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Prenditi 
una pausa
DI qualità

•
TAKE A

QUALIT Y
BREAK 

È sempre
il momento giusto 
per concedersi una pausa di piacere, 

una parentesi di bontà che dia slancio

ai pensieri e nuova energia. 

Certo, i biscotti al burro di Dario Loison 

sono dei piccoli peccati di gola, 

ma si fanno subito perdonare per 

la loro sorprendente qualità, virtuosi

come i sentimenti che suscitano.

•

It’s always
the right time
to take a well-deserved break,

a sweet interlude of goodness that 

regenerates our body and soul

with new energy.

Sure, Dario Loison’s butter cookies

are sinfully delicious, but their amazing 

quality redeems them.

They’re as virtuous as the feelings

they inspire.
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  1 Farina caratteristica
  di Mais Marano
  Characteristic Marano
  Maize flour 

•
 2 Cioccolato di selezionati
  Cru Sudamericani 
  Selected South America 

chocolate cru    

  5 Pregiati caffè come Mysore 
(India) e Santos (Brasile)

  Refined coffee as Mysore 
(India) and Santos (Brasil) 

•
 6 Succosi limoni di Sorrento, 

Amalfi e Siracusa
  Juicy lemons from Sorrento, 

Amalfi and Siracusa

  9 Profumati e aromatici fiori
  di Camomilla Romana
  Scented and aromatic 

Roman chamomile flowers 
•

 10 Liquirizia di Sibari 
dall’inconfondibile intensità

  Liquorice from Sybaris
  with its unique intensity

  3 Nocciole delle Langhe - 
Piemonte

  Hazelnut from Langhe - 
Piemonte 

•
 4 La migliore selezione
  di uva turca e di Corinto
  The best selection of raisins 

from Turkey and Corinto

  7 Dolci e profumate
  albicocche padane
  Sweety and scented
  apricot of the Po valley  

•
 8 Deliziose pere Williams
  dalla polpa zuccherina
  Delicious Williams pear
  with sugary pulp

  11 Dolci ciliegie amarenate 
  e profumata cannella
  Sweet sour black cherry
  and scented cinnamon  

•
 12 Burro selezionato
  e chiarificato
  Selected
  drawn butter

MATERIE PRIME  /  Ingredients MATERIE PRIME  /  Ingredients
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DALLE

MATERIE PRIME
•

All starts
from

raw materials

Ingredienti d’eccellenza, 
fondamento del successo  
La Loison è un’azienda di fama internazionale

nel campo dei dolci lievitati, Panettone

soprattutto, e il suo prestigio risalta anche

nella linea dei biscotti da caffetteria.

Tutto questo grazie alla qualità superiore

delle materie prime: quelle di produzione 

locale, farina e burro, alla base di tutto, ma 

anche frutta ed erbe aromatiche, e quelle 

d’importazione, come l’uvetta sultanina, 

il caffè e il cacao, e le spezie, cannella e 

vaniglia bourbon, sempre delle origini più 

prestigiose ed uniche. 

•

Our success is built on the use
of premium ingredients  
Loison is an internationally renowned 

company that produces leavened cakes - 

especially Panettone - and also excels

in the production of cookies for coffee shops.

The excellent ingredients used

are locally sourced and include basic 

ingredients, such as flour and butter, in 

addition to fruits, herbs, many imported 

items, such as raisins, coffee and cocoa,

as well as spices like cinnamon and bourbon 

vanilla, originating from exotic and unique 

locations.
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200 
pz per cartone /

pcs per case

12 
cartoni per fascia / 

cases per layer

180 
cartoni per pallet /

cases per pallet

40 x 20 x 11 cm

65 x 45 mm

1.250 g

6-7 g

BISCOTTI MONOPORZIONE /  Sing le  Wrapped Biscuits BISCOTTI MONOPORZIONE /  Sing le  Wrapped Biscuits

12 piccole delizie 
per tutte le ore

•
12 sweet treats

for any time
of the day

12 come le ore del giorno 
12 come i mesi dell’anno e i segni dello zodiaco!

