for luxurious 
liquorice lovers. Different sweet tiny 
moments such as pure liquorice, 
liquorice wheels and other funny 
gummy sweets and sugar-free 
products.

 - Without artificial colouring
 -  Without any trace of milk & nuts 
 - Vegetarian product

Leone Linea benessere
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 3410 Rotelle / 
Soft liquorice gummy sweets wheels

*3402 Pesci / 
Anise-scented liquorice gummy fishes

*3431 Sukaj / 
Orange-scented liquorice gummy sweets 

3433 Italizia / 
Sugar-free liquorice gummy sweets

1651 Espositore liquirizia / 
Liquorice display

*3432 Senateur / 
Violet-scented liquorice gummy sweets

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* 80 g – 2.8 Oz 12 Sacchetto - Small bags 

3410 Rotelle - Soft liquorice gummy sweets wheels 100 g – 3.52 Oz 12 Sacchetto - Small bags

3433 Italizia - Sugar-free liquorice gummy sweets 70 g – 2.47 Oz 12 Sacchetto - Small bags

1651 Espositore Vuoto - Empty Display 1

Liquirizia Leone

Espositori / Displays

3614 Liquirizia Anice / 
Anise liquorice 

3610 Liquirizia Pura / 
Classic liquorice 

3612 Liquirizia Menta / 
Mint liquorice 

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

3610 Liquirizia pura - Classic liquorice 10 g – 0.3 Oz 24 Latta -  Tin

3612 Liquirizia alla menta -  Mint liquorice 10 g – 0.3 Oz 24 Latta -  Tin

3614 Liquirizia all’anice - Anise liquorice 10 g – 0.3 Oz 24 Latta -  Tin

Leone Liquorice
Leone Linea benessere
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Gommose liquirizia / Liquorice gummy sweets

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* Gommose Liquirizia – Liquorice gummy sweets 4 Kg – 8,8 lb 1 Cartone - Carton -

505 Sassolini di liquirizia - Liquorice pebbles 3 Kg – 6,6 lb 1 Cartone - Carton -

503 Rotelle Liquirizia – Liquorice wheels 3 Kg – 6,6 lb 1 Cartone - Carton -

* 304 Pesci/Fishes 503 Rotelle/Wheels * 302 Senateur

* 303 More/Blackberry gummy sweets 505 Sassolini di liquirizia/Liquorice pebbles

* 301 Mascherotti/Masks

Liquirizia senza zuccheri / Sugar-free liquorice

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* Liquirizia senza zuccheri - Sugar-free liquorice 1 Kg – 2,2 lb 1 Cartone - Carton -

** Liquirizia senza zuccheri - Sugar-free liquorice 4 Kg – 8,8 lb 1 Cartone - Carton -

3433 Sacchettino Italizia – Italizia small bags 70 g - 2,47 Oz 12 Sacchetti - Small bags -

*501 Pura spezzata/Pure liquorice cubes

*502 Pura spezzatina/Pure liquorice pieces

** 2640 Pesci light/Fish gummy sweets **2641 More light/Blackberry gummy sweets **2650 Liquorice gummy sweets

Leone Linea benessere
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Gommose senza zuccheri
Sugar-free gummy sweets

Le gommose Leone sono un pro-
dotto unico sul mercato perché 
realizzate esclusivamente con Gom-
ma Arabica (100% fibra vegetale) 
senza aggiunta di amidi o gelatine. 
Queste dolci specialità, ricche di 
fibre coniugano i saperi ed i sapori 
dell’antica tradizione confettiera ed 
erboristica con l’esigenza di chi non 
gradisce né zuccheri né dolcificanti 
di sintesi. Confezionate in un ele-
gante sacchetto in carta dal sapore 
retrò.

The exclusive use of Arabic Gum 
(100% natural fiber) with neither 
starch nor animal gelatin enhances 
and distinguishes this product line.
These sweet delicacies, high in fibre, 
well combine the need of those who 
do not tolerate either sugar or artifi-
cial sweeteners, with the wisdom and 
tastes of the ancient confectionery 
and herbal tradition.

 - Senza zuccheri
 - Senza coloranti artificiali
 - Senza glutine
 - Senza tracce di latte e frutta 

guscio
 - Prodotto vegano 

 (eccetto gusto propoli)
 - Sacchetto in carta 

 - Sugar free
 - Without artificial colouring
 - Gluten free
 - Without any traces of milk & nut
 - Vegan product
 -  (except propolis)
 - Paper small bag

Leone Linea benessere
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Cod. vetrina 3540
L’expo vuoto è parte della vetrina

Leone Linea benessere
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi×confezione 
N. pieces×carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* Espositore sacchetti gusto singolo/  
Single flavours expo

35g/1.2 Oz 18 Sacchetti in carta/paper small bags 12,5×7,6×2 cm

3540 Vetrina sacchetti gommose senza zuccheri com-
posta da 3 expo bigusto da 18 pz (9 per gusto)/
Combo pack: 3 display (18 pcs) double taste

