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NATALE 2016: Linea PASTICCERIA Collezioni ROYAL - PRINCE 

 

DUE COLLEZIONI PER UNA PERFETTA COMBINAZIONE DI GUSTI E 
VARIETÀ  

 

 

Le collezioni Royal e Prince rappresentano l’espressione più completa della 
produzione di pasticceria Loison, riunendo varietà e ampiezza di gusti in due 
formati, preparati con ingredienti di prima scelta. 

La collezione Royal propone ben sette gusti (Classico, Senza Canditi, Mandorlato,  
Amaretto, farciti alla Crema, al Caffè, al Limone) nella pezzatura da 1 chilo. La 
collezione Prince ripropone quattro gusti (Classico, Senza Canditi, Mandorlato, 
farcito al Limone) nella più snella pezzatura da 500 grammi 

 

 

L'IDEA - LA PERFETTA COMBINAZIONE TRA VARIETÀ E GRAMMATURE 

Le collezioni ROYAL e PRINCE rappresentano l'espressione più completa della produzione 
Loison riunendo varietà, ampiezza di gusti e grammature del panettone di pasticceria, 
preparato con ingredienti di prima scelta secondo la più attenta procedura di laboratorio. Se 
si vuole, è il ritratto di famiglia dell’affezionata clientela che compra il panettone Loison 
perché è un dolce che non può mancare sulla tavola delle feste e poi si lascia anche vincere 
dalla tentazione di una glassatura più ricca alle mandorle o di una farcitura più ricca alla 
crema. Queste combinazioni realizzano il migliore rapporto tra qualità, effetto e 
convenienza, nella certezza di trovare a colpo sicuro il dolce adatto per ogni occasione. 

 

IL PACKAGING - IL GIUSTO LUSTRO AD UN PRODOTTO DI PASTICCERIA 

Le collezioni ROYAL e PRINCE hanno un'immagine consolidata, ben nota all’acquirente che 
ormai l’associa a un prodotto di pasticceria e di sicura convenienza. Sonia Pilla tuttavia non 
manca mai di apportare quel tocco in più che la migliora. La collezione, infatti, propone  
abbinamenti di colori particolarmente raffinati: l’incarto ha una base unica grazie allo 
studiato color avorio rosato, sulla quale risaltano leggeri fregi di gusto ottocentesco, tipici 
dello stile vittoriano. A suggello della confezione, anche per il nastro diverse tonalità di colori 
molto tenui.  

A chiusura l'elegante e discreto sigillo in lamé dorato che, con un gioco di nodi tra nastro e 
cordoncino, trattiene l'etichetta esplicativa. 
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IL PANETTONE - SETTE GUSTI VINCENTI CHE FANNO GOLA A TUTTI 

La collezione ROYAL propone ben sette gusti di panettone (Classico, Mandorlato, Senza 
Canditi, Amaretto, farciti alla Crema, al Caffè, al Limone) nella pezzatura da 1 kg, ovvero tutte 
le proposte vincenti rivolte ai gusti del mercato più richiesti. La collezione PRINCE ripropone 
quattro gusti (Classico, Mandorlato, Senza Canditi, farcito al Limone quest'ultimo da 600 g) 
nella più snella pezzatura da 500 grammi, funzionale al consumo delle famiglie meno 
numerose o al desiderio di fare un regalo di spessore con una piccola attenzione alla spesa. 

Il Gusto Loison si identifica in tutti i suoi prodotti grazie al sapiente bilanciamento della 
temperatura di lavorazione e della giusta umidità, che permette di avere un Panettone che si  

conserva morbido e fragrante nel tempo. 

 

 

La varietà è l'anima del piacere 
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