Come a dire che c’è un biscotto Loison

per tutte le occasioni con una rassegna

che spazia dalla grande tradizione agli 

abbinamenti innovativi.

•

12 like the hours in the daytime, 
12 like the months of the year and the signs

of the zodiac!

It’s like saying that there’s a Loison cookie

for every occasion. Our range of cookies 

includes traditional options, as well as

creations with a modern twist.

Camomilla  COD.  1200S
Il profumo della camomilla in fiore 
e l’aromatica dolcezza del miele

sono le due note che si armonizzano
in questo biscotto.

•
The fragrance of ripe chamomile 

flowers and the sweetness
of honey are beautifully blended

in this cookie.

Amarena Cannella  COD. 1201S
La cannella, spezia che si esalta con 

la frutta, si combina con risultato 
entusiasmante con il dolce-acidulo 

dell’amarena.
•

Cinnamon pairs well with fruit. 
Here it enhances the flavor

of tart cherries,
yielding a perfect match.

Liquirizia  COD.  1202S
La liquirizia di Sibari

porta con sé tutta l’intensità
del Mediterraneo e fa di questo 
biscotto un’esperienza unica.

•
The intense flavor

of Mediterranean licorice
from Sybaris delivers

a one-of-a-kind cookie.

Dalla colazione all’ora del tè, biscotti per tutti i gusti
Cookies for any time of the day, whether for breakfast or with tea

•

Biscotti fragranti, con un bicchiere di vino o un succo
Fragrant cookies that pair well with a glass of wine or juice

•

Aromi intriganti, passando da una tisana a un liquore
Intriguing flavors to enjoy with an herbal tea or a shot of liquor

Classici - Classic

Frutta- Fruit

Meditazione - Meditation

Canestrello  COD.  1000S
Dalla Liguria, un frollino ricco

e fragrante, inconfondibile
grazie all’impiego di burro fresco

e vaniglia naturale.
•

Inspired by the Ligurian tradition,
this rich, fragrant shortbread cookie

is made with fresh butter
and pure vanilla.

Cacao  COD.  1002S
Un biscotto-cioccolatino, che 
nasce da un pregiato blend 

di cacao e si completa grazie 
all’aromatica dolcezza del miele.

•
This cookie looks like a 

chocolate bonbon and is made 
with a fine blend of cocoas,
with a touch of sweetness
brought by fragrant honey.

Limone  COD.  1100S
L’essenza di limone, nella quale si 
sublima tutto il pregio del frutto, 
è l’ingrediente di un biscotto che 
evoca la luce del Mediterraneo.

•
The lemon extract used in this 
cookie yields all that a lemon 
has to offer and its fragrance 
evokes the brightness of the 

Mediterranean sea.

Bacetto  COD.  1003S
Un biscotto a forma di cuore nel 
quale piccole perle di cioccolato 
incontrano la croccante nocciola 

del Piemonte.
•

A heart-shaped cookie
where tiny chocolate drops

meet crunchy bits of hazelnuts
from Piedmont.

Maraneo  COD.  1001S 
Dalla campagna veneta, un 

burroso frollino dalla consistenza 
granulosa, grazie alla rustica farina 

gialla di Mais Marano.
•

From the Venetian countryside 
comes a buttery shortbread cookie 
with a grainy texture, typical of the 
rustic flour from the Marano Maize.

Pera  COD.  1102S
La pera, il più nobile tra i 

frutti, conferisce sorprendente 
freschezza d’aroma a un biscotto 

che davvero non ha uguali. 
•

The pear, the noblest among
fruits, gives surprising freshness 

of flavor to this
one-of-a-kind cookie.

Zaletto  COD.  1004S 
Biscotto della tradizione veneziana, 
si distingue per l’impiego di farina 
gialla di Mais Marano e di morbida 

uvetta sultanina.
•

Marano Maize flour and soft raisins
are the main ingredients of this 

cookie: a tribute to Venetian 
tradition.

