LA LIQUIRIZIA ITALIANA FAMOSA NEL MONDO
Dal 1731 la famiglia Amarelli seleziona le migliori radici, le più pregiate.
Materie prime eccellenti ed una ricetta unica donano alla liquirizia un gusto
armonioso e intenso, un profumo ineguagliabile, una qualità indiscussa.
La cura e l’attenzione posta in ogni passaggio di produzione, la volontà di preservare il
prodotto in tutte le sue componenti naturali, ci rende orgogliosi di quanto realizziamo
ogni giorno: una liquirizia nera, lucente ed intensa o dolce confettata e golosa,
racchiusa nelle confezioni che raccontano la nostra lunga storia.
Ecco a voi la nostra produzione.

THE FAMOUS ITALIAN LICORICE IN THE WORLD
From 1731 Amarelli family selects the best roots, the most valuable.excellent Raw
materials give at the licorice a harmonious and intense taste, an incomparable
fragrance, an undisputed quality.The cure and attention placed in all steps of the
production , the desire to preserve the product in its natural components,makes
us proud of what we do every day a black licorice, bright and intense, or sweet
confection and greedy, enclosed in packs that tell our long story.
Here is our production.

DIE ITALIENISCHE LAKRITZE BERÜHMTE DER WELT

Ab 1731 die familie Amarelli wählen die besten Wurzeln , die wertvollsten.
Ausgezeichnete Rohstoffe geben dem Lakritz einen harmonischen und intensiven
Geschmack, einen unvergleichlichen Duft, eine unbestrittene Qualität.Die Pflege
und Aufmerksamkeit in allen Phasen der Produktion, der Wunsch, das Produkt in
seinen natürlichen Komponenten zu bewahren,macht uns stolz auf das, was wir jeden
Tag tun, eine schwarze Lakritze, hell und intensiv, oder süßes Konfekt und gierig, in
Packungen eingeschlossen, die unsere lange Geschichte erzählen.
Hier ist unsere Produktion.

LE REGLISSE ITALIEN LE PLUS CELEBRE DU MONDE

A partir du 1731, la famille Amarelli sélectionne les milleures racines, le plus précieuses.
Des excellentes matières premières et une recette unique donnent au réglisse un goût
harmonieux et intense, un parfum incomparable, une qualité incontestable. Le soin et
l’attention apportés dans chaque phase de la production, la volonté de préserver le
produit dans tous ses composants naturels, nous rendent fiers de ce que nous faisons
tous les jours, un réglisse noir brillant et intense ou dragé et gourmand confectionné
dans des boîtes qui racontent notre longue histoire.
Voici notre production.

LE LATTINE DA 20 G
20 G TINS
Il mondo di Amarelli in
una piccola ed elegante
confezione in metallo.
Un ampio assortimento
di liquirizia e di immagini
esclusive, le originali
etichette che hanno fatto
la storia del Brand
Amarelli’s world in a small and
elegant tin.
A wide variety of licorice and
unique images: the labels that
have made the history of our
brand

E
GLUTIN
SENZAEN - FREE
GLUT

BLACK LABEL MINI

SPEZZATINA
Da radici pregiate un gusto armonioso
ed intenso senza glutine.

BARONE AMARELLI

OLD ENGLAND

SPEZZATINA
Tronchetti di liquirizia.

SPEZZATINA
Tronchetti di liquirizia.

Small pieces of licorice.

Small pieces of licorice.

8058 3363

8058 3349

8058 6678

cod 043

cod 070

From selected roots of the best plantations, even
a more intense and pleasant taste. Gluten-free.

ROSSA

cod 090

SKY

SPEZZATINA
Tronchetti di liquirizia.

ROMBETTI
Piccoli rombi di liquirizia all’anice.

Small pieces of licorice.

Licorice flavoured with anice.

8058 6685

8058 6616

cod 068

INVERNO

FAVETTE
Liquirizia alla menta in pezzi
lievemente appiattiti.

