
DOLCE BENESSERE 2019-2020



Pastiglie Leone è sempre stata attenta a creare ricette buone e naturali,
proprio per questo motivo è stata tra le prime aziende a realizzare delle linee

che tenessero conto di quei consumatori particolarmente attenti all’aspetto nutrizionale
e alla composizione degli alimenti. Consapevoli delle esigenze dettate da scelte personali

o da intolleranze nei confronti di particolari ingredienti, l’azienda presenta un vasto panorama 
di prodotti adatti a questi bisogni con l’obiettivo di offrire un dolce benessere.

Pastiglie Leone has always been careful to produce genuine and healthy recipes, for this reason
it has been among the first companies producing a line of  products committed to those customers sensitive
to nutritional food perspectives. Aware of  the needs or intolerances to particular ingredients, the company

has a broad range of  products suited to these needs offering a healthy sweet wellness.
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UN “SENZA” PER OGNI ESIGENZA

A “WITHOUT” FOR EVERY NEED

SENZA GLUTINE - GLUTEN FREE
La maggior parte dei prodotti Leone non contiene glutine ed è adatta per celiaci. Pastiglie Leone, da quasi 20 
anni, segnala tutti i propri prodotti gluten-free nel Prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC), per 
informare i propri clienti celiaci ed aiutarli nella scelta delle dolcezze Marca Leone.

Most of  Leone’s products are gluten-free and are suitable for celiac-customers. It is almost 20 years since Pastiglie Leone highlighted 
gluten-free products to AIC (Celiac Italian Association) to inform customers and help them to choose within Pastiglie Leone’s range.

SENZA GELATINE ANIMALI - WITHOUT ANIMAL GELATINS
Nelle gommose e gelatine Leone non è presente la gelatina alimentare, un prodotto di origine animale 
utilizzato nell’industria dolciaria per aumentare la consistenza e la viscosità dei prodotti. Le gelatine di frutta 
Leone contengono solo polpa e succhi di vera frutta, e gomma arabica Kordofan 100% fibra vegetale.

Within Leone’s gummies and jellies there is not food gelatine, a product of  animal origin obtained through extraction of  animal 
tissues (mainly from pork and bovine). Leone’s jelly does not contain animal-origin gelatine but exclusively fruit pulp and fruit 
squeeze, moreover Leone’s gummy is produced only with Kordofan Arabic gum (100% natural fibres).

SENZA TRACCE DI LATTE - LACTOSE FREE
Quasi tutte le caramelle Leone non presentano tracce di latte. Riguardo al cioccolato, è stata creata una linea di 

lavorazione senza latte, pensando ai consumatori che a causa delle tracce di quest’ultimo, non possono assaporare il 
cibo degli dei! In Italia, siamo l’unica azienda che garantisce l’assenza di lattosio nel cioccolato fondente.

Almost all Leone’s candies are lactose-free. Furthermore, to satisfy intolerance customers the chocolate factory
has a dedicated production line for lactose-free chocolate, ensuring there can be no contamination of  the product.

We are the only company in the world able to guarantee no traces of  milk in the dark chocolate.

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI - WITHOUT ARTIFICIAL COLOURINGS
Tutti i prodotti della linea LEONSNELLA sono 100% di origine naturale 

e realizzati senza l’utilizzo di coloranti artificiali. 

All the products of  the LEONSNELLA line are of  100% natural origin and without artificial colouring agents. 

SENZA ZUCCHERI: SENZA ASPARTAME E DOLCIFICANTI DI SINTESI
WITHOUT SUMMARY ASPARTAME AND SWEETENERS

La linea senza zuccheri Leonsnella non utilizza aspartame o altri edulcoranti di sintesi, ma solo dolcificanti di origine 
naturale. Pensata per chi non desidera assumere saccarosio senza rinunciare alla naturalità degli ingredienti.

The Leonsnella line is produced with natural sweeteners and without aspartame and artificial sweeteners.
The concept developed almost 30 years ago had immediate success and still satisfies all those customers

aware of  sucrose that do not want to renounce natural sweet ingredients.



NOVITÀ

100% ORIGINE NATURALE
I prodotti Leonsnella sono curati

sia nella ricetta 100% naturale
sia nella presentazione colorata

ed elegante delle confezioni. 

100% NATURAL ORIGIN
Leonsnella-branded sugar-free products 
distinguish themselves in delight both for 

their 100% natural formula and for their 
colourful and elegant packaging. 
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Già agli inizi degli anni ‘90 Pastiglie Leone ha voluto creare una linea
senza zuccheri evitando di usare edulcoranti di sintesi quali aspartame

e acesulfame. La gamma di prodotti Leonsnella infatti utilizza solo dolcificanti
di origine naturale come isomalt, maltitolo e Stevia, che hanno il vantaggio

di apportare un minor contenuto calorico. Tutti i prodotti Leonsnella
sono inoltre senza glutine (ad eccezione delle caramelle all’orzo).

Already by the end of  1980’s experimentally and ahead of  its time, Pastiglie Leone created 
a line of  products sugar-free without synthetic sweeteners such as aspartame and acesulfame. 
The Leonsnella range is produced only with natural sweeteners isomalt, maltitol and stevia 

which reduce the calorie count. Furthermore, the whole range is gluten-free
(with the exception of  barley candy).

SENZA    ZUCCHERI
SUGAR-FREE

ESTRATTO DI STEVIA
La Stevia è un dolcificante naturale 
senza calorie, estratto dalle foglie 

dell’omonima pianta autoctona del 
Sudamerica. Le nostre caramelle 

Leonsnella Stevia sono 100% origine 
naturale e vegetale, senza zuccheri 
e senza glutine, e non contegono 
tracce di latte e frutta a guscio.

