
 

 

Le Colombe artigianali Loison si confermano anche per la Pasqua 2016 una scelta di qualità. 
Il rispetto della tradizione pasquale si sposa ad un packaging curatissimo dall’eleganza senza tempo (le 

scelte della designer Sonia Pilla sono senza confronti nell’intero comparto della pasticceria italiana). 
Le Colombe artigianali della Collezione Tradizione si distinguono per la qualità prelibata di tutti gli 

ingredienti garantiti Loison, per la lenta lievitazione tipica dell’antica tradizione pasticcera italiana e per la 



lavorazione che dura più di tre giorni. Come non ricordare tra le novità della Pasqua 2016 le Collezioni Loison 
Royal e Princess, che costituiscono i punti i forza della linea Pasticceria: dalla Colomba Classica, al 

Cioccolato, da quella al Limone allo Zabaione, passando per la Colomba Di Vigna e a quella Senza 
Canditi, l’ampia scelta gratifica il piacere. 

L’incarto rappresenta una dolce nostalgia espressa nei colori tenui e nella scelta delle decorazione a ghirlande 
ispirata agli arredi di antiche pasticcerie francesi. 

O anche il packaging dallo stile inconfondibile delle Collezioni Loison Barocco e Rococò. Cinque magnifiche 
colombe, uniche per combinazioni di sapori, in armonia con le prelibatezze dei Presidi Slow Food: la Vaniglia 

Mananara del Madagascar, il Chinotto di Savona e il Mandarino Tardivo di Ciaculli.  
Lussuose confezioni ispirate alle scatole d’alta pasticceria del passato: ecco l’impeccabile stile firmato “Sonia 

Design” realizzate da Sonia Pilla, che nulla lascia al caso ponendo grande cura alla presentazione. 
Una scelta di sicura eleganza è costituita senza dubbio dalla Collezione Rose Loison: 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. 
Imperdibile la Collezione Style Loison: due gusti di collaudata ricercatezza, riservati gli amanti delle confezioni 
dal doppio destino, grazie alla shopper Style, elegante e ben fatta. La Collezione Style comprende la Colomba 

Classica a.A. 1552, gustosa e soffice, ricca di canditi di Arance Siciliane e mandorle italiane, e la Colomba 
Nocciolata alla Pesca, dal sapore delicato e persistente grazie alle pesche semi-candite e alle nocciole croccanti. 
Le Colombe della collezione Style sono preparate con latte, burro e panna di montagna, fior di farina, zucchero 

italiano di prima scelta, Sale Marino Integrale di Cervia, e impreziosite dalla Vaniglia Mananara del 
Madagascar (Presidio Slow Food). 

Loison, eccellente scelta quando si tratta di omaggi, è garanzia di qualità anche per la regalistica aziendale, è 
ideali per ogni evento, le spettacolari Colombe Magnum sono disponibili in tre differenti formati: due, tre e 

cinque chilogrammi. Tutte accomunate dall’impasto soffice e gustoso sono perfette per far sbalordire gli ospiti. 
La proposta Colombe Magnum Loison comprende due tipologie di confezioni: racchiusa da un incarto 

trasparente d’effetto che esalta il nastro in canneté, o in elegante bauletto con fregi d’epoca vittoriana in oro a 
caldo e manici in cordoncino di raso di cotone. 

Proposta nella versione da 100 grammi la Colomba Mignon Loison si riconosce non solo dalla bontà 
dell’impasto soffice e gustoso, ma anche per le confezioni versatili e utili. La deliziosa bustina compatta, è 

perfetta per contenere piccoli oggetti mantenendo tutto sempre in ordine con lo stile Loison; la custodia a forma 
di Bauletto disponibile in due colori è l’ideale per omaggi aziendali o per un pensiero senza impegno. 

 


