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Prodotti genuini,
buoni come fatti
in casa
SENZA ALLERGENI
IDONEI PER I CELIACI
SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI
SENZA COLORANTI

Gustosi,
sicuri e naturali
I NOSTRI PRODOTTI SONO TUTTI REALIZZATI CON 
INGREDIENTI DI PRIMA QUALITÀ 

Cuciniamo utilizziamo solo materie prime scelte, pomo-
doro Italiano fornito da produttori che selezioniamo in 
base alla qualità e non al prezzo. Stesso discorso per la 
carne e il pesce, che provengono da fornitori certificati 
che fanno della qualità la loro mission aziendale. 
Per questo le salse, i ragù e i nostri secondi piatti sono 
così gustosi.  
Tante proposte subito pronte da cucinare, senza perdere 
mai di vista il prezzo e la qualità.
I nostri sughi di pesce, le salse di carne e selvaggina,  
accontentano anche i palati più esigenti. 
Un’offerta completa quella di Fabbrica Sughi Toscana 
che inizia con i Paté da spalmare su pane o focaccia, per 
un veloce antipasto o un fresco e saporito crostino tutto  
naturale. 
Per continuare con i condimenti per primi piatti,  di carne 
o di pesce, vegani, biologici, carciofi, porcini e pomodo-
ro. Per finire con i secondi piatti, spezzatino, Trippa 
Toscana e tante altre gustose proposte per le tavole degli 
Italiani.

OUR PRODUCTS ARE ALL MADE WITH QUALITY 
INGREDIENTS

We cook using only select raw materials, Italian tomatoes 
supplied by producers chosen based on quality rather than 
price. The same goes for meat and fish, which come from 
certified suppliers who make quality their corporate 
mission. 
This is why the sauces, ragouts and our main courses are 
so tasty.  
So many offerings ready to cook, without ever losing sight 
of price and quality.
Our fish, meat and game sauces satisfy even the most 
demanding palates. 
The complete range of products offered by Fabbrica Sughi 
Toscana includes the Patés for spreading on bread or 
focaccia, for a quick appetizer or a fresh and tasty 
all-natural Crostini bread. 
Then there are the condiments for first courses, with meat 
or fish, vegan, organic, artichokes, porcini mushrooms and 
tomatoes. Lastly, the main courses, stew, Trippa Toscana e 
many other tasty offerings for the tables of Italians.

ALLERGEN-FREE
SUITABLE FOR CELIACS
WITHOUT ADDED PRESERVATIVES
WITHOUT DYES

Tasty,
safe and natural 

Wholesome
products, as good
as homemade
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Ragù di Cinghiale
Wild Boar Sauce
180g
ean 8032573580407


COD. ARTICOLO Ragù di Capriolo

Deer Sauce
180g
ean 8032573580568


COD. ARTICOLO Ragù di Lepre

Hare Sauce
180g
ean 8032573580421


COD. ARTICOLO

Ragù di Anatra
Duck Sauce
180g
ean 8032573580414


COD. ARTICOLO Ragù di Cervo

Venison Sauce
180g
ean 8032573580926


COD. ARTICOLO Ragù di Fagiano

Pheasant Sauce
180g
ean 8032573580957


COD. ARTICOLO

Ragù di Caccia
Wild Boar Sauce
180g
ean 8032573580193


COD. ARTICOLO

Condimento adatto per condire qualsiasi pasta lunga, corta, secca, all'uovo, gnocchi

2 porzioni circa

Pronto in pochi minuti




GAME SAUCE

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso standard 212 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 180g / peso lordo 340g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz  / 20 x 14 x 9,5mm / peso ct 2,20 Kg / pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot1218
ct da 12 pz / 20 x 27 x 9,5mm / peso ct 4,40 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176



Ragù Toscano
Tuscan Sauce
180g
ean 8032573580483


COD. ARTICOLO Ragù di Chianina

Chianina meat Sauce
180g
ean 8032573580667


COD. ARTICOLO Ragù di Chianina Bianco

White Chianina meat Sauce
180g
ean 8032573586966




COD. ARTICOLO











Ragù alla Bolognese
Bolognese Sauce
180g
ean 8032573581763


COD. ARTICOLO Speck e Porcini

Speck and Porcini mushrooms
180g
ean 8032573580681


COD. ARTICOLO Ragù di Salsiccia e Porcini

Sausage and Porcini mushroom Sauce
180g
ean 8032573589691


COD. ARTICOLO

Ragù di Coniglio e Porcini
Rabbit and Porcini mushrooms Sauce
180g
ean 8032573581886




COD. ARTICOLO Ragù di Coniglio
Rabbit Sauce
180g
ean 8032573580711


COD. ARTICOLO

Condimento adatto per condire qualsiasi pasta lunga, 
corta, secca, all'uovo, gnocchi

