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NOVITÀ 2016: Linea PASTICCERIA - Collezione UTENSILI 

 

L'OMAGGIO DI SONIA ALLE BRIGATE DI CUCINE 

 

Una collezione interamente dedicata a coloro che, lavorando dietro le quinte,  
permettono ai commensali di onorare il piacere della tavola. 

Un'originale confezione di forma esagonale che esalta gli utensili di una volta, 
molti dei quali ospitati presso il Loison Museum. 

La vetrina prevede tre gusti - Classico, Senza canditi e Mandorlato - decisamente 
appropriati per la versatile pezzatura da 750 g 

 

 

IL PACKAGING - DEDICATO A CHI LAVORA DIETRO LE QUINTE 

Questa nuova collezione vuole esprimere il giusto tributo a tutti i professionisti della cucina 
che, lavorando silenziosamente dietro le quinte, con le loro competenze permettono ai 
commensali di onorare banchetti e convivi. 

La collezione UTENSILI è rappresentata da un'originale confezione di forma esagonale dove 
su ogni lato ecco risaltare tutti gli utensili di cucina di una volta: dalle antiche caffettiere e 
teiere in peltro, ai più comuni mestoli e setacci in legno, passando per vecchie bilance e 
boccali.  

Molti di questi utensili sono ospitati presso il Loison Museum, e le immagini sono tratte da 
antichi libri ritrovati da Sonia Pilla durante i suoi lunghi mesi di ricerca. 

A chiusura l'elegante e discreto sigillo in lamé dorato che trattiene l'etichetta esplicativa. 

 

 

IL PANETTONE - TRE GUSTI APPROPRIATI  PER LA COMODA PEZZATURA DA 750 G 

L’offerta della collezione UTENSILI riguarda un Panettone di pasticceria - materie prime di grande 

qualità, dunque, e grande cura nella preparazione - nella pezzatura da 750 grammi, la più versatile e 

conveniente per ogni occasione, pur mantenendo caratteristiche di grande effetto.  

La vetrina prevede tre gusti, di cui due legati alla tradizione: Classico, ricco di aromatici canditi e 

morbide uvette e Senza Canditi per i golosi d’ogni età che apprezzano soprattutto la dolce leggerezza 

della sua pasta. L'altro gusto, invece, è pensato per indulgere a una tentazione golosa: il Panettone 

Mandorlato, dalla ricca e croccante glassatura.  
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Il Gusto Loison si identifica come sempre 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 cucina è di per sé scienza, sta al cuoco farla diventare arte. 
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