NANETTI

FAVETTE
Liquirizia alla menta in pezzi
lievemente appiattiti.
Licorice flavoured with mint
and slightly flattened.
8058 3356

cod 067

cod 071

BEACH

BIANCONERI

BEACH
Liquirizia alla menta
ricoperta di zucchero.

BIANCONERI
Liquirizia alla menta
ricoperta di zucchero.

Sugar coated licorice flavoured with mint.

Licorice flavoured with mint.

8058 3387

8066 5595

8058 6692

cod 086

cod 095

cod 069

Licorice flavoured with mint
and slightly flattened.

COMPOSIZIONE
ESPOSITORE

COMPOSIZIONE
CARTONE

Elegante espositore
da 24 Lattine
24 tins per display

4 espositori
per Cartone
4 displays per
carton

LE LATTINE DA 40 G
40 G TINS
Classica, unica e
inconfondibile adatta ad
ogni riuso.
Una selezione delle più
iconiche etichette del
nostro archivio, rivisitate
con design attuale
Classical, unique and
distinctive tin for any re-use.
From our archives a selection of
the most iconic labels, revisited
with a modern design

E
GLUTIN
SENZAEN - FREE
T
U
GL

BLACK LABEL

BLACK LABEL
Da radici pregiate un gusto
armonioso e intenso senza glutine.
From selected roots of the best
plantations, even a more intense and
pleasant taste. Gluten-free.

8 013299 400422

cod 042

ROSSA

ORO

SPEZZATA
Liquirizia in pezzi irregolari.
Licorice in irregular pieces

8 013299 000585

cod 058

ARLECCHINO

ROMBETTI
Piccoli rombi di liquirizia all’anice.

Small pieces of licorice.

Licorice flavoured with anise.

cod 060

BIANCONERI

Licorice in irregular pieces

8 013299 000592

cod 059

SPEZZATINA
Tronchetti di liquirizia.

8 013299 000608

MEDAGLIE

SPEZZATA
Liquirizia in pezzi irregolari.

8 013299 000622

cod 062

GREEN

FAVETTE
Liquirizia alla menta in pezzi
lievemente appiattita.
Licorice flavoured with mint
and slightly flattened

8 013299 400644

cod 064

SASSOLINI

COLORIZIA

BIANCONERI
Liquirizia alla menta
ricoperta di zucchero.

SASSOLINI
Confetti morbidi
di liquirizia all’anice.

CONFETTINI
Piccoli confetti
di morbida liquirizia all'anice.

Sugar coated licorice flavoured with mint.

Sugar coated licorice flavoured with anise.

Sugar-coated licorice
flavoured with anise.

8 013299 000639

cod 063

Espositore MISTO
Mixed display case
Contiene: Oro, Rossa, Green e
Arlecchino
cod 057

Inside: cod058 cod 060 cod 062
cod 064

8 013299 001308

cod 065

8 013299 400415

cod 041

COMPOSIZIONE
ESPOSITORE

COMPOSIZIONE
CARTONE

Elegante espositore
da 12 Lattine
12 tins per display

4 espositori
per Cartone
4 displays per
carton

COLLECTION TRE
COLLECTION THREE
In cartoncino pregiato,
ideale presentazione per
le nostre scatoline da 40g.
Un’elegante cornice per
tutto l’assortimento Amarelli
A perfect selection of our 40g
tins range in a nice gift box.
An elegant frame for the entire
Amarelli assortment

COLLECTION TRE

3 Scatoline da 40 g
Scatoline in latta, classiche ed
inconfondibili con più varietà di prodotto.
3 tins of 40 g
Classical and distinctive tins with a wide
variety of products.