1662 Expo vuoto/Empty expo 28×25×58h cm

1663 Lattina vuota porta gommose 6 9,5x6x2,5h cm

* 3534 Propoli/Propolis * 3535 Mirtillo/Blueberry * 3536 Zenzero/Ginger

* 3531 Eucalipto/Eucalyptus * 3532 Liquirizia all’arancia/Orange liquorice * 3533 Limone/Lemon

Novità Novità Novità

Leone Linea benessere
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Caramelle senza zuccheri
Sugar-free candies

La linea di caramelle Leone senza 
zuccheri è prodotta senza l’impie-
go di edulcoranti di sintesi quali 
aspartame ed acesulfame, ma solo 
con dolcificanti 100% di origine 
naturale come isomalt, maltito-
lo (derivati dalla trasformazione 
dell’amido di mais e dalla barba-
bietola) e stevia (dolcificante a 
zero calorie estratto dall’omonima 
pianta autoctona dal Sud America). 
Tali edulcoranti apportano circa la 
metà del contenuto calorico degli 
zuccheri. Le classiche caramelle 
Leone senza zuccheri nei gusti 
Limone, Propoli Balsamica, Menta, 
Zenzero, Mirtillo, Eucalipto, Limo-
ne, Anice, Arancia, Propoli, Fiori di 
sambuco e Citronella in un’innova-
tiva e pratica confezione in carta 
riciclabile

The Leone sugar-free range is pro-
duced without synthetic sweeteners 
such as aspartame and acesulfame, 
but only with natural sweeteners 
isomalt, maltitol (derived from corn-
starch and sugar beets) and stevia 
(a zero-calorie sweetener extracted 
from the homonymous plant, orig-
inally growing in South America). 
These sweeteners have about half 
of the energy of sugars. The classic 
Leone sugar-free sweets in Propo-
lisa Eucalyptus, Peppermint, Ginger, 
Blueberry, Eucalyptus, Lemon, Anise, 
Orange, Propolis, Elderberry flowers 
and lemongrass in an innovative and 
functional recyclable paper pack

 - Senza zuccheri
 - Senza glutine
 - Prodotto vegano

 (eccetto gusto propoli)
 - Senza coloranti
 - 100% origine naturale
 - Senza tracce di latte e frutta a 

guscio
 - Confezione in carta riciclabile

 - Sugar-free
 - Gluten-free
 - Vegan product

 (except propolis)
 - No colouring
 - 100% Natural origin
 - Without any trace of milk & nuts
 - Recyclable paper pack

Leone Linea benessere
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi×confezione 
N. pieces×carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* Sacchetti gusto singolo/ 
Single flavours paper bag

100g - 3,5 Oz 12 Sacchetti in carta/
paper small bags

22,5×13,5 cm

905 Fiori di sambuco e citronella 3kg - 6,6 lb 1

1661 Expo vuoto/Empty paper display 43×24×63 cm

1665 Expo metallo vuoto/Empty metal display 39×32×204 cm

2211* Eucalipto/Eucalyptus

2207* Menta/Peppermint

2203* Propoli/Propolis

2210* Zenzero/Ginger

2208* Mirtillo/Blueberry

2202* Fiori di sambuco e citronella/
Elderberry flowers & lemongrass

905 Fiori di sambuco e citronella/
Elderberry flowers & lemongrass

2209* Propoli Balsamica/
Propolis Eucalyptus

2204* Anice/Anise

2206* Limone/Lemon

2205* Arancia/Orange

Leone Linea benessere
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La stevia è un dolcificante senza 
calorie completamente naturale 
estratto dalle foglie dell’omonima 
pianta originaria del Sud America ed 
utilizzata fin dall’antichità. Le cara-
melle, 100% di origine naturale sono 
senza glutine e senza l’utilizzo di 
edulcoranti e coloranti artificiali.

Stevia is a zero – calory sweetener 
whose origins are 100% natural as it 
is is extracted from the homonymous 
plant, originally growing in South 
America and used since ancient times.

Lattine stevia senza zuccheri
Stevia sugar free

 - Senza glutine
 - Prodotto vegano
 - 100% origine naturale
 - Senza tracce di latte e frutta a 

guscio

 - Gluten free
 - Vegan product
 - 100% natural origin
 - Without any trace of milk & nuts

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi×confezione 
N. pieces×carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

2535 Espositore assortito lattine stevia click 
clack/Assorted click clack display

30 g – 1,05 Oz 24 Lattine tonde 17,5×18×55h cm

Leone Linea benessere
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Senza zuccheri
Sugar-free

La linea di caramelle senza zuc-
cheri Leonsnella è prodotta senza 
l’impiego di edulcoranti di sintesi 
quali aspartame ed acesulfame, 
ma solo con dolcificanti 100% 
di origine naturale come isomalt, 
maltitolo (derivati dalla trasfor-
mazione dell’amido di mais e dalla 
barbabietola) e stevia (dolcificante 
a zero calorie estratto dall’omonima 
pianta autoctona dal Sudamerica). 
Tali edulcoranti apportano circa la 
metà del contenuto calorico degli 
zuccheri.

