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Catalogo Inverno 2020 – NOVITÀ Collezione  SEGRETI

Alla scoperta dei segreti dei nostri piccoli

IL PACKAGING – TORNARE BAMBINI E RIPRENDERE A FANTASTICARE  
I segreti di tutti i bambini si nascondono nei loro giochi, protetti dai loro sogni. Il piccolo
aviatore con il suo caschetto in pelle chissà cosa starà immaginando con lo sguardo
rivolto tra le nuvole mentre fa volare il piccolo aeroplanino tra le sue manine? E cosa
starà pensando una bambina seduta accanto ad una casa delle bambole con gli occhi
persi su tutte le sue miniature? Sono questi i SEGRETI di tutti noi che siamo stati
bambini, e che il trascorrere e la quotidianità della vita ci ha fatto dimenticare.
Sonia ha voluto aggiungere un piccolo vezzo alla confezione, un ciondolo a forma di L,
l’iniziale di Loison. E’ un piccolo charm dorato arricchito con 5 strass da poter riutilizzare come 
portachiavi, per arricchire un braccialetto o un orologio da polso, per impreziosire una cerniera o un’asola di 
una borsetta. Un piccolo segreto da portare sempre con sé, che restituisce gioia al tatto e alla vista.
Ogni confezione (una per gusto) mostra immagini tutte differenti “avvalorate” dal timbro postale Loison: una
garanzia di buon gusto Made in Italy.
IL PRODOTTO – L’UNICA COLLEZIONE DEDICATA IN ESCLUSIVA AL PANDORO
SEGRETI è l'unica collezione dedicata esclusivamente al Pandoro in 4 varianti tutte da un chilogrammo, 
che si distinguono per il colore di fondo differente: Caramello Salato, gusto nato nel 2019 e che ha 
incontrato un grandissimo successo di pubblico; Classico, Tradizionale ricco di burro e vaniglia naturale 
Mananara del Madagascar; farcito al Cioccolato realizzato con selezionatissimi cru di cacao sudamericani; 
allo Zabaione, cremoso e intenso ideale per questo soffice lievitato. 
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Sognare ad occhi aperti come solo i bimbi sanno fare

IL PACKAGING –  TRENINI E CAVALLI A DONDOLO CHE CULLANO I SOGNI
Il trenino per un bambino è il giocattolo più bello di sempre e quello con cui gioca il
bimbo di queste immagini è un trenino d’epoca del 1928, con la sua pista originale,
recuperato da Sonia in una soffitta. Per la bambina, Sonia è riuscita a trovare un cavallo a
dondolo interamente intagliato in legno e dipinto a mano, un capolavoro di rara fattura
artigianale. Per entrambi i bambini sono giocattoli che cullano i loro sogni, regalando
momenti di vera gioia.
Il bauletto d’altri tempi sfoggia un particolare manico in velluto tubolare a cui Sonia ha
voluto aggiungere un piccolo vezzo alla confezione, un ciondolo a forma di L, l’iniziale di
Loison. E’ un piccolo charm dorato arricchito con 5 strass da poter riutilizzare come portachiavi, per 
arricchire un braccialetto o un orologio da polso, per impreziosire una cerniera o un’asola di una borsetta. Un
piccolo segreto da portare sempre con sé, che restituisce gioia al tatto e alla vista.
Ogni confezione (una per gusto) mostra immagini tutte differenti “avvalorate” dal timbro postale Loison: una
garanzia di buon gusto Made in Italy.
Il PANETTONE – UN’ATTENTA CURA SU INGREDIENTI PREGEVOLI
La scelta degli ingredienti dei panettoni Loison è frutto di attenzione e ricerca continua. Il bauletto accoglie 4
gusti Made in Loison con esemplari da 500 g: Classico a.D. 1476, ricco di canditi i cui oli essenziali 
mantengono l'intensità della frutta appena raccolta; al Mandarino Tardivo di  Ciaculli, presidio Slow 
Food; Regal Cioccolato, il più goloso tra i panettoni grazie alle gocce di cioccolato ed alla crema di 
farcitura;il Panettone al Marron Glacé, ghiotto grazie all'abbondante crema e ai Marroni glassati in 
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Piloti e amazzoni: piccoli eroi crescono!

