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EMOZIONI LUCCICANTI AL GUSTO DI PANETTONE
Una collezione ispirata dalla magia delle stelline scintillanti. La confezione esalta
questo “incantesimo” grazie alla particolare luminosità e ruvidità dei fregi dorati
evocando i nostri ricordi d'infanzia.
Questa proposta definisce ancora una volta la grande bontà dei Panettoni Made in
Loison che sembra fatta apposta per mandare in estasi i ghiottoni buongustai:
Classico a.D. 1476, Regal Cioccolato, Marron Glacé e Amarena
L'ISPIRAZIONE - I MAGICI DISEGNI CON LE STELLINE SCINTILLANTI
Tra i suoi ricordi Sonia rievoca la magia delle stelline natalizie, che una volta accese sprizzavano scintille
argentee. Quanti disegni luccicanti abbiamo raffigurato nel buio, quante emozioni abbiamo vissuto
immaginando un mondo magico nella nostra infanzia?

IL PACKAGING - UN COFANETTO LUCCICANTE DI FREGI STILIZZATI
La confezione EMOZIONE vuole raffigurare l'incantesimo delle stelline natalizie, con la luminosità dei
fregi dorati e la particolare ruvidità che esaltano la sensazione tattile e visiva, evocando in ognuno di noi
ricordi d'infanzia.
Il colore di fondo è nelle quattro tinte base (verde assenzio, tortora, avorio e rosa antico) che
contraddistinguono lo stile impeccabile Sonia Design. Segno distintivo è il prezioso nastro oro in doppio
raso con un inserto in lamé dorato.
A chiusura l'elegante e discreto sigillo in lamé dorato che trattiene l'etichetta esplicativa. Quest'ultima,
dettaglio non indifferente, riporta l'anno di nascita del gusto del Panettone.

IL PANETTONE - LA GRANDE BONTÀ CHE CONQUISTA PALATI BUONGUSTAI
Con questa proposta Loison conquista un posto d'onore nel mondo dei buongustai nazionali e internazionali
sempre alla ricerca del meglio in termini di qualità e immagine. I Panettoni della collezione EMOZIONE
sono proposti nella pezzatura da 500 grammi in quattro gusti identificabili per il colore della confezione:
Classico a.D. 1476, morbido, fragrante e ricchissimo di canditi di Arance di Sicilia e Cedro di Diamante e
succulenta Uva sultanina; il Panettone Regal Cioccolato, ricercato per il gusto pieno e corposo della
farcitura realizzata da sopraffini Cru del SudAmerica; il Panettone al Marron Glacé, dall'impasto
consistente grazie ai pezzettoni e alla farcitura dei migliori Marron Glacé; il Panettone all’Amarena,
esuberante di aromi fruttati rilasciati da succose amarene.
Tutti i Panettoni della collezione EMOZIONE 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’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni
(Paulo Coelho)
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