


165 ANNI DI STORIA

1857
Luigi Leone apre  
ad A lba  l a  sua  
prima confetteria

La storia di Pastiglie Leone  
ha inizio nel 1857 in una  
confetteria vicino ad Alba  
in cui Luigi Leone produce  
piccole deliziose pastiglie.

1934
Giselda Bal la
Monero, 
acquista Pastigle
Leone.

L’azienda viene rilevata
dalla Famiglia Monero  
che ha dato vita allo  stile 
inconfondibile e  
intramontabile diPastiglie  
Leone.

anni 80
Guido Monero  
prende le redini  
dell'azienda

Giselda Monero
guiderà l’azienda fino agli  
anni ‘80 quando il  
testimone passerà nelle  
mani del figlio, Guido  
Monero.

1861
Torino, dal la  
capitale della  
dolcezza a l l a   
capitale d'Italia

Torino è considerata la  
capitale della dolcezza.  Leone 
apre così la sua  prima bottega 
torinese: un  luccicante luogo 
di  squisite caramelle e regno  
delle famose Pastiglie.

2006
Pastiglie Leone si
sposta a Collegno

Nel 2006 la ditta Pastiglie  
Leone si trasferisce nel  
nuovo sito produttivo di  
Collegno,Torino.
Lo stile rimane unico ed  
inconfondibile ma guarda  
già al futuro.

2018
La tradizione  
che guarda a l   
futuro

Il testimone passa nelle  
mani di una realtà  
imprenditoriale italiana,
con l’obiettivo di 
valorizzare il marchio nel 
rispetto della tradizione.

     



L'EVOLUZIONE DELLE PASTIGLIE LEONE
Espressione più nota dell’immagine aziendale, queste delizie sono prodotte con un’autentica scelta di essenze,  

estratti ed aromi per far risaltare la fragranza ed i profumi dei vari gusti.

Confezionate nelle mitiche LATTINE eSCATOLINE.



MARCA LEONE
Non è solo il fregio che decora le carte colorate o l’incisione a rilievo delle caramelle, ma è diventato  un vero e proprio modo 

di dire. “Marca Leun” in Piemontese è un termine utilizzato per indicare una produzione fatta ad arte, un oggetto o 
realizzazione dell’eccellenza che può vantare una qualità indiscutibile.

Le antiche ricette sono riproposte con fedeltà e passione.
Ingredienti naturali e selezionati.

Gli estratti e gli oli essenziali rari sono la garanzia di una qualità che ormai è storia.



VALORI DEL BRAND

Unicità (design / prodotto)

Artigianalità

Storicità

Qualità

Positività

Love brand 

Eleganza e raffinatezza 

Icona del made in italy



I NOSTRI PRODOTTI
PASTIGLIE 
Prodotto unico,coloranti naturali,vegan,gluten free.

PRODOTTI ALTA CONFETTERIA 
Prodotti di antica tradizione come le goccioline di rosolio.

CARAMELLE 
Aromi e coloranti naturali.

GELATINE DI FRUTTA 
Con vera polpa di frutta e succhi NON concentrati.

GOMMOSE 
Utilizzo esclusivo di gomma arabica, prodotto naturale e vegetale 100%.

LIQUIRIZIA 
Gusto autentico della vera liquirizia italiana.

CIOCCOLATO
Partendo dalle fave di cacao. Cioccolato alla pietra è il punto di diamante della nostra
linea,  realizzato con macchinari tipici della tradizione.



PASTIGLIE
Caratterizzate per il 95% da zucchero a velo macinato in azienda, le pastiglie vengono ancora prodotte  
come una volta, con la sola aggiunta di gomma arabica e gomma adragante uniti ad essenze, estratti e  

aromi naturali.

AROMI E COLORANTI  NATURALI - SENZA GLUTINE.--VEGAN



PASTIGLIE
Un’esperienza di oltre 40 gusti...









PRODOTTI DI ALTA CONFETTERIA
GOCCE DI ROSOLIO o "LACRIME D'AMORE"

Un prestigioso e raro prodotto tradizionale caratterizzato da un sottile involucro di zucchero.

FIOR    DI FONDANT
Piccole gemme di sapore dai delicati aromi di fiori e frutta.



