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NOVITÀ 2016: Linea TOP - Collezione LATTA 

 

 

10 ANNI DI LATTA “LIMITED EDITION”: IL PANETTONE LOISON  
PROTAGONISTA DELLA TAVOLA 

 

La collezione conferma la massima rappresentazione del Mood Loison 2016, l' 
“Omaggio all'Arte della Tavola e del Convivio”. Dopo il “Sold out” del 2015 a 
grande richiesta la proposta di tre gusti della tradizione natalizia Made in Loison: 
Panettone Classico a.D. 1476, farcito al Regal Cioccolato e al Mandarino 
tardivo di Ciaculli, Presidio Slow Food. 

Edizione limitata per un “Must” di Natale che è diventato un prezioso e ricercato 
oggetto da collezionismo 

 

 

IL PACKAGING - 10 ANNI DI PREZIOSE LATTE IN EDIZIONE LIMITATA  

La collezione LATTA, giunta quest'anno alla Decima edizione, conferma la massima 
rappresentazione del Mood Loison 2016, l' “Omaggio all'Arte della Tavola e del Convivio”. 
Tra candelabri e posateria d’argento, porcellane finissime e cristalleria di pregio trionfa il 
Panettone nella sua essenza e purezza, a completamento di un sontuoso banchetto.  

La Latta , anche per il 2016 in edizione limitata, è proposta nei tre gusti più richiesti che si 
identificano dal colore del fondo: verde assenzio per il Panettone Classico a.D. 1476, tortora 
per il Regal Cioccolato, rosa antico per il Mandarino. Il tutto risaltato dalla particolare 
lavorazione in rilievo tridimensionale. 

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

Particolare importanza è stata data anche alla carta velina che avvolge il panettone all'interno 
della Latta, che riprende lo stesso Mood degli archi palladiani stilizzati della collezioni 
Genesi; elemento di secondo piano ma reso importante grazie alla particolare perlescenza 
dorata, che valorizza un dettaglio che a prima vista non deve apparire; proprio come per i 
capi di alta sartoria.  

A chiusura l'elegante e discreto sigillo in lamé argentato che trattiene l'etichetta esplicativa. 
Quest'ultima, dettaglio non indifferente riporta l'anno di nascita del Gusto proposto del 
Panettone. 
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IL PANETTONE - GUSTI CHE VINCONO NON SI CAMBIANO...  

Dopo il “Sold out” del 2015 con la latta che si è fatta in tre gusti, anche per quest'anno Dario 
Loison ha deciso di perpetuare questa scelta. Tre latte per tre proposte richiestissime ma in 
edizione limitata perché la Latta Loison, oltre ad essere un “Must” di Natale, è diventato un 
prezioso e ricercato oggetto da collezionismo. 

Ecco quindi che alla tradizione del Panettone Classico a.D. 1476, arricchito con pregiati canditi delle 

Arance di Sicilia, del Cedro di Diamante e di succosa uvetta sultanina, si aggiungono due gusti prelibati: 

il Panettone Regal Cioccolato, goloso grazie alla ricca farcitura dei più selezionati Cru di cacao del 

SudAmerica e il Mandarino, inimitabile grazie alle fragranze aromatiche del Mandarino Tardivo di 

Ciaculli, Presidio Slow Food.  

Tutti i Panettoni della collezione LATTA 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. 

 

Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni. 
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