Caffè  COD.  1005S
 Una piccola delizia che riprende 
la forma del chicco di caffè e che 

racchiude il gusto e l’aroma di 
una tazzina del migliore espresso.

•
 A delightful treat shaped like

a coffee bean, with the taste and 
aroma of the best espresso.

Albicocca  COD.  1101S
Un frollino dal profumo incantevole 

con la vellutata dolcezza 
dell’albicocca che impreziosisce

i già nobili ingredienti di base.
•

This cookie’s lovely fragrance
comes from the velvety sweetness
of apricots, added to the premium

basic ingredients.

Classici - Classic Classici - Classic Frutta - Fruit Meditazione - Meditation
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CONfEZIONI E CONTENITORI dA ESPOSIZIONE

Gif t  and display  boxes

CONTENITORI dA 
ESPOSIZIONE 

• 
DISPLAY
BOXES

CONfEZIONI REgAlO 
PRONTE 

• 
CONSUMER-READY

GIFT BOXES

CONfEZIONI REgAlO 
fAI dA TE 

• 
FILL-IT-YOURSELF GIFT 

BOXES

pag. 14-15 pag. 16-17pag. 10-13

NUOvO DEsIgN
DIvERsI UsI

TANTE OCCAsIONI
•

This new design
offers many ways
to use and enjoy

our cookies

Una proposta innovativa 
La proposta Loison per la caffetteria 

introduce una nuova visione del biscotto 

come prodotto da regalo e da banco: 

innanzitutto le prestigiose confezioni 

pronte; quindi le proposte fai da te, da 

preparare al momento; infine, i contenitori 

da banco, una vera tentazione.

•

An innovative range of products 
Loison’s line of products for coffee shops

introduces a new way to look at cookies,

now available in gift boxes and over-the-

counter containers.

The fine consumer-ready boxes are 

followed by solutions that can be easily 

personalized and by display containers 

with a truly tempting content.

Shopperina
Shopping bag

Astuccio
Gift box

Box
Small display box

Cofanetto
Sampler

Double Box
Double display box

Lattina
Small round tin

Pochette
Pouch

Latta
Squared tin
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CONfEZIONI REgAlO PRONTE /  C onsumer-ready g i f t  boxes CONfEZIONI REgAlO PRONTE /  C onsumer-ready g i f t  boxes

gli Astucci  
•

The gift
boxes

Un regalo
di grande effetto
Gli Astucci da 200 g

rappresentano la prima scelta

della linea di confezioni regalo pronte:

realizzate in robusto cartoncino,

si distinguono per l’elegante grafica, 

diversificata per i 12 prodotti delle

3 linee: «Classici», «Frutta»

e «Meditazione».

•

An eye-catching
packaging
The 200-gram boxes are the best

of our consumer-ready gift box line:

they are made of sturdy cardboard

and feature elegant motifs,

with a different design for each

of the three lines of products,

namely «Classici», «Frutta»

and «Meditazione».

200 g 
biscotti /
biscuits

9
pz per cartone /

 pcs per case

8 
cartoni per fascia / 

cases per layer

96 
cartoni per pallet /

cases per pallet

37 x 28 x 14 cm

Canestrello  COD.  1000A

Cacao  COD.  1002A

Limone  COD.  1100A

Liquirizia  COD.  1202A

Bacetto  COD.  1003A

Maraneo  COD.  1001A Albicocca  COD.  1101A

Camomilla  COD.  1200A

Zaletto  COD.  1004A

Caffè  COD.  1005A

Pera  COD.  1102A

Amarena Cannella  COD.  1201A

Classici - Classic

Classici - Classic

Frutta - Fruit

Meditazione - Meditation
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21 
biscotti /
biscuits

