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LECCA LECCA FALLANI

CARAMELLE ARTIGIANALI PRODOTTE CON IL TRADIZIONALE METODO DI COTTURA A FUOCO DIRETTO
I nostri prodotti hanno tutte le carte in regola per essere defi niti “di qualità”, ma hanno una marcia in più: sono tutti cotti 
a fuoco diretto, il metodo più antico e tradizionale di cottura utilizzato dai maestri caramellai nei primi del ‘900. Questo 
antico sistema di produzione permette allo zucchero di caramellizzare sprigionando e mettendo in risalto profumi e 
sapori inconfondibili in maniera naturale.

I NOSTRI NUOVI LECCA LECCA
Una delle ultime novità in casa Fallani: lecca-lecca a forma di orsetto. A base di zuccheri o sciroppo di riso. Con 
succhi concentrati della frutta e aromi naturali. Sono confezionati singolarmente per una migliore igiene ed hanno il 
bastoncino di carta perché la nostra azienda ha a cuore l’ambiente e opera nel rispetto di questo. No coloranti, no 
aromi artifi ciali, no zuccheri sintetici. Altri gusti disponibili: Fragola, Cola, Miele, Vaniglia, Propoli e Arancia, Propoli e 
Mirtillo, Propoli e Fragola, Fragola e Vaniglia.

LECCALECCA FRAGOLA E VANIGLIA LECCALECCA COLA

CONFEZIONE DA 51 g CONFEZIONE DA 51 g

GLUTEN FREE     LACTOSE FREE
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LA NOSTRA STORIA

Caramelle artigianali
a Firenze dal 1926...

Ai primi del ‘900 nei laboratori delle farmacie fiorentine si fabbricavano le 
caramelle d’orzo. È nel segno di quell’antica tradizione che dal 1926 Fallani produce 
artigianalmente le sue caramelle.
Oggi come all’ora vengono utilizzati ingredienti semplici e genuini, la cottura avviene 
rigorosamente a fuoco diretto ed il confezionamento eseguito con cura artigianale. 
Alle ormai storiche caramelle classiche si sono aggiunte nel rispetto delle più recenti 
teorie dell’alimentazione nuove linee: le caramelle dell’erborista, le caramelle senza 
zuccheri aggiunti e le caramelle biologiche. Anche in queste nuove linee c’è tutto 
l’impegno, l’esperienza e la passione che da quasi cent’anni ci accompagna.

FALLANI CARAMELLE DAL 1926 S.r.l.
Via 1° Maggio, 31 - Z. Ind. Terrafino
50053 Empoli (FI) - Tel. 0571 944348

info@caramellefallani.it
www.fallanicaramelle.it

Prodotti in Toscana


