
THE PARTWORK PARTNER



COMPANY PROFILE
La Leoni Spa nasce a Modena nel 1989 come azienda specializzata nella
progettazione e produzione di articoli promozionali.
Nel corso degli anni ha aumentato la sua professionalità e versatilità tramite
l’utilizzo di validi collaboratori interni ed esterni diventando un’azienda
leader nella produzione di personaggi 3D e modellismo statico.

La politica aziendale per la qualità della Leoni persegue i seguenti obiettivi:

• Studiare l’ambito merceologico del cliente in modo da proporre idee
strategicamente vincenti

• Fornire prodotti validi sia esteticamente sia qualitativamente, mediante la
scelta e la sorveglianza dei propri fornitori e il mantenimento di rapporti
privilegiati con gli stessi

• Fornire, in fase di acquisizione degli ordini, la massima attenzione alla
comprensione delle esigenze dei Clienti al fine di indicare le soluzioni più
adeguate per risolverle

• Perseguire la massima trasparenza nei confronti dei Clienti attraverso una
corretta e completa definizione di tutti gli aspetti della fornitura

• Qualora si tratti di giocattoli, assicurare rigorosi controlli qualitativi e
superare severi test da parte di enti certificatori approvati che ne
attestano la totale sicurezza a garanzia di un prodotto sempre affidabile

• Evadere gli ordini dei Clienti senza errori

• Rispettare i tempi di consegna concordati

• Risolvere gli eventuali reclami dei Clienti in modo tempestivo ed
esaustivo



COME LAVORIAMO

Per garantire i maggiori standard di qualità dei propri prodotti la Leoni -già
certificata ISO 9001- si avvale prevalentemente di ditte con pari requisiti.
Inoltre, tutti i suoi prodotti sono realizzati nel pieno rispetto della normativa
REACH e vengono sottoposti ai più autorevoli laboratori per verificarne il
rispetto delle normative vigenti.

Al fine di sviluppare prodotti a norma, tutti gli articoli che la Leoni realizza
vengono infatti testati e certificati da primari istituti di sicurezza, a garanzia
che forma, funzioni e materie prime utilizzate rientrino nei limiti imposti
dalle normative comunitarie ed extra-comunitarie.

La garanzia di qualità sui prodotti realizzati è attuata infine attraverso rigidi
controlli sui processi produttivi dei suoi fornitori terzi. Questo avviene sia
tramite ispezioni realizzate da funzionari delegati durante il processo
produttivo (DU-PRO), sia con controlli finali che verificano lo stato della
merce prima che essa venga spedita (Final Inspection).

Il reparto spedizioni può, se richiesto dal cliente, seguire in tempo reale la
movimentazione delle merci dalle fabbriche cinesi fino allo sdoganamento
in Italia ed alla consegna nei magazzini designati.



LEONI ASIA Ltd.

PICK & PACK

Al fine di potenziare ulteriormente il proprio servizio ed avere un appoggio
diretto in Cina, Leoni si avvale di una propria succursale ad Hong Kong, la Leoni
Asia Ltd.

Essa ha la funzione di coordinare le ispezioni interne e potenziare la ricerca dei
nuovi prodotti nonché fungere da ulteriore centro nevralgico per meglio seguire
lo sviluppo dei vari progetti.

L’azienda partner di Leoni specializzata nel confezionamento e
ricondizionamento di diverse tipologie di merci è l’ideale per finalizzare in Italia
la gadgettistica realizzata in Cina con l’eventuale prodotto editoriale e packaging
finale.

È in grado sia di confezionare prodotti destinati ad entrare in contatto con
alimenti, in quanto dotata di locali con atmosfera e temperatura controllate, sia
di gestire il confezionamento ed il ricondizionamento di prodotti destinati ad
essere posti nuovamente in vendita. È dotata di macchine flow pack che
gestiscono anche i grandi formati (A4).

Confezionamenti speciali possono essere realizzati da personale specializzato in
grado di gestire manualmente molti tipi di lavorazioni.



