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Leone.
Dal 1857.

Leone. Since 1857.

IT “Ci sono profumi, così dolci nella 
memoria, da risvegliare i ricordi dell’infanzia. 
Colori così speciali da riempirci l’anima 
di dolci pensieri. Sapori così intensi da 
attraversare immutati il trascorrere degli anni, 
e tramandare fino a noi incredibili storie di un 
tempo passato. Quella di Pastiglie Leone non 
è solo la storia di un’azienda. È la storia di un 
Paese. È la storia di ognuno di noi, che diventa 
“amarcord”, attraverso quei piccoli tesori 
zuccherini che ci accompagnano da una vita.”

EN “There are scents so sweet in one’s 
memory that they awaken childhood 
recollections. Colours so special to overwhelm 
one’s soul with sweet thoughts. Flavours so 
intense to pass unaltered through the years 
and to hand down to us unbelievable stories 
of ancient times. Pastiglie Leone’s story is 
not just the history of one company. It is the 
history of one Country. It is the history of each 
of us remembered through those little sugary 
treasures accompanying us for a lifetime.”
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Cosa rende il 
cioccolato Leone 
così speciale?
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IT Noi partiamo dalle fave di cacao che 
tostiamo internamente: non utilizziamo 
semilavorati, il segreto del gusto unico nasce 
dalla selezione delle migliori varietà di fave di 
cacao che misceliamo e tostiamo internamente: 
sono i loro aromi unici a formare il bouquet 
complesso e armonioso del cioccolato. 
 
Tostatura marca leone che esalta la forza 
aromatica: la tostatura è uno dei momenti più 
speciali della lavorazione. La tostatura Marca 
Leone, realizzata a bassa temperatura per 
salvaguardare gli aromi del cacao ed esaltarne la 
forza aromatica contribuendo a dare al cioccolato 
una nota personale per distinguersi 
 
Il minor numero di ingredienti, la miglior 
qualità: Il nostro cioccolato contine una pregiata 
selezione di fave di cacao, zucchero grezzo di 
canna , butto di cacao. Nella sua preparazione 
non vengono utilizzati né la lecitina di soia né altri 
additivi solitamente presenti negli altri cioccolati.

EN From bean to bar: we don’t usa 
mass of pre-processed cocoa. The secret of 
unique taste comes from the best variety of 
cocoa beans that we mix and roas internally 
 
The Marca Leone roasting: The Marca 
leone roasting, carried out at a low 
temperature in order to conserve the cocoa’a 
aromas. The first step to an excellent 
chocolate lies in the roasting process, giving 
the chocolate an individual character, 
essential in distinguishing it from others. 
 
The fewer ingredients, the best quality: 
our chocolate contains: a fine selection of 
home-roasted cocoa beans, raw can sugar, 
vanilla in pods and cocoa butter. We don’t 
use soy lecithin or other additives.

Leone chocolate: 
what makes it so 
special?
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Sfumature
Leone

Sfumature
Leone
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Sfumature Leone

IT 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 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.

EN 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

 / Tavolette senza tracce di latte

 / Senza glutine

 / Con zucchero grezzo di canna

 / Senza lecitina di soia

 / From bean to bar

 / Only 3 ingredients

 / Lactose free

 / Gluten free

 / With raw cane sugar

 / Without soy lecithin
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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
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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 48 + Display Tavolette - Bars 28 x 37 x 53 h cm (con crowner)

Espositore da banco assortito
Assorted counter display

12Linea Sfumature

8 pezzi per ogni gusto e 
percentuale di cacao
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Quadrotti
Little chocolate cubes

*4521 Quadrotti sfumature
 70% DECISO 

*4522 Quadrotti di cioccolato
 fondente 80% DECISO

*4523 Quadrotti di cioccolato
 fondente 90% DECISO

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* 2 Kg - 4,4 Lb 1 2 display (da 1 kg)

4520 3 Kg - 6,6 Lb 1 3 display (da 1 kg)

Expo quadrotti

Disponibili anche nel codice da 
tre espositori assoritti 4520 

(70% - 80% - 90%)
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Codice 
Code

 Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4120 Vetrina Sfumature confezioni
(in omaggio un set di shopper/scatole  
da 4 pz. cod. 1886)

16 Confezione regalo / Gift box
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Confezioni
Leone

Leone
Gift boxes
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Codice 
Code

 Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4146 Confezione regalo in latta 150 g 8 Latta regalo / Gift tin 9,5 x 9,5 x 9,5 h cm

