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Preziosa e in edizione limitata, la Latta di Pasqua è una confezione da collezionare, che anno
dopo anno esprime narrazioni immersive e coinvolgenti firmate Sonia Design.
Chi conosce Loison sa che la nostra colomba non è mai un dolce banale, soprattutto nelle 3 
proposte più gettonate: Caramello salato, Classica a.D. 1552, Pesca e Nocciole

L'ISPIRAZIONE 
La Latta Limited Edition, tra le più preziose confezioni di Pasqua, non poteva che rispecchiare il mood 2023
che Sonia Pilla dedica ai fiori, assieme alle altre 3 collezioni novità Peonie, Rose, Fiori di Pesco. 
IL PACKAGING
La Latta di Pasqua è impreziosita da ampi fiori di magnolia bianchi e rosa, rappresentati in tutta la loro 
grazia, bellezza e armonia, come solo la natura sa offrire. E’ una confezione da collezionare che  che anno 
dopo anno esprime narrazioni immersive e coinvolgenti firmate Sonia Design.
Giusta importanza è data anche alla carta velina che avvolge la colomba che, sebbene sia un elemento di 
secondo piano, è stata valorizzata con delicati fregi: un dettaglio che, proprio come per i capi di alta 
sartoria, a prima vista non deve apparire.
LA COLOMBA
Chi conosce Loison sa che la colomba di Pasqua non è mai un dolce banale e sa apprezzare  passione e 
professionalità con cui è realizzata. Le varianti da 750g assegnate alla latta sono: Caramello salato, 
sfacciatamente goloso con la copertura di cioccolato bianco al caramello e Nocciole Piemonte Igp, e farcito 
con crema di caramello al burro salato; Classica a.D. 1552 che morso dopo morso non ha mai finito di 
raccontare ciò che dolcemente esprime; dal 2004  Pesca e Nocciole, con suadente pesca semi-canditaa e 
croccanti Nocciole Igp.
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Le colombe della collezione LATTA si distinguono per la scelta di pregiati ingredienti, tutti con certificazione di origine
controllata. Gli elementi di base come uova di galline allevate a terra, latte, burro e panna di montagna, nella linea 
top sono freschi.
Gli altri ingredienti vengono selezionati in base alle eccellenze territoriali: dal fior di farina allo zucchero italiano, dal 
sale marino integrale di Cervia ai preziosi ingredienti aromatici, valutati con estrema cura e creatività.  

Crea il tuo stile. Lascia che sia unico e immediatamente riconoscibile. (Anna Wintour) 