8 013299 410667

cod 066

COLLECTION QUATTRO
COLLECTION FOUR
Un cartoncino rigido con
quattro scatoline da 20 g,
una elegante finestra con
vista sul mondo Amarelli
A nice gift box with four 20g
tins: an elegant window with a
view on the Amarelli world

COLLECTION QUATTRO

4 Scatoline da 20 g
Scatoline in latta, piccole,
comode ed eleganti.
4 Tins of 20 g
Small, handy and elegant tins

8 013299 020019

cod 802001

LE SCATOLINE DA 100 G
100 G SMALL BOXES
L’assortimento completo in
scatole di cartone da 100g
The complete assortment in 100 g
cardboard boxes

SPEZZATA

SPEZZATINA

SPEZZATA
Liquirizia in pezzi irregolari.

SPEZZATINA
Tronchetti di liquirizia.

Licorice in irregular pieces

Small pieces of licorice.

8 013299 000318

8 013299 000288

cod 031

cod 028

ROMBETTI ALL'ANICE

ASSABESI ALL'ANICE

FAVETTE ALLA MENTA

FAVETTE
Liquirizia alla menta in pezzi
lievemente appiattita.
Licorice flavoured with mint and slightly flattened

8 013299 000325

cod 032

SENATORI ALLA VIOLETTA

ROMBETTI
Piccoli rombi di liquirizia pura all’anice.

ASSABESI
Liquirizia con gomma arabica all’anice.

SENATORI
Liquirizia con gomma arabica alla violetta.

Pure licorice flavoured with anise.

Licorice with arabic gum flavoured with anise.

Licorice with arabic gum flavoured with violet.

8 013299 000301

8 013299 000721

8 013299 000745

cod 030

cod 072

MORETTE AL LIMONE

MORETTE ALL'ARANCIA

cod 074

BIANCONERI

MORETTE
Liquirizia con gomma arabica al limone.

MORETTE
Liquirizia con gomma arabica all’arancia.

BIANCONERI
Liquirizia alla menta ricoperta di zucchero.

Licorice with arabic gum flavoured with lemon.

Licorice with arabic gum flavoured with orange.

Sugar coated licorice flavoured with mint.

8 013299 001759

8 013299 000769

8 013299 000783

cod 075

cod 076

cod 078

COMPOSIZIONE
ESPOSITORE

Elegante espositore
da 12 Scatoline
12 small boxes per
display

SASSOLINI

COLORIZIA

SASSOLINI
Confetti morbidi di liquirizia all’anice.

CONFETTINI
Piccoli confetti di morbida liquirizia all’anice.

Sugar-coated licorice flavoured with anise.

Sugar-coated licorice flavoured with anise.

8 013299 000837

cod 083

8 013299 001773

cod 077

COMPOSIZIONE
CARTONE

6 espositori
per Cartone
6 per carton

I SACCHETTI DA 100 G
100 G BAGS
L’assortimento completo da
100 g. in versione pratica ed
economica, un comodo refil
per non restare mai senza
The complete 100g range in
a practical and economical
version, a handy pack to never
stay without
COMPOSIZIONE
ESPOSITORE

Elegante espositore
da 10 Sacchetti
10 bags per display

COMPOSIZIONE
CARTONE

6 espositori
per Cartone
6 displays per
carton

SPEZZATA

cod E08

SPEZZATINA

cod E05

ROMBETTI

cod E09

FAVETTE ALLA MENTA

cod E10

ASSABESI ALL'ANICE

cod E51

MORETTE ALL'ARANCIA

cod E56

MORETTE AL LIMONE

cod E14

SENATORI ALLA VIOLETTA

cod E53

BIANCONERI

cod E15

SASSOLINI

cod E22

COLORIZIA

cod E13

8 013299 005085
8 013299 005054
8 013299 005092
8 013299 005108
8 013299 005511
8 013299 005566
8 013299 005573
8 013299 005535
8 013299 005153
8 013299 005221
8 013299 005214

LE SCATOLE DA 1 KG
1 KG BOXES
Il kg in elegante cartone
di uso versatile, dal
rivenditore di sfuso al
consumatore appassionato