EXTRACT OF STEVIA
Stevia is a zero-calorie sweetener whose 

origins is 100% natural as extracted from 
the homonymous plant, originally growing 
in South America. Our stevia candies are 
100% natural origin and obtained from 
plants, sugar and gluten-free. Moreover, 

stevia candies do not contain traces of  milk 
and shell fruits.

ISOMALT E MALTITOLO
Il maltitolo e l’isomalt, utilizzati nella 
linea classica di caramelle Leonsnella, 

derivano dalla trasformazione di 
amido di mais e barbabietola. Questi 
sostituti dello zucchero, apportano 
circa la metà del contenuto calorico 
degli zuccheri e, sono ben tollerati 

dai soggetti diabetici.

ISOMALT AND MALTITOL
Isomalt and Maltitol, are the result of  

the processing of  vegetable raw materials. 
These fine-sugar substitutes have about the 
half  of  energy content of  the sugars and, 
contrary to the latter, are diabetics friendly 

since induce a smaller increase in blood 
glucose compared to foods containing sugar. 

ESPOSITORE MONOGUSTO

2503*2502*2501* 2504* 2506*

SINGLE FLAVOURS DISPLAY

MIRTILLO
BLUEBERRY

LIMONE
LEMON

MENTA
PEPPERMINT

PROPOLI
PROPOLIS

ZENZERO
GINGER

2506

CODICE
code

2506

*

Lattina / Tin

Lattina / Tin

CONFEZIONE
packaging

40x18x80 mm

40x18x80 mm

DIMENSIONE
dimension

30 g - 1.0 Oz

30 g - 1.0 Oz

PESO NETTO
net weight

15

15

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

CARAMELLE SENZA ZUCCHERI ALLO ZENZERO
SUGAR-FREE GINGER SWEETS
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CODICE
code

2510

*

Lattina / Tin

Cartone / Carton

CONFEZIONE
packaging

40x18x80 mm

-

DIMENSIONE
dimension

30 g - 1.0 Oz

4 Kg - 8,8 lb

PESO NETTO
net weight

36

98

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

ESPOSITORE ASSORTITO DI LATTINE

2510

ASSORTED TINS DISPLAY

CARAMELLE SENZA ZUCCHERI
SUGAR-FREE SWEETS

CARAMELLE SENZA ZUCCHERI
SUGAR-FREE SWEETS

MENTA

822*

PEPPERMINT

MIRTILLO

823*

BLUEBERRY

LIMONE

821*

LEMON

PROPOLI

824*

PROPOLIS

D
im

en
si

on
i 

18
x

13
x

46
 c

m

ZENZERO

825*

GINGER

NOVITÀ

NUOVO ASSORTIMENTO



Queste dolci specialità, ricche di fibre grazie all’esclusivo utilizzo di gomma arabica, 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.

100% ORIGINE NATURALE - SENZA ASPARTAME - SENZA GLUTINE - RICCHE DI FIBRE
CON GOMMA ARABICA KORDOFAN - PRODOTTO VEGETARIANO

100% NATURAL ORIGIN - WITHOUT ASPARTAME - GLUTEN-FREE - HIGH IN FIBER
WITH KORDOFAN ARABIC GUM - VEGETERIAN PRODUCT

These sweet delicacies, high in fibre thanks to the use of  Arabic gum, well combine the need of  those who do not tolerate either sugar or artificial sweeteners,
with the wisdom and tastes of  the ancient confectionery and herbal tradition. 
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Le pastiglie gommose Leonsnella sono curate sia nella ricetta
100% naturale sia nella presentazione colorata ed elegante delle 

scatolette decorate dai caratteristici fregi “belle époque”.
Leonsnella-branded sugar-free gummy sweets distinguish themselves in delight both

for their 100% natural formula and for their colourful and elegant packaging,
decorated with “belle époque” frills. 

CODICE
code

*

3501

Scatolette / Small Boxes

Scatolette / Small Boxes

CONFEZIONE
packaging

42x25x58 mm

42x25x58 mm

DIMENSIONE
dimension

35 g - 1.23 Oz

35 g - 1.23 Oz

PESO NETTO
net weight

18

36

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

SENZA    ZUCCHERI
SUGAR-FREE

PASTIGLIE GOMMOSE
SUGAR FREE GUMMY SWEETS
PASTIGLIE GOMMOSE

SUGAR FREE GUMMY SWEETS

ESPOSITORE ASSORTITO

3501

ASSORTED MIXED FLAVOURS DISPLAY

MIRTILLO 3508*

BLUEBERRY

LIQUIRIZIA 3506*

LIQUORICE

CANNELLA 3507*

CINNAMON

ZENZERO 3510*

GINGER

BALSAMICHE 3502*

POLAR RELIEF

PROPOLI 3509*

PROPOLIS

LIMONE 3505*

LEMON

SINGLE FLAVOUR DISPLAY

NUOVO ASSORTIMENTO

NOVITÀ

ESPOSITORE GUSTO SINGOLO



SENZA    ZUCCHERI
SUGAR-FREE

CODICE
code

*

2190

Sacchetti / Bags

Sacchetti Assortiti / Assorted Bags

CONFEZIONE
packaging

19,5x14 cm

19,5x14 cm

DIMENSIONE
dimension

100 g - 3.5 Oz

100 g - 3.5 Oz

PESO NETTO
net weight

12

12 (3x4)

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

SACCHETTI STAND-UP CARAMELLE
CANDIES STAND-UP BAGS

2194

2191

2193

2192

NOVITÀ

Le classiche caramelle Leonsnella nei gusti Limone,
Eucalipto, Zenzero e Propoli Balsamica in un’innovativa

e pratica confezione richiudibile. 