IL PACKAGING –  PREZIOSE CARTOLINE CHE EVOCANO GIOCHI NOSTALGICI
Un bimbo di poco più di 2 anni vestito alla marinara rapito da una macchina a
pedali d’epoca, antecedente la prima guerra mondiale: diventeranno subito
compagni di giochi. Accanto la cartolina di una bimba con le treccine che muove i
suoi passi su un antico triciclo- cavallo in legno e ferro battuto. Sono i nostri
piccoli eroi: un piccolo pilota che guida in pista e una piccola amazzone che cavalca
il suo puledro.
A chiusura della confezione un nastro tono su tono cui Sonia ha voluto impreziosire
con un ciondolo a forma di L, l’iniziale di Loison. E’ un piccolo charm dorato
arricchito con 5 strass da poter riutilizzare come portachiavi, per arricchire un
braccialetto o un orologio da polso, per impreziosire una cerniera o un’asola di una borsetta. Un piccolo 
segreto da portare sempre con sé, che restituisce gioia al tatto e alla vista.
Ogni confezione (una per gusto) mostra cartoline tutte differenti “avvalorate” dal timbro postale Loison: una 
garanzia di buon gusto Made in Italy.
IL PANETTONE – GENUINA BONTÀ DI UNA LIEVITAZIONE LENTA  E  NATURALE
Per essere così buoni tutti i panettoni della linea Top necessitano di 72 ore di lenta lavorazione. 
La collezione EROI li propone nel formato da 500 grammi in quattro gusti: Classico a.D. 1476, morbido, 
fragrante e ricchissimo di canditi di Arance di Sicilia e Cedro di Diamante;  il Panettone all’Amarena, 
esuberante e dagli aromi fruttati; Regal Cioccolato, ricercato per il gusto pieno e corposo della farcitura a 
base di cacao; il Panettone NeroSale, l’ultimo squisito gusto nato in Loison.
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L’incanto di un carillon e le avventure coi soldatini di stagno

IL PACKAGING –  FANTASIA A BRIGLIE SCIOLTE
Per il maschietto ecco i soldatini in stagno degli anni 50 che raccontano sempre
una storia antica: con la sua fantasia il piccolo protagonista ha dato vita al suo
fortino fantasticando al galoppo delle sue avventure. Dall’altro lato ecco una bimba
rapita da una collezione privata di antichi carillon: cavallucci, giostrine, carillon di
Natale, tutti sprigionano incantevoli melodie che trasportano pensieri in libertà.
La scatola a forma di tronco di piramide è legata da un nastro in doppio raso tono su
tono cui Sonia ha voluto arricchire con un ciondolo a forma di L, l’iniziale di
Loison. E’ un piccolo charm dorato arricchito con 5  strass da poter riutilizzare come
portachiavi, per arricchire un braccialetto o un orologio da polso, per impreziosire una cerniera o un’asola di 
una borsetta. Un piccolo segreto da portare sempre con sé, che restituisce gioia al tatto e alla vista.
Ogni confezione (una per gusto) mostra cartoline tutte differenti “avvalorate” dal timbro postale Loison: una 
garanzia di buon gusto Made in Italy.
IL PANETTONE - DIMENSIONE VERSATILE E INGREDIENTI CERTIFICATI 
I pregiati ingredienti scelti da Dario Loison per le collezioni TOP hanno tutti una certificazione di origine 
controllata. La collezione FANTASIE include 3 gusti preziosi da 750 grammi: Classico a.D. 1476, nel 
rispetto dell'antica tradizione, ricco di profumata uvetta sultanina senza semi della Turchia; al Marron 
Glacé, in crema e a pezzettoni; ai Limoni, irresistibile per la ghiotta crema al limoni e per le nobili scorzette 
ricche di oli essenziali.
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Da 14 anni una Limited Edition da collezionare

LATTA – TRE ISTANTI DELLA TRADIZIONE DI NATALE...
Quest’anno la latta Limited Edition offre un piccolo cambiamento nella sua
struttura che segna il suo percorso evolutivo: il coperchio non ha bordature ma
è a filo e rende la latta più omogenea ed elegante al tatto grazie anche al
manico in velluto tubolare a corredo, impreziosito dal ciondolo a forma di L,
l’iniziale di Loison. E’ un piccolo charm dorato arricchito con 5 strass da poter
riutilizzare come portachiavi, per arricchire un braccialetto o un orologio da
polso, per impreziosire una cerniera o un’asola di una borsetta. Un piccolo segreto da portare sempre con sé, 
che restituisce gioia al tatto e alla vista.
La LATTA 2020, giunta quest’anno alla 14 edizione, interpreta 3 momenti classici della tradizione del 
Natale, ognuno col suo gusto di Panettone: i Bambini Pasticceri che preparano il Panettone; il taglio del 
Panettone a Natale, quando i piccoli vestiti a festa possono finalmente mangiare il panettone; infine il 
momento più atteso e felice dei bimbi vestiti coi loro pigiamini: aprire i regali sotto l’albero di Natale, 
giocattoli d’altri tempi in piena sintonia e coerenza con il Mood firmato Sonia Design.
IL PANETTONE -  … ABBINATI AI TRE GUSTI  PIÙ AMATI DAL PUBBLICO
La scelta degli ingredienti migliori permette a Dario Loison di realizzare un panettone Italiano, Artigianale 
ed Esclusivo. La latta Loison racchiude la tradizione del Panettone Classico a.D. 1476, guarnito con pregiati
canditi di Arance di Sicilia, e Cedro di Diamante; Mandarino, inimitabile grazie alle fragranze aromatiche del
Mandarino Tardivo di Ciaculli, Presidio Slow Food;  Regal Cioccolato, goloso grazie alla ricca farcitura 
dei più selezionati Cru di cacao del SudAmerica.
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Giulietta e Romeo: i grandi peluche che nascondono un segreto!

