Loison, passione e tradizione da oltre 75 anni

Loison, passion and tradition for over 75 years

Come fa Loison a fare dolci di pasta così morbida e delicata, con la stessa fragranza dei forni artigianali? Ci
vogliono ingredienti speciali, una lenta lievitazione naturale, un raffreddamento senza forzature; e già questo
non è da tutti. Ma soprattutto ci vogliono tre generazioni di passione - di nonno Tranquillo, di papà Alessandro
e di Dario, oggi guida dell’azienda; oltre 75 anni di esperienze e di progressi.
Ecco perché, nell’offerta dei prodotti Loison per la Pasqua, resta inconfondibile il più classico dei dolci primaverili
di pasticceria, la Colomba: per la leggerezza della pasta e per la fragranza che le derivano dall’impiego di solo
burro e di scorze d’arancio tutta essenza. Ecco perché resta sempre il più desiderabile: per l’autenticità dei
suoi sapori e per tutte quelle versioni di gusto, scelte fra quelle di più sicuro gradimento, Pesca, Cioccolato,
Zabaione, Prosecco, Limone, Mandarino, Chinotto e Amarena e Cannella. A fianco della Colomba non può
mancare la Focaccia, dolce tipico della tradizione e perfino della storia veneta e italiana; un’umile e nutriente
invenzione dei nostri nonni, con il gusto sincero della passione familiare.

How does Loison manage to make such soft and delicate confections that yield the same fragrance that artisan
bakeries can produce? It takes special ingredients, a slow and natural rising process, and gradual cooling.
Something that not all businesses can accomplish. But above all, what it takes is three generations of passionate
people - grandfather Tranquillo, father Alessandro and now Dario, the head of the company. Over 75 years of
experience and progress.
That is why Loison can offer the most traditional of Easter pastries: the Colomba. This sweet bread features a
light and fragrant texture that is the result of mixing the dough with butter and aromatic candied orange peel.
The reason why it is always the most sought-after dessert lies in its genuine flavors and in the array of varieties
that are sure to meet the public’s approval: Peach, Chocolate, Sabayon, Prosecco Wine, Lemon, Mandarin,
Chinotto (orange bitters) and Cherry & Cinnamon. Alongside the Colomba, there is the Focaccia, another
traditional dessert that is also part of Venetian and Italian history: a simple but nutritious invention of our
grandparents, with the genuine flavor of family passion.
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Linea Top
Top Line

La Colomba e la sua
immagine: l’arte di

presentare un regalo

La Dolcezza è una sensazione del gusto,
ma anche la scoperta di un sentimento, di
un gesto, di un affetto, di una possibilità
di condividere una piccola gioia. L’arte
pasticcera ha sempre tenuto in grande
considerazione la presentazione dei dolci,
perché, come si dice, anche l’occhio vuole
la sua parte. Ecco perché per le inimitabili
confezioni, da molti anni Loison si affida a
Sonia Design con una ricerca continua sui
materiali di tendenza e di impareggiabile
qualità.
Di fronte alla continua ricerca di materie
prime eccellenti (Buono), alla maniacale
cura del dettaglio nel packaging (Bello) e
al secondo destino della confezione (Utile),
Dario Loison e Sonia Pilla si sono chiesti
quale altra virtù potesse accompagnare
le già perfette creature di casa Loison.
Ci ha pensato l’elegante espressione di
Sonia aggiungendo ai prodotti Loison un
ulteriore pregio: il Valore Artistico. Ecco
quindi il suo personale omaggio all’Arte del
Territorio Veneto con la nuova collezione
Pasqua 2015 dedicata al grande maestro
della pittura Giambattista Tiepolo.

The Colomba and
its image: the art of
presenting a gift

Sweetness is a sense of taste, but also the
discovery of a feeling, a gesture, a sign of
affection, a chance to share a little joy. The
art of pastry making has always held the
presentation of confections in high regard,
because, as they say, looks also counts.
That is why, for its one-of-a-kind packages,
Loison has been relying for years on Sonia
Design, which is a synonym of ongoing
search for trendy materials and unparalleled
quality.
Along with the continuous search for
excellent raw materials (the Good), the
obsessive attention to detail in the packaging
(the Beautiful) and the second destination
of the package (the Useful), Dario Loison
and Sonia Pilla pondered over what other
virtue could be associated with the already
perfect creatures made by Casa Loison.
Sonia’s elegant expression took care of that,
by adding an additional advantage to Loison
products: the Artistic Value. Her personal
tribute went to Venetian Art with the new
Easter 2015 collection dedicated to the great
master of painting Giambattista Tiepolo.

