
SNACK

PRODUTTORI DI ECCELLENZE ITALIANE



Una linea di Snack 

colorati, saporiti
e divertenti!
Gli Snack Lecci della Torre sono semplici 
e genuini, prodotti con materie prime di 
alta qualità, evitando l’uso di conservanti, 
additivi, coloranti e aromi chimici. 
Spizzicare in modo salutare e leggero 
senza però rinunciare al gusto!

Tutti da assaggiare
e da collezionare
Unici nel loro genere anche grazie al 
pack colorato e divertente, ogni snack 
è rappresentato da un personaggio, 
inventato e disegnato a mano. 

A COLORED, TASTY AND FUNNY 
SNACKS’ COLLECTION
“Lecci della Torre” snacks are simple and 
genuine products, made of high quality raw 
ingredients, without  preservatives, additives, 
coloring agents and chemical flavourings. 
Light and healthy Nibble with a great taste.

TASTE AND COLLECT THEM ALL
The colorful and funny package make them 
unique, every single snack is represented by 
a character, invented and drawn by hand.



RICONOSCIMENTI
AWARDS

ISM AWARDS 2016 
Carlo Tarallo, Gina Mandorlina,
Dino rosmarino
Miglior packaging del prodotto internzionale
Best international product packaging

SOFI Awards 2017 

Carlo Tarallo
Medaglia d’oro sezione Crackers 
Gold medal



MANOLO PIZZAIOLO



La pizza è senza dubbio il prodotto italiano 
più conosciuto al mondo e con questo 
snack abbiamo voluto riprodurre il suo 
inconfondibile gusto in una versione 
“Tascabile” da poter assaporare in ogni 
momento della giornata. Ideale come snack 
fuori pasto, rende ogni momento una vera 
esplosione di sapori!

Pizza is certainly the best-known Italian 
product in the world and with this snack 
we wanted to propose its unique taste in a 
“Pocket” format that can be tasted during 
every moment. Perfect as a nibble, it makes 
every moment an explosion of flavours!

PRODOTTO
mattoncino gusto pizza

CONFEZIONE
astuccio in cartone

PESO 150g

PRODUCT
pizza flavoured snack

PACKAGING
cardboard box

SIZE 150g

SNACK AL GUSTO PIZZA

cod. 309



ORIELLA FINOCCHIELLA



Nel formato “Mini” viene proposta la ricetta 
originale Pugliese del Tarallo che prevede 
l’utilizzo dei semi di finocchio nell’impasto. Ideale 
come spezza-fame, piace ai grandi ma anche 
ai più piccini. Scaldato prima di essere servito, 
sprigiona tutto il suo aroma, come se appena 
sfornato. Si sposa perfettamente con la birra o 
con il vino, come da sua antica tradizione.

The original recipe of Apulian Tarallo is presented 
in his “Mini” format, which contemplates the use 
of fennel’s seeds. Perfect as “hunger-cruncher”, it 
is well appreciated both by adults and children. 
If heated before being served, releases all its 
flavours, as freshly baked. It matches perfectly with 
beer or wine, according to its ancient tradition

PRODOTTO
tarallino ai semi di finocchio

CONFEZIONE
astuccio in cartone

PESO 150g

PRODUCT
tarallini with fennel seeds

PACKAGING
cardboard box

SIZE 150g

TARALLINO AL FINOCCHIO

cod. 308



CARLO TARALLO



Il tarallo è un prodotto tipico della tradizione 
pugliese, il cui impasto base è costituito da 
farina, olio, sale e vino bianco. Ideale come 
spezza-fame, piace ai grandi ma anche ai 
più piccini. Scaldato prima di essere servito, 
sprigiona tutto il suo aroma, come se appena 
sfornato. Si sposa perfettamente con la birra 
o con il vino, come da sua antica tradizione.

Tarallo is a typical product of the Apulian 
tradition, made from flour, oil, salt and white 
wine. Perfect as “hunger-cruncher”, it is well 
appreciated both by adults and children. 
If heated before being served, releases all 
its flavours, as freshly baked. It matches 
perfectly with beer or wine, according to its 
ancient tradition.

PRODOTTO
tarallo tradizionale

CONFEZIONE
astuccio in cartone

PESO 150g

PRODUCT
traditional tarallo

PACKAGING
cardboard box

SIZE 150g

tarallo tradizionale

cod. 181



GINA MANDORLINA



Deliziose treccine tipiche della tradizione 
pugliese. Realizzate con un impasto semplice 
e digeribile, arricchito dal pepe e dalla 
granella di mandorle tostate. Perfette in ogni 
occasione, sprigionano tutto il loro aroma 
se riscaldate poco prima di essere servite. 
Gustosissime e sfiziose se abbinate a birra 
chiara o vino bianco fresco e leggero.

Delicious “pigtail”, typical traditional Apulian 
snack, made from a simple and easy to digest 
dough enriched by pepper and granulated 
toasted almonds. They are perfect at all times 
and give off all their aromas when heated 
a bit before being served. Flavourful and 
fanciful when paired with light beer or light 
and fresh white wine.

PRODOTTO
treccina mandorla e pepe

CONFEZIONE
astuccio in cartone

PESO 150g

PRODUCT
snack with almonds

and pepper

PACKAGING
cardboard box

SIZE 150g

treccina Mandorla e Pepe

cod. 302



DINO ROSMARINO



Snack dalla forma accattivante e dal gusto 
inconfondibile, impastato con pochi 
ingredienti accuratamente selezionati: farina, 
olio d’oliva, sale e rosmarino. Ideale come 
snack fuori pasto, rende ogni momento una
vera esplosione di gusto!