2 porzioni circa

Pronto in pochi minuti




MEAT SAUCE

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso standard 212 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 180g / peso lordo 340g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz  / 20 x 14 x 9,5mm / peso ct 2,20 Kg / pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot1218
ct da 12 pz / 20 x 27 x 9,5mm / peso ct 4,40 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176



Ragù di Cinghiale
solo ingredienti toscani
Wild Boar Sauce only tuscan ingredients

180g
ean 8032573584665




COD. ARTICOLO Ragù Toscano
solo ingredienti toscani
Tuscan Sauce only tuscan ingredients

180g
ean 8032573583064




COD. ARTICOLO Ragù di Chianina
solo ingredienti toscani
Chianina Sauce only tuscan ingredients

180g
ean 8032573584672




COD. ARTICOLO

Brusc. Pomodoro e Basilico
solo ingredienti toscani
Tomato and Basil bruschetta only tuscan ingredients

300g
ean 8032573583330




COD. ARTICOLO Bruschetta Piccante
solo ingredienti toscani
Spicy bruschetta only tuscan ingredients

300g
ean 8032573584696




COD. ARTICOLO Ragù di Verdure
solo ingredienti toscani
Vegetable Sauce only tuscan ingredients

300g
ean 8032573587574




COD. ARTICOLO

Pappa al Pomodoro
solo ingredienti toscani
Tomato Dish only tuscan ingredients

340g
ean 8032573584702




COD. ARTICOLO Pomarola
solo ingredienti toscani
Tomato Sauce only tuscan ingredients

340g
ean 8032573584719




COD. ARTICOLO Ragù di Verdure
solo ingredienti toscani
Vegetable Sauce only tuscan ingredients

340g
ean 8032573584726




COD. ARTICOLO




ONLY TUSCAN INGREDIENTS

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso standard 314 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 280g / peso lordo 465g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3,00 kg
ct da 12 pz / 22 x 30 x 13mm / peso ct 5,90 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176
vaso standard 370 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 340g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 12 pz / 22 x 30 x 13mm / peso ct 6,60 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176



Ragù di verdure BIO
solo ingredienti toscani
Vegetable Sauce BIO
only tuscan ingredients

340g
ean 8032573587239






COD. ARTICOLO Pomarola BIO
solo ingredienti toscani
Tomato Sauce BIO
only tuscan ingredients

340g
ean 8032573587222






COD. ARTICOLO Ragù di carne BIO
solo ingredienti toscani
Meat Sauce BIO
only tuscan ingredients

340g
ean 8032573587246






COD. ARTICOLO

Passata di pomodoro BIO
Tomato Sauce BIO
400g
ean 8032573589318




COD. ARTICOLO Ragù di verdure BIO
Vegetable Sauce BIO
340g
ean 8032573582890




COD. ARTICOLO Pomarola BIO
Tomato Sauce BIO
340g
ean 8032573582869




COD. ARTICOLO




ONLY TUSCAN INGREDIENTS BIO

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI


BIO SAUCE

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa 
Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso standard 370 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 340g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 12 pz / 22 x 30 x 13mm / peso ct 6,60 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176



Sugo all’Arrabbiata
Arrabbiata Sauce
180g
ean 8032573580865


COD. ARTICOLO Sugo all’Aglione

Garlic Sauce
180g
ean 8032573580766


COD. ARTICOLO Sugo ai Porcini

Porcini mushroom Sauce
180g
ean 8032573581657


COD. ARTICOLO

Sugo di Pomodoro
Tomato Sauce
300g
ean 8032573589851


COD. ARTICOLO Sugo di Pomodoro

al Basilico
Basil Tomato Sauce
300g
ean 8032573584139




COD. ARTICOLO Sugo di Pomodoro
all’Origano
Oregan Tomato Sauce
300g
ean 8032573589844




COD. ARTICOLO

Sugo di Pomodoro
Olive e Capperi
Olives and Capers Tomato Sauce
300g
ean 8032573589837




COD. ARTICOLO Sugo di Pomodoro
alle Melanzane
Eggplant Tomato Sauce
300g
ean 8032573589820




COD. ARTICOLO




VEGETARIAN SAUCE

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso standard 314 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 280g / peso lordo 465g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3,00 kg
ct da 12 pz / 22 x 30 x 13mm / peso ct 5,90 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176
vaso standard 314 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 300g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 12 pz / 22 x 30 x 13mm / peso ct 6,60 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176























Pesto alla Genovese
Genovese Basil Sauce
190g
ean 8032573584122


COD. ARTICOLO Cacio e Pepe

Cheese and Pepper sauce
180g