The Leonsnella sugar-free range 
is produced without synthetic 
sweeteners such as aspartame and 
acesulfame, but only with natural 
sweeteners isomalt, maltitol (de-
rived from cornstarch and sugar 
beets) and stevia (a zero-calories 
sweetener extracted from the ho-
monymous plant, originally growing 
in South America). These sweeten-
ers have about half of the energy 
of sugars.

 - Senza zuccheri
 - Senza glutine

 (eccetto gusto orzo)
 - Senza coloranti artificiali
 - 100% origine naturale
 - Senza tracce di latte e frutta a 

guscio

 - Sugar-free
 - Gluten-free

 (except barley flavour)
 - Without artificial colouring
 - 100% Natural origin
 - Without any traces of milk and 

nuts

Bauletti / Sweet delicacy tin cases

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

2959 Bauletti rosa caramelle e gelatine di frutta ass.te 
Fruit delicacies pink tin case 

300 g – 10.5 Oz 6 Latta regalo - Gift Tin Box 20,2×15,2×6,8 h cm 

2201 Bauletti verdi caramelle senza zuccheri ass.te
Sugar-free candies green tin case 

300 g – 10.5 Oz 6 Latta regalo - Gift Tin Box 20,2×15,2×6,8 h cm

2971 Bauletti vintage ass. (3 verdi + 3 rosa) 300 g – 10.5 Oz 6 Latta regalo - Gift Tin Box 20,2×15,2×6,8 h cm

Leone Linea benessere
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* 878 Camomilla/Chamomile

* 894 Limone/Lemon

* 897 Mirtillo/Blueberry

* 891 Arancia/Orange

* 899 Anice/Anise

Leone senza zuccheri

* 889 Caffè/Coffee

* 892 Liquirizia/Liquorice

* 898 Fragola/Strawberry

* 893 Menta/Peppermint

*896 Erbe aromatiche/Aromatic herbs* 895 Eucalipto/Eucalyptus

* 887 Rabarbaro/Rhubarb * 883 Propoli agrumi/Propolis citrus fruits* 880 Propoli/Propolis * 886 Propoli balsamica/Propolis eucalyptus

* 882 Pino/Pine

* 884 Orzo/Barley

* 904 Zenzero/Ginger * 901 Cannella/Cinnamon

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* Caramelle incartate - Wrapped candies 3 kg – 6,6 lb 1 - 

870 Assortimento 6 gusti (limone, menta, mirtillo, propoli, arancia anice)
6 flavours mix (lemon, peppermint, blueberry, propolis, orange, anice)

9 kg

Leone sugar-free

* 905 Fiori di sambuco e citronella/
Elderberry flowers & lemongrass

Leone Linea benessere
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 602 Gelée zenzero/Gelée ginger

 610 Sacchetto gelée/Sugar-free jellies small bag 600 Assortite/Assorted

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

600 Gelée assortite gusti frutta - Assorted fruit 
flavours gelée 

4 kg – 8.8 lb 1 Cartone - Carton

602 Gelée allo zenzero - Ginger gelée 4 kg – 8.8 lb 1 Cartone - Carton

610 Sacchetto gelée assortite gusti frutta - 
Assorted fruit flavours gelée bags

130 g – 4.5 Oz 12 Sacchetto - Bags 9×18×4 h cm

Gelée senza zuccheri / Sugar-free jellies

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

2650 Italizia - Sugar-free liquorice gummy sweets 4 kg – 8.8 lb 1 Cartone – Carton

Italizia senza zuccheri / Sugar-free liquorice Italizia
Leone Linea benessere
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Caramelle tradizionali
Traditional candies

Dalla più raffinata tradizio-
ne confettiera piemontese, le 
caramelle Marca Leone da oltre 
160 anni vengono prodotte con 
ingredienti semplici nel rispetto 
dei ritmi artigiani. Indimenticabili 
sapori dell’infanzia, le nostre 
caramelle si distinguono per 
un’ampia varietà di forme e gusti. 
Spiccano in particolar modo le 
caramelle ai succhi di frutta re-
alizzate con veri succhi di frutta 
utilizzati in alte concentrazioni. 

The ancient and refined 19th cen-
tury confectionery tradition comes 
back to life in our sweet specialties. 
Leone candies have been for over 
160 years the bearers of tradition-
al Piedmont confectionery arti-
san’s knowledges. Unforgettable 
childhood tastes, our candies are 
available in a wide range of shapes 
and flavours. Noteworthy are the 
fruit juices sweets enhanced by 
high concentrations of real fruit 
squeezes.