4137 Confezione regalo in latta con cioccolatini fondenti ass. 300 g 8 Latta regalo / Gift tin 14,3 x 14,3 x 9,2 h cm

4515  Tavolettone fondente 70% gusto delicato e gusto deciso
 Dark chocolate big bar 70% mild and strong

5020  Collezione tavolette Leone 70% 80% 90%
 Leone dark choccolate tablets 70% 80% 90% collection

Confezioni regalo Leone / Leone gift boxes

4137  Confezione regalo in latta con 
 cioccolatini fondenti assortiti 
 Tin box with assorted dark chocolate

4146  Latta con quadrotti fondenti 70% 80% 90% 
 Tin box with assorted dark chocolate 70% 80% 90%
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

5020 Confezione Regalo collezione tavolette 225 g 6 (3 collezione gusto delicato + 3 
collezione gusto deciso)

Scatola regalo / Gift box 45,5 x 17,5 x 2,5h cm

4515 Tavolettone fondente 70% 300 g 6 (3 gusto delicato
+ 3 gusto deciso)

Scatola regalo / Gift box 25 x 14,5 x 2 h cm

Omaggio
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Grezzo Leone
Cioccolato non raffinato

Grezzo Leone
Unrefined chocolate
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IT 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.

EN 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

 / From bean to bar

 / Only 3 ingredients

 / Gluten free

 / Lactose free

 / Without soy lecithin

 / No addition of cocoa butter

 / 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

Grezzo Leone

Grezzo Leone
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Ministecca 25 g – Minibar
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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

*4904 Grezzo all’arancia
 Orange unrefined chocolate

*4902 Grezzo allo zenzero
 Ginger unrefined chocolate

*4905 Grezzo al rum
 Rum unrefined chocolate

*4903 Grezzo al caffè
 Coffee unrefined chocolate

*4906 Grezzo alla cannella
 Cinnamon unrefined 
 chocolate

Espositore Grezzo Leone
Grezzo Leone unrefined chocolate display
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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 5 expo di 
stecche 55 g (gusto: Classico, 
Rum, Arancia, Zenzero, Caffè 

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

Display contains 5 expos bar 55 
g (taste: Classic, Rum, Orange, 
Ginger, Coffe and Cinnamon) 

and 1 expo classic mini bar 25 g.
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4930 Collezione stecche GREZZO Leone 220 g – 7,7 oz 6 Scatola regalo 

Collezione Grezzo Leone
Grezzo Leone collection
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Fave di cacao torrefatte 
Roasted cocoa beans

Fave di cacao torrefatte in astuccio
Roasted cocoa beans

Lingottini di cioccolato grezzo da laboratorio
Grezzo Leone chocolate 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 6 x 4,5 x 18 h cm

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

4820

13022

4800
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4514 Blocco 1 kg con fascetta 1kg – 35,27 oz 4 Fascetta in cartoncino 24x13,5x2 cm

Blocco 1 kg con fascetta
Maxi block stone-ground chocolate  
with wrapping band
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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 + 1coltellino/knife

65 x 37 x 12 h cm

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

4513
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La fabbrica
di cioccolato

The chocolate
factory
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La fabbrica di cioccolato

IT Il nostro cioccolato è una dichiarazione 
d’amore, come tutti i prodotti Marca Leone, ha il 
profumo unico delle cose fatte per bene, il gusto 
speciale di ingredienti selezionati con cura, 
il sapore inconfondibile di una lavorazione di 
altri tempi. La Fabbrica di cioccolato Leone 
è prima di tutto un luogo dove puoi sentire le 
macchine al lavoro, il profumo delle fave di 
cacao che dal tostino si diffonde dappertutto, il 
suono delle conche che sbattono il cioccolato 
con i rulli e i piani in pietra di porfido.

EN Our chocolate is a declaration of love, 
as with all Leone brand products, the chocolate 
has the unique aroma of being well-made, the 
special taste of carefully chosen ingredients, 
the unmistakable flavor of past times. Leone’s 
Chocolate Factory is a place where the sound of 
the machinery at work prevails, where the aroma 
of the toasting cocoa beans suffuses the air, 
where the conches beating the chocolate with 
rollers and porphyry stone surfaces can be heard

 / Solo pochi ingredienti

 / Con zucchero grezzo di canna

 / Con fave di cacao tostate da noi

 / Senza lecitina di soia

 / Only few ingredients

 / With raw cane sugar

 / From bean to bar

 / Without soy lecithin
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Tavolette latte / Milk chocolate bars

*4203 Tavolette coccolato al latte34%
 Milk chocolate bar 34%

*4204 Tavolette cioccolato con latte mou 44%
  Cream and milk choccolate 44% cocoa

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 14 Tavoletta / Bar

Con latte fresco
With fresh milk
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Barrette con ingredienti aggiunti / Wholenut bars