SPEZZATA

cod 008

SPEZZATINA

cod 005

ROMBETTI

cod 009

FAVETTE ALLA MENTA

cod 010

ASSABESI ALL'ANICE

cod 051

MORETTE ALL'ARANCIA

cod 056

MORETTE AL LIMONE

cod 014

SENATORI ALLA VIOLETTA

cod 053

COMPOSIZIONE
CARTONE

BIANCONERI

cod 015

16 espositori
per Cartone
16 displays per
carton

SASSOLINI

cod 022

COLORIZIA

cod 013

Our 1 kg pack in an elegant box
of versatile use, for bulk retailers
and passionate consumers

8 013299 001162
8 013299 001179
8 013299 001193
8 013299 001209
8 013299 001230
8 013299 001216
8 013299 001278
8 013299 001223
8 013299 001247
8 013299 001254
8 013299 001186

LA TISANA
THE HERBAL TEA
Nobili e selezionate radici tagliate finemente ideali
per la preparazione di tisane profumate e benefiche
Noble and selected finely cut roots ideal for the
preparation of fragrant and beneficial herbal teas

TISANA ALLA LIQUIRIZIA
50 g

Licorice herbal tea

8 013299 510213

cod E07

COMPOSIZIONE
ESPOSITORE

COMPOSIZIONE
CARTONE

Elegante espositore
da 10 sacchetti.
10 bags per display

6 espositori per
Cartone
6 displays per carton

I BASTONCINI DI LIQUIRIZIA
THE LICORICE STICKS
Un bastoncino tutto da gustare per un piacere senza fine
A stick to be enjoyed for an endless pleasure

I BASTONI

10 g
Bastoncini di liquirizia incartati singolarmente.
Individually wrapped Licorice sticks

8 013299 006105

cod 012

COMPOSIZIONE
ESPOSITORE

COMPOSIZIONE
CARTONE

Elegante espositore
da 500 g
500 g per display

4 espositori per
Cartone
4 displays per carton

LE RADICI
ROOTS
Radici selezionate della costa jonica, ottime per favorire
la digestione e ideali per infusi e distillati, ma anche da
assaporare e gustare al naturale
Selected roots from the jonian coast: excellent for digestion
and perfect for infusions and spirits, but also to be enjoyed and
tasted naturally

COMPOSIZIONE
ESPOSITORE

Radici da 9 cm
in scatole da 40 g
16 per espositore
9 cm roots in 40 g
boxes
16 boxes per display

RADICE

40 g
Bastoncini in scatole da 40 g
Small licorice roots in 40g boxes

8 013299 021214

cod 021

COMPOSIZIONE
CARTONE

6 espositori
per Cartone
6 displays per carton

RADICE

1 kg
Bastoncini da 15 cm in fascetto da 1 kg
10 per cartone
15 cm sticks in 1 kg bunches (10 per carton)

8 013299 100186

cod 018

COMPOSIZIONE
CARTONE

Bastoncini da 15 cm
in fascetto da 1kg
10 per cartone
15 cm roots in 1 kg
bunches
10 per carton

LA POLVERE DI LIQUIRIZIA
LICORICE POWDER
Impalpabile, solubile e profumata. Indispensabile per
raffinate ricette sia dolci che salate, gelati, infusi e liquori
Impalpable, soluble and fragrant. Useful for refined sweet and
savoury recipes, ice-creams, infusions and liqueurs

LIQUIRIZIA IN POLVERE 3/6% LICORICE POWDER 3/6 %
Confezione da 500 g 500 g pack

cod 1034

Confezione da 1 kg 1 kg pack

cod 1031

Confezione da 2 kg 2 kg pack

cod 1032

Confezione da 25 kg 25 kg pack

cod 1016

LIQUIRIZIA IN POLVERE '1731' 5/9% LICORICE POWDER '1731'
Confezione da 25 kg 25 kg pack

cod 1017

IL CIOCCOLATO
CHOCOLATE

Cioccolato e liquirizia, la selezione delle migliori varietà di
cacao e di liquirizia in declinazioni originali e golose
Chocolate and licorice, the selection of the best varieties of cocoa
and the best licorice, original and delicious variants
E
GLUTIN
SENZAEN - FREE
T
U
GL

CHICCHI
40g

CONFETTINI

20 g
Confettini di cioccolato al latte e liquirizia
senza glutine
Fine milk chocolate dragees with licorice. Gluten free

CREMA ALLA LIQUIRIZIA

Crema spalmabile alla Liquirizia.
Spreadable Cream with Licorice

8 013299 006068

8058 2014

120 g

cod 088

cod 091

cod CS1

GIANDUJA

FONDENTE

30g
Delizia di cioccolato gianduja
e liquirizia in barrette.