 - Senza coloranti artificiali 
 - Senza glutine 
 - Prodotto vegano  

(eccetto per le caramelle al miele)

 - Without artificial colouring 
 - Gluten free
 - Vegan product (except for 

honey sweets)

Leone Linea benessere
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Miele ed erbe / Wildflower honey candies

44 Con estratto secco di echinacea/
With echinacea dry extract

Con olio essenziale di melissa
With lemon balm essential oil

Con olio essenziale di timo bianco
With white thyme essential oil

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

32 Caramella ripiena di miele 20% - 
Wildflowers honey 20% filled candy 

4 kg – 8,8 lb 1 Cartone - Bulk

43 Caramelle miele ed erbe assortite - 
Assorted herbs and honey sweets

6 kg – 13,2 lb 1 Cartone - Bulk

44 Caramelle miele ed echinacea - 
Echinacea and honey sweets

3 kg – 6,6 lb 1 Cartone - Bulk

2043 Caramelle miele ed erbe assortite - 
Assorted herbs and honey sweets

100 g – 3.5 Oz 12 Sacchetto - Small bag 9×18 h ×4 cm

Miele
Honey

32 Miele/Honey2043 Sacchetto miele erbe/Honey and herbs small bag

* Limone
Lemon

* Violetta
Violet

* Arancia
Orange

* Cannella
Cinnamon

* Fragola
Strawberry

* Anice
Anise

Liberty

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

*1 Caramelle Liberty ass. - Liberty candies ass. 6 kg – 13,2 lb 1 Cartone - Bulk

Leone Linea benessere

32 – 33



Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* 3 Kg – 6,6 lb 1 Cartone - Carton -

Pastiglie sfuse / Candy originals

* 101 Menta/Peppermint * 104 Anice/Anise * 117 Fernet/Fernet

* 103 Miste digestive/Mixed digestive* 102 Miste dissetanti/Mixed flavours

* 121 Cannella/Cinnamon* 112 Violetta/Violet

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* 3 Kg – 6,6 lb 1 Cartone - Carton -

* Gelatine - Jellies 4 kg – 8,8 lb 1 Cartone - Carton -

2825 Gelatine zenzero - Ginger jellies 100 g – 3,5 Oz 12 Sacchetto - Small bag -

Drops

* 711 Gocce di miele/Honey treasures * 710 Gocce di pino/Pine treasures

Tavolette nude / Candy tablets

* 140 Tavolette polarstrong/Polarstrong * 128 Tavolette menta/Peppermint * 129 Tavolette brutti e buoni/Liquirizia balsamica/
Ugly but good/Balsamic liquorice

Zenzero / Ginger jellies

*439 Gelatine zenzero/Ginger jellies 2825

Leone Linea benessere
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Gommose
Gummy sweets

Le gommose Leone sono un 
prodotto unico sul mercato per-
ché realizzate esclusivamente 
con Gomma Arabica (100% fibra 
vegetale) senza aggiunta di amidi 
o gelatine animali. Presentano un 
intenso aroma e profumo grazie 
all’utilizzo in alte concentrazioni di 
essenze e di estratti di erbe e pi-
ante aromatiche opportunamente 
miscelati  per esaltarne le caratter-
istiche emollienti e balsamiche. 

The exclusive use of Arabic Gum 
(100% natural fiber) with neither 
starch nor animal gelatin enhanc-
es and distinguishes this prod-
uct line. Leone’s Gummy Sweets 
release their intense aroma thanks 
to the use of carefully selected 
and mixed herbal essences and 
extracts of aromatic plants in high 
concentrations to release their 
appeasing and refreshing features. 

 - Senza coloranti artificiali 
 - Senza glutine 
 - Senza tracce di latte e frutta a 

guscio 
 - Prodotto vegetariano 

 - Without artificial colouring
 - Gluten-free
 - Without any trace of milk and 

nuts 
 - Vegetarian product

Leone Linea benessere
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Gommose chiare / Gummy sweets

* 201 Flor di pino/Well-pine * 208 Flor eucalypto/Well-eucalyptus* 203 Flor miele/Well-honey

* 218 Gommose zenzero/Ginger gummy sweets * 210 Boli mentolo/Well-menthol

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* - 4 Kg – 8,8 lb Cartone - Carton -

Gommose scure / Gummy sweets

* 211 San Biagio/San Biagio * 209 Sukaj/Sukaj* 217 Flor propolis/Well-propolis * 212 Pettorali/Pectorals

L’albero della gomma ossia l’Acacia Senegal

Gomma Arabica 
Kordofan

Tutte le gommose Leone sono realizzate con 
l’utilizzo esclusivo di Gomma Arabica Kordofan. Ecco 
di cosa si tratta. 

La Gomma Arabica proviene dal Sudan, nello specifico 
dalla regione del Kordofan. È un prodotto naturale 
di origine 100% vegetale che lacrima dal tronco e 
dai rami di una particolare acacia, ultimo baluardo 
vegetativo prima del deserto, a seguito di apposite 
incisioni e con la successiva cristallizzazione a causa 
delle alte temperature. Conosciuta ed impiegata fin 
dall’Antichità, ha il vantaggio di un contenuto calorico 
molto basso, nonché di un’altissima elasticità. Sebbene 
l’aspetto (che ricorda vagamente l’ambra) induca in 
inganno, infatti, la gomma arabica è un addensante, 
ovvero per semplicità, un “collante” che si lega, 
nell’intimo della struttura chimica, saldamente con 
le essenze e gli estratti di erbe e piante aromatiche 
che l’Azienda utilizza in alte percentuali. L’effetto 
è un rilascio costante e graduale del benefico e 
piacevole effetto di tali aromi durante tutta la vita 
della gommosa! W le gommose che sono fatte 
ESCLUSIVAMENTE con gomma arabica (a differenza 
delle “amidose” con amidi/glutine e delle “gelatinose” 
con gelatine animali non gradite ai vegetariani)! W la 
cura di un prodotto antico che sa re-interpretarsi in 
forme e gusti nuovi ma sempre con i VALORI imperituri 
di un prodotto Marca Leone!