The classic Leonsnella sweets  in lemon, eucalyptus, ginger
and propolis-eucalyptus in an innovative and functional resealable pack.
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CODICE
code

* Cartone / Carton

CONFEZIONE
packaging

-

DIMENSIONE
dimension

3 Kg - 6,6 lb

PESO NETTO
net weight

1

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

CODICE
code

* Cartone / Carton

CONFEZIONE
packaging

-

DIMENSIONE
dimension

3 Kg - 6,6 lb

PESO NETTO
net weight

1

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

SENZA    ZUCCHERI
SUGAR-FREE CANDIES

SENZA    ZUCCHERI
SUGAR-FREE CANDIES

RABARBARO

887*

RHUBARB

LIQUIRIZIA

892*

LIQUORICE

ARANCIA

891*

ORANGE

EUCALIPTUS

895*

EUCALYPTUS

CAFFÈ

889*

COFFEE

MENTA

893*

PEPPERMINT

LIMONE

894*

LEMON

ERBE AROMATICHE

896*

AROMATIC HERBS

MIRTILLO

897*

BLUEBERRY

CAMOMILLA

878*

CAMOMILE

ANICE

899*

ANISE

FRAGOLA

898*

STRAWBERRY

Sapori e sensazioni dall’Oriente per scoprire la nuova dolcezza del benessere. 

Con olio essenziale di Cannella di Ceylon

With Ceylon Cinnamon essential oil

Con estratto naturale di Ginseng

With Ginseng natural extract

Con olio essenziale di Zenzero

With Ginger essential oil

Flavours and sensations from the Orient to unleash the new sweetness of  wellbeing.

LEONSNELLA ZEN

CANNELLA

901*

CINNAMON

ZENZERO

904*

GINGER

GINSENG

902*

GINSENG



Solo ingredienti naturali, con in più il benessere della propoli: ecco il segreto di bontà di questa nuova linea di caramelle.
La propoli è un prezioso elisir naturale, ricchissimo di proprietà antibatteriche ed è un toccasana contro le malattie da raffreddamento.

Un dolce gusto fruttato, ideale
per i più piccoli. Con vitamina C naturale

A sweet and fruity flavour, ideal for the young
With natural Vitamin C.

Con propoli pura decerata

With pure dewaxed Propolis

Intensa freschezza e tutte le proprietà
della propoli, per un dolce respiro di sollievo

Deep freshness and all of propolis’ properties 
for a fine breath of soothing relief.

Il benessere Leonsnella con qualcosa in più! A completamento della ricetta sono infatti stati aggiunti pregiati aromi naturali ed oli essenziali.
Leonsnella sweets’ wellbeing with a little extra! To complement their recipe, the finest natural aromas and essential oils have been added. 

Entirely natural ingredients enriched by propolis’ well-being effectiveness: this is the quality secret of  this new line of  sweets. Propolis is a precious natural elixir,
highly endowed by antibacterial properties, a panacea against wintery diseases such as cold, cough and breathing-system affections.

Con estratto naturale di Orzo
With natural Barley extract

Con olio essenziale di Pino Siberiano
With Siberian Pine essential oil
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CODICE
code

* Sacchetti / Small Bag

CONFEZIONE
packaging

-

DIMENSIONE
dimension

100 g - 3.52 Oz

PESO NETTO
net weight

12

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

CODICE
code

* Cartone / Carton

CONFEZIONE
packaging

-

DIMENSIONE
dimension

3 Kg - 6,6 lb

PESO NETTO
net weight

1

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

SACCHETTI CARAMELLE
CANDIES SMALL BAGS

LEONSNELLA PLUS

LEONSNELLA PLUS PROPOLI

ORZO

884*

BARLEY

FRUTTI ROSSI - GOJI

881*

RED FRUITS - GOJI

AGRUMI

883*

CITRUS FRUITS

PROPOLI

880*

PROPOLIS

BALSAMICA

886*

PROPOLIS EUCALYPTUS

PINO

882*

PINE

ARANCIA 2174*

ORANGE

EUCALIPTO 2177*

EUCALYPTUS

FRAGOLA 2180*

STRAWBERRY

ANICE 2181*

ANISE

ZENZERO 2172*

GINGER

LIMONE 2176*

LEMON

MENTA 2175*

PEPPERMINT

MIRTILLO 2179*

BLUEBERRY

LIQUIRIZIA 2182*

LIQUORICE

PROPOLI 2170*

PROPOLIS

1660



20
4 

cm

39 cm

32 cm

A new colourful floor stand to show
in the simplest and easiest way

all the small bags of Leone’s delicacies.  

Un nuovo colorato espositore
da terra per presentare nel modo
più semplice ed immediato tutti

i sacchettini delle nostre dolcezze 
Marca Leone!
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ESPOSITORE DA TERRA SACCHETTI
SMALL BAGS FLOOR STAND

1665

610

2043

MIRTILLO 

Blueberry

ARANCIA

Orange

LIMONE

Lemon

FRAGOLA

Strawberry

Le gelée Leonsnella sono realizzate utilizzando dolcificanti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vegetali: il maltitolo,
l’isomalt, lo xilitolo e il lattitolo; per questo motivo queste soffici bontà sono ben tollerate dai soggetti diabetici.

Leonsnella gelées are produced with vegetal-derived sweeteners: maltitol, isomalt, xylitol and lactitol: this is namely the reason 
why these soft delights are well-tolerated by the diabetic. 

