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Pasqua 2019 Loison:
un prezioso risveglio per le 2 collezioni MASTER
Novità - Collezione FRUTTA E FIORI
Nella sua visione di incessante innovatore, Dario Loison ha
consolidato una collezione che raccoglie un'ampia offerta di
Colombe ai gusti di frutta e fiori.
L'incarto è una “tovaglia ricamata”: i tratti sono ricavati da antiche
tavole botaniche ritrovate in antiche biblioteche, risultato di una
continua e profonda ricerca di Sonia Pilla
IL PACKAGING - DALLE TAVOLE BOTANICHE I COLORI DELLA NATURA
La collezione FRUTTA e FIORI è nata dalla decennale e continua ricerca di ingredienti unici che danno
personalità alle colombe Loison. Per questo ricercato packaging Sonia si è dedicata per mesi e mesi a studi
certosini presso biblioteche nazionali e internazionali, alla ricerca di tavole botaniche, dal Settecento fino
ai giorni nostri, disegnate a mano da artisti esperti in botanica. Sonia Pilla ha ripreso alcuni dettagli di frutta,
foglie e fiori e li ha adagiati in un contesto bucolico su prezioso incarto color verde acqua, un colore che
vuole introdurre la stagione in arrivo, la primavera con il suo risveglio. A completare l'opera l'elegante fiocco
piatto personalizzato con il logo Loison tono su tono.
LA COLOMBA - DAL 2000 UN'OFFERTA INCESSANTE DI NUOVI GUSTI
Tra Presidi Slow Food e ingredienti selezionati e IGP, la collezione FRUTTA E FIORI è il risultato di
un'incessante ricerca di nuovi e pregiati gusti da parte di Dario Loison. Tutte le colombe della collezione
FRUTTA E FIORI sono disponibili sia da un kg che da 1/2 kg in 5 proposte: Pesca e Nocciola con Nocciole
Piemonte IGP); al Mandarino Tardivo di Ciaculli (Presidio Slow Food); al Chinotto di Savona
(Presidio Slow Food); Amarena e Cannella, Camomilla e limone. Pag. 28 catalogo Primavera 2019

Collezione GENESI
Una collezione che rappresenta l'Unicità, l'Eccellenza e l'Affidabilità
Loison. Il tutto interpretato dallo stile firmato Sonia Design con un
omaggio all'Architetto Palladio.
Tre gusti classici con i migliori ingredienti, che da sempre hanno
conquistato il cuore e il gusto degli italiani (e non solo)
IL PACKAGING - L'OMAGGIO ALL'ARCHITETTO PALLADIO
Per questa collezione Sonia ha voluto rafforzare il forte legame col territorio Veneto con un omaggio
all'Architetto Andrea Palladio, grazie alla rivisitazione delle colonne Corinzie riportate in forma
delicatamente stilizzata in sequenza sull’elegante incarto. Una trama, quest'ultima, che si adatta
perfettamente alle tonalità del nastro in doppio raso che abbraccia l’incarto fermato dal caratteristico nuovo
fiocco piatto, personalizzato con il logo in lamina d''argento.

LA COLOMBA - INGREDIENTI ECCELLENTI CON I PRESIDI SLOW FOOD
La collezione GENESI interpreta il cosiddetto “Made in Loison” utilizzando i migliori ingredienti: latte,
burro e panna freschissimi, fior di farina, mandorle e nocciole italiane, nobili vini passiti veneti, zucchero
italiano di prima scelta e sale marino integrale di Cervia oltre alla Vaniglia Mananara del Madagascar
(presidio Slow Food).
I differenti colori del nastro, appositamente voluti in tonalità fredde, aiutano a scegliere il gusto preferito
della Colomba, disponibile in 3 classiche proposte nel formato da 1 kg e da 500 g: Classica a.D. 1552, Regal
Cioccolato, DiVigna. Pag. 26 catalogo Primavera 2019

Quando l’amore e la competenza lavorano insieme, ci si aspetta un capolavoro. (John Ruskin )
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