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NOVITÀ 2016: Linea TOP - Collezione ARGENTI 

 

IL PANETTONE LOISON SU UN VASSOIO D'ARGENTO 

 

Una collezione che esalta il piacere di mangiare grazie alla straordinaria 
argenteria che impreziosiva i reali convivi. Il cofanetto ritrae sfarzosi oggetti, 
sullo sfondo di balli e tavolate d'epoca, tratti da testi conservati presso la 
Biblioteca del Gusto Loison.  

Questa proposta definisce ancora una volta la grande bontà dei Panettoni Made in 
Loison che sembra fatta apposta per mandare in estasi i ghiottoni buongustai: 
Classico a.D. 1476, Regal Cioccolato, Marron Glacé e Amarena 

 

 

IL PACKAGING - UN COFANETTO CHE OMAGGIA I BANCHETTI REALI  

Onore ai reali banchetti! E' così che possiamo definire la collezione ARGENTI, un cofanetto 
che testimonia come il piacere di mangiare veniva esaltato da straordinari opere di 
argenteria che sontuosamente adornavano le tavole. Ecco quindi un defilé di centrotavola, 
candelabri, glacé, ma anche argenteria di servizio come legumiere, vassoi e portafrutta. Tutte 
le immagini sono tratte da antichi testi recuperati da Sonia Pilla durante i suoi lunghi mesi di 
ricerca e sono conservati presso la Biblioteca del Gusto Loison. 

Il fondo del cofanetto è realizzato nelle quattro tinte base (rosa antico, verde assenzio, tortora 
e avorio rosato) che contraddistinguono lo stile impeccabile Sonia Design. Segno distintivo è 
il  grazioso nastro a chicchi, dal colore differente per gusto, che aggiunge un tocco di spiccata 
personalità. 

A chiusura l'elegante e discreto sigillo in lamé argentato che, con un gioco di nodi tra manico 
e cordoncino, trattiene l'etichetta esplicativa. Quest'ultima, dettaglio non indifferente riporta 
l'anno di nascita del Gusto proposto dal Panettone.  

 

 

IL PANETTONE - LA GRANDE BONTÀ CHE CONQUISTA PALATI BUONGUSTAI 

Con questa proposta Loison conquista un posto d'onore nel mondo dei buongustai nazionali e 

internazionali sempre alla ricerca del meglio in termini di qualità e immagine. I Panettoni della 

collezione ARGENTI sono proposti nella pezzatura da 500 grammi in quattro gusti identificabili per il 

colore della confezione: Classico a.D. 1476, morbido, fragrante e ricchissimo di canditi di Arance di 

Sicilia e Cedro di Diamante e succulenta Uva sultanina; il Panettone Regal Cioccolato, ricercato per il 
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gusto pieno e corposo della farcitura realizzata da sopraffini Cru del SudAmerica; il Panettone al 

Marron Glacé, dall'impasto consistente grazie ai pezzettoni e alla farcitura dei migliori Marron Glacé; 
il Panettone all’Amarena, straripante di aromi rilasciati da succose amarene.  

Tutti i Panettoni della collezione ARGENTI 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. 

 

Gli animali si nutrono, l’uomo mangia e solo l’uomo intelligente sa mangiare. 

Jean Anthelme Brillat-Savarin 
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