Leone Linea benessere
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La linea grezzo Leone si presenta in una nuova veste 
grafica che valorizza le caratteristiche uniche e la 
purezza del prodotto. La nuova ricetta ne esalta il 
gusto puro grazie all’utilizzo di soli tre ingredienti. Solo 
tre ingredienti. Pregiata selezione di fave di cacao, 
zucchero grezzo di canna e bacche di vaniglia senza 
l’aggiunta di burro di cacao né lecitina di soia. Una 
lavorazione senza compromessi che esalta il gusto 
puro del cacao trasferendone tutto il beneficio. Fatto 
come una volta: lavorazione a pietra. Interpretiamo 
l’autentica tradizione del cioccolato così come si 
faceva nel ‘700. Utilizzando macchinari unicamente 
in pietra. Le fave, meno stressate da cilindri di acciaio 
mantengono un’intensa fragranza. Cioccolato non 
raffinato: imperfetto ma autentico. L’aspetto opaco e 
screziato , nonché una piacevole granulosità data dalla 
granella delle fave di cacao, sono caratteristiche di 
pregio e particolarità del prodotto.

The Grezzo Leone line unrefined chocolate is now 
available in a new dress and a new receip that 
enhances the unique and pure taste of the product, 
thanks to the using of only three ingredients.  Only 
three ingredients. Fine selection of home-roasted 
cocoa beans, raw cane sugar, vanilla in pods with 
no addition of cocoa butter and soy lecithin. An 
unconmpromising process that enhances the pure 
taste of cocoa and its benefits. Made as tradition 
teaches: stone ground processing. We interpret 
the authentic tradition of chocolate as it was done 
in the ‘700 only using stone machineries. The 
cocoa beans are not stressed by steel cylinders, 
thus retaining their intense fragrance. Unrefined 
chocolate: imperfect but authentic. A possible 
surface unevennes and a delicate grainy texture 
are peculiar features of distinctio

Grezzo Leone

 - Con fave di cacao tostate da noi
 - Solo 3 ingredienti
 - Senza glutine
 - Senza tracce di latte e frutta  guscio
 - Senza lecitina di soia
 - Senza burro di cacao aggiunto

Scopri come viene prodotto / 
Find out how we produce it

 - From bean to bar
 - Only 3 ingredients
 - Gluten free
 - Without any trace of milk and nuts
 - Without soy lecithin
 - No cocoa butter added

Leone Linea benessere
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4920 Espositore ministecche Grezzo Leone
Minibar Grezzo Leone display unrefined chocolate

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* 55 g – 1,94 Oz 14 Stecca - Bar 4,5 x 2,7 x 17,3 h cm

4920 Espositore ministecche 25 g – 0,9 Oz 24 Ministecca – Minibar 4,3×2,7×8h cm

Stecche 55g / Bar

*4901 Cioccolato non raffinato
Grezzo unrefined chocolate

*4902 Grezzo allo zenzero
Ginger unrefined chocolate

*4903 Grezzo al caffè
Coffee unrefined chocolate

Espositore Grezzo Leone
Grezzo Leone unrefined chocolate display

*4904 Grezzo all’arancia
Orange unrefined chocolate

*4905 Grezzo al rum
Rum unrefined chocolate

*4906 Grezzo alla cannella
Cinnamon unrefined chocolate
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Expo Grezzo da 24 pz /
Grezzo display

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4921 Espositore assortito stecche 
Grezzo Leone

55 g 24 + display (4 stecche per ricetta) Stecca - Bar 26,6 x 15 x 17,5 h cm

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4705 Espositore assortito Grezzo Leone 108 + display Stecche + ministecche 
Bars + minibars

48,5 x 27 x 74 h cm

Espositore in legno Grezzo Leone /
Grezzo Leone wooden display

L’espositore contiene 6 expo di 
stecche 55 g (gusto: Classico, 
Rum, Arancia, Zenzero, Caffè 

e Cannella) e 1 expo di 
ministecche 25 g gusto Classico.

