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NOVITÀ 2016: Linea TOP - Collezione POSATE 

 

 

POSATE D'ALTRI TEMPI PER IL TAGLIO DEL PANDORO 

 

 

La shopper, dalla straordinaria eleganza unità alla funzionalità di una seconda 
vita,  mette in luce la fine posateria d'argento che arricchiva le nobili tavole di 
tutta Europa. 

Una collezione, firmata Sonia Design, l'unica dedicata esclusivamente al 
Pandoro in tre gusti assoluti che si rivelano ideali per questo soffice lievitato a 
forma di stella: Classico e farcito di appetitose creme allo Zabaione o al 
Cioccolato 

 

 

IL PACKAGING - TRIBUTO DI SONIA PER LE PREZIOSE POSATE D'ALTRI TEMPI 

Questa collezione è per Sonia Pilla un tributo alla posateria d’altri tempi, forchette cucchiai 
coltelli per il coperto e per il servizio. Cesellate in argento o impreziosite da manici in osso o 
madreperla, queste posate arricchivano le nobili tavole di tutta Europa, dall'Inghilterra alla 
Germania, dall'Impero Austroungarico alla Francia. In questo collezione Sonia sottolinea il 
valore della posateria riportando la data di realizzazione. 

La Shopper è di una straordinaria eleganza grazie ai delicati manici in gros grain, abbinati in tinta ai 

differenti gusti del Pandoro, e al giusto spessore del cartoncino. Nell'insieme sono il risultato di un 

packaging decisamente ricercato perché sottolinea non solo la grande bellezza firmata Sonia 

Design, ma anche la funzionalità di un secondo utilizzo. 

A chiusura l'elegante e discreto sigillo in lamé argentato che, con un gioco di nodi tra nastri 
e cordoncino, trattiene l'etichetta esplicativa. 

 

 

 

L'UNICA COLLEZIONE DEDICATA IN ESCLUSIVA AL PANDORO 

POSATE è l'unica collezione Loison dedicata esclusivamente al Pandoro, per avvalorarne 
pregio ed unicità. I tre colori di fondo sottolineano il gusto di tre varianti vincenti: Rosa 
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Antico per il Pandoro allo Zabaione, Verde assenzio per il Pandoro Classico e color Tortora 
per il cioccolato. 

Tre gusti assoluti che si rivelano ideali per questo soffice lievitato: il Pandoro Classico mette in 
risalto la qualità degli ingredienti di base e la levità nella propria essenza. Poi si passa a due 
versioni farcite con appetitose creme apprezzate da una platea sempre più vasta di affezionati 
buongustai: allo Zabaione, invitante preparazione di tradizione torinese a base di uova e vini 
liquorosi tradizionali, e al Cioccolato, realizzata da selezionatissimi cru di cacao, con una resa 
eccezionale per gusto e consistenza. La pezzatura da 1 kg propone il pandoro nella dimensione 
che meglio valorizza la sua tradizionale forma di  stella ad otto punte. 

Tutti i pandori della collezione POSATE sono preparati con uova fresche, miele italiano, latte 
fresco intero panna e burro di alta qualità, Vaniglia Naturale Mananara del Madagascar 
(Presidio Slow Food) e Sale marino integrale di Cervia. 

 

Dimmi quel che mangi e ti dirò chi sei 

Jean Anthelme Brillat-Savarin 
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