CODICE
code

*

610

Cartone / Carton

Sacchetto / Small Bag

CONFEZIONE
packaging

-

95x40x180 mm

DIMENSIONE
dimension

4 Kg - 8.8 lb

130 g - 4.5 Oz

PESO NETTO
net weight

1

12

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

GELEÉ SENZA ZUCCHERI
SUGAR-FREE JELLIES

ZENZERO

602*

GINGER

ASSORTITE 600*

ASSORTED

610*

SUGAR-FREE JELLY SMALL BAG

SACCHETTO GELÉE LEONSNELLA
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100% ORIGINE NATURALE

NO ASPARTAME

SENZA GLUTINE

SENZA TRACCE DI LATTE

100% NATURAL ORIGIN

NO ASPARTAME

GLUTEN-FREE

LACTOSE-FREE

Un raffinato cofanetto in latta con fregi e preziosi inserti a sbalzo in stile Liberty racchiude un variopinto assaggio di caramelle senza zuccheri
100% di origine naturale. Gusti: menta, anice, limone, arancia, fragola e mirtillo. 

An elegant tin case embossed with Liberty-scented frills cherishes a colourful sugar-free candy assortment with 100% natural origin. Flavours: peppermint, anise, lemon, orange, strawberry and blueberry. 

SENZA COLORANTI ARTIFICIALI

WITHOUT ARTIFICIAL COLOURS

CODICE
code

2200 Latta / Tin

CONFEZIONE
packaging

20,2x15,2x6,8 cm

DIMENSIONE
dimension

300 g - 10.5 Oz

PESO NETTO
net weight

8

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

BAULETTO DELLE BONTÀ
SWEET DELICACY TIN CASE

BAULETTO LEONSNELLA

2200

LEONSNELLA TIN CASE



Con Mentolo naturale in cristalli

With Menthol natural crystals

Con olio essenziale di Pino Siberiano

With Siberian Pine essential oil
Con infuso di Likene Islandico

With Icelandic Lichen infusion

Con olio essenziale di Eucaliptus Globulus

With Eucalyptus essential oil

Con Miele millefiori

With wildflowers Honey

Con olio essenziale di zenzero
e gomma arabica Kordofan

With ginger essential oil. and Kordofan arabic gum

CODICE
code

* Cartone / Carton

CONFEZIONE
packaging

-

DIMENSIONE
dimension

4 Kg - 8,8 lb

PESO NETTO
net weight

1

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

GOMMOSE CHIARE
GUMMY SWEETS

GOMMOSE SCURE
GUMMY SWEETS

FLOR DI PINO

201*

WELL-PINE

FLOR LIKENE

207*

WELL-LICHEN

BOLI MENTOLO

210*

WELL-MENTHOL

FLOR MIELE

203*

WELL-HONEY

FLOR EUCALIPTO

208*

WELL-EUCALYPTUS

GOMMOSE ZENZERO

218*

GINGER GUMMY SWEETS

Con Liquirizia e olio essenziale
di Arancio dolce

With Liquorice juice and sweet Orange
essential oil

209*

SUKAJ

SUKAJ

Con Erisimo, Miele millefiori, succo di
Liquirizia  ed estratti di erbe aromatiche

With Hedge-mustard, wildflowers Honey,  
Liquorice and aromatic herbs extract

211*

SAN BIAGIO

SAN BIAGIO

Una miscela di oli essenziali naturali 
con proprietà emollienti e balsamiche

A mixture of natural essential oils 
with emollient and refreshing properties

212*

PECTORALS

PETTORALI

Con Propoli pura decerata

With pure dewaxed Propolis

217*

WELL-PROPOLIS

FLOR PROPOLI

21

PRODOTTO VEGETARIANO
Pastiglie Leone da molti anni lavora 
per realizzare dolcezze che possano 
allietare il palato di quelle persone 

che, per scelta, non desiderano 
assumere particolari ingredienti.

VEGETARIAN PRODUCT
Pastiglie Leone has been working

for many years to make sweets
that can glad people who,

by choice, do not wish to eat
particular ingredients.

GOMMA ARABICA 
KORDOFAN

L’utilizzo esclusivo di gomma arabica 
(fibra vegetale 100%) senza aggiunta di 
amidi o di gelatine animali, differenzia 
ed impreziosisce le gommose Leone. 
Il sapore intenso deriva dall’utilizzo 
in alte concentrazioni di essenze ed 
estratti di erbe e piante aromatiche. 

KORDOFAN ARABIC GUM
The exclusive use of  Arabic Gum (100% 

vegetable fiber) with neither starch nor animal 
gelatin enhances and distinguishes Leone 

gummy sweets. High concentration of  carefully 
selected and mixed herbal essences and extracts 

of  aromatic plants convey an intense taste.

Le gommose Leone sono un prodotto unico sul mercato perché 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 piante aromatiche opportunamente miscelati per esaltarne
le caratteristiche emollienti, balsamiche ed antisettiche. Sono senza coloranti 

artificiali, senza glutine e senza tracce di latte e frutta a guscio.

The exclusive use of  Arabic gum (100% vegetable fibre) with neither starch nor
animal gelatine enhances and distinguishes this product 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, balsamic 

and antiseptic features. Without artificial colouring agents, gluten-free,
without any trace of milk and nuts.

SENZA GLUTINE
La maggior parte dei prodotti Leone 
non contiene glutine ed è adatta ai 

celiaci. Da quasi 20 anni, segnaliamo 
tutti i propri prodotti gluten-free nel 
Prontuario dell’Associazione Italiana 

Celiachia (AIC).

GLUTEN FREE
Most of  Leone’s products are gluten-free 
and are suitable for celiac-customers. It 
is almost 20 years since Pastiglie Leone 
highlighted gluten-free products to AIC 

(Celiac Italian Association).
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L’utilizzo esclusivo di gomma arabica (fibra 
vegetale 100%) senza aggiunta di amidi o di 

gelatine animali, differenzia ed impreziosisce questo 
prodotto. Le Gommose Leone presentano un intenso aroma 

grazie all’utilizzo in alte concentrazioni di essenze e di estratti 
di erbe e piante aromatiche accuratamente selezionati.