Display contains 6 expos bar 55 
g (taste: Classic, Rum, Orange, 
Ginger, Coffe and Cinnamon) 

and 1 expo classic mini bar 25 g.
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Vetrina Grezzo Leone / 
Grezzo Leone combo kit

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4962 Vetrina composta da: 6 borsine – 2 kg di lingottini – 
1 expo da 24pz – 1 expo ministecche

Leone Linea benessere

46 – 47



Lingottini da laboratorio / 
Ingots for laboratory use

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4820 Fave di cacao torrefatte 2 kg - 4,4 lb 1 Cartone / Carton 

13022 Lingottini Grezzo Leone da Laboratorio 2 kg – 4,4 lb 1 Sacchetto / Bag 

4800 Fave di cacao torrefatte 100 g -3,5 oz 10 Astuccio / Case 6x4,5x18h cm

4951 Lingottini Grezzo Leone con dispenser –
Grezzo leone chocolate ingots with dispenser

2kg – 4,4 lb 1 Cartone / Carton 15x9x19,5h cm

Fave di cacao “Criollo” torrefatte /
Roasted “Criollo” cocoa beans

Lingottini / 
Chocolate Ingots

130224951

4820
Fave di cacao torrefatte / Roasted cocoa beans

4800
Fave di cacao torrefatte in astuccio / Roasted cocoa beans
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Borsina Grezzo Leone / 
Grezzo Leone bag

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4961 Borsina regalo Grezzo Leone - 
Grezzo Leone shopping bag

150g - 5,3 Oz 6 Cartone / Carton 14x14x25,5h cm

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4513 Confezione in legno  
Grezzo Leone 1kg

1 kg – 35,27 Oz 1 Confezione in legno / wood case con 
all’interno: 1 blocco da 1 kg + 1 tagliere/
chopping board+1coltellino/knife

36 x 19 x 8 h cm

4512 Confezione in legno  
Grezzo Leone 18kg

18 kg – 282 Oz 1 Cassa in legno / wood case 
con all’interno: 1 blocco da 18 kg 

65 x 37 x 12 h cm

Blocco da 1 kg in confezione regalo in legno /
1 kg block stone-ground chocolate in wooden gift box

4513
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Se prendiamo una materia prima pura come il 
cacao e lo aggiungiamo in quantità diverse alla 
stessa ricetta non creiamo solo una linea di 
tavolette di cioccolato ma diamo vita a un’intera 
gamma di sensazioni, una declinazione viva e 
giocosa di quella stessa autenticità. La linea di 
cioccolato Sfumature Leone si compone di due 
gusti: gusto deciso e gusto delicato, ognuno con 
un’intensità variabile di cacao al 70%, 80% o al 90% 
per un totale di sei ricette uniche. Ogni tavoletta è 
confezionata in una busta da lettera. Dove di solito 
scriviamo il mittente troviamo quello che vogliamo 
dire, condividere, provare, regalare. Gusto forte al 
90%? Gusto delicato al 70%? Ogni momento e ogni 
desiderio trovano così il loro gusto corrispondente. E 
siccome i desideri cambiano sfumatura a seconda del 
giorno, dell’umore, della situazione, la porzionatura 
della tavoletta è stata divisa in segmenti di forma 
e grandezza diverse: un pezzo medio insieme al 
caffè, “io mi prendo il quadratino piccolo, tu prendi il 
rettangolo laterale che oggi ne hai bisogno!”, “a forza 
di chiacchierare abbiamo lasciato solo il quadrato 
grande centrale, lo tengo per la prossima volta così 
torni?” . Ogni porzione diventa un momento.

If we take a pure raw material like cocoa and add 
different quantities to the same recipe, we do not 
just create a line of chocolate bars, but we give 
life to a whole range of sensations, a lively and 
playful variation of that same authentic taste. 
The ‘Sfumature’ Leone chocolate range consists 
of two tastes: fullflavoured and smooth, each with 
a variable cocoa content of 70%, 80% or 90% to 
create six unique recipes.  Each tablet is presented 
as a letter envelope . Where we may usually write 
the details of the sender , we find what we want to 
say, share, try, give. Full flavoured at 90%? Smooth 
at 70%? Every moment and every desire thus finds 
their corresponding flavour. And as desires may 
change shade according to the day, the mood, 
the situation, the portioning of the bar has been 
divided into segments of different shapes and 
sizes: a regular piece to have with a coffee, “‘l’ll take 
the small square, you take the side rectangle as you 
need it today! “,” as we were chatting we only left 
the big central square, shall I keep it for next time 
so that you come back? “ . Each portion becomes 
a moment to savour. All the Leone tradition, all of 
our love for the raw material is now enclosed in an 
envelope: these are our words to celebrate the 
present moment in all its forms and shades.

 - Con fave di cacao tostate da noi
 - Solo 3 ingredienti
 - Senza tracce di latte e frutta a guscio  

*solo formato tavoletta 75g
 - Senza glutine
 - Con zucchero grezzo di canna
 - Senza lecitina di soia

 - From bean to bar
 - Only 3 ingredients
 - Without any trace of milk and nuts
 - Gluten free
 - With raw cane sugar
 - Without soy lecithin

Sfumature Leone
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* 75 g – 2,5 Oz 18 Tavoletta / Bar 12,5 x 12,5

Delicato / Mild

*5001 Tavolette di cioccolato fondente 70% gusto DELICATO
Dark chocolate bar 70% MILD 

*5003 Tavolette di cioccolato fondente 80% gusto DELICATO
Dark chocolate bar 80% MILD

*5005 Tavolette di cioccolato fondente 90% gusto DELICATO
Dark chocolate bar 90% MILD