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 Barrette / Bars

*4299 Fondenti con nocciole intere
 Dark chocolate with whole hazelnuts

*4301 Latte con nocciole intere
 Milk chocolate with whole hazelnuts

*4300 Fondenti con pistacchi siciliani interi
 Dark chocolate with whole sicilian pistachios

*4302 Latte con pistacchi di Sicilia interi
 Milk chocolate with whole sicilian pistachios

Pastiglie Leone 34La fabbrica di cioccolato



Pastiglie di cioccolato / Chocolate originals

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* 30 g -1 Oz 18 Scatolette / Small boxes

4401 30 g -1 Oz 24 Scatolette / Small boxes

*4404  Cioccolato al latte 34%
 Milk chocolate 34%

4401 Expo assortito
 Assorted display

*4403 Cioccolato fondente
 Dark chocolate
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Cremini / Traditional hazelnut chocolate

*4051 Cremini noir
 Dark hazelnut chocolate

*4052 Cremini pistacchio
 Pistachio and hazelnut
 chocolate

4142 Latta regalo cremini 
 Gift tin box

*4053 Cremini classci
 Traditional hazelnut
 chocolate

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* 2 kg – 4,4lb 1 2 Display

4050 3 kg – 6,6 lb 1 3 Display

4142 Latta regalo 135 g – 4.8 Oz 8 Latta relgalo / Gift tin box 9,5Ø x 12 cm

4050 disponibile 
anche nel cod. da tre 

espositori assortiti
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4001 Cofano Latta Gianduiotti 6 kg – 13,2 lb 1 Latta / Tin 33,5 x 23,5 x 12,5 h cm
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Gianduiotti

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4008 Gianduiotti in espositore 2 kg – 4,4 lb 1 Cartone / Carton

4141 Latta regalo Gianduiotti 150 g – 5 Oz 8 Latta regalo / Gift tin box 9,5Ø x 11,5 cm

4141 Latta regalo gianduiotti 
 Giandujotti gift tin box

4008 Gianduiotti 2kg
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Gianduioso / Gianduia hazelnut chocolate cream

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4112 Gianduioso 115 g – 4 Oz 12 Tubetto / Tube 36 x 36 x 190 h cm

4112 Espositore Gianduioso

 / 45% di nocciole di Piemonte IGP

 / Senza olio di palma

 / Senza glutine

 / Prodotto vegano

 / 45% Piedmond hazelnut

 / Without palmoil

 / Gluten free

 / Vegan product
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

2720 150 g - 5 Oz 8 Latta Regalo / Tin box 9,5ø x 13,5 cm

2022 4 kg – 4,4 lb 1 Cartone / Carton

2022 Chicco fondente napoletano
 Dark chocolate coffee beans

Chicchi di caffè
Chocolate coffee beans

2720 Latta chicchi di caffè ricoperti di cioccolato
 Chocolate coffee beans tin
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2010 Croccante di nocciola ricoperto di cioccolato
 Hazelnut Brittle with dark chocolate coating

Croccante di nocciola
Hazelnut brittle

2026 Latta con croccante di nocciola
 ricoperto di cioccolato
 Hazelnut Brittle with Dark Chocolate tin

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

2026 150 g - 5 Oz 8 Latta Regalo / Gift tin box 15 x 8,5 x 7 h cm

2010 3 kg – 6,6 lb 1 Cartone / Carton
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Dolce vetrina “La fabbrica di cioccolato Leone”
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Sweet Leone’s chocolate factory gift boxes kit 

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4122 Dolce vetrina la fabbrica di cioccolato 24 Latta Regalo / Gift tin box 4,5 x 2,7 x 17,3 h cm
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Scrigni di cioccolato
Chocolate caskets

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

2026 Scrigno in latta con croccante di nocciola
ricoperto di cioccolato fondente

150 g - 5 Oz 8 Latta Regalo / Gift tin box 15 x 8,5 x 7 h cm + manico

4128 Scrigno in latta con lingottini assortiti 150 g - 5 Oz 8 Latta Regalo / Gift tin box 15 x 8,5 x 7 h cm + manico

4035 Scrigno in latta con tartufi assortiti 150 g - 5 Oz 8 Latta Regalo / Gift tin box 15 x 8,5 x 7 h cm + manico

4128

4035

2026
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4129 Scrigno in latta con cioccolatini al pistacchio assortiti 150 g - 5 Oz 8 Latta Regalo / Gift tin box 15 x 8,5 x 7 h cm + manico

Scrigno di cioccolatini al pistacchio
Pistachio chocolate caskets

4129
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Tartufi / Sweet truffels

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4018 Tartufo al pistacchio 3 kg - 6,6 lb 1 Cartone / Carton