Art Direction
& Concept by

SONIA

DESIGN
Il Raffinato Stile Italiano
The Tasteful Italian LifeStyle
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Linea Top: qualità eccezionale

The Top Line:

La Linea Top costituisce la linea di ECCELLENZA
di casa Loison e si distingue per la scelta di ingredienti
pregiati, di qualità superiore. Per queste Colombe la
Loison predilige ingredienti con certificazione d’origine
controllata, uova fresche di allevamenti sicuri, latte, burro
e panna di montagna, fior di farina, zucchero italiano di
prima scelta.
Agli ingredienti base si affiancano poi altri preziosi prodotti
aromatici selezionati con particolare cura e creatività:
dai canditi delle Arance di Sicilia, la morbida Pesca e
le profumate Amarene a quelli esclusivi del Mandarino
Tardivo di Ciaculli*, del Chinotto di Savona*, fino a quelli
più esotici come l’aromatica e unica Vaniglia Mananara
del Madagascar*.
Per mantenere integra la pregiata qualità si fa ricorso al
lento processo di lavorazione, senza additivi o sostanze
che ne modifichino le proprietà o il sapore. L’arte della
pasticceria consiste appunto in questo: creare dolci
conservando le materie prime integre, rispettando qualità
e profumi che solo la natura può fornire e che solo la
lavorazione artigianale può preservare.
* Il Mandarino Tardivo di Ciaculli, il Chinotto di
Savona e la Vaniglia Mananara del Madagascar sono
tutelati dal marchio Presidio Slow Food, sono soggetti
cioè alla salvaguardia ed alla tutela da parte dell’omonima
associazione (www.slowfood.it).

The Top Line is Loison’s line of EXCELLENCE as it features
carefully selected premium ingredients. To make the Colombe
of this line, Loison uses ingredients bearing the controlled
designation of origin label, fresh eggs from safe farms, milk,
butter and cream produced in the mountains of Italy, superfine
flour, and top-grade Italian sugar.
The basic ingredients are then blended in with special aromatic
products, selected with great care and creativity: from the
candied peel of Sicilian Oranges, to the chewy bits of candied
Peach and fragrant Tart Cherries, to the excellent Late
Mandarin from Ciaculli* and Chinotto (orange bitters) from
Savona*, up to the most exotic ones, such as the unique and
flavorful Mananara Vanilla from Madagascar*.
In order to preserve the top quality of the ingredients, we
follow a slow production process, during which no additives or
substances that could alter their properties or flavors are used.
The art of pastry making consists precisely in this: creating
confections while preserving the quality and aromas of the
raw materials that only nature can create and that only
craftsmanship can maintain unaltered.
* The Late Mandarin from Ciaculli, Chinotto from Savona
and Mananara Vanilla from Madagascar are all Slow Food
certified products, i.e. they are under the protection and
preservation of the association (www.slowfood.com).

ed ingredienti prestigiosi

exceptional quality
and premium ingredients
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Barocco

Barocco

Linea Top - Top Line H

Linea Top - Top Line H

Codice Item 8042
Colomba Classica a.D. 1552
Classic Colomba a.D. 1552
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8074
Colomba all’Amarena e Cannella
Cherry and Cinammon Colomba
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8000
Colomba al Mandarino
(con Mandarino Tardivo
di Ciaculli )
Mandarin Colomba
(with late Mandarin
from Ciaculli )

Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8001
Colomba al Chinotto
(con Chinotto di Savona )
Chinotto Colomba
(with Chinotto from Savona
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

)