Senza tracce di latte
Lactose free

Senza tracce di latte
Lactose free

Senza tracce di latte
Lactose free

Deciso / Strong

*5002 Tavoletta 70% gusto DECISO
 Dark chocolate bar 70% STRONG

*5004 Tavoletta 80% gusto DECISO
 Dark chocolate bar 80% STRONG

*5006 Tavoletta 90% gusto DECISO
 Dark chocolate bar 90% STRONG

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* 75 g – 2,5 Oz 18 Tavoletta / Bar 12,5 x 12,5

Senza tracce di latte
Lactose free

Senza tracce di latte
Lactose free

Senza tracce di latte
Lactose free
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4704 Espositore da banco 
assortito / Assorted  
counter display

48 + Display Tavolette - Bars 28 x 37 x 53 h cm (con crowner)

Espositore da banco assortito /
Assorted counter display

8 pezzi per ogni gusto e 
percentuale di cacao

Quadrotti /
Little chocolate cubes

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4520 Sfuso ass. cioccolatini 
fondenti SFUMATURE deciso 
(70% -80%-90%)

3 Kg - 6,6 Lb 1 kg per ricetta 3 sacchetti da 1 kg + 1 display 2,5x2,5x1 cm 
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La speciale linea di cioccolato Leonsnella è creata 
con una straordinaria selezione dei migliori cacao 
sudamericani e Sao Tomè, dolcificato con maltitolo, 
edulcorante di origine vegetale 100% naturale.

The special Leonsnella sugar-free chocolate is 
created with an extraordinary selection of Southern 
America cocoa varieties, sweetened with maltitol 
100% natural origin. Suitable for diabetic.

 - Con fave di cacao tostate da noi
 - Dolficiato con Maltitolo

 - From bean to bar
 - Sweetened with Maltitol

Cioccolato senza zuccheri
Sugar-free chocolate

*4652 Cioccolato al latte senza zuccheri /
Sugar-free milk chocolate

*4651 Cioccolato fondente senza zuccheri /
Sugar-free dark chocolate

Senza latte
Lactose free

**4603 Cioccolato senza zuccheri fondente
alla nocciola piemonte IGP

Sugar free hazelnut dark chocolate

**4602 Cioccolato senza zucchero
aggiunto al latte

No added sugar milk chocolate

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* Lingottini cioccolato senza zuccheri 2kg - 4.4 lb 1 Cartone / Carton

** Tavoletta senza zuccheri 75g – 2.5 Oz 14 Tavoletta / Bar 24x8,4x21h cm

**4601 Cioccolato fondente senza zuccheri
Sugar free dark chocolate
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Espositori / Displays

1651 Espositore liquirizia/Liquorice display
27×19×70 cm

1661 Espositore sacchetti in carta vuoto/Empty display
43×24×63 cm

1663 Lattina vuota ricarica gommose/
Empty tin

Espositori da terra

1664 Espositore Benessere da terra
Dimensioni:  45×26×130h cm

Disponibile da 
Settembre 2021Novità

80012 Espositore in legno da terra/
Wooden floor stand

46×58×188 cm

1665 Espositore in metallo da terra/
Metal floor stand 
39×32×204 cm
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Zuccherini
 - Gocce al Rosolio
 - Goccioline al Rosolio
 - Ginevrine
 - Ginevroni

Caramelle Digestive
 - Anice Stellato
 - Assortite
 - Cannella
 - Erbe Alpine
 - Eucalipto
 - Flor Salvia
 - Genziana
 - Menta Piemonte
 - Rabarbaro

Caramelle Drops
 - Acidule
 - Gocce Miele
 - Gocce Pino
 - Lamponi
 - Rosette
 - Violette

Caramelle Liberty Leone
 - Miste Dissetanti

Caramelle ripiene
 - al miele
 - alla frutta

Caramelle Regal Torino
 - Assortite

Caramelle ai Succhi
 - Caramelle ai succhi 

assortite

Caramelle al miele
 - Caramelle miele 

echinacea
 - Assortimento di 

caramelle al miele

Caramelle senza zuccheri
 - Anice
 - Arancio
 - Caffè
 - Camomilla
 - Erbe Aromatiche
 - Eucaliptus
 - Fragola
 - Limone
 - Liquirizia
 - Menta
 - Mirtillo
 - Rabarbaro
 - Assenzio
 - Pino
 - Propoli
 - Propoli Agrumi
 - Propoli Balsamica
 - Cannella
 - Zenzero

Caramelle senza zuccheri,  
Leonsnella con stevia 
 - Limone
 - Mirtillo
 - Menta
 - Zenzero

Fondant
 - Fior di Fondant 
 - Fragoline Fondant

Gelatine di frutta
 - Arance Rosse
 - Cubifrutta 
 - Cubifrutta Bitter
 - Florfrutta
 - Fragoline
 - Frutta Doppia
 - Limoncini
 - Macedonia di Frutta
 - Mandarini
 - Mirtilli
 - Amarena
 - Zodiaco
 - Gelèe Senza Zuccheri, 