12 
pz per cartone /

 pcs per case

8 
cartoni per fascia / 

cases per layer

96 
cartoni per pallet /

cases per pallet

37 x 28 x 14 cm

120 g

108 
biscotti /
biscuits

2 
pz per cartone /

pcs per case

6 
cartoni per fascia / 

cases per layer

60 
cartoni per pallet /

cases per pallet

44 x 30 x 15 cm

650 g

COD.  1802

COD.  1803

COD.  1844

COD.  1804

COD.  1805

COD.  1845

Bacetto, Cacao, Maraneo

Canestrello, Caffè, Zaletto

Canestrello, Maraneo, Zaletto,
Bacetto, Cacao, Caffè     

Camomilla, Pera, Albicocca,
Limone, Amarena Cannella, Liquirizia     

Limone, Albicocca, Pera

Camomilla, Amarena Cannella, Liquirizia

Le latte  
•

The tin
boxes

Un bell’oggetto che resta  
I contenitori di metallo completano la rassegna 

delle confezioni regalo pronte: 4 barattoli da 

120 g e 2 scatole da 650 g che consentono 

di avere un’ampia varietà di sapori. Il valore 

aggiunto della scelta sta nella latta, alla 

quale è facile pronosticare un futuro come 

complemento d’arredo.

•

A long-lasting item to cherish  
Our tin box completes the range

of consumer-ready gift boxes: four 120-gram 

tin boxes and two 650-gram boxes give a wide 

variety of flavors to choose from.

The added value of this line is all in the tin, 

which we believe will most likely become

part of the customer’s home décor.

CONfEZIONI REgAlO PRONTE /  C onsumer-ready g i f t  boxes CONfEZIONI REgAlO PRONTE /  C onsumer-ready g i f t  boxes

Classici - Classic

Classici - Classic

Classici - Classic

Frutta - Fruit

Frutta
Fruit

Meditazione - Meditation

Meditazione
Meditation
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CONfEZIONI REgAlO fAI dA TE /  Fi l l - it -yoursel f  g i f t  boxesCONfEZIONI REgAlO fAI dA TE /  Fi l l - it -yoursel f  g i f t  boxes

Le Pochette  /  Pouches

I  C ofanett i  /  Samplers

I NNOvAZ IONE
AL  TUO

sERv IZ IO
•

Innovation
at your
service

Il piacere d’improvvisare  
Un’attenzione in più per il cliente, un ulteriore 

strumento di vendita, le cosiddette confezioni 

fai da te sono la risposta alla frequente 

richiesta di personalizzare un regalo, scegliendo 

liberamente tra i vari biscotti e le diverse 

capacità dei contenitori.

•

The pleasure of giving  
An extra attention to the customer, an additional

sales tool: the fill-it-yourself boxes

are the answer to the frequent

need to personalize a gift. Here, you can 

choose among the various cookies and the 

different sizes of the containers.

Ogni scatola da 200 pezzi contiene anche 3 shopperine, etichette ingredienti e 1 sigillo di chiusura
Each 200 biscuits box contains also 3 shopping bags, ingredient labels and a seal.

Una tua proposta variabile da 125g/± 22 biscotti a 500g/± 90 
biscotti (peso da indicare in etichetta).
Acquistando più gusti potrete confezionare le shopper offrendo 
la possibilità di gustare tutta la nostra gamma.  
• 
A your proposal varying from 125g /± 22 biscuits to 500g / ± 90 
biscuits (weight to be marked on label).
Purchasing more f lavours you can prepare bags and offer the 
possibility to taste all our f lavour range.

Le Shopperine,
un pensiero gentile

che vi farà ricordare! 
Questi graziosi sacchetti,

forniti gratuitamente dal produttore
nello stesso imballo dei biscotti,

sono il primo suggerimento di Dario Loison 
perché il rapporto tra venditore e cliente 

possa fare un significativo salto di qualità.

•

Our shopping bags are
a nice touch that

won’t be forgotten! 
These lovely bags are provided free of 

charge and come with the pack of cookies.
With this added bonus, Dario Loison 

helps strengthen the relationship between 
seller and customer, so it can make a 

significant leap forward.

Cofanetti e Pochette,
un tocco di classe

nel rapporto
con la clientela! 

Queste confezioni più rappresentative, 
fornite dalla Loison su richiesta, 

rappresentano il livello successivo
di un marketing assolutamente innovativo, 

fondato sul rapporto diretto e sullo scambio 
di esperienze fra produttore e rivenditore

e tra questo e il cliente finale.