PRODOTTI DI ALTA CONFETTERIA
Dal  1857 Leone è depositaria bdel gusto più raffinato, sia per lo squisito sapore delle sue 

golose specialità sia per l’elegante e distintivo design delle sue confezioni. La linea 
Confetteria Leonepresenta alcuni dei prodotti più simbolici e traduzionali dell’azienda come 

i drops, realizzato ancora con stampi di bronzo e le gelatne di frutta 



GELATINE DI FRUTTA

Buone come la marmellata fatta  in 
casa, le gelatine di frutta Leone  sono 
caratterizzate da un’estrema  
morbidezza e gusto intenso  perchè 
prodotte con VERA  POLPA e 
SUCCHIDIFRUTTA non
concentrati.

• SENZA GLUTINE
• SENZA COLORANTI  
• VEGAN



GOMMOSE

Sukaj, Senateur, Boli mentolo, Fior propoli
sono solo alcune delle gommose.
Prodotte con uso esclusivo di
GOMMA ARABICA
KORDOFAN fibra vegetale e naturale al
100% estratta da una varietà di Acacia
Africana.

• SENZA GLUTINE
• SENZA COLORANTI  ARTIFICIALI
• VEGAN ( ad eccezione del propoli)



PRODOTTI LEONE SENZA ZUCCHERI

Linea prodotti creata senza zuccheri, 
solo con  DOLCIFICANTIDI

ORIGINE
NATURALE dal minor  contenuto
calorico. Prodotto adatto ai diabetici.

• SENZA ASPARTAME 
• SENZA GLUTINE–100% 

NATURALE
• SENZA COLORANTI  

ARTIFICIALI
• VEGAN ( ad eccezione del 

propoli)
• SACCHETTI 100% IN 

CARTA



FABBRICA DI CIOCCOLATO
Un luogo dove il profumo delle fave di cacao appena tostate si diffonte, il “pacic e paciac” delle conche  

piane risuona e il gusto del cioccolato “come una volta” prendeforma.

• Bean to bar

• I migliori ingredienti

• Senza lecitina di soia

• Senza glutine 



GREZZO LEONE



GREZZO LEONE NON RAFFINATO
Interpretiamo l’autentica tradizione del cioccolato così come si faceva nel‘700,  

utilizzando macchinari unicamente in pietra.

SOLOTREINGREDIENTI
FATTO COME UNA VOLTA CON LAVORAZIONE A  PIETRA  SENZA BURRO DI CACAO E 

LECITINA DISOIA



Nella musica una nota sfuma nella vibrazione dell'altra, nella
pittura un colore si fonde con quello vicino, nella natura le
stagioni si lasciano il posto gradualmente, l'amore cambia forma e
ci accompagna con nomi diversi, un ingrediente si mescola ad un
altro e a seconda delle proporzioni dà vita a sapori più delicati o
più decisi.
I sapori sono emozioni. Se prendiamo una materia prima pura
come il cacao, la 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.







Ogni tavoletta è confezionata in una busta da
lettera. Dove di solito scriviamo il mittente
troviamo quello che vogliamo dire, condividere,
provare, regalare.
Ogni momento e ogni desiderio trovano così il 

loro
gusto corrispondente!

LA BUSTA



E siccome i desideri cambiano sfumatura a seconda del
giorno, dell'umore, della situazione, la tavoletta, dal peso di
75g, è stata divisa in segmenti di forma e grandezza diverse.

LA porzionatura della 
tavoletta



Sono state create 6 ricette di cioccolato fondente dai gusti 
DECISO e DELICATO, ognuno con intensità variabile di cacao, 
70%-80%-90%, a seconda della miscela di fave di cacao 
utilizzate.

LE RICETTE

100% FATTO DA NOI
SOLO TRE INGREDIENTI
SENZA TRACCE DI LATTE
SENZA GLUTINE



Anche lo spessore varia leggermente dai lati, più sottili, al 
centro, più alto,  per offrire un’esperienza di degustazione 
diversa. 

LO SPESSORE



SOCIAL NETWORK

instagram
facebook
twitter
pinterest

49.8k follower  
40k fo l lower



CERTIFICAZIONE

Siamo lieti di confermare il nostro costante impegno
per la qualità grazie ad una certificazione che

otterremo entro il 2020.



GRAZIE!
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