Leonsnella
 - Gelèe Senza Zuccheri 

Zenzero
 - Gelatine zenzero
 - Gelatine Gourmet Pesca 

Amaretto
 - Gelatine Gourmet Marron 

Geleè
 - Gelatine Gourmet Pere 

al Vino

Gommose
 - Ducali
 - Granati
 - Boli Mentolo
 - Flor Eucalipto
 - Flor Miele
 - Flor Pino
 - Flor Propoli
 - Pettorali
 - San Biagio
 - Sukaj
 - Zenzero
 - Balsamica

Gommose Liquirizia
 - Mascherotti
 - Mora Morbida
 - More
 - Pesci
 - Senateur

Gommose senza zuccheri, 
 - More Light
 - Pesci Light
 - Italizia
 - Mirtillo 
 - Liqurizia
 - Balsamiche
 - Propoli
 - Limone
 - Zenzero
 - Eucalipto 
 - Liquirizia-Arancia

Pastiglie
 - Amarena Fabbri
 - Amaro Lucano
 - Assenzio
 - Arancio
 - Anice
 - Balsamica 
 - Caffè
 - Cannella 
 - Fiori d’Arancio Principe 

di Napoli
 - Fragola 
 - La Pastiglia di Natale, 

Biscotto 
 - Biscotto
 - Il Mercante Di Venezia
 - Limone 
 - Liquirizia
 - Mandarino
 - Martini Fiero
 - Menta 
 - Mirtillo
 - Miste Dissetanti 
 - Mojito
 - Polar Strong
 - Propoli 

Ribes
 - Spritz
 - Torta al cioccolato
 - Vaniglia
 - Violetta 

Prodotti senza glutine
Pastiglie Leone segnala tutti i suoi prodotti privi di glutine nel 

Prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C), per informa-
re i propri consumatori celiaci ed aiutarli nella scelta di dolcezze 
che non presentano intolleranze da glutine. Qui di seguito ripor-

tiamo l’elenco aggiornato.

Caramelle 

Tondo Leone
 - Latte con 40% di cacao
 - Latte con 50% di cacao
 - Latte con 60% di cacao

Tavolette linea Sfumature
 - Fondente Sfumature, 

80% Cacao (75g)
 - Fondente Sfumature, 

70% Cacao (75g)
 - Fondente Sfumature 

90% Cacao (75g)

Quadrotti linea Sfumature
 - Fondente Sfumature, 

80% Cacao 
 - Fondente Sfumature, 

70% Cacao 
 - Fondente Sfumature 

90% Cacao 
 - Assortiti

Tavolette di cioccolato
 - al Latte con Nocciole 

Piemonte intere
 - al Latte con Pistacchi 

interi
 - Cioccolato al latte con 

nocciole gianduja (25g)
 - Stecca e Ministecca 

fondente alla Pietra
 - Stecca cioccolato grezzo 

all’arancia
 - Stecca cioccolato grezzo 

al Rum
 - Stecca grezzo allo 

zenzero
 - Stecca Grezzo al Caffè
 - Barretta fondente alla 

nocciola
 - Barretta fondente al 

pistacchio

Tavolette di Cioccolato  
Senza Zuccheri, Leonsnella
 - al Latte
 - Fondente
 - Fondente con nocciole 
 - Lingottini di Cioccolato
 - al Latte, 34% Cacao
 - al Latte con Ripieno di 

Cremina Pralinata
 - al Latte con Ripieno al 

Pistacchio
 - Fondente con Ripieno al 

Caffè

Lingottini di  cioccolato  
senza zuccheri, Leonsnella
 - al Latte
 - Fondente

Praline 
 - Fondente, 74% Cacao
 - Croccante alla nocciola 

ricoperto di cioccolato 
fondente

 - Gelatine allo zenzero 
ricoperte di cioccolato 
fondente

 - Chicco caffè fondente
 - Chicco caffè al latte
 - Gianduiotti

 - Gianduioso

Gluten free products
Pastiglie Leone highlights their gluten-free products 

in the celiac disease association (A.I.C) to inform their 
celiac consumers and guide them in the choice of 

sweet delights without any traces of gluten. Here be-
low the updated list. 

 - Misto frutti di bosco
 - Zenzero
 - Cedrata Tassoni
 - Caffè Lavazza
 - Martini Rosso
 - Brutti e Buoni
 - Arquebuse
 - Camomilla
 - Cedro Menta
 - Erbe Alpine
 - Fernet
 - Garofano
 - Genziana
 - Limone e Salvia 
 - Miste Digestive
 - Rabarbaro

Tavolette
 - Brutti e Buoni
 - Menta
 - Polar Strong

Liquirizia
 - Rombetti di liquirizia alla 

menta
 - Rombetti di liquirizia 

all’anice
 - Tronchetti di liquirizia 

purissima
 - Spezzata di liquirizia 

purissima
 - Spezzatina di liquirizia 

purissima

Cioccolato Creme da spalmare
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Pastiglie Leone srl
via Italia 46
10093 Collegno
Torino – Italy

t +39 011 484759
f +39 011 482764
info@pastiglieleone.com
pastiglieleone.com
#pastiglieleone
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