The exclusive use of Arabic gum (100% vegetable fiber) with neither 
starch nor animal gelatine enhances and distinguishes this product. 
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.

3320*
PROPOLI

Propolis
3322*

LIQUIRIZIA

Liquorice
3321*

BALSAMICHE

Polar Relief 
3323*
ZENZERO

Ginger

Per tutti gli amanti dello zenzero, spezia orientale dal piacevole gusto pungente, 
ecco la nuova lattina tascabile di gommose.

For all ginger lovers, an oriental spice with a pleasantly pungent taste, here it comes a 
new gummy sweets pocket size, tin box. 

PRODOTTO VEGETARIANO

VEGETARIAN PRODUCT

CODICE
code

3300

*

Lattina / Tin

Lattina / Tin

CONFEZIONE
packaging

-

-

DIMENSIONE
dimension

42 g - 1.4 Oz

42 g - 1.4 Oz

PESO NETTO
net weight

24

9

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

3300

SINGLE FLAVOUR
DISPLAY

ESPOSITORE MONOGUSTO

ASSORTED TIN DISPLAY

DISPLAY ASSORTITO
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LIQUIRIZIA SENZA ZUCCHERI

SUGAR-FREE LIQUORICE

PURA SPEZZATINA

PURE LIQUORICE PIECES

502*

GOCCE DI PINO

PINE TREASURES

710**

PESCI LIGHT

FISH GUMMY SWEETS

2640**

MORE LIGHT

BLACKBERRY GUMMY SWEETS

2641**

ITALIZIA

LIQUORICE GUMMY SWEETS

3433 2650**

PURA SPEZZATA

PURE LIQUORICE CUBES

501*

GOCCE DI MIELE

HONEY TREASURES

711**

GOCCE
DROPS

Con Miele millefiori 10%

With wildflowers Honey 10%

Con olio essenziale di Pino Siberiano e Mentolo

With Siberian Pine essential oil
and Menthol extract

PER LEONE DOLCE BENESSERE È ANCHE...

CODICE
code

*

**

3433

Cartone / Carton

Cartone / Carton

Sacchetto / Small Bag

CONFEZIONE
packaging

-

-

-

DIMENSIONE
dimension

1 Kg - 2,2 lb

4 Kg - 8,8 lb

100 g - 3.5 Oz

PESO NETTO
net weight

1

1

12

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

CODICE
code

3341 36 (9x4) Sacchettini Assortiti

CONFEZIONE
packaging

16,6x16,6x200 mm

DIMENSIONE
dimension

42g

PESO NETTO
net weight

1

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

RICARICA GOMMOSE
GUMMY SWEETS RECHARGE

L’elegante display in latta contiene
36 pratici sacchettini di gommose nei gusti: propoli, zenzero, 

balsamiche, liquirizia (9 sacchettini per gusto). Ideali per ricaricare
le eleganti lattine gommose ad un prezzo vantaggioso! 

The elegant tin display contains 36 functional gummy sweets small bags: ginger, polar relief,
liquorice (9 small bags per flavour). Perfect to refill the elegant gummy sweets tins

at a very competitive price!

3341



La Melissa è una pianta erbacea perenne originaria
del Mediterraneo orientale, comunemente presente nei boschi

e nei luoghi ombrosi. Il suo olio essenziale si ricava dalle foglie
e dai fiori, emana un gradevole profumo di limone ed è noto

per le sue proprietà lenitive e rilassanti. 

Lemon Balm is a perennial herb in the undergrowth and shaded areas
of the Eastern Mediterranean areas. Its essential oil is extracted from leaves

and flowers, releasing a pleasant scent of lemon and with calming
and relaxing proprieties. 

Il Timo, normalmente conosciuto per il suo uso in cucina,
è una pianta spontanea dell’area mediterranea. L’olio essenziale 

di Timo Bianco si ricava attraverso una doppia distillazione
ed è famoso per avere grandi proprietà antisettiche.  

Thyme, usually known for its culinary uses, is a spontaneous bush growing in the 
Mediterranean area. White thyme essential oil is extracted by a double distillation 

and it is well known for its natural but effective antiseptic proprieties. 

Con il termine Echinacea vengono comunemente indicate le 
radici, il rizoma e le parti aeree di alcune piante originarie delle 
zone temperate del Nord America. Grazie alla sua nota proprietà 
di favorire le naturali difese, è una delle piante medicinali più 

ricercate nel panorama erboristico.

The term “Echinacea” usually refers to roots, rootstock and aerial parts of 
some plants coming from the temperate zones of North America. Thanks to its 
undiscussed proprieties in beneficially supporting the immune system, this is 

one of the most requested officinal plants in the herbal field.

Solo Miele italiano - Italian honey only

CARTELLO VETRINA
Advertising Board
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CODICE
code

43

44

2043

Cartone Assortito / Assorted Carton

Cartone / Carton

Sacchetto / Small Bag

CONFEZIONE
packaging

-

-

95x40x180 mm

DIMENSIONE
dimension

6 Kg - 13,2 lb

3 Kg - 6,6 lb

100 g - 3.5 Oz

PESO NETTO
net weight

1

1

12

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

CARAMELLE AL MIELE MILLEFIORI
WILDFLOWER HONEY SWEETS

CON ESTRATTO SECCO DI ECHINACEA

44*

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

SACCHETTO MIELE ERBE

2043

HONEY AND HERBS SMALL BAG



IL MINOR NUMERO
DI INGREDIENTI,

LA MIGLIOR QUALITÀ
Il nostro cioccolato Leonsnella 

contiene pochi ingredienti. Nella sua 
preparazione non vengono utilizzati 

nè lecitina di soia, nè altri additivi 
solitamente presenti nel cioccolato.

