
 

 

 
 
 

MENTA DI MONTAGNA: Una caramella che racchiude la dolcezza della menta verde 

e il gusto della miscela Ricola alle 13 erbe. È una caramella che rinfresca con 
delicatezza. Da condividere in famiglia o con gli amici. Menta di montagna completa e 
arricchisce l’attuale assortimento Ricola composto da tipologie di menta più balsamiche 

e forti. 
 

LIQUIRIZIA: Colore brillante e intenso dalle tonalità caffè e nocciola, con deliziosi 
riflessi caramello. In bocca, la cremosità e la dolcezza della liquirizia si sposano con 
delicate note di anice. Un abbinamento equilibrato e armonioso con un continuo cambio 

di sensazioni da intense a dolci. Un profumo che riunisce in sé una ricchezza di aromi 
decisamente stuzzicanti e una squisita freschezza. Una vera persistenza aromatica con 

una notevole lunghezza di gusto. 
 
ERBE ALPINE: Rinfrescanti come il ruscello di un ghiacciaio in piena estate. Per 

trovare il genepì, l'erba che dona alla caramella Erbe Alpine una nota fresca e 
amarognola, si deve salire molto in alto. Il sapore di questa caramella è ulteriormente 

arricchito dalla freschezza dell'olio di menta piperita. 
 
EUCALIPTOLO: Le caramelle Ricola Eucaliptolo rinfrescano l'alito e hanno un'azione 

balsamica sulla gola e la faringe. La sostanza attiva è il cineolo, un olio eterico 
contenuto nelle foglie di eucalipto dall'azione espettorante e rinfrescante. In queste 

caramelle Ricola l'eucaliptolo e il mentolo si uniscono alla collaudata miscela di 13 erbe. 
 

FIORI DI SAMBUCO: I profumati fiori del sambuco uniti alla miscela di 13 erbe Ricola 
richiamano le atmosfere della stagione estiva. Oltre al loro sapore unico, i fiori di 
sambuco hanno da sempre rilievo nella medicina popolare e sono tuttora utilizzati per 

accelerare la guarigione in caso di raffreddore e tosse. Le caramelle Fiori di sambuco 
Ricola hanno un sapore rinfrescante e stimolante. 

 
MELISSA LIMONCELLA: La melissa limoncella unita alla miscela di 13 erbe Ricola e 
al mentolo in un'unica caramella. Per un sapore rinfrescante ed assolutamente unico. 

Rinfrescante e rilassante questa erba profumata ha proprietà calmanti e le erbe di 
queste caramelle contengono un elevato contenuto di vitamina C. 

 
RIBES NERO: Il Ribes Nero ha un gusto prevalentemente rifrescante e fruttato. Inoltre 
l'azione antitosse e rinfrescante del ribes nero sono un balsamo per la gola. Alla base 

non può mancare anche la miscela alle 13 erbe officinali coltivate nelle montagne 
svizzere secondo i principi dell'agricoltura biologica, senza l'impiego di fitofarmaci. 

 
OLIVELLO: Sapore fresco e fruttato, l'olivello non è solo ottimo per il sapore, ma anche 
per la salute! Difatti rinforza l sistema immunitario donando una ventata di energia per 

le proprie difese. Ciò è possibile grazie all’alto contenuto di questa bacca di vitamina C 
e diversi tipi di vitamina B e una quantità di beta-carotene superiore alle carote. Queste 

caramelle alle erbe contengono oltre al vero succo di olivello spinoso anche la 



 

 

collaudata miscela alle 13 erbe officinali di Ricola coltivate esclusivamente nelle 
montagne svizzere secondo i principi dell'agricoltura biologica, senza fitofarmaci.  

 
 

ERBE BALSAMICHE: Da sempre Ricola usa una miscela di 13 preziose erbe officinali 
per produrre il suo storico “zucchero svizzero alle erbe”, famoso in tutto il mondo, con 
una ricetta che resta un segreto ben protetto collaudata da oltre 70 anni. Il gusto Erbe 

Balsamiche è la variante Senza Zucchero dello zucchero svizzero alle erbe Ricola 
contenente la forza di 13 preziose erbe officinali secondo la stessa ricetta per ottenere 

questa specialità svizzera. La miscela di pimpinella, fiori di sambuco, veronica, menta, 
salvia, altea, timo, alchemilla, marrubio, piantaggine, primula, millefoglio e malva è 
apprezzata dai consumatori di tutto il mondo come toccasana contro raffreddore, tosse 

e raucedine. Le erbe per queste squisite caramelle vengono coltivate nelle montagne 
svizzere secondo i principi dell'agricoltura biologica, senza fitofarmaci. 

 
ARANCIA-MENTA: Queste caramelle alle erbe devono il loro aroma fresco e fruttato 
alla menta citrata, unita alla miscela di 13 erbe Ricola. Un aroma fresco e fruttato unito 

alla forza delle erbe svizzere. Queste caramelle devono il loro sapore squisito e 
rinfrescante all'aroma della menta citrata unito alla miscela di 13 erbe Ricola. La menta 

citrata appartiene alla famiglia della menta ed è caratterizzata da una leggera nota di 
arancia. L'effetto balsamico della menta è noto da lungo tempo. Le caramelle Ricola 
Arancia Menta sono una fonte naturale di vitamina C.  Le erbe per queste squisite 

caramelle vengono coltivate nelle montagne svizzere secondo i principi dell'agricoltura 
biologica, senza fitofarmaci. 

 
CARAMELLO MELISSA D’ORO senza zucchero: Una caramella sorprendentemente 
golosa.   Le selezionate 13 erbe Ricola, il cremoso burro svizzero e il sale delle Alpi si 

uniscono in una    nuova, originale e appagante caramella. Nel gusto inizialmente 
predomina il gusto dolce del caramello impreziosito dall’estratto di Melissa d’oro, una 

pianta che cresce sui pendii delle montagne svizzere, per poi stupire con il gusto più 
deciso, ma ben bilanciato delle 13 erbe. Un gusto goloso e benefico nello stesso 
momento. Una formula unica senza glutine, senza lattosio (il burro è senza lattosio), 

senza zucchero dolcificato con stevia. Adatto a tutti, ma con un’attenzione in più verso 
un consumatore moderno e più attento al benessere e alla salute. 

 
AZIONE GLACIALE senza zucchero: Ricola Azione Glaciale, la caramella Ricola più 

forte di sempre per un respiro immediato. Nella nuova caramella Ricola Azione Glaciale 
viene accoppiata la celebre miscela di 13 erbe, coltivate esclusivamente in montagna 
grazie alla manodopera, principalmente manuale, dei produttori svizzeri che seguono 

principi di agricoltura naturale, composta da Altea, Marrubio, Pimpinella, Primula, 
Sambuco, Veronica, Alchemilla, Menta, Malva, Salvia, Piantaggine, Millefoglio e Timo, 

a una dose extra di mentolo naturale e infine arricchita da olio essenziale di menta. Il 
nome, Azione Glaciale, rivela e anticipa la sua doppia natura: “azione” allude al 
beneficio della caramella per un’immediata sensazione di naso libero grazie all’extra 

dose di mentolo; “glaciale” alla freschezza del gusto. Una caramella buona, rinfrescante 
e calmante. 

 