IL PACKAGING – UN MORBIDO PELUCHE CHE ATTIRA CAREZZE E ABBRACCI
Il regalo perfetto di questo Natale 2020? Gli orsi peluche firmati Sonia Design! Ecco
a voi Giulietta e Romeo, coccolosi, grandi, carezzevoli che accontentano tutti, grandi
e piccini! Una morbidezza inimitabile che fa riemergere a chiunque la propria dolcezza
e grandi sorrisi!
Giulietta e Romeo hanno voluto essere abbracciati da una sciarpina in tinta firmata in
oro Loison e sono corredati da un lucchetto perché nascondono nel pancino una
sorpresa, un panettone da 750 grammi: Giulietta ha scelto il Classico A.D. 1476 perché
ama i gusti tradizionali mentre Romeo ha preferito il gusto Regal Cioccolato, il colore
della sua pelliccia, con selezionato cioccolato cru monorigine e crema al cioccolato.
L’IDEA – IL RIFUGIO DEI TUOI SEGRETI CORREDATO DA LIBRETTO E
SHOPPER
Sulla sciarpina di Romeo e Giulietta è apposta la chiave per aprire il lucchetto e
accanto un libretto dedicato agli amici del Cuore con le “istruzioni per l’uso”: “dopo aver gustato il 
panettone che l’orso conserva nel pancino – suggerisce Dario Loison -  il peluche sarà il tuo rifugio dove 
proteggerai, chiusi a chiave, i tuoi segreti e i tuoi sogni”.
Ma non finisce qui: la collezione REGALO si completa con la sua shopper personalizzata che mette in 
mostra le foto incorniciate di tutti i bimbi protagonisti del catalogo Inverno / Natale 2020.
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3 dolci novità: lattine, sacchetti e peluche

NOVITÀ – NUOVE LATTINE: PICCOLI PASTICCERI CRESCONO
Novità 2020 è la nuova Lattina, una nuova forma studiata per essere sovrapposta l’una
sull’altra, con coperchio arrotondato che segue il Mood Loison 2020: un omaggio ai
piccoli pasticceri che crescono. Ecco quindi 4 Lattine con 4 bambini diversi, proprio
come sono i gusti del panettoncino da 100 grammi
NOVITÀ – SACCHETTI SEMPRE PIÙ PREZIOSI: IN VELLUTO CON PERLA
Alternativa alle Lattine i preziosi sacchetti in velluto legati con il nastrino coordinato e
capicorda, che sfoggiano una perla, tanto amata da Sonia. Molto più che riutilizzabile
il sacchetto Mignon è sempre più prezioso, arricchito in ogni particolare. Sempre nei 4
colori base Loison, avorio, rosa antico, verde salvia e grigio tortora, per i 4 gusti di panettoncino.
NOVITÀ – BENVENUTI RUDY E SERAFINA, LE DOLCI MARMOTTE
Ogni anno Sonia ci delizia con una nuova dolce mascotte Loison. Per il 2020 ecco
le dolci marmotte Rudy con il manto più scuro e Serafina più chiara, carezzevoli
e dolcissime, sono fasciati da una piccola sciarpa e si fanno abbracciare e tenere
sul cuore. Rudy e Serafina nascondono un segreto: un piccolo panettone fatto con
tanto amore!

IL PRODOTTO – 100 GRAMMI DI BONTÀ: PANETTONCINO E
PANDORINO
Il panettoncino mignon è proposto nei 4 gusti più richiesti: Classico, tradizionale con uvetta e arancio,  
Amarena con dolce uvetta e amarene candite, Cioccolato con gocce di cioccolato fondente, Marron Glacé 
con pezzi di marron glacé.
Lattina e Sacchetto in velluto prevedono anche l’alternativa con il Pandorino classico da 100 g, giusto per 
offrire un’opzione agli amanti del dolce di origini veronesi.

L’IDEA - PERFETTO COME OMAGGIO NATALIZIO 
Per le Aziende la collezione Mignon è l'ideale come omaggio Natalizio, mentre per le Associazioni No Profit
ed enti Onlus è un utilissimo dono da mettere in vendita per la raccolta fondi per beneficenza. Semplice ma 
di infallibile efficacia. 
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I Panettoni e i Pandori della Linea TOP sono preparati con ingredienti selezionati con estrema cura: 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. 

Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini. (Dante Alighieri) 
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