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NOVITÀ 2016: Linea TOP - Collezione CALICI 

 

LIBIAMO NE' LIETI CALICI: UN BRINDISI CON IL GUSTO LOISON 

 

Una confezione che testimonia la grande bellezza della cristalleria d'altri tempi 
nel suo contesto più nobile: una tavola dai fasti regali. La scatola, dal bordo 
stilizzato, è racchiusa da un particolare nastro plissettato che porta la firma 
inconfondibile Sonia Design. 

La collezione CALICI custodisce tre gusti preziosi Made in Loison, realizzati con 
ingredienti sempre più ricercati, nella comoda dimensione da 750 grammi: 
Classico a.D. 1476, Regal Cioccolato e all'Amarena 

 

 

IL PACKAGING - UN GLORIOSO BRINDISI PER CELEBRARE IL NATALE 

Sembra sentir il tintinnar di calici con questa collezione, che Sonia ha dedicato alla fine 
cristalleria. Calici, Coppe, Flûte, che oggi magari non s’usano più, qui sono rappresentati nel 
loro contesto più naturale: una tavola dai fasti regali.  

La scatola, dal coperchio dal bordo stilizzato, è racchiusa dal particolare nastro in doppio 
raso  plissettato, che aggiunge un tocco di classicità e di personalità senza appesantire una 
confezione già ricca di particolari. 

Tutte le immagini sono tratte da antichi libri ritrovati da Sonia Pilla durante i suoi lunghi mesi 
di ricerca e custoditi presso la Biblioteca del Gusto Loison. 

Particolare della confezione è la fine chiusura con doppio nastro in doppio raso che si 
intreccia, grazie ad un un gioco di nodi, col cordoncino che trattiene l'etichetta esplicativa. 
Quest'ultima, dettaglio non indifferente, riporta l'anno di nascita del Gusto di Panettone 

 

 

 

IL PANETTONE -  UNA DIMENSIONE CHE PIACE, UNITA AL GUSTO DELLA TRADIZIONE  

La collezione CALICI racchiude tre gusti preziosi di Panettone nella versatile grammatura da 750 

grammi, in una confezione di particolare effetto che fa convergere attorno a sé bellezza, praticità e 

convenienza. Ecco quindi il Panettone Classico a.D. 1476, nel rispetto dell'antica tradizione, ricco di 

profumata uvetta sultanina e canditi di arance di Sicilia e Cedro di Diamante, che conferiscono un 

sapore unico e inconfondibile. Al gusto classico si aggiungono due alternative esaltanti ed intense: il 
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Panettone Regal Cioccolato, goloso grazie alla ricca farcitura ed alle pepite del più preziosi Cru di 

cacao, e il Panettone all'Amarena, una delle varianti creative più apprezzate soprattutto dal pubblico 

femminile . 

Tutti i Panettoni della collezione CALICI 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 

 

Libiamo, libiamo ne' lieti calici, che la bellezza infiora e la fuggevol fuggevol'ora 
s'inebrii a voluttà. 
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