ORGANIZZAZIONE
A livello operativo lo staff Leoni è organizzato secondo macro-aree tematiche intese a
rappresentare le diverse tipologie merceologiche per le quali il cliente può chiedere il
nostro intervento:

Divisione Partwork

Specializzato nel seguire campagne da edicola di ampio respiro (partwork) come anche
produzioni minori (one shot per periodici o mini collezioni per riviste settimanali).

Vista la grande varietà di possibili richieste in termini di soggetti e materiali, l’ufficio è a
sua volta organizzato in sezione die cast (riproduzioni in scala di auto, moto aerei ecc. in
lega metallica), figurines (materie plastiche, leghe metalliche e poliresina) e sezione
partwork generici e abbinamenti a periodici.

Divisione Food

Specializzato in tutto quello che coinvolge la realizzazione di gadget per l’ambito
alimentare. L’utilizzo di materie prime adeguate e packaging che rispettino il principio di
non contaminazione dei prodotti abbinati (odor barrier) sono i principi cardine su cui si
basa il lavoro di questa sezione.

Divisione Flowpack & Loyalty

Si occupa di tutte le campagne da edicola, slegate da un fascicolo o da una rivista e
veicolate invece in bustina e display-box, e delle grandi campagne di Loyalty e Special e
Short promotion.

Ricerca costante di nuovi oggetti o materiali e reattività immediata alle richieste sono i
veri punti di forza di questo ufficio.

Divisione «MADE IN ITALY»

Ultima nata e fiore all’occhiello della Leoni. È una struttura che opera completamente in
Italia e cura, internamente, dalla progettazione fino alla produzione e confezionamento
di grandi campagne promozionali e di loyalty. Avendo una filiera cortissima e un
automatismo completo, è in grado di produrre enormi quantità con brevi preavvisi ed è
ideale per special e short promotion dove la tempestività di reazione è fondamentale.

In parallelo a queste realtà esiste l’ufficio Qualità e Logistica che si occupa da un lato di
requisiti di legge, test ed ispezioni e dall’altro di tutto il processo di spedizione,
sdoganamento e consegna.



I NOSTRI PROGETTI



STORIA E MINIATURE DEL MEDIOEVO

2002

Personaggi in lega di piombo

Tipiche scene di scontri frequenti ambientate nell’età del medioevo. 
Dipinti a mano.



2003

EQUIPAGGIO DI CAPITAN COOK
Personaggi in lega di piombo

Figurine dipinte a mano di 3,5 cm d’altezza di capitan Cook e del suo 
equipaggio.



NAVI E NODI

2003

Corda e materiali plastici

Repliche di nodi marinari e accessori navali su basette in MDF.
Diverse scene e tipologie da assemblare in un unico quadro



2003

CAROSELLO
Personaggi in poliresina con musica e suoni

Riproduzioni dei famosi personaggi del Carosello RAI. 
Completi di chip sonoro ed altoparlante integrati in basetta.



FORT RIVER

2003

Edifici in poliresina e personaggi in lega di piombo

Riproduzione in scala della famosa battaglia di Rogue River tra i soldati
dell’esercito americano e gli indiani Apache.



2003

AEREI PRIMA GUERRA MONDIALE
Collezione di aerei in die-cast e plastica – scala 1:72

Repliche dei più famosi velivoli della Grande Guerra.



FUCILI E PISTOLE

2004

Armi da fuoco in die-cast – scala 1:6

Collezione delle armi da fuoco più famose dalla Seconda Guerra Mondiale ai
giorni nostri.



2004

RALLY DIORAMA
Diorama con auto in die-cast e plastica – scala 1:72

Collezione di diorama sulle auto da rally.
Ogni set comprende un modellino in scala 1:72 e uno scenario in poliresina.



KIT SCIENTIFICI

2004

Kit da sperimentazione per insegnare ai bambini i principali argomenti scientifici 
in maniera divertente.



2004

AUTO DELLA POLIZIA
Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:43

Collezione dei più importanti modelli d’auto delle varie forze di polizia mondiali.
Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno.



PORCELLANE DELLA PRINCIPESSA SISSI

2004

Articoli in porcellana

Collezione di articoli in porcellana per bambini personalizzati
tema Principessa Sissi.



