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Catalogo Primavera 2021

Come le grandi maison di alta moda propongono collezioni mirate alle stagioni, così anche
il catalogo Loison non è più legato alla Pasqua, ma alla primavera, la stagione del 
risveglio, sdoganando il vincolo alla festività per estendere il piacere di un dolce Loison  

I COLORI DEL CATALOGO: NUOVA ENERGIA NEL
SEGNO DELLA RINASCITA
Sebbene l'ultimo difficile anno ha cristallizzato la possibilità a Sonia di
ispirarsi con la sua  quotidianità, nei suoi viaggi di lavoro, da Londra a
San Pietroburgo, Sonia ha sempre amato "immergersi" nelle calde
atmosfere delle sale da tè; vivere la loro accoglienza in ambienti non
legati a mode passeggere, dove ogni dettaglio, dall'affresco agli arredi,
concorre a "sospendere" il ticchettio dell'orologio per un momento di
lettura e di profonda riflessione.
Non a caso i più importanti libri sono nati nelle "tea room", dove gli autori inconsciamente ritrovavano la
loro parte più intima e più vera, che ha permesso di esprimersi nelle loro opere.
Da questa passione e con la sua pluriennale esperienza, Sonia Pilla anche quest'anno ha elaborato il catalogo 
Primavera 2021 con una cromia di colori coerenti con la stagione più colorata dell’anno, una stagione 
in cui si respira nuova energia nel segno della rinascita.
I toni del catalogo rispecchiano fedelmente l'armonia e la coerenza dei 12 colori base Loison: 12 tonalità 
come le 12 ore di un orologio, i 12 mesi di un calendario e, perché no, le 12 tipologie di biscotti Loison. 
Perché Loison è e rimane un'icona di stile senza tempo.

STAGIONALITÀ E ARMONIA
Proprio come i capi di alta moda hanno le loro stagioni, anche le Collezioni Loison si alternano tra 
Primavera e Inverno, aggiornandosi anno dopo anno. 
Sonia, nel suo piccolo, crea collezioni dal loro fascinoso equilibrio visivo, un segno distintivo che 
delicatamente trasmette serenità, un pensiero silenzioso che mette a proprio agio chi si avvicina al mondo 
Loison, un dolce messaggero di armonia.

IL DOLCE LOISON, IL TUO COMPLICE PIÙ FEDELE 
Coccola, comprensione o trasgressione? Qualunque sia la tua necessità il dolce Loison sarà sempre il tuo 
complice più fedele, che ti accompagnerà in qualsiasi fase della tua giornata per un lieto momento di 
gratificazione. Sarà un momento vissuto, il più intimo e vero, da condividere senza debolezza né schemi ma 
in serenità con il dolce Loison.

Non c'era bisogno di sguardi, di parole, di gesti, di contatti: solamente il puro stare insieme.
(Goethe)
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