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LA GAMMA COMPLETA CHE CELEBRA IL PIACERE DELLA 
PASQUA

Queste due collezioni costituiscono i punti di forza della linea Pasticceria: dalla
Colomba al Cioccolato al gusto Classico, da quella al Limone allo Zabaione,
passando per la Colomba DiVigna e a quella Senza Canditi , l'ampia scelta gratifica
tutti i gusti.
L'incarto rappresenta una dolce nostalgia espressa nei colori tenui e nella scelta dei 
fregi a ghirlande, ispirate agli arredi di antiche pasticcerie francesi. A suggello della
confezione la soave rosellina bianca appuntata al centro del fiocco

IL PACKAGING - L'ELEGANZA DEI TONI PER UN DOLCE RISVEGLIO DI PRIMAVERA 
L'incarto rappresenta una dolce nostalgia espressa nella scelta dei colori, grazie al sapiente utilizzo del fondo 
verde primaverile e alla decorazione a ghirlande ispirata agli arredi delle pasticcerie francesi. 
Venata di amorevole malinconia è anche la gamma di colori del nastro in gros grain, quasi una tavolozza 
d’altri tempi: rosa cipria, rosa antico, verde oliva, bianco avorio, color sambuco, rosa. Discreto, come di 
consueto, il logo aziendale “Loison, pasticceri dal 1938” riportato tono su tono sia sulla carta che in rilievo 
sul nastro. A suggello della confezione la soave rosellina bianca appuntata al centro del fiocco, un altro 
richiamo al risveglio della primavera.

LA COLOMBA - AFFIDABILITÀ E COERENZA PER SEI GUSTI “MADE IN LOISON”
Queste due collezioni costituiscono i punti i forza della linea PASTICCERIA: anno dopo anno 
confermano la loro affidabilità grazie all'utilizzo di ingredienti di qualità, e sono rinnovate nella forma 
esteriore con un design che identifica lo stile Loison. La colomba ROYAL da 1 chilo è disponibile nelle 
versioni Classica, Senza Canditi, DiVigna, farcita alla crema di Limone, Cioccolato e allo Zabaione. 
La collezione PRINCESS conferma le stesse sei varianti ma da 500 grammi.
Sei gusti per deliziare i palati più esigenti: la Colomba DiVigna per la particolare aromaticità donata dai  
nobili vini del Veneto; la Colomba al Cioccolato si completa per la copertura con riccioli di cioccolato; la 
Colomba al Limone arricchisce di freschezza e amabilità il soffice impasto; la Colomba allo Zabaione 
unica per il suo gusto particolarmente ghiotto e persistente. Infine la Colomba Classica, dal gusto 
tradizionale e dall'impasto morbido arricchito da canditi e uvetta, e la variante Senza Canditi unico per la 
sua semplicità, ricoperto di mandorle italiane.
Le colombe ROYAL e PRINCESS fanno parte della Linea PASTICCERIA, e si distinguono 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.
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