Codice Item 8043
Colomba Nocciolata alla Pesca
Peach Colomba with hazelnuts

H

I prodotti di questa linea sono preparati con panna, latte e burro freschi e Vaniglia Naturale del Madagascar.
Products of this line are prepared with fresh cream, fresh milk, fresh butter and Natural Vanilla from Madagascar.
La Vaniglia Naturale del Madagascar, il Mandarino Tardivo di Ciaculli e il Chinotto di Savona sono presidi Slow Food.
Natural Vanilla from Madagascar, Late Mandarin from Ciaculli and Chinotto from Savona are Slow Food Presidium.
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Barocco - Linea Top - Top Line

Barocco - Linea Top - Top Line

Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Rococo

Rococo

Linea Top - Top Line H

Linea Top - Top Line H

Codice Item 8076
Colomba Classica a.D. 1552
Classic Colomba a.D. 1552

Peso: 500 g
Weight: 1 lb 1 3/5 oz (17.64 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8079
Colomba all’Amarena
e Cannella
Cherry and Cinammon
Colomba

Peso: 500 g
Weight: 1 lb 1 3/5 oz (17.64 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8078
Colomba al Mandarino
(con Mandarino Tardivo di Ciaculli )
Mandarin Colomba
(with late Mandarin from Ciaculli )

Peso: 500 g
Weight: 1 lb 1 3/5 oz (17.64 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8080
Colomba al Chinotto
(con Chinotto di Savona )
Chinotto Colomba
(with Chinotto from Savona
Codice Item 8077
Colomba Nocciolata alla Pesca
Peach Colomba with hazelnuts

Peso: 500 g
Weight: 1 lb 1 3/5 oz (17.64 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

)

H

I prodotti di questa linea sono preparati con panna, latte e burro freschi e Vaniglia Naturale del Madagascar.
Products of this line are prepared with fresh cream, fresh milk, fresh butter and Natural Vanilla from Madagascar.
La Vaniglia Naturale del Madagascar, il Mandarino Tardivo di Ciaculli e il Chinotto di Savona sono presidi Slow Food.
Natural Vanilla from Madagascar, Late Mandarin from Ciaculli and Chinotto from Savona are Slow Food Presidium.
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Rococo - Linea Top - Top Line

Rococo - Linea Top - Top Line

Peso: 500 g
Weight: 1 lb 1 3/5 oz (17.64 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Rose

Rose

Linea Top - Top Line H

Linea Top - Top Line H

Codice Item 8097
Colomba Classica a.D. 1552
Classic Colomba a.D. 1552

Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 1/2 oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8098
Colomba Nocciolata alla Pesca
Peach Colomba with hazelnuts

Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 1/2 oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

I prodotti di questa linea sono preparati con panna, latte e burro freschi
e Vaniglia Naturale del Madagascar.
Products of this line are prepared with fresh cream, fresh milk, fresh butter
and Natural Vanilla from Madagascar.
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Rose - Linea Top - Top Line

Rose - Linea Top - Top Line

H

Ricordi

Ricordi

Linea Top - Top Line H

Linea Top - Top Line H

Codice Item 8084
Colomba Classica a.D. 1552
Classic Colomba a.D. 1552

Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 1/2 oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8085
Colomba al Mandarino
(con Mandarino Tardivo di Ciaculli )
Mandarin Colomba
(with late Mandarin from Ciaculli )

H

I prodotti di questa linea sono preparati con panna, latte e burro freschi
e Vaniglia Naturale del Madagascar.
Products of this line are prepared with fresh cream, fresh milk, fresh butter
and Natural Vanilla from Madagascar.
Il Mandarino Tardivo di Ciaculli è un presidio Slow Food.
Late Mandarin from Ciaculli is a Slow Food Presidium

12 - Pasqua

Pasqua - 13

Ricordi - Linea Top - Top Line

Ricordi - Linea Top - Top Line

Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 1/2 oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Latta

Latta

Linea Top - Top Line H

Linea Top - Top Line H

Codice Item 8099
Colomba Classica a.D. 1552
Classic Colomba a.D. 1552

H

I prodotti di questa linea sono preparati con panna, latte e burro freschi
e Vaniglia Naturale del Madagascar.
Products of this line are prepared with fresh cream, fresh milk, fresh butter
and Natural Vanilla from Madagascar.
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Latta - Linea Top - Top Line