Irresistible shaped and unmistakable 
flavoured snack, made from few and carefully 
selected ingredients: flour, olive oil, salt and 
rosemary. Perfect as a nibble, it makes every 
moment an explosion of taste!

PRODOTTO
mattoncino al rosmarino

CONFEZIONE
astuccio in cartone

PESO 150g

PRODUCT
rosemary squik

PACKAGING
cardboard box

SIZE 150g

MATTONCINO AL ROSMARINO

cod. 492



MARINO GRISSINO



I classici e buonissimi grissini, semplici nella 
forma ma dal gusto unico. Racchiudono 
tutto il sapore del buon olio extra vergine di 
oliva con  la sapidità del sale marino di prima 
scelta.
Perfetti in ogni momento della giornata, o 
come accompagnamento dei vostri pasti.

Traditional and delicious breadsticks, with a 
unique taste despite of their simple shape. 
They release the flavor of good extra virgin 
olive oil and premium sea salt. Perfect at any 
time or as side-dish for your meals.

PRODOTTO
grissini al sale marino

CONFEZIONE
astuccio in cartone

PESO 150g

PRODUCT
sea salt breadstick

PACKAGING
cardboard box

SIZE 150g

GRISSINETTO AL SALE MARINO

cod. 303



Lella croccantella



Snack dal sapore allegro e piccante al gusto 
di peperoncino. Prodotti secondo la migliore 
tradizione artigiana sono un’occasione 
deliziosa e stuzzicante in ogni momento della 
tua giornata. Provali abbinati a formaggi 
molli e salumi.

Crispy and spicy taste snack from the best 
Italian handcraft tradition. Delicious and 
perfect nibble for every moment. They match 
perfectly with soft cheese and cold cuts.

PRODOTTO
croccantella al peperoncino

CONFEZIONE
astuccio in cartone

PESO 150g

PRODUCT
pigtail snack with chili

PACKAGING
cardboard box

SIZE 150g

CROCCANTELLA AL PEPERONCINO

cod. 304



TONIno tarallino



Il classico tarallo della tradizione pugliese, 
nella versione con ingredienti 100% BIO. Il 
gusto eccezionale dell’olio di oliva ne esalta il 
sapore e, se scaldato prima di essere servito, 
sprigiona tutto il suo aroma come appena 
sfornato. Ideale in ogni momento della 
giornata, si sposa perfettamente con la birra o 
con il vino, come da sua antica tradizione.

Traditional Tarallo, from the Apulian 
tradition, made of organic ingredients. The 
extraordinary flavor of extravirgin olive oil 
exalts the taste of the finished product. 
Try heating before serving to release  all 
its flavours, as freshly baked. It matches  
perfectly with beer or wine, according to its 
ancient tradition.

PRODOTTO
tarallino Bio

CONFEZIONE
astuccio in cartone

PESO 150g

PRODUCT
organic tarallo

PACKAGING
cardboard box

SIZE 150g

tarallINO 100% BIO 
all’olio extra vergine di olivA

cod. 305



PASQUALE INTEGRALE



Gustosi e croccanti, i grissini integrali sono 
prodotti con ingredienti di altissima qualità.
Un pratico snack per spezzare la giornata o 
un modo sfizioso per accompagnare tutti i 
tuoi pasti. 

Crispy and tasty wholemeal breadstick made 
of premium ingredients. Perfect as “hunger-
cruncher” or as side-dish for your meal

PRODOTTO
grissino integrale

CONFEZIONE
astuccio in cartone

PESO 150g

PRODUCT
wholemeal breadstick

PACKAGING
cardboard box

SIZE 150g

GRISSINETTO INTEGRALE

cod. 306



bettina tarallina



I tarallini della tipica tradizione pugliese, 
ma nella versione senza glutine, sono fatti 
con ingredienti di altissima qualità. Gustosi 
e fragranti sono ideali per colazioni di metà 
mattina, merende salate o aperitivi.
Uno snack per tutti!

From the Apulian tradition, the gluten-free 
alternative of Traditional tarallo, made of only 
with high-quality and selected ingredients. 
Try them during your brunch, coffe-break or 
happy-hours. The perfect nibble for everyone.

PRODOTTO
tarallino senza glutine

CONFEZIONE
astuccio in cartone

PESO 100g

PRODUCT
gluten free tarallo

PACKAGING
cardboard box

SIZE 100g

tarallINO SENZA GLUTINE

cod. 307



Monoporzioni



Monoporzioni
PRODOTTO | PRODUCT

mattoncino gusto pizza
pizza flavoured snack

CONFEZIONE | PACKAGING
busta pvc | pvc bag 

PESO | SIZE 30g

PRODOTTO | PRODUCT
tarallo tradizionale

traditional tarallo

CONFEZIONE | PACKAGING
busta pvc | pvc bag 

PESO | SIZE 30g

PRODOTTO | PRODUCT
mattoncino al rosmarino

rosemary squik

CONFEZIONE | PACKAGING
busta pvc | pvc bag 

PESO | SIZE 30g

MATTONCINO
AL ROSMARINO

SNACK AL 
GUSTO PIZZA

tarallo
tradizionale

cod. 174492

cod. 174309

cod. 174181



ESPOSITORI
DISPLAY



ESPOSITORI
DISPLAY

ESPOSITORE DA TERRA

ESPOSITORE DA BANCO

cod. 170036

cod. 170035



I GUINIGI LUCCA SRL 
Via dell’Artigianato 14

06083 Bastia Umbra (Pg)
Tel. +39.075.800.44.88
Fax +39.075.801.23.09

info@iguinigi.com
www.iguinigi.com

www.bontaexpress.it


