
Maggio 2016 

 

 
 

NATALE 2016:  LINEA TOP -  Collezione ELEGANZA 

 

LINEE SINUOSE PER LA SHOPPER FIRMATA SONIA DESIGN 

 

Il Panettone, per quanto eccellente, passa in secondo piano perché questa proposta è 

il risultato di anni di studi e ricerche: una shopper interamente rivestita in tessuto 

doppio raso, le cui morbide linee evocano le sete di altri tempi. Ancora una conferma 

dell'importanza di fare del packaging qualcosa che non sia fine a se stesso. 

La collezione ELEGANZA riguarda tre gusti nella tradizionale pezzatura da 1 chilo: 

Panettone Classico a.D. 1476, al Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow 

Food) e al Marron Glacé 

 

L'IDEA - SONIA DESIGN, UNA FIRMA CHE FA DELL'ARMONIA IL SUO PUNTO DI 

FORZA 
Quando si chiama in causa l’eleganza, la firma Sonia Design emerge nel suo stile, e questa raffinata 

proposta sottintende che la qualità del Panettone sia la migliore.  

La collezione ELEGANZA conferma la tendenza di fare del packaging qualcosa che non sia fine a 

se stesso. Se si vuole, è il recupero di un sano principio di economia: esaurita la sua prima funzione, 

ad ogni oggetto dev’essere offerta una seconda possibilità d’uso pratico. Lo stile prezioso 

asseconda quel pizzico di vanità  che aiuta e gratifica nella routine quotidiana. 

Una shopper, quindi, che si fa notare per la preziosità esclusiva e per le sinuosità delle forme, che 

accentuano il piacere dello shopping d’alto profilo. Nulla da invidiare, anzi, alle shopper di Pierre 

Hermé a Parigi o di Tiffany a New York… 

 

IL PACKAGING - LINEE SINUOSE ED ELEGANTI PER UNA SHOPPER ESCLUSIVA 
Dopo anni di ricerca, studi e tentativi finalmente l'ingegno e la creatività di Sonia Pilla hanno dato 

vita ad una shopper interamente rivestita di tessuto, un doppio raso lucido e di particolare 

eleganza, le cui morbide sinuosità evocano le sete di altri tempi; unico elemento di stacco è il 

marchio Loison riportato in laminato a caldo color bronzo.  

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 
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IL PANETTONE - BELLEZZA E BONTÀ MADE IN LOISON 
La collezione ELEGANZA riguarda tre gusti nella tradizionale pezzatura da un chilo: il Panettone 

Classico a.D. 1476, con aromatici canditi di Arance di Sicilia e Cedro di Diamante e arricchito da 

morbida uva sultanina; al Mandarino Tardivo di Ciaculli, grazie al Presidio Slow Food il Panettone 

acquisisce un bouquet di particolari aromi agrumati; al Marron Glacé, che rende il Panettone più 

ghiotto che mai grazie alla presenza dei Marron Glacé sia in pezzettoni nell'impasto che nella 

farcitura. 

Tutti i Panettoni della collezione PIATTI 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. 

 

 

L'eleganza non è farsi notare, è farsi ricordare. 
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