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ROMANTICA,  IL SACCHETTO DAL SECONDO DESTINO

Un prezioso sacchetto studiato per essere riutilizzato è lo scrigno di una
Colomba disponibile in 3 colori diversi, Rosa - Lilla - Verde, per ogni gusto:
Classica a.D. 1552, Regal Cioccolato e al Mandarino tardivo di Ciaculli
(Presidio Slow Food)

L'ISPIRAZIONE, IL SACCHETTO DAL SECONDO DESTINO
Quante volte ci è capitato di essere in difficoltà nel sistemare la biancheria nei cassetti? O di preparare una 
valigia senza sapere come riporre scarpe e phon? Ecco che ci viene in aiuto l'idea di Sonia Pilla di questo 
sacchetto multiuso, decisamente molto femminile, studiato per essere riutilizzabile per le nostre necessità 
quotidiane.
PACKAGING, GLI INTRAMONTABILI E ROMANTICI POIS
La più grande interpretazione di un classico romantico sono i pois, intramontabili elementi di eleganza che 
giocano in questo caso con il "vedo, non vedo" su un tessuto plumetis, la vera anima di questa collezione. Il 
fiocco, impreziosito dal ciondolo a cuore decorato con fregi floreali, è un vezzoso perfezionamento di questo
sacchetto multiuso, comodamente richiudibile grazie alla confortevole coulisse in raso, che sfoggia il Logo 
Loison ricamato tono su tono.
L’IDEA, 3 COLORI DIFFERENTI PER OGNI GUSTO
La primavera 2021 porta una novità di packaging: Sonia ha voluto svincolare il colore della confezione ed 
ecco che possiamo scegliere 3 colori, Rosa - Lilla - Verde, per ogni gusto: Classica a.D. 1552, Regal 
Cioccolato (realizzato con cioccolato monorigine di selezionati cru sudamericani) e al Mandarino tardivo di
Ciaculli (Presidio Slow Food), tutte da un chilogrammo.
Pag 34 catalogo Primavera 2021

LA CAPPELLIERA RADDOPPIA IL GUSTO: CLASSICO E 
CIOCCOLATO

La sinuosa Cappelliera ovale, ispirata alle custodie di alta moda di inizio
secolo, si apre alla primavera Loison con un delicato omaggio floreale, un
mazzolino di mughetti. All'interno, celato da una carta velina opaca, il 2021
raddoppia il gusto: Classica A.D. 1552 e Regal Cioccolato da un kg

IL PACKAGING, L’ELEGANZA DISCRETA A FORMA OVALE
Ispirata alle custodie di modisteria del tempo di Coco Chanel, la Cappelliera ovale riporta un fregio vintage, 
a richiamo dello stile dei primi del Novecento. Al centro del coperchio Sonia ha posto un omaggio floreale, 
il suo adorato un mazzolino di mughetti, impreziosito da un fiocco in organza (avorio o verde a seconda 
del  gusto) e il grande pendaglio impreziosito con 5 brillantini a forma di L, come Loison ma anche come 
“Love” o “Luxury”.
LA COLOMBA RADDOPPIA CON REGAL CIOCCOLATO
La colomba è avvolta in carta velina opaca dove sono riprodotte le colonne corinzie stilizzate tipiche della 
collezione Genesi. Un dettaglio, quest'ultimo, che a prima vista non deve apparire proprio come per i capi di 
alta sartoria. A grande richiesta la Colomba raddoppia il gusto: Classica A.D. 1552 e Regal Cioccolato  
(realizzato con cioccolato monorigine di selezionati cru sudamericani) da un chilogrammo. 
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LATTA LIMITED EDITION E LE UOVA DI FABERGÉ 
La Latta Limited Edition, la più preziosa tra le confezioni della Primavera
2021, non poteva che essere dedicata alle uova di Fabergé.
E’ un gioiello di colomba in due gusti di sperimentata ricercatezza da un
chilo: Classica a.D. 1552 e Pesca e Nocciola