2004

PININFARINA COLLECTION
Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:43

Collezione dei più importanti modelli d’auto disegnati dal famoso designer 
italiano Pininfarina.

Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno.



CASCHI F1

2005

Modelli in die-cast e plastica – scala 1:6

Riproduzione in scala dei più famosi caschi dei piloti di formula 1.



2005

AEREI SECONDA GUERRA MONDIALE

Modelli in kit assemblabile in plastica – scala 1:24

Collezione di 4 diversi modelli d’aerei della Seconda Guerra Mondiale in kit da 
assemblare pre-pitturati.



CARILLON DELLE FAVOLE

2005

Carillon in poliresina

Collezione di carillon che riproducono alcune delle favole più famose al mondo.
Completi di musica e parte superiore rotante.



2005

CARABINIERI
Personaggi in lega di piombo

Soldatini di piombo delle principali divise e ruoli dell’Arma dei Carabinieri.



ALFA ROMEO SPORT COLLECTION

2005

Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:43

Collezione dei più importanti modelli Alfa Romeo 
che hanno gareggiato e vinto di più.

Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno.



2006

LUPIN THE 3RD

Personaggi in PVC

Collezione dei principali personaggi del cartone animato Lupin the 3rd.



CARICATURE FORATTINI

2006

Personaggi in poliresina

Repliche dei più famosi politici italiani per come li aveva immaginati e disegnati il
grande caricaturista Forattini.



2006

OROLOGIO A PENDOLO
Pendolo in legno e metallo

Kit assemblabile di un vero e funzionante orologio a pendolo.



SOLDATINI DELL’ ESERCITO ITALIANO

2006

Personaggi in lega di piombo

Figurine di 6cm dipinte a mano che riproducono le principali divise dell’esercito 
italiano dalla Prima Guerra Mondiale ad oggi.



2006

SANTI E BEATI
Figurine in poliresina

Collezione di personaggi in poliresina dipinti a mano e alti 12 cm che 
riproducono i principali santi e beati della religione cristiana.



FOREVER FRIEND

2006

Figurine in poliresina

Dolcissimi orsetti in poliresina che riproducono i personaggi di Forever Friends.



2007

ABARTH COLLECTION
Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:43

Collezione dei più importanti modelli del brand dello Scorpione.
Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno.

Livrea con decal per versioni da corsa.



COLLEZIONE ARMI BIANCHE

2007

Repliche in metallo – lunghezza 10 cm

Collezione di diversi tipi di armi bianche realizzate in lega metallica e plastica e 
selezionate tra i modelli più famosi delle varie epoche e zone geografiche.

Ogni set completo di stand e accessori.



2007

KIT ESPLORATORE
Materiali misti

Bussola, torcia, borraccia e zainetto: 
tutto quello che serve per esplorare la natura.



NATIVITA’

2007

Figurine in poliresina

Collezione di personaggi e accessori in poliresina rappresentanti la natività di 
Gesù bambino.



2007

QUATTRORUOTE COLLECTION
Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:24

Collezione dei più importanti modelli d’auto provate e testate nel corso degli
anni dallo staff della rivista Quattroruote.

Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno.



MILLE MIGLIA COLLECTION

2008

Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:43

Collezione dei più importanti modelli che corsero e vinsero la Mille Miglia.
Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno

decorato con livrea da corsa.



2008

MOTO GUZZI COLLECTION
Ciclomotori in die-cast e plastica – scala 1:24

Collezione delle più importanti moto del brand Guzzi degli ultimi 100 anni.
Ogni modello su basetta dedicata e livrea con decal per versioni da corsa.



FIAT STORY

2008

Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:43

Collezione delle più importanti macchine del brand FIAT.
Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno.



2008

PUCCA COLLECTION
Materiali misti

Gadget multiuso a tema Pucca.



FERRARI F1 PIT STOP

2008

Materiali plastici e personaggi in lega di biombo

Diorama in scala 1:43 del box pit stop Ferrari.
Set completo di staff e accessori.