THE FEWER INGREDIENTS, 
THE BEST QUALITY

Our Leonsnella chocolate is made of  only 
few ingredients. We don’t use soya lecithin 

or other additives.

NUOVO FORMATO SNACK
DA PORTARE SEMPRE CON TE

NEW SNACK SIZE TO BRING
ALWAYS WITH YOU

MINISTECCA GREZZO LEONE
MINIBAR GREZZO LEONE

CODICE
code

4920 Mini Stecca / Mini Bar

CONFEZIONE
packaging

4,3x2,7x8 cm

DIMENSIONE
dimension

25 g - 0.9 Oz

PESO NETTO
net weight

24

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

CIOCCOLATO LEONSNELLA
La speciale linea di cioccolato 
Leonsnella è creata con una 

straordinaria selezione dei migliori 
cacao sudamericani e Sao Thomé, 

dolcificato con maltitolo, edulcorante 
di origine vegetale 100% naturale.

Ideale per soggetti diabetici.

LEONSNELLA CHOCOLATE
The special Leonsnella sugar-free chocolate 

is created with an extraordinary selection of  
the South America cocoa varities,

sweetned with maltitol 100% natural 
origin. Suitable fot the diabetic.

CIOCCOLATO FONDENTE
Dal sapore intenso grazie alla 

miscela dei migliori cacao caraibici a 
cui è aggiunta la nota aromatica del 
pregiatissimo São Tomé, il nostro 
cioccolato fondente è senza tracce 

di latte, senza lecitina di soia e senza 
olio di palma. Esiste anche nella 

versione senza zuccheri Leonsnella.

DARK CHOCOLATE
Our chocolate is an expression of  the finest 
Caribbean cocoa varieties with a fragrant 
note of  top-quality African São Tomé. 

Dark chocolate is lactose-free, without soy 
lecithin and palm oil. It is also available in 

the sugar-free range Leonsnella.

Nel cioccolato Leone, oltre alle migliori fave di cacao, anche tutti gli altri 
ingredienti sono di alta qualità: utilizziamo solo ZUCCHERO GREZZO 

DI CANNA, vaniglia in bacche messicana. Non utilizziamo LECITINE, né 
OLIO DI PALMA. Tutta la linea di cioccolato Leone è SENZA GLUTINE 

e il cioccolato fondente è SENZA TRACCE DI LATTE.

Leone’s chocolate is the result of  the highest quality cocoa beans,
also all the other ingredients are of  the highest quality; from the brown sugar

to the vanilla pods. Our chocolate is without soy lecithin and palm oil.
The entire chocolate range is gluten-free, furthermore dark chocolate

is lactose-free representing a uniqueness in the chocolate market.
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Gluten-Free
SENZA GLUTINE

Without Soy Lecithin
SENZA LECITINA DI SOIA

No Cocoa Butter
SENZA BURRO DI CACAO

Lactose-Free
SENZA TRACCE DI LATTE

Solo tre ingredienti, per un cioccolato puro,
lavorato a pietra come una volta.

Only three ingedients for a pure unrefined chocolate
from stone-ground cocoa beans.

ESPOSITORE MINISTECCHE
GREZZO LEONE

4920

MINIBAR GREZZO LEONE DISPLAY
UNREFINED CHOCOLATE

SOLO TRE INGREDIENTI

ONLY THREE INGREDIENTS



RICETTA STORICA

HISTORICAL RECIPE

La linea grezzo Leone si presenta in nua nuova veste grafica che valorizza le caratteristiche uniche e la purezza
del prodotto, e con una nuova ricetta che ne esalta il gusto puro, grazie all’utilizzo di soli tre ingredienti:

fave di cacao, zucchero grezzo di canna e bacche di vaniglia messicana.
IDEALE PER LA CIOCCOLATA IN TAZZA

The grezzo Leone line is enhanced by a new dress and a new recipe that enhances the unique and pure taste of  the product, 
hanks to the using of  only three ingredients: cocoa beans, raw cane sugar and Mexican vanilla pods.

FOR A PERFECT CUP OF HOT CHOCOLATE
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CODICE
code

* Stecca / Bar

CONFEZIONE
packaging

5x2x19 cm

DIMENSIONE
dimension

55 g - 1.94 Oz

PESO NETTO
net weight

14

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

GREZZO LEONE CIOCCOLATO NON RAFFINATO
GREZZO LEONE UNREFINED CHOCOLATE

CIOCCOLATO
NON RAFFINATO

4901*

GREZZO UNREFINED CHOCOLATE

ESPOSITORE GREZZO LEONE

GREZZO LEONE UNREFINED
CHOCOLATE DISPLAY

GREZZO ALLO ZENZERO

4902*

GINGER UNREFINED CHOCOLATE

GREZZO AL CAFFÈ

4903*

COFFEE UNREFINED CHOCOLATE

GREZZO ALL’ARANCIA

4904*

ORANGE UNREFINED CHOCOLATE

GREZZO AL RUM

4905*

RUM UNREFINED CHOCOLATE

GREZZO ALLA CANNELLA

4906*

CINNAMON UNREFINED CHOCOLATE

Gluten-Free
SENZA GLUTINE

Without Soy Lecithin
SENZA LECITINA DI SOIA

No Cocoa Butter
SENZA BURRO DI CACAO

Lactose-Free
SENZA TRACCE DI LATTE



CODICE
code

4930 Scatola Regalo / Gift Box

CONFEZIONE
packaging

-

DIMENSIONE
dimension

220 g - 7.7 Oz

PESO NETTO
net weight

6

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

GREZZO LEONE CIOCCOLATO
NON RAFFINATO - LA COLLEZIONE

GREZZO LEONE UNREFINED CHOCOLATE
THE COLLECTION

GREZZO LEONE NON RAFFINATO
ESPOSITORE IN LEGNO

GREZZO LEONE UNREFINED CHOCOLATE - WOODEN DISPLAY
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L’intera linea Grezzo Leone è presentata in un impattante e compatto espositore in legno
che valorizza la naturalezza del prodotto.

