
Pasqua 2015  
con la latta d’autore dedicata a tiepolo

D  i fronte alla continua ricerca di materie 
prime eccellenti, alla maniacale cura del 
dettaglio nel packaging  e al secondo 

destino della confezione , Dario Loison e Sonia 
Pilla hanno arricchito le loro creature di un’altra 
virtù: il Valore Artistico. Sulla scia del successo 
di Natale 2014, ecco che si rafforza l’amore 
per la terra Veneta e la sua arte dedicando 
la prima Latta d’Autore edizione pasquale al 
pittore Giambattista Tiepolo. Novità anche 
per la collezione Regalo, grazie all’utilissimo 
Portatorte in cotone plissettato e alle nuove 
Shopper delle collezioni Ricordi e Style. Le 
confezioni Mignon si rinnovano con la bustina 
portatutto e il bauletto Mignon. 
Linea top – Collezione LATTA: La prima Latta pasquale dedicata 
al pittore Giambattista Tiepolo, un omaggio all’arte Veneta da 
parte di Sonia Pilla. Nella Latta a Lui dedicata sono riportati 
alcuni particolari tratti dai dipinti di Villa Cordellina a Montecchio 
Maggiore (VI). La morbidezza delle linee dell’Artista veneziano 
custodiscono e nobilitano la Colomba Classica a.D. 1552 da 
un chilo.
Collezione ROSE : Un bauletto romantico, ispirato alle confezioni 
d’alta pasticceria d’epoca, decorato con rose primaverili, fiore 
simbolo dell’amore, perfetto dono per le persone più care. 
Elegante e delicato il pratico manico in gros grain. Due tonalità 
differenti per due varianti delicate: verde acqua per la colomba 
Classica a.D. 1552, realizzata dalla ricetta tradizionale; rosa 
antico per la colomba Nocciolata alla pesca. Entrambe nella 
versatile pezzatura da 750 grammi. 
Collezione RICORDI: Un dono impeccabile custodito in una shopper 
studiata: due le varianti della collezione, Classica a.D. 1552 ed 
al Mandarino Tardivo di Ciaculli che sorprendono per sofficità e 
fragranze sprigionate da ingredienti eccellenti. Entrambe sono 
custodite in una confezione elegante che esplica in pieno il 
concetto di dare una seconda vita al contenitore come oggetto 
d’uso: una romantica shopper che sfoggia un disegno di una 
donna dei primi anni del Novecento mentre sorseggia il tè. 
Collezione STYLE: Questa collezione rappresenta una finestra di 

stile grazie ad un accessorio che fa la differenza: dalla firma 
“Sonia Design” una confezione dal doppio destino, la pratica 
Shopper funzionale e impeccabile che riporta lo sguardo su 
un ornamento di passamaneria: le nappe francesi. Al suo 
interno due proposte da un chilo coerenti con l’eleganza della 
confezione: la Colomba Classica a.A. 1552, ricca di fragranza 
e la Colomba Nocciolata alla Pesca, dal sapore delicato grazie 
alle pesche semicandite e alle nocciole croccanti 
Linea PASTICCERIA - Collezione TRASPARENZE: Il particolare incarto 
trasparente mette in mostra la piena qualità della colomba 
Loison, proposta in questa collezione in quattro gusti che 
appagano tutte le esigenze: Classica, Senza Canditi, al Limone 
e al Cioccolato. La semplicità della confezione è completata nel 
suo insieme da un  nastro in merletto color avorio, che trattiene 
una delicata orchidea leggera come il battito d’ali di farfalla. Lo 
stile impeccabile firmato “Sonia Design”.
Collezione MIGNON: La deliziosa bustina compatta, è perfetta per 
contenere piccoli oggetti mantenendo tutto sempre in ordine 
con lo stile Loison; la custodia a Bauletto disponibile in due 
colori è l’ideale per un pensiero o un omaggio aziendale. 
Collezione REGALO: Sonia Pilla ci sorprende con un delizioso 
Porta-torte in cotone plissettato, disponibile in due varianti. 
E’ questo il senso di un dono pensato a chi ama realizzare 
qualcosa con le proprie mani, unito alla soffice e inimitabile 
Colomba Classica da un chilo. 
Collezione TRADIZIONE: Omaggio di Sonia per la campagna 
veneta: la confezione riporta uno spaccato bucolico di 
campagna in alcuni suoi momenti di lavoro primaverile in tutta 
la loro semplicità. Le proposte accontentano tutti i gusti, da 
quelli più semplici con le versioni Classica e Senza Canditi, 
e quelli più esigenti con la ghiotta farcitura al Limone; tutti 
disponibili nella versatile pezzature da 750 grammi. 
Collezione PARIGINA: Un originale sacchetto in raso color bianco 
perla che diventa una accessorio da viaggio o porta scarpe. Tre 
colori del nastro per differenziare i gusti proposti, nell’importante 
pezzatura da un chilo: rosa per la Colomba Classica, verde per 
la Colomba al Cioccolato, avorio per la Colomba DiVigna.
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