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L'INCANTO D'AUTUNNO CHE EVOCA NOSTALGICI SOGNI
Questa Collezione è ispirata alla stagione preferita di Sonia, quando le foglie si
affidano al vento, volteggiando e volando via. Preziosi i particolari della confezione
come i ricami lucidi e il manico in catenella di tessuto.
Un Cofanetto di pasticceria d'altri tempi che offre 4 proposte Made in Loison da
500 g: Classico a.D. 1476, Regal Cioccolato, al Mandarino Tardivo di Ciaculli
(Presidio Slow Food) e al Marron Glacé
L'ISPIRAZIONE - LA DOLCE MALINCONIA D'AUTUNNO
La stagione preferita di Sonia è l'autunno, quando sin da bambina ammirava le foglie che mutavano,
avvizzivano e lievemente si distaccavano dai rami per affidarsi al vento, volteggiando in una rituale danza di
saluto. Ogni foglia che volava via risvegliava in Sonia un nuovo interrogativo sulla vita, sui sogni e sul
futuro.

IL PACKAGING - UN COFANETTO DI PASTICCERIA “RICAMATO” DI FOGLIE
Questi nostalgici ricordi Sonia li ha voluti condividere con tutti noi, grazie a questo prezioso cofanetto su cui
le delicate foglie sono interpretate con dei soavi ricami lucidi che rievocano la purezza della brina delle
mattine autunnali, esaltati dal fondo sobriamente opaco. Il logo Loison è riportato come un ricamo a punto
pieno, in sintonia con lo stile Sonia Design.
Il Cofanetto è una rivisitazione della classica scatola di pasticceria dove riporre le torte. La particolarità sta
nel manico non rigido, come è solito usare ma, in coerenza con il Tema Natale 2017, è “forgiato” da una
catenella di tessuto, morbida e funzionale per il trasporto. Un astuccio che può essere riutilizzato, magari
dai più piccoli, per custodire i loro sogni e i loro segreti!
A chiusura l'elegante e discreto sigillo in lamé argentato che trattiene l'etichetta esplicativa. Particolare non
indifferente è l'anno di nascita del Gusto proposto dal Panettone.

IL PANETTONE - 4 GUSTI MADE IN LOISON CON INGREDIENTI SELEZIONATI
La collezione SOGNO interpreta una vetrina del gusto Made in Loison che non tradisce nessuna aspettativa
ma, anzi, ne sottolinea l'affidabilità di ingredienti selezionatissimi: il Panettone Classico a.D. 1476, non
plus ultra in termini di tradizione ricco di profumatissimi Canditi di arance di Sicilia e Cedro di Diamante
(Calabria) e succosa Uvetta sultanina; il Panettone Regal Cioccolato, il più goloso tra i panettoni grazie alle
gocce di cioccolato ed alla crema di farcitura; il panettone al Mandarino, con Mandarino Tardivo di
Ciaculli, disponibile grazie al presidio Slow Food; il Panettone al Marron Glacé, ghiotto grazie
all'abbondante crema e ai Marroni glassati in pezzettoni.
Tutti i Panettoni della collezione SOGNO 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. Disponibili in pezzatura da 500 grammi (Panettone al Regal Cioccolato e
Marron Glacé da 600 grammi).

L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore (Albert Camus)
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