L'ISPIRAZIONE - Oltre alla realizzazione di preziose uova in miniatura, il maestro Peter Carl Fabergé, 
gioielliere di corte degli Zar, fu l'artefice di grandi uova che riflettevano la grandezza e lo splendore della 
Corte e che sorpassarono ogni cosa per bellezza e valore.
IL PACKAGING - Alcuni di questi capolavori unici di arte orafa e meccanica (mai realizzò due pezzi 
identici) sono stati scelti da Sonia Pilla per riportarli sulla LATTA limited edition: una confezione carica di 
fascino e bellezza che racchiude in sé un gioiello di colomba, avvolta in carta velina opaca dove sono 
riprodotte le colonne corinzie stilizzate tipiche della collezione Genesi. Un dettaglio, quest'ultimo, che a 
prima vista non deve apparire; proprio come per i capi di alta sartoria.
A COLOMBA - La Collezione LATTA presenta due gusti di collaudata ricercatezza, che accontentano tutti 
i palati: il gusto rassicurante della Colomba Classica A.D. 1552 e il gusto primaverile della Colomba Pesca e
Nocciole (con Nocciole Piemonte IGP). Entrambe sono offerte nella considerevole pezzatura da 1 kg. 
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MAGNUM, GRANDI TAGLIE PER SORPRENDERE A TAVOLA 
Perfette per sbalordire tutti gli ospiti, le Colombe Magnum sono
disponibili in 3 diverse dimensioni: 2, 3 e 5 chili, inimitabili per
impasto soffice e gustoso.
La proposta comprende due tipologie di confezioni: racchiusa da un 
incarto trasparente d'effetto che fa esaltare le belle forme, o in elegante
bauletto con fregi d’epoca vittoriana in oro a caldo e manici in
cordoncino di raso di cotone  

IL PACKAGING - DUE PROPOSTE: INCARTO TRASPARENTE O BAULETTO
La Colomba MAGNUM è disponibile con due differenti confezioni: un incarto trasparente con un nastro 
personalizzato in rilievo che si chiude in un doppio fiocco su cui è appuntata  una delicatissima rosa in tinta 
avorio; una confezione davvero originale che fa risaltare le belle forme della colomba grandi taglie. 
Disponibile da due, tre e cinque chilogrammi 
Oppure un elegante bauletto in cartoncino teso con fregi d’epoca vittoriana in oro a caldo e manici in 
cordoncino di raso di cotone. Questa confezione abbina perfettamente i valori di eleganza e praticità. 
Disponibile da tre e cinque chilogrammi.
LA COLOMBA - FORMATI SPETTACOLARI CHE MERAVIGLIANO A TAVOLA
Fra tutte le proposte della linea di Pasticceria, la collezione MAGNUM è quella sicuramente più 
spettacolare, da riservare alle grandi occasioni: l’elemento in più per un incontro conviviale, davvero 
speciale e per stupire i propri ospiti. 
Sono disponibili tre differenti grammature: due, tre e cinque chilogrammi, tutte accomunate dalla grande
attenzione per la qualità che contraddistingue i dolci Loison. Si tratta infatti di una Colomba di Pasticceria 
Classica, dall’impasto soffice e gustoso, ottenuto con lievito madre a pasta acida.
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PELUCHE, POCHETTE E COFANETTO: ECCO I MIGNON 
LOISON

I teneri coniglietti, Gigio e Pallina, morbidi come una carezza della mamma, sono le 
mascotte della Primavera 2021 Loison. 
La pochette con i romantici pois, realizzata in tre colori, è una confezione che contiene una 
colombina da 100 g ed è perfetta come microborsetta. 
I cofanetti disponibili in due  proposte sono ideali per un pensiero senza impegno o quando 
si tratta di un omaggio aziendale

IL PACKAGING - 3 CONFEZIONI VERSATILI: PELUCHE, POCHETTE E COFANETTO
Le mascotte Loison sono attese dal grande pubblico ogni anno: a Pasqua 2021 debuttano i coniglietti Gigio e
Pallina, morbidi come una carezza di una mamma e ideali per accompagnare il sonno dei bambini.
Pensato come idea regalo per tutte le età, la deliziosa pochette si presenta in 3 versioni che riprendono i 
motivi della collezione “Romantica” con i suoi classici e romantici pois, intramontabili elementi di 
eleganza. Versatile e compatta la pochette è perfetta come microborsetta o per tenere in ordine la bigiotteria, 
gli accessori del trucco mantenendo tutto sempre in ordine, in linea con lo stile Loison.
Un pensiero di gusto è il  cofanetto, disponibile in 2 tipologie di “ramage” primaverili, in due tonalità rosa
e verde, entrambe fasciate da un semplice nastro in doppio raso. 
Le tre confezioni Mignon contengono una colombina da 100 g, una proposta di sostanza ideale come  
omaggio aziendale o per 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 tradizionale con arancio, soffice e gustoso, unito alla croccantezza della dolce granella di 
zucchero.
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