Latta - Linea Top - Top Line

Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Style

Style

Linea Top - Top Line H

Linea Top - Top Line H

Codice Item 8101
Colomba Classica a.D. 1552
Classic Colomba a.D. 1552
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 4

Codice Item 8102
Colomba Nocciolata alla Pesca
Peach Colomba with hazelnuts

H

I prodotti di questa linea sono preparati con panna, latte e burro freschi
e Vaniglia Naturale del Madagascar.
Products of this line are prepared with fresh cream, fresh milk, fresh butter
and Natural Vanilla from Madagascar.
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Style - Linea Top - Top Line

Style - Linea Top - Top Line

Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 4

Donna

Donna

Linea Top - Top Line H

Linea Top - Top Line H

Codice Item 8089
Colomba Classica a.D. 1552
Classic Colomba a.D. 1552
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Donna - Linea Top - Top Line

Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

H

)
)

I prodotti di questa linea sono preparati con panna, latte e burro freschi
e Vaniglia Naturale del Madagascar.
Products of this line are prepared with fresh cream, fresh milk, fresh butter
and Natural Vanilla from Madagascar.
La Vaniglia Naturale del Madagascar e il Mandarino Tardivo di Ciaculli
sono presidi Slow Food.
Natural Vanilla from Madagascar and Late Mandarin from Ciaculli
are Slow Food Presidium
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Donna - Linea Top - Top Line

Codice Item 8090
Colomba al Mandarino
(con Mandarino Tardivo di Ciaculli
Mandarin Colomba
(with late Mandarin from Ciaculli

Veneziana

Veneziana

Linea Top - Top Line H

Linea Top - Top Line H

Codice Item 360
Veneziana Classica
Classic Veneziana

Peso: 550 g
Weight: 1 lb 3 1/3 oz (19.40 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

La Veneziana, dolce focaccia di una città romantica
E’ una focaccia dolce di origini popolari che nei secoli si arricchisce di prodotti che giungono a Venezia d’oltremare, dallo
zucchero alle spezie. Diventa così un dolce nobile, servito sulle tavole più ricche e assurto nei secoli a simbolo della raffinata
tradizione di pasticceria della Serenissima. La Veneziana è un lievitato dall’alveolatura spugnosa, ricco di burro, con latte e
panna freschi, impreziosito dall’inconfondibile aroma della Vaniglia Mananara del Madagascar (Presidio Slow Food).
La Veneziana, the sweet bread of a romantic city
This is a sweet bread of popular origins, enriched with the products that came to Venice for centuries from overseas: from sugar to spices.
It was thus raised to the status of a noble cake, served on the richest tables, becoming a symbol of the refined pastry tradition of the Republic of Venice, over the centuries. It is a leavened cake with a spongy texture, rich in butter and made with fresh milk and cream, and the
unique fragrance of pure Mananara vanilla from Madagascar (a Slow Food certified product).

Codice Item 361
Veneziana al Mandarino
(con Mandarino Tardivo
di Ciaculli
)
Mandarin Veneziana
(with Late Mandarin
from Ciaculli
)

Peso: 550 g
Weight: 1 lb 3 1/3 oz (19.40 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 362
Veneziana al Pistacchio
(con Pistacchio di Bronte )
Pistachio Veneziana
(with Pistachio from Bronte )
Peso: 550 g
Weight: 1 lb 3 1/3 oz (19.40 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Peso: 550 g
Weight: 1 lb 3 1/3 oz (19.40 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

H

I prodotti di questa linea sono preparati con panna, latte e burro freschi
e Vaniglia Naturale del Madagascar.
Products of this line are prepared with fresh cream, fresh milk, fresh butter
and Natural Vanilla from Madagascar.
La Vaniglia Naturale del Madagascar, il Mandarino Tardivo di Ciaculli
e il Pistacchio di Bronte sono presidi Slow Food.
Natural Vanilla from Madagascar, Late Mandarin from Ciaculli
and Pistachio from Bronte are Slow Food Presidium.
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Veneziana - Linea Top - Top Line

Veneziana - Linea Top - Top Line

Codice Item 363
Veneziana Amarena
e Cannella
Cherry & Cinnamon
Veneziana

La colomba:
un simbolo, molte tradizioni
The colomba:

Linea di Pasticceria
Patisserie Line

a symbol for many traditions

Da sempre la colomba è simbolo di purezza e di
serenità, dell’anima dell’uomo che trova pace, dapprima
nel limpido volo sopra le cose del mondo e poi nel
sicuro ritorno al nido. Nella tradizione cattolica, fu una
colomba, dopo il Diluvio, a volare sulle acque di nuovo
tranquille con l’ulivo nel becco, per portare all’uomo un
messaggio di pace; sempre una colomba fu dolce voce,
nome d’amore, nel Cantico dei Cantici; e fu sempre lei
ad annunciare a Maria la notizia più lieta; a discendere
su Gesù nel giorno del battesimo e sugli Apostoli quale
messaggera del Cielo.
Ma la colomba porta con sé anche storie leggendarie.
La più antica parla del re longobardo Alboino: alla sua
entrata vittoriosa a Pavia nel 572, nel giorno di Pasqua
gli fu donato un dolce a forma di colomba, come tributo
di pace. Un’altra leggenda racconta che, al tempo
dell’imperatore Federico Barbarossa, due colombe
si posarono sopra le insegne dei guerrieri lombardi
infondendo loro un nobile spirito. Ma è sicuramente al
tempo del dominio spagnolo a Milano che la colomba
diventa il dolce pasquale per antonomasia: nel 1552
appare, accompagnata da un angelo, sopra la chiesa di
Santa Maria delle Grazie per fermarne la demolizione
ordinata da Ferrante Gonzaga per esigenze militari. Da
allora la gratitudine della città è ricordata con lo squisito
dolce a forma di colomba.
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The dove has always been a symbol of purity and serenity,
representing the soul of man who finds peace. First in the
clear air, while flying over the world, then in the safe return
to the nest. In Catholic tradition, it was a dove that, after the
Flood, flew over the calm waters holding an olive branch,
to bring a message of peace to mankind; and again, in the
Song of Songs, it was the voice of the dove that was heard in
the land; and it was also a dove that announced to Mary the
sweetest news; it was a dove that descended upon Jesus on
the day of his baptism and upon the Apostles as a messenger
from Heaven.
But the dove also brings legendary stories. The oldest tells of
Alboin, King of the Lombards. Upon his victorious entry in
Pavia in 572, on Easter Sunday, he was given a sweet bread
in the shape of a dove as a tribute to peace. Another legend
tells that, at the time of Emperor Frederick Barbarossa, two
doves rested upon the banners of the Lombard warriors
infusing them with a noble spirit. But it is definitely during
the time of the Spanish ruling in Milan that the dove became
the Easter dessert par excellence. In 1552, a dove appeared,
accompanied by an angel, over the Church of Santa Maria
delle Grazie (Holy Mary of Grace) to stop its demolition,
which had been ordered by Ferrante Gonzaga for military
purposes. Since then, the city’s gratitude is remembered
through this delicious dove-shaped sweet bread.

Linea Pasticceria:

ingredienti prelibati
ed immagine inconfondibile
La Linea di Pasticceria si distingue per la qualità
prelibata di tutti gli ingredienti garantiti Loison e per la
speciale lavorazione, che avviene secondo i sistemi più
moderni ed avanzati, ma nel rispetto dei lunghi e lenti
tempi di lievitazione tipici dell’antica tradizione pasticcera
italiana. Il processo non forzato di lavorazione dura
più di tre giorni per consentire la tutela delle qualità
organolettiche; inoltre il sapiente bilanciamento della
temperatura di lavorazione e dell’umidità permette di
avere un prodotto che si conserva morbido e fragrante
nel tempo.
Viene impiegato unicamente Lievito Naturale, ottenuto
dalla sola fermentazione di farina di frumento e acqua,
per una lievitazione naturale ottimale che non richiede
altresì l’aggiunta di conservanti. Con la straordinaria
flora contenuta nel Lievito Naturale e con il rispetto dei
tempi, infatti, si ottiene un impasto poroso che, durante
la cottura in forno, si trasforma in prodotto morbido e
soffice, che conserva a lungo la qualità prelibata delle
materie impiegate e garantisce l’indiscutibile pregio
della massima digeribilità.