All the line Grezzo Leone is presented in a wooden display of  great impact that enhances the naturalness of  the product.

Gluten-Free
SENZA GLUTINE

Without Soy Lecithin
SENZA LECITINA DI SOIA

No Cocoa Butter
SENZA BURRO DI CACAO

Lactose-Free
SENZA TRACCE DI LATTE

4705

4930

Le barrette di Cioccolato Grezzo non raffinato nell’assortimento di gusti classico, rum, arancia e zenzero,
anche in un’elegantissima confezione regalo in cartotecnica. Ideale per un pensiero raffinato Marca Leone. 

A great selection of  unrefined Chocolate bars in four different flavours in an elegant and charming gift box. 

CODICE
code

4705 Stecche - Ministecche / Bars - Minibars48,5x27x74 cm

DIMENSIONE
dimension

108 + Display

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

CONFEZIONE
packaging

L’espositore  GREZZO Leone contiene:

1 expo di stecche 55g gusto classico

1 expo di stecche 55g gusto rum

1 expo di stecche 55g gusto arancia

1 expo di stecche 55g gusto zenzero

1 expo di stecche 55g gusto caffè

1 expo di stecche 55g gusto cannella

1 expo di ministecche 25g gusto classico

GREZZO Leone dispaly contains:

1 expo classic bar 55g 

1 expo rum bar 55g 

1 expo orange bar 55g 

1 expo ginger bar 55g 

1 expo coffe bar 55g

1 expo cinnamon bar 55g

1 expo classic mini bar 25g



I nostri lingottini di cioccolato grezzo alla pietra anche in versione
“nuda” da laboratorio. Sono ingrediente ideale per realizzare

ottime preparazioni dolciarie come, ad esempio, una tradizionale
cioccolata in tazza alla maniera antica e prelibati gelati artigianali,

con o senza l’impiego di latticini.
Our traditional stone-ground chocolate ingots available now

for laboratory use too. Ideal ingredient to prepare lovely sweet delicacies,
such as traditional, old-fashioned hot chocolate cups and delightful

ice cream, with or without milk. 

Espressione più pura e ricca di nutrienti del “Theobroma Cacao”, queste fave (semi) di cacao torrefatte raccontano l’eccezionalità
aromatica e la magia del cacao criollo Venezuela Sur del Lago - una delle zone più vocate per la produzione di cacao di altissima qualità. 

Le fave di cacao posseggono un eccezionale valore nutrizionale e sono quindi ottime come spuntino spezza fame o utilizzate in cucina.

The purest and rich-in-nutrients expression of the “Theobroma Cacao” is treasured in these roasted cocoa beans. They unveil the unique intensity
of the aroma and the enchantment of Venezuelan criollo cocoa “Sur del Lago” - one of the most devoted areas for the production of very high quality cocoa. 

Cocoa beans own an exceptional nutritional value and are therefore perfect as a snack or used for culinary purposes.

PRODOTTO NATURALMENTE
RICCO DI FIBRE

SENzA GLUTINE

NATURALLy RICH
IN FIBERS

GLUTEN-FREE

CODICE
code

4800 Astuccio / Case

CONFEZIONE
packaging

6x4,5x18 cm

DIMENSIONE
dimension

100 g - 3.5 Oz

PESO NETTO
net weight

10

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

ASTUCCIO FAVE DI CACAO
“CRIOLLO SUR DEL LAGO” TORREFATTE
ROASTED “CRIOLLO SUR DEL LAGO”COCOA BEANS

CODICE
code

4820

13022

Cartone / Carton

Sacchetto / Bag

CONFEZIONE
packaging

-

-

DIMENSIONE
dimension

2 Kg - 4,4 lb

2 Kg - 4,4 lb

PESO NETTO
net weight

1

1

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

4820

13022

FAVE DI CACAO TORREFATTE
ROASTED COCOA BEANS

LINGOTTINI DI CIOCCOLATO GREZZO 
ALLA PIETRA DA LABORATORIO

STONE-GROUND CHOCOLATE INGOTS FOR LABORATORY USE

Espressione più pura e ricca di nutrienti del “Theobroma Cacao”, le fave di cacao torrefatte “Criollo Sur del Lago - Venezuela”, una delle zone 
più vocate per la produzione di cacao di altissima qualità, posseggono un intenso bouquet aromatico ed un eccezionale valore nutrizionale.

Purest and rich-in-nutrients expression of the “Theobroma Cacao”, Venezuelan Criollo Sur del Lago cacao beans variety, coming from one of the most devoted 
areas for the production of very high quality cocoa, own a unique aromatic bouquet and an exceptional nutritional value. 
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Gluten-Free
SENZA GLUTINE

Without Soy Lecithin
SENZA LECITINA DI SOIA

No Cocoa Butter
SENZA BURRO DI CACAO

Lactose-Free
SENZA TRACCE DI LATTE4800



S
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SELEZIONE DEI MIGLIORI CACAO CARAIBICI      CON FAVE DI CACAO  TOSTATE DA NOI      DOLCIFICATO CON MALTITOLO
Leone brand chocolates without sugar, the result of  the finest selection of  cocoa varieties sweetened with maltitol.

Dark, Milk or with Hazelnut pieces, a fun and tempting combination of  lightness and chocolate.  
SELECTION OF THE FINEST CARIBBEAN COCOA VARIETIES - WITH OUR “HOME - ROASTED COCOA BEANS” - SWEETENED WITH MALTITOL     

LACTOSE-FREE

CODICE
code

* Cartone / Carton

CONFEZIONE
packaging

-

DIMENSIONE
dimension

2 Kg - 4,4 lb

PESO NETTO
net weight

1

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

SENZA
ZUCCHERI
SUGAR-FREE

SENZA
ZUCCHERI
SUGAR-FREE

CIOCCOLATO FONDENTE
SENZA ZUCCHERI

4651*

SUGAR FREE DARK CHOCOLATE

CIOCCOLATO SENZA ZUCCHERO
AGGIUNTO AL LATTE

4652*

NO ADDED SUGAR MILK CHOCOLATE

CIOCCOLATO FONDENTE 64%
CACAO CON ZUCCHERI

4501*

DARK CHOCOLATE 64% COCOA

LINGOTTINI DI CIOCCOLATO
CHOCOLATE INGOTS

SELEZIONE DEI MIGLIORI CACAO CARAIBICI     CON FAVE DI CACAO  TOSTATE DA NOI      DOLCIFICATO CON MALTITOLO
The special Leonsnella sugar-free chocolate collection is created with an extraordinary selection of  the finest South American and São Tomé cocoa varieties, sweetened with maltitol,

100% natural sweetener of  plant origin. Available as Dark Chocolate, Milk Chocolate and Hazelnut Dark Chocolate to savour the intense flavours
of  home-roasted cocoa beans, without adding any extra sugar to diet. Suitable for diabetics. 

SELECTION OF THE FINEST CARIBBEAN COCOA VARIETIES - BEAN TO BAR - SWEETENED WITH MALTITOL

SENZA LECITINA DI SOIA
WITHOUT SOY LECITHIN

LACTOSE-FREE

SENZA GLUTINE

GLUTEN-FREE

CODICE
code

* Tavolette / Bars

CONFEZIONE
packaging

-

DIMENSIONE
dimension

75 g - 2.5 Oz

PESO NETTO
net weight

14

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

CIOCCOLATO FONDENTE
SENZA ZUCCHERI

4601*

SUGAR FREE DARK CHOCOLATE

CIOCCOLATO SENZA ZUCCHERO
AGGIUNTO AL LATTE

4602*

NO ADDED SUGAR MILK CHOCOLATE

CIOCCOLATO SENZA ZUCCHERI
SUGAR-FREE CHOCOLATE

SENZA EDULCORANTI DI SINTESI
WITHOUT ARTIFICIAL SWEETENERS

CIOCCOLATO SENZA ZUCCHERI FONDENTE
ALLA NOCCIOLA PIEMONTE I.G.P.

4603*

SUGAR FREE HAZELNUT
DARK CHOCOLATE



TAVOLETTE CIOCCOLATO FONDENTE
DARK CHOCOLATE BARS

TAVOLETTE CIOCCOLATO FONDENTE
DARK CHOCOLATE BARS
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CODICE
code

* Tavolette / Bars

CONFEZIONE
packaging

-

DIMENSIONE
dimension

75 g - 2.5 Oz

PESO NETTO
net weight

14

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

WITH RAW CANE SUGAR

CON ZUCCHERO GREZZO DI CANNA

CONCATO IN CONCA PIANA           CON FAVE DI CACAO TOSTATE DA NOI            DA PREGIATI CACAO CARAIBICI
For chocolate with an intense aroma and flavour, extra-fine for true connoisseurs, we personally

select the finest cocoa beans, such as the Caribbean cocoa varieties to round off  its bouquet
and the African São Tomè to enhance its character in perfect balance.

CONCHED IN A FLAT CONCHE - WITH OUR “HOME - ROASTED COCOA BEANS” - FROM THE FINEST CARIBBEAN COCOA VARIETIES

LACTOSE-FREE WITHOUT SOY LECITHIN GLUTEN-FREE WITH RAW CANE SUGAR

CON ZUCCHERO GREZZO DI CANNA

CONCATO IN CONCA PIANA           CON FAVE DI CACAO TOSTATE DA NOI            DA PREGIATI CACAO CARAIBICI
For those who love intense flavour and rich dark chocolate, we propose extra dark chocolate 74% cocoa and the new recipe extra-extra dark chocolate 90% cocoa.

Prepared with a mixture of  Criollo Sur del Lago and Saõ Tomè cocoa beans and a low content of  cocoa butter to enhance cocoa beans character and aromatic bouquet at their best.
A meditation chocolate for real connoisseurs. 

CONCHED IN A FLAT CONCHE - WITH OUR “HOME - ROASTED COCOA BEANS” - FROM THE FINEST CARIBBEAN COCOA VARIETIES

LACTOSE-FREE WITHOUT SOY LECITHIN GLUTEN-FREE

CODICE
code

* Tavolette / Bars

CONFEZIONE
packaging

-

DIMENSIONE
dimension

75 g - 2.5 Oz

PESO NETTO
net weight

14

N°PEZZI per CARTONE
n°pieces per carton

FONDENTE CON GRANELLA
DI CACAO

4205*

DARK CHOCOLATE WITH COCOA NIBS

FONDENTE 64% CACAO

DARK CHOCOLATE 64% COCOA

4201*

FONDENTE 74% CACAO

DARK CHOCOLATE 74% COCOA

4202*

FONDENTE 90% CACAO

DARK CHOCOLATE 90% COCOA

4210*

Lactose-Free
SENZA TRACCE DI LATTE

Lactose-Free
SENZA TRACCE DI LATTE



PASTIGLIE LEONE s.r.l.

Via Italia, 46 - 10093 Collegno (Torino) - Italy  
Tel. +39.011.484.759 Fax. +39.011.482.764
info@pastiglieleone.com - #pastiglieleone

www.pastiglieleone.com


