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PELUCHE, SACCHETTO E COFANETTO: ECCO I MIGNON 
LOISON

I teneri peluche, Bunny il coniglietto e Bea l'agnellino, sono morbidi come una
carezza della mamma. I sacchetti in stile country, perfetti per contenere piccoli
oggetti mantenendo tutto sempre in ordine. I cofanetti disponibili in due colori,
ideali per un pensiero senza impegno o quando si tratta di un omaggio aziendale.
Proposta nella versione da 100 grammi si riconosce non solo dalla bontà
dell'impasto soffice e gustoso, ma anche per le nuove confezioni belle e versatili

IL PACKAGING - 3 CONFEZIONI VERSATILI: PELUCHE, SACCHETTO E 
COFANETTO
Le mascotte Loison sono attese dal grande pubblico ogni anno: Pasqua 2018 celebra Bunny il coniglietto e 
Bea l'agnellino. Quest’ultima funge anche da copri-borsa calda, per addolcire come una morbida carezza 
della mamma il sonno dei nostri bimbi.
Pensato come idea regalo per tutte le età, il delizioso sacchetto country si presenta in due versioni che 
riprendono i motivi della collezione “Romantica”; realizzati in cotone lavabile della migliore qualità, si 
richiudono con un doppio nastro a spago tinta beige. Versatile e compatta il sacchetto country è perfetto per
contenere l'indispensabile per il trucco ma anche chiavi, cellulari, penne e accessori per la scuola, 
mantenendo tutto sempre in ordine, in linea con lo stile Loison.
Un pensiero di gusto è la Colombina custodita nel cofanetto, disponibile in due colori di fondo   entrambi 
fasciati da un semplice nastro tinta avorio; contraddistinti da cestini di fiori tipici dei Primi anni del 
Novecento, con questa graziosa testimonianza rendono omaggio alla rinascita della Pasqua. Una proposta, 
quest'ultima, di sostanza e di infallibile efficacia per tutte le occasioni, quando per esempio si tratta di un 
omaggio aziendale o di una raccolta fondi.

LA COLOMBA - QUANDO MIGNON VUOL DIRE BONTÀ
Quando si pensa alla collezione Mignon torna in mente la frase del Poeta inglese Samuel Johnson che ha 
scritto: La vera grandezza consiste nell’essere grandi nelle piccole cose, perché queste colombine sono 
deliziose sia per il packaging sia per la bontà. La Colombina da 100 grammi si riconosce, infatti, 
dall’impasto soffice e gustoso unito alla croccantezza della dolce granella di zucchero.
La colombina MIGNON fa parte della Linea PASTICCERIA, e si distingue per la qualità prelibata di tutti 
gli ingrediente garantiti Loison, per la lenta lievitazione tipica dell’antica tradizione pasticcera italiana e per 
la lavorazione che dura piu di tre giorni.

La vera grandezza consiste nell’essere grandi nelle piccole cose (Samuel Johnson)
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