2009

ALFA ROMEO COLLEZIONE DEL CENTENARIO
Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:24

Collezione dei più importanti modelli d’auto del brand Alfa Romeo.
Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno.



SUBBUTEO

2009

L’originale gioco da tavolo

Il classico “calcio da dita”.
Serie completa di campo, porte, palle, accessori e 150 team differenti.



2010

NUOVA FIAT 500 ABARTH

Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:8

Replica della Nuova 500 Abarth, un grande restyle del modello classico.
Kit da 100 uscite con replica perfetta del motore, curato in tutti i dettagli ed

interni completamente decorati.
Completo di luci e suoni come la macchina vera.



AEREI DELL’AEREONAUTICA ITALIANA

2010

Modelli in die-cast e plastica – scala mista (1:72, 1:100, 1:200)

Collezione dei più famosi aerei ed elicotteri dell’aereonautica italiana, dalla 
Prima e Seconda Guerra Mondiale fino ai giorni nostri.



2010

VALENTINO ROSSI

TUTTE LE MIE MOTO
Motociclette in die-cast e plastica – scala 1:18

La collezione completa di tutte le moto guidate dal campione mondiale italiano
durante la sua carriera.

Repliche perfette curate in tutti i dettagli e nelle livree.



GNOMI

Personaggi in PVC

2011

La grande famiglia degli gnomi in una bellissima collezione di personaggi in PVC 
e accessori.



2011

BAMBOLA DOLCE SOPHIE «HELLO KITTY»
Materiali misti

Una collezione per bambine incentrata su una bambola in roto PVC e su tutta la 
sua serie di abiti ed accessori in vero tessuto.

Ogni set brandizzato a tema Hello Kitty.



STORIA DELL’ESERCITO ITALIANO

2011

Personaggi in lega di piombo

Figurine di 6cm dipinte a mano che riproducono le principali unità dell’esercito 
italiano dall’Impero Romano ai giorni nostri.



TARGHE D’AUTORE

2011

Splendide riproduzioni in metallo di famose insegne “storiche”. 
Realizzate per la rivista RUOTE CLASSICHE. 



2012

DOGS COLLECTION

Figurine in poliresina

Collezione di statuine in poliresina di tutte le diverse specie di cani.



CANNONE DORA

2012

Kit assemblabile in plastica – scala 1:35

Replica in kit del cannone tedesco della Seconda Guerra Mondiale “Dora”.



2012

VALENTINO ROSSI

MOTORBIKE COLLECTION
Motociclette in die-cast e plastica – scala 1:18

La collezione completa di tutte le moto guidate dal campione mondiale italiano
durante la sua carriera.

Repliche perfette curate in tutti i dettagli e nelle livree.



I PUFFI: «UN MONDO DI MESTIERI»

2013

Personaggi in PVC e accessori in PP e ABS

Il villaggio dei Puffi completo di case, veicoli e accessori con più di 45 personaggi, 
ognuno raffigurante un diverso mestiere.



2013

AUTO VINTAGE DELUXE COLLECTION
Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:24

Collezione dei più importanti modelli d’auto “vintage” degli ultimi 60 anni.
Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno.



GLI ANIMALI DELL’ARCA DI NOE’

2013

Figurine in roto PVC

Collezione delle coppie degli animali dell’Arca di Noè in stile toony per bambini.



2013

ALFA ROMEO DUETTO
Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:8

Replica del Duetto Alfa Romeo, esattamente come nel film Il Laureato.
Kit da 100 uscite con replica perfetta del motore, curato in tutti i dettagli ed

interni interamente decorati.
Completo di luci e suoni come la macchina vera.



NEW HOLLAND E215-C

2013

Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:18

Replica della famoso escavatore New Holland.
Kit da 91 uscite con replica perfetta del motore, curato in tutti i dettagli ed

interni completamente decorati.
Completo di luci e suoni come il mezzo vero.



2013

GO NAGAI ROBOT COLLECTION
Personaggi in poliresina e plastica dipinti a mano

Collezione di personaggi, mostri, robot e veicoli tratti dalle serie anime 
Mazinga Z, Grande Mazinga, Jeeg Robot D’Acciaio e Goldrake.



