
Comunicato stampa Inverno Natale 2021 – n. 4

Catalogo Inverno 2021 - NOVITÀ Collezione LATTA

La LATTA Limited Edition fa poker di gusti!

Da 15 anni la Latta Loison è un oggetto sempre più ricercato da chi adora 
collezionarle o da chi più semplicemente ama attorniarsi di un oggetto cult e 
sostenibile: quale migliore contenitore se non la Latta per conservare biglietti e
auguri di Natale?
Le cartoline originali utilizzate da Sonia Design sono custodite presso il 
Loison Museum.

LATTA – 5 DECLINAZIONI DELLA TRADIZIONE DI NATALE
La LATTA 2021 compie 15 anni e rappresenta la massima espressione dello stile Sonia Design.
Proprio questa collezione mette in mostra i momenti più belli del Natale: i bimbi che giocano sulla 
neve, paesaggi innevati, la mamma e il papà che si scambiano un brindisi, l’arrivo di Babbo Natale. 
Sono così tante e nostalgiche le cartoline raccolte da Sonia (e custodite nel Loison Museum) che 
ha voluto utilizzarle diverse per ognuno delle cinque varianti della collezione.
È una confezione che ogni anno va a ruba in Loison: da chi adora collezionarle a chi molto più 
semplicemente ama circondarsi di un oggetto cult e sostenibile che regala emozioni nel tempo: 
quale migliore contenitore per conservare biglietti d’auguri e cartoline di Natale?

IL PANETTONE – A GRANDE RICHIESTA AUMENTANO I GUSTI CHE DIVENTANO 5
La scelta degli ingredienti migliori permette a Dario Loison di realizzare un Panettone Italiano, 
artigianale ed esclusivo. La LATTA Loison quest’anno passa da 3 a 5 gusti, a partire dalla Novità 
2021 Pistacchio Matcha, dal cuore di crema di Pistacchio Verde di Bronte Dop e copertura di 
cioccolato bianco e polvere di tè Verde Matcha; NeroSale, il goloso panettone al cioccolato e 
caramello salato che dal 2018 spopola tra tutti, grandi e piccini; Regal Cioccolato, con selezionato 
cioccolato cru monorigine e crema al cioccolato; il tradizionale Classico a.D. 1476, con pregiati 
canditi di Arance di Sicilia, e Cedro di Diamante; Mandarino Tardivo di Ciaculli, Presidio Slow 
Food, inimitabile grazie alle fragranze aromatiche.
Da pag 58 a pag 61 del catalogo Inverno 2021 

I Panettoni della collezione LATTA sono preparati con ingredienti selezionati con estrema cura: 
uova fresche, miele italiano, latte panna e burro di montagna, zucchero italiano, fior di farina, 
vaniglia naturale Mananara del Madagascar (Presidio Slow Food) e Sale marino integrale di 
Cervia.

“Un oggetto da collezione accresce la gioia, perché conserva emozioni che rimangono nel 
tempo”. (Sonia Pilla)
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