The Patisserie Line:

delicious ingredients
and a one-of-a-kind image
For our Patisserie Line we use the most delicious ingredients
and we follow a special production process using the most
modern and advanced systems, whilst observing the long and
slow times that the leavening requires, according to Italy’s
ancient pastry tradition. Our production process is never
rushed: it lasts over three days in an effort to preserve the
sensory quality of the ingredients. In addition, by skillfully
balancing the temperature and the humidity, we ensure that
our products remain soft and fragrant over time.
We only use natural yeast, obtained from the fermentation
of wheat flour and water alone for optimal rising, which does
not require any addition of preservatives. As a result of both
the unique flora that the natural yeast contains and of the
slow-making process, the dough remains porous and, after
being baked, yields a soft spongy product that preserves
the exclusive quality and deliciousness of the ingredients
for a long time and ensures that our confections are highly
digestible.
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Royal

Royal

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Codice Item 820
Colomba Classica
Classic Colomba

Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 823
Colomba senza Canditi
Colomba without Candied
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 829
Colomba al Prosecco
Colomba with “Prosecco” wine
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8020
Colomba al Limone
Lemon Cream Colomba

Codice Item 822
Colomba allo Zabaione
Zabaione Cream Colomba
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 821
Colomba al Cioccolato
Chocolate Cream Colomba
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6
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Royal - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Royal - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Princess

Princess

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Codice Item 842
Colomba Classica
Classic Colomba

Peso: 500 g
Weight: 1 lb 1 3/5 oz (17.64 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8010
Colomba senza Canditi
Colomba without Candied

Peso: 500 g
Weight: 1 lb 1 3/5 oz (17.64 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8012
Colomba al Prosecco
Colomba with “Prosecco” wine

Peso: 500 g
Weight: 1 lb 1 3/5 oz (17.64 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8086
Colomba al Limone
Lemon Cream Colomba

Codice Item 8062
Colomba allo Zabaione
Zabaione Cream Colomba

Peso: 600 g
Weight: 1 lb 5 1/5 oz (21.20 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8061
Colomba al Cioccolato
Chocolate Cream Colomba

Peso: 600 g
Weight: 1 lb 5 1/5 oz (21.20 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6
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Princess - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Rrincess
P
oyal - L-inea
Linea
di di
Pasticceria
Pasticceria
- P-atisserie
Patisserie
Line
Line

Peso: 600 g
Weight: 1 lb 5 1/5 oz (21.20 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Trasparenze
Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Trasparenze
Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Codice Item 824
Colomba Classica
Classic Colomba

Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 ½ oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8072
Colomba al Cioccolato
Chocolate Cream Colomba
Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 ½ oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8065
Colomba al Limone
Lemon Cream Colomba

Codice Item 825
Colomba senza Canditi
Colomba without Candied
Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 ½ oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6
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Trasparenze - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Trasparenze - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 ½ oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Queen

Magnum FM
ocaccia
agnum
Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Codice Item 805
Focaccia Mandorlata
Focaccia with Almonds

Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 ½ oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6
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Codice Item 804
Focaccia Mandorlata
Focaccia with Almonds

Peso: 2 kg
Weight: 4 lb 6 1/2 oz (70.55 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 1

Pasqua - 31

Magnum - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Queen - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Magnum

Magnum

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Codice Item 8032
Colomba Classica
Classic Colomba

Peso: 2 kg
Weight: 4 lb 6 1/2 oz (70.55 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 2

Codice Item 8033
Colomba Classica
Classic Colomba

Peso: 3 kg
Weight: 6 lb 9 4/5 oz (105.8 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 1

Codice Item 8035
Colomba Classica
Classic Colomba

Peso: 5 kg
Weight: 11 lb 1/3 oz (176.4 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 1

Peso: 3 kg
Weight: 6 lb 9 4/5 oz (105.8 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 1

Codice Item 831
Colomba Classica
(shopper/scatola regalo)
Classic Colomba
(gift shopper/box)

Peso: 5 kg
Weight: 11 lb 1/3 oz (176.4 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 1
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Magnum - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Magnum - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Codice Item 830
Colomba Classica
(shopper/scatola regalo)
Classic Colomba
(gift shopper/box)