I DOLCI DI BENEDETTA

2013

Accessori di cake design in materiali misti

Collezioni di articoli per cake design abbinati alle ricette di Benedetta Parodi.



2014

BATTLE TANK T-72
Kit assemblabile radiocomandato in die-cast e plastica – scala 1:16

Cingoli in metallo e torretta in alluminio per una miglior mobilità e velocità.
Completo di radiocomando e controlli wifi tramite app per smartphone.

65 uscite più kit aggiuntivi per edifici bersaglio extra e kit wifi.



JEEP WILLYS

2014

Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:8

La leggendaria Jeep Willys in kit assemblabile.



2014

MASERATI – COLLEZIONE DEL CENTENARIO
Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:43

Collezione delle più importanti Maserati degli ultimi 100 anni.
Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno.

Livrea con decal per versioni da corsa.



LAMBORGHINI COLLECTION

2014

Modelli auto in die-cast e plastica – scala 1:43

Collezione dei più importanti modelli Lamborghini.
Ogni modello su basetta dedicata con nome e anno.



2014

I MIEI AMICI ANGELI

Figurine in MDF

Statuine dipinte a mano di 8 cm d’altezza.
Ogni soggetto è sviluppato seguendo un sentimento o concetto specifico.



FIAT 500 F

2014

Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:7

Riproduzione in kit della mitica 500F.
Kit da 100 uscite con replica perfetta del motore, curato in tutti i dettagli ed

interni interamente decorati.
Completo di luci e suoni come la macchina vera.



2014

ALFA ROMEO GIULIA SUPER

CARABINIERI
Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:8

Modello assemblabile della Giulia Super 1600 Alfa Romeo 
nella versione dell’Arma dei Carabinieri.

Kit da 100 uscite con replica perfetta del motore, curato in tutti i dettagli ed
interni interamente decorati. Completo di luci e suoni come la macchina vera.



I PIRATI DEI CARAIBI

2014

Figurine in lega di piombo

Soggetti di 3,5 cm d’altezza dipinti a mano e sviluppati seguendo i character 
della serie di film Disney.



2014

GIOCA E CUCINA CON PEPPA

Articoli da cucina in materiali misti

Diversi utensili da cucina per bambini decorati con immagini e loghi di Peppa
Pig. Studiati per rendere la cucina divertente anche per i più piccoli.



SMURFS COLLECTION

2014

Personaggi in PVC e accessori in PP e ABS

Il villaggio dei Puffi completo di case, veicoli e accessori con più di 45 personaggi, 
ognuno raffigurante un diverso mestiere.



I MEZZI DI TOPOLINO
Modelli in plastica in kit assemblabile 

I mezzi di Topolino, Paperino e degli altri personaggi Disney in kit assemblabili.
Usciti in allegato al settimanale TOPOLINO.



IVECO STRALIS

2015

Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:12 

Replica in scala 1:12 del modellino Iveco Stralis .
Composto da 100 uscite in kit assemblabile. Completo di luci e suoni.



EASY RIDER CAPTAIN AMERICA
die-cast e plastica – scala 1:4

Replica in scala della famosa Harley Davidson protagonista del film Easy Rider.
100 uscite in kit assemblabili con particolare cura dei dettagli del motore, 

completo di luci e suoni.

2015



VESPA 150 GS 

2016

Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:3 

Replica in scala 1:3 della Vespa 150 GS del 1956.
Composto da 100 uscite in kit assemblabile. Completo di luci e suoni.



I MEZZI DI TOPOLINO
Modelli in plastica in kit assemblabile 

I mezzi di Topolino, Paperino e degli altri personaggi Disney in kit assemblabili.
Usciti in allegato al settimanale TOPOLINO.

2016



EQUIPAGGIO GALEA ROMANA

2016

Figurini in piombo di altezza 4 cm

Figurine dipinte a mano che riproducono l’equipaggio di una galea romana.



VOLKSWAGEN GOLF II GTI 

2016

Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:8

Replica in scala 1:8 della Golf GTI seconda versione.
Composto da 100 uscite in kit assemblabile.