30g
Delizia di cioccolato fondente
e liquirizia in barrette.

Delicacy hazelnut chocolate bars
flavoured with licorice.

Delicacy dark chocolate bars flavoured
with licorice.

8 013299 006136

8 013299 006143

cod Cioc. 05

cod Cioc. 05

COMPOSIZIONE
CARTONE

COMPOSIZIONE
ESPOSITORE

Chicchi/Confettini
4 espositori per Cartone
4 displays per carton
Barrette
2 espositori per Cartone
2 displays per carton

Chicchi: Elegante espositore
da 12 lattine.
12 tins per display
Confettini: Elegante espositore
da 24 lattine.
24 tins per display
Barrette: Elegante espositore
da 30 pezzi misto.
30 bars per display

Tradizionale caramella, prodotto dolciario per
eccellenza, proposta in due versioni

LE CARAMELLE

Traditional candy: the confectionery product par
excellence in two versions

CANDIES

CARAMELLE MIELE E LIQUIRIZIA
Squisite caramelle di miele italiano e
liquirizia Amarelli, senza coloranti.
Senza glutine.
Delicious licorice and honey candies, individually
wrapped, no colorants.
Gluten-free

90 g
1 kg
8 013299 000547

cod 049

cod 050
COMPOSIZIONE
CARTONE

Cuscini da 1 kg: 6 per Cartone
1 kg bag (6 per carton)
Confezione da 90 g:
12 per Cartone
90 g bag (12 per carton)

ER
CH O

UGAR
•S

AZ
NZ UC

cod 050

EE • SE
FR

AMARELLE SUGAR-FREE

1 Kg
Caramelle di liquirizia senza zucchero
incartate singolarmente, senza coloranti
Sugar-free licorice candies.

8 013299 005504

cod 055

COMPOSIZIONE
CARTONE

Cuscini da 1 kg: 6 per Cartone
1 kg bag (6 per carton)

LA PASTA
THE PASTA

Pasta di semola di grano duro
leggermente aromatizzata alla
liquirizia per ricette gourmet
e raffinate
Durum wheat semolina pasta
slightly flavoured with licorice
for gourmet and refined recipes

RICCIOLI ALLA LIQUIRIZIA

500 g
Riccioli di pasta alla liquirizia.
Riccioli of pasta with licorice.

cod 102

COMPOSIZIONE
CARTONE

6 sacchetti per cartone.
6 bags per carton.

IL SALE
SALT

Fior di sale marino delicatamente profumato alla
liquirizia, per piatti con un tocco di fantasia
Flakes of sea salt delicately perfumed with licorice, for
dishes with a touch of fantasy

FIOR DI SALE

150 g
Sale alla liquirizia.
Licorice salt.

cod SAL1

COMPOSIZIONE
CARTONE

6 vasetti per cartone.
6 jars per carton.

BIRRA E DISTILLATI
SPIRITS AND DISTILLATES
Birra artigianale non pastorizzata
a rifermentazione naturale
in bottiglia, aromatizzate con
preziose radici di liquirizia

BIONDA

Unpasteurized craft beers,
naturally fermented in
the bottle, flavoured with
precious licorice roots

SCURA

BIRRA ALLA LIQUIRIZIA
Birra bionda artigianale alla liquirizia.

BIRRA ALLA LIQUIRIZIA
Birra nera artigianale alla liquirizia.

Blond handmade licorice beer.

Dark handmade licorice beer.