Mignon

Mignon

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Codice Item 826
Colombina Classica
in bustina (2 colori assortiti)
Classic Colombina in sachet
(2 mixed colours)
Peso: 100g - Weight 3.5 oz
Pz per ctn / Pcs per box: 12

Codice Item 866
Colombina Classica
in mini bauletto (2 colori assortiti)
Classic Colombina
in mini box (2 mixed colours)
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Mignon - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Mignon - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Peso: 100g - Weight 3.5 oz
Pz per ctn / Pcs per box: 16

Regalo

Regalo
Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Codice Item 8110
Colomba Classica
(con porta torte in tessuto)
Classic Colomba
(with fabric cake carrier)
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 2
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Regalo - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Regalo - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Tradizione

Tradizione

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Codice Item 8071
Colomba Classica
Classic Colomba

Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 ½ oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8088
Colomba senza Canditi
Colomba without Candied

Codice Item 8073
Colomba al Limone
Lemon Cream Colomba

Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 ½ oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6
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Tradizione - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Tradizione - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Peso: 750 g
Weight: 1 lb 10 ½ oz (26.5 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Parigina

Parigina

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Codice Item 8045
Colomba Classica
Classic Colomba

Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8047
Colomba al Cioccolato
Chocolate Cream Colomba
Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 8068
Colomba al Prosecco
Colomba with “Prosecco” wine
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Parigina - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Parigina - Linea di Pasticceria - Patisserie Line

Peso: 1000 g
Weight: 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Un’azienda laureata in qualità
The recognition of a quality company

Linea Tuttigiorni
“Tuttigiorni” Line

Linea Tuttigiorni:

ecco la bontà quotidiana
La Linea Tuttigiorni è realizzata con ingredienti di
qualità garantiti Loison unita all’arte di presentare
un regalo in modo unico e raffinato. Bontà inimitabile
dentro e immagine inconfondibile fuori per una dolce
sensazione da gustare tutti i giorni.
Gli ingredienti sono selezionati tra produttori di qualità:
infatti anche nella linea Tuttigiorni sono presenti i
canditi delle arance di Sicilia e l’uva sultanina turca.
La lievitazione naturale e il ciclo produttivo della
durata di 72 ore, come per le altre gamme, rendono il
prodotto finale sempre di alto livello, dall’inconfondibile
gusto Loison. Accanto alla Colomba ecco la Focaccia, la
classica ricetta del dolce casalingo Veneto, ottima per la
prima colazione, confezionata in un grazioso sacchetto
trasparente.
Le confezioni “Scrigno” di differenti colori, tutte
firmate Sonia Design, rappresentano un’idea regalo, un
piccolo rito, una promessa di affetto e sono ideate per un
pubblico a cui interessa la bontà ma desidera rimanere
in un target di costo più contenuto.
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The “Tuttigiorni” Line:

here comes daily goodness
The products of the “Tuttigiorni” Line combine high quality
ingredients with the art of presenting a gift in a unique
and refined fashion. Unrivaled goodness on the inside and
unmistakable image on the outside, for a sweet feeling to be
enjoyed every day.
The ingredients are carefully selected among top-rated
manufacturers: in fact, also the “Tuttigiorni” Line features
the candied peel of Sicilian oranges and Turkish raisins.
The natural rising process and the production cycle that
takes 72 hours, as in the case of the other ranges of products,
always yield confections of high standards, whose flavor
bespeaks of no others but Loison. Next to the Panettone
cake is Focaccia, the classic homemade sweet bread of the
Veneto: it is great for breakfast and comes in a pretty clear
bag.
The “Scrigno” (chest-shaped) packages designed by Sonia
are gift ideas that could become a little ritual or a promise
of love. They were created for those who are interested in
delicious products, but are more comfortable with a less
costly item.
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Astucci

Focacce
Linea Tuttigiorni - “Tuttigiorni” Line

Codice Item 810
Colomba Classica
Classic Colomba

Codice Item 811
Colomba al Cacao
Cocoa Colomba

Peso 1000 g
Weight 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Peso 1000 g
Weight 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 802
Focaccia

Peso 700 g
Weight 1 lb 8 ¾ oz (24.69 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6

Codice Item 800
Focaccia

Peso 400 g
Weight 14 oz
Pz per ctn / Pcs per box: 10

Codice Item 812
Colomba allo Zabaione
Colomba with Zabaione Cream
Peso 1000 g
Weight 2 lb 3 ¼ oz (35.25 oz)
Pz per ctn / Pcs per box: 6
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Focacce - Linea Tuttigiorni - “Tuttigiorni” Line

Astucci - Linea Tuttigiorni - “Tuttigiorni” Line

Linea Tuttigiorni - “Tuttigiorni” Line

Per la vostra vetrina,
per il vostro ufficio,

M009

per il vostro punto vendita...