•

Samplers and pouches,
a touch of class

for your relationship
with customers

Provided by Loison upon request,
these are the next level in marketing, based 

on the direct relationship and exchange
of experiences between the manufacturer 

and the retailer, and between them
and the end customer.

150g

15
0g

100 g 

12 
pz per cartone /

pcs per case

8
cartoni per fascia / 

cases per layer37 x 28 x 14 cm

120
cartoni per pallet /

cases per pallet

150g

15
0g

150g

15
0g

150g

15
0g

150g

15
0g

3 x200 pezzi / pieces

150g

15
0g

150g

15
0g

150g

15
0g

COD.  M047

COD.  M048

COD.  M050

COD.  M049

COD.  M051
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CONTENITORI dA ESPOSIZIONE /  Display  boxes CONTENITORI dA ESPOSIZIONE /  Display  boxes

In supporto ai tuoi eventi  
La prima impressione, si sa, è fondamentale

e delle belle confezioni da banco sono

di grande aiuto. Ecco dunque queste scatole 

dal raffinato design, studiate in contrasto

di colore per far risaltare i biscotti Loison

nelle loro belle confezioni monodose.

•

For your special events  
Everybody knows that the first impression

is fundamental and some counter displays 

will certainly be handy. Here are offered these 

beautiful boxes with an elegant design created 

in color contrast to let Loison’s cookies stand 

out in their pretty individually wrapped portions.

Lo sti le
a  portata
d i  mano

•
St yle

at your
fingertips

Novità 2015 
confezioni da esposizione

Un packaging innovativo,
ma anche uno strumento
per conquistare il cliente!

Che tentazione,
avere tutti i biscotti Loison a portata di mano!

Il concetto di questo innovativo packaging è proprio
questo: indurre in tentazione il cliente, quando è il
momento di fare una scelta in negozio, perché poi
questa piacevole incertezza tra tanti sapori possa

ripetersi ogni giorno anche a casa,
di fronte ad un’ottima tazza di tè.

•

New for 2015 
display boxes

With our innovative 
packaging, you’ll definitely 
win your customers over!

What a temptation:
all of Loison cookies at your fingertips!
Our innovative packaging was designed

to tempt your customers into trying out the content, 
when perusing your store for products to purchase.

With so many flavors to choose from,
deciding on what cookie to have with ones excellent 

tea won’t be easy.

COD.  M052 COD.  M053
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IL PANETTONE 
MIGNON 

•
Panet tone 

Mignon

PRODOTTI LIEVITATI /  Leavened products PRODOTTI LIEVITATI /  Leavened products

COD.  993/C COD.  9119/CCOD.  9195 COD.  9201COD.  993 COD.  9119

Non solo a Natale 
Passate le feste, non bisogna essere italiani

per avere nostalgia del Panettone e del Pandoro. 

Ecco allora che arrivano in tavola queste 

simpatiche confezioni mignon, di crescente 

consistenza, per soddisfare tutte le richieste

del mercato internazionale.

•

Not only at Christmas 
After the holidays have passed, you don’t have to 

be Italian to crave for some Panettone or Pandoro.

Here we come to the rescue by bringing

to your table these cute mini versions of our 

confections, to meet the needs of our growing 

international clientele.

100 g 

36 
pz per cartone /

pcs per case

8
cartoni per fascia / 

cases per layer40 x 30 x 34 cm

48
cartoni per pallet /

cases per pallet

100 g 

12 
pz per cartone /

pcs per case

8
cartoni per fascia / 

cases per layer37 x 28 x 14 cm

96
cartoni per pallet /

cases per pallet

100 g 

30 
pz per cartone /

pcs per case

7
cartoni per fascia / 

cases per layer47 x 26 x 20 cm

70
cartoni per pallet /

cases per pallet

80 g 

36
pz per cartone /

pcs per case

8
cartoni per fascia / 

cases per layer40 x 30 x 36 cm

48
cartoni per pallet /

cases per pallet

80 g 

30
pz per cartone /

pcs per case

7
cartoni per fascia / 

cases per layer

70
cartoni per pallet /

cases per pallet47 x 26 x 20 cm

COD.  9245/C COD.  9215/CCOD.  9200 COD.  9202COD.  9245 COD.  9215

COD.  910/CCOD.  910

Cl assico -  Cl assic Cioccolato - Chocolate

Amarena - Cherry Marron Glace - Marron Glacé

Pand orino Cl assic
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IL PANETTONE 
IN FETTA  