Grado alcolico: 8.0%
Confezione da: 75 Cl.

Grado alcolico: 8.0%
Confezione da: 75 Cl.

8 013299 001292

cod 26208

8 013299 001285

cod 26207

BIONDA

BIRRA ALLA LIQUIRIZIA
Birra bionda artigianale alla liquirizia.
Blond handmade licorice beer.

Grado alcolico: 8.0%
Confezione da: 50 Cl.
8 013299 001155

cod 26210

COMPOSIZIONE
CARTONE

Birra 75 cl:
6 bottiglie per
Cartone
6 per carton
Birra 50 cl:
12 bottiglie per
Cartone
12 per carton

Dal gusto classico e delicato del liquore a quello forte e deciso
della grappa, il mondo degli spirits si ispira alla liquirizia.
Da bere lisci e ben ghiacciati o da mixare per inediti cocktails
From the classical and delicate taste of the liqueur to the strong and
decisive one of the grappa, the world of the spirits is inspired by licorice.
To drink smooth and well chilled or to mix for unusual cocktails

LIQUORE ALLA LIQUIRIZIA

STREGA
Liquore alla liquirizia.
Licorice liqueur.

Grado alcolico: 25%
Confezione da: 50 Cl.

cod 26203

GRAPPA

GRAPPA ALLA LIQUIRIZIA
Licorice grappa.

Grado alcolico: 42%
Confezione da: 50 Cl.

cod 26200

COMPOSIZIONE
CARTONE

LIQUORE ALLA LIQUIRIZIA

STREGA MINI
Liquore alla liquirizia mini.
24 pz per confezione

cod 26206

Liquore Liquirizia
Grappa liquirizia:
6 bottiglie per
Cartone
6 per carton

IL DENTIFRICIO
TOOTHPASTE
Novità assoluta dal gusto piacevole ed unico che abbina
il dolceamaro della liquirizia alla freschezza della menta
An absolute novelty with a pleasant and unique taste that
combines the bittersweet licorice with the fresh mint

MARVIS AMARELLI

75 ml
Dentifricio alla liquirizia e menta
Sweet licorice and fresh mint Toothpaste

8 004395 110513

cod 112

MARVIS AMARELLI

10 ml
Dentifricio alla liquirizia e menta
Sweet licorice and fresh mint Toothpaste.

8062 6619

cod 113

COMPOSIZIONE
CARTONE

Confezione da
75 ml:
12 per Cartone
12 per carton

PERSONALIZZA LA TUA LATTINA DA 20 G
PERSONALISE YOUR 20G TIN
Personalizza con il tuo brand, per comunicare con un regalo che parla di te o per
ricordare un evento o una data importante
Personalise it with your brand to communicate with a gift that talks about you or to remember an event
or an important date

SCATOLINA PERSONALIZZATA

SCATOLINA PERSONALIZZATA

cod PER20

cod PER20

20 g

20 g

COLORI DISPONIBILI

AVAILABLE COLOURS

STAMPA
CMYK

ESPOSITORI
DISPLAYS

Espositore in cartone da banco per assortire le confezioni in
metallo da 20 e 40 gr
Cardboard counter display to promote 20g and 40g tins
cod 2506

AMARELLI FABBRICA
DI LIQUIRIZIA
S. S. 106
CONTRADA AMARELLI
87067 ROSSANO (CS) ITALY
TEL. +39 0983 511219

INFO

FABBRICA
www.amarelli.it
amarelli@amarelli.it
ordini@amarelli.it
MUSEO
www.museodellaliquirizia.it
info@museodellaliquirizia.it

Le confezioni dei prodotti
rappresentati nel presente
catalogo sono a scopo
pubblicitario e potrebbero
subire variazioni nell'ottica
di fornire un'offerta
personalizzata per migliorare
sempre più le nostre
proposte.
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The packaging of the
products shown in this
catalogue are for advertising
purposes and may be subject
to variations in order to
provide a personalized offer
and to further improve our
proposals

www.amarelli.it
ordini@amarelli.it