For your shop window,
for your office,
for your sale point...
M001

Biglietti d’auguri con busta (20 pezzi - 2 soggetti)
Greeting cards with envelope (20 pieces - 2 subjects)

M002

Kit contenente un espositore con 40 libretti monografici
e 15 cornicette multiuso con cartellini intercambiabili
Kit containing a table display with 40 monographic book and
15 multipurpose paper frame with interchangeable tags

M003

Kit contenente 3 alzate di dimensioni diverse
Kit containing 3 cake stands different heights

M004

Tovaglioli 2 colori (100 pezzi per confezione)
Napkins in 2 colors (100 pieces packing)

M006

Grembiule in cotone rosa con tasca e regolabile con bottoni
Pink cotton apron with pocket and adjustable button neck

M007

Grembiule in cotone verde con tasca e regolabile con bottoni
Pink cotton apron with pocket and adjustable button neck

M008

Grembiule in cotone marrone “Insolito Panettone”
Apron in brown cotton “Insolito Panettone”

M009

Grembiule in cotone bianco “Loison”
Apron in white cotton “Loison”

M012

Shopper in carta - misura grande 45+25x40 cm
Paper bag - large dimension 45+25x40 cm

M013

Shopper in carta - misura media 25+25x40 cm
Paper bag - medium dimension 25+25x40 cm

M014

Shopper in tnt - misura grande 45+25x40 cm
Non woven bag - large dimension 45+25x40 cm

M015

Shopper in tnt - misura media 25+25x40 cm
Non woven bag - medium dimension 45+25x40 cm

M016

Shopper in tnt - misura piccola 32+13x39 cm
Non woven bag - small dimension 32+13x39 cm

M023

Scatola multiuso - misura piccola 33x23x22 cm
Multipurpose carton box - small dimension 33x23x22 cm

M024

Scatola multiuso - misura grande 45x23x31 cm
Multipurpose carton box - large dimension 45x23x31 cm

M025

Cornice multi foto 32x25 cm
Multi photo frame 32x25 cm

M026

Quadro in latta con termometro 19x24 cm
Tin wall plaque with thermometer 19x24 cm

M027

Quadro in tela 40x30 cm
Printed canvas frame 40x30 cm

M028

Cartello vetrina verticale - misura grande 47x68 cm
Vertical window display - big dimension 47x68 cm

M029

Cartello vetrina verticale - misura piccola 33,5x47 cm
Vertical window display - small dimension 33,5x47 cm

M030

Cartello vetrina orizzontale - misura grande 68x47 cm
Horizontal window display - big dimension 68x47 cm

M031

Cartello vetrina orizzontale - misura piccola 47x33,5 cm
Horizontal window display - small dimension 47x33,5 cm

M032

Ovetti di pasqua (9 pezzi per scatola)
Easter eggs (9 pieces box)

M033

Shopper magnum in carta 40+34x33 cm
Magnum paper bag 40+34x33 cm

M008

M001

M002

M006

M007

M003

M025

M012
M014

M013

M015

M016

M033
M028

M004

M032

M024

M023
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M029

M030

M031

M027

M026
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SONIA

DESIGN
Il Raffinato Stile Italiano
The Tasteful Italian LifeStyle

Quando un’opera culinaria è testimonianza vera, unica della realtà,
allora diventa opera d’arte.
When a real culinary opera is uniquely witnessed in reality,
... it then becomes a masterpiece.

Strada del Pasubio, 6 - 36030 COSTABISSARA (VI) - Italy
Tel. +39 0444 557 844 - Fax +39 0444 557 869 - loison@loison.com - www.loison.com
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