•
Panet tone by 

the slice

COD.  310

COD.  311

COD.  312

80 g 

18 
pz per cartone /

pcs per case

8
cartoni per fascia / 

cases per layer

96
cartoni per pallet /

cases per pallet

37 x 28 x 14 cm

Una fetta 
per ogni occasione!  
Il Panettone ha trovato grazie alla 

Loison una nuova forma: presentato in 

fetta, infatti, si presta a dare un tocco 

di raffinata dolcezza alla colazione di 

tutti i giorni, ma riesce a sorprendere 

anche il gourmet più smaliziato in 

versione salata per un brunch.

La presentazione del Panettone in 

fetta non è una semplice questione di 

praticità, come potrebbe sembrare, 

perché l’idea di Dario Loison è quella 

di proiettare questa specialità in una 

dimensione gastronomica tutta da 

scoprire: tostare una fetta con un po’ 

di burro significa scoprire un nuovo 

scenario del gusto ed è solo il primo 

passo verso sorprendenti applicazioni 

di questo prodotto.

•

A slice
for any occasion!  
Thanks to Loison, Panettone has found

a new format: available by the slice, 

it is a nice addition to your everyday 

breakfast.

It can also surprise the most 

experienced gourmet, if the slice is 

served as a savory treat for brunch.

The presentation of the Panettone by

the slice is not a simple matter of

practicality, as it may seem.

Dario Loison’s idea is to send this 

specialty food into a whole new 

gastronomic direction.

Toasting a slice with a little

butter is to discover a new taste 

and this is just the first step towards 

amazing uses for this product.

PROdOTTI lIEVITATI /  Leavened products PROdOTTI lIEVITATI /  Leavened products

Amarena
Cherry

Cl assico
Cl assic

Mandarino
Mandarin
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LA vENEZIANA 
FOCACCIA DOLCE 
sTORICA vENETA  

•
Veneziana:

a traditional
sweet bread 

made in Veneto

550 g 

6 
pz per cartone /

pcs per case

4
cartoni per fascia / 

cases per layer

48
cartoni per pallet /

cases per pallet

60 x 39 x 16 cm

PROdOTTI lIEVITATI /  Leavened products PROdOTTI lIEVITATI /  Leavened products

Un dolce
di nobile tradizione  
Questo è il dolce che a Venezia

suggellava i banchetti dei grandi

signori. Nella versione Classica,

con mandorle e granella di zucchero,

o nelle moderne interpretazioni 

fruttate di Dario Loison, si presenta 

in una confezione degna di una 

tradizione tanto nobile, impreziosita 

dall’Osella che ne sigilla il design.

A cake of
noble origins 
This is the dessert that used to

be served at the tables of the

great Venetian families. It is available in 

the Classic variety, featuring almonds and 

sugar crystals, as well as in Dario Loison’s 

more modern fruity interpretations.

The packaging pays tribute to

the sweet bread’s noble history, enriched 

by the Osella that seals the design.

COD.  362

COD.  360 COD.  361

COD.  363

Pistacchio
Pistachio

Cl assica
Cl assica

Mandarino
Mandarin

Amarena Cannell a
Cherry Cinnamon
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gRAZIE 
PER CREDERE 
NEL gUsTO

•
Thank you 

for believing 
in taste

Strada del PaSubio, 6
36030 CoStabiSSara (Vi) · italy

tel. +39 0444 557 844 · Fax +39 0444 557 869
loiSon@loiSon.Com

www.loiSon.Com

i.
P.