4019 Tartufo nero 3 kg - 6,6 lb 1 Cartone / Carton

4020 Tartufo Bianco 3 kg - 6,6 lb 1 Cartone / Carton 4,5 x 2,7  x 17,3 h cm
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4035 - 150g-5 Oz 8 Latta regalo / 
Gift tin box

15 x 8,5 x 7 cm + manico

4017 – 6 kg – 13,2 lb 1 Cartone / Carton –

4035 Latta mista tartufi
 Assorted truffle tin box

4017 Kit Tartufi
 Truffle kit

Tartufi / Sweet truffels
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Lingottini di cioccolato

*4505 Lingottino ripieno cremina pralinata  
 nocciole piemonte IGP al latte
 Filled milk chocolate with hazelnut cream

*4502 Lingottino latte 34%
 Milk chocolate 34% cocoa

*4506 Lingottino fondente ripieno caffè
 Filled dark choccolate with coffee cream

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

* 2 kg – 4,4 lb 1 Cartone / Carton

4128 150 g – 50 Oz 8 Latta regalo / Tin gift box 15 x 8,5 x 7 h cm + manico

4128 Latta lingottini assortiti
 Assorted chococlate tin

Display da banco
Chocolate ingots display

*4504 Lingottino ripieno pistacchi siciliani al latte
 Filled milk chocolate with pistachios cream
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Bauletto vintage delle bontà al cioccolato
Chocolate delicacy vintage tin case

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4126 – 300 g – 10,5 Oz 6 Bauletto / Tin case 20,5 x 15,2 x 6,8 h cm

Riproduzione di una 
latta storica degli anni ‘40
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Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

4508 Cofano latta lingottini di cioccolato 3k g – 6,6 lb 1 Latta regalo /Gift tin box 35,5x23,5x12,5h cm

4161 Gelatine allo zenzero ricoperte di cioccolato fondente in cubetto 180 g  -6,3 Oz 12 Cubi / Cube box 6,7x6,7x6,7h cm

4033 Gelatine allo zenzero ricoperte di cioccolato fondente 3k g – 6,6 lb 1 Cartone / Carton

Lingottini di cioccolato / Chocolate ingots

4033 Gelatine allo zenzero ricoperte 
 di cioccolato fondente
 Dark chocolate-coated ginger jellies

4508 Cofanetto latta lingottini
 Chocolate ingots maxi tin

4161 Gelatine allo zenzero ricoperte 
 di cioccolato fondente
 Dark chocolate -coated ginger jellies

Gelatine allo zenzero ricoperte di cioccolato fondente
Dark chocolate coated ginger jellies
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Sacchetti di stoffa / Cloth bags

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Product description

Peso netto 
Net weight

N. pezzi × confezione 
N. pieces × carton

Confezione 
Packaging

Dimensione 
Dimension

2981 Sacchettini in stoffa con caramelle
+ gelatine e con cioccolatini assortiti
Cloth bags with candies
+ jellies and assorted chocolates

300 g – 10.5 Oz 10 (5 caramelle - gelatine
+ 5 cioccolato)
10 (5 candies - jellies 
+ 5 chocolates)

20×28 h ×5 cm 
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Cioccolato
senza zuccheri

Sugar-free
chocolate
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IT 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. Ideale per soggetti diabetici.

EN The special Leonsnella sugar-free 
choccolate 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
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**4603 Cioccolato senza zuccheri fonden-
 te alla nocciola piemonte IGP
 Sugar free hazelnut dark chocolate

*4652 Cioccolato al latte
 Milk 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 fondente senza zuccheri 2kg - 4.4 lb 1 Cartone / Carton

** Tavoletta fondente senza zuccheri 75g – 2.5 Oz 14 Tavoletta / Bar

*4651 Cioccolato fondente
 Dark chocolate

**4601 Cioccolato fondente
 senza zuccheri
 Sugar free dark chocolate

Senza latte
Lactose free
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Materiali
POP

POP 
material
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Supporto alla vendita: Sfumature Leone

Supporto alla vendita: Grezzo Leone

80016 Espositore in legno vuoto 
 Wooden display

1881 Shopper Grezzo Leone (kit 5 pezzi)

1688 Cartello Grezzo Leone
 Advertising board Grezzo Leone

1886 Shopper Sfumature Leone 
 (kit 4 pezzi)

1887 Cartello vetrina sfumature Leone
 Advertising board Sfumature Leone
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Materiali supporto alla vendita

80006 Latta dispencer mangiatoria
 Tin dipaly

80005 Cofano latta vuoto
 Empty marca Leone tin case

80002 4 latte maxi vuote 
 4 empty maxi tins

80025 Espositore Plexiglass1622_1616 Sacchetti Leone

1885 Cartello vetrina vintage latta (56,4x49,3 cm)
 Advertising board vintage edition
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