Completo di interni dettagliati identici alla macchina vera, luci e suoni.



MY LITTLE TOWN

Mattoncini e personaggi in ABS

La città da costruire un mattoncino alla volta.
Con ogni uscita una quinta dove ambientare nuove avventure.

2016



ANIME ROBOT

2016

Personaggi in PVC dipinti a mano

La più completa collezione di robot mai realizzata in edicola



MY CITY

Rotomolded plastic figurines

Various characters, to form a city to set every day new adventures.

2016



2016

EGYPTS
Plastic figures

A charming collection of hand-painted ancient Egyptians characters.



AH-64 APACHE LONGBOW

2016

Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:24

Replica in scala 1:24 dell’elicottero AH-64 Apache Longbow.
Composto da 100 uscite in kit assemblabile.

Completo di interni dettagliati identici all’elicottero vero, luci, 
suoni e motori funzionanti.



SUPERCARS

Le GT più esclusive del mondo

2017

die-cast e metallo – scala 1:43

Perfette riproduzioni in scala 1:43 delle più celebri e desiderate 
supercar al mondo.



PASSIONE MOTORINI
Ciclomotori in die-cast e plastica – scala 1:18

Collezione dei più iconici ciclomotori 50cc.
Ogni modello su basetta dedicata con nome.

2017



MAZDA COSMO SPORT

Kit assemblabile in die-cast e plastica – scala 1:8

Replica in scala 1:8 della Mazda Cosmo Sport e del motore in scala 1:2.
Composto da 100 uscite in kit assemblabile.

Completo di interni dettagliati identici alla macchina vera, luci e suoni.

2017



MERCEDES-BENZ 770

GROSSER MERCEDES
die-cast e plastica – scala 1:10

2017

Replica in scala 1:10 della Grosser Mercedes-Benz 770 
in kit assemblabile.

Completo di interni dettagliati identici alla macchina vera, luci e suoni.



PIAGGIO APE 500D

die-cast e plastica – scala 1:5

2017

Replica della Piaggio Ape 500D
in kit assemblabile.

Completo di interni dettagliati, luci e suoni.



Modello RC con effetti sonori, fumo e combattimento con infrarossi -
Controllo tramite APP

.

2017

TANK LEOPARD 2 A6

Die-cast e plastica – scala 1:16



MITSUBISHI ZERO-SEN

2017

Replica in scala 1:18  in kit assemblabile.

Effetti luminosi e sonori - simulazione di volo - partwork da 140 uscite.

Die-cast e plastica – scala 1:18



AERMACCHI MB339

2018

Replica del famoso aereo acrobatico delle Frecce Tricolori
Completo di luci, suoni ed effetti di movimento

Die-cast e plastica – scala 1:20



MY LITTLE GALAXY

Mattoncini e personaggi in ABS

Base aliena, Rover lunare,  Ragno Robot:
Una galassia da costruire mattone su mattone.

2018



TEX COLLECTION

personaggi in pvc

La collezione più ricercata del West composta da 50 uscite che rappresentano i 
personaggi principali del mitico fumetto Bonelli.

2018



2018

SUBBUTEO - LA LEGGENDA

Platinum Edition

Un ritorno dello storico gioco del calcio da casa, con miniature in 
versione HW (Heavy Weight), declinate sulle diverse squadre del 

cuore.



2019

TOYOTA CELICA LB 2000 GT

Die-cast e plastica – scala 1:8 
Completa di luci e suoni con particolare cura dei dettagli degli interni 

e del motore.



2019

FSO POLONEZ 1500

Die-cast e plastica – scala 1:8
Completa di luci e suoni con particolare cura dei dettagli degli interni e 

del motore.



2019

SANTI E BEATI

Una collezione d’arte e di religione dedicata ai più amati eroi della 
Fede, composta da sculture frutto di un’accurata ricostruzione 

iconografica



Via G.Galilei 12/14 – 41030 – Sorbara (MO) + 39 059 907288
www.leonispa.it
info@leonispa.it

http://www.leonispa.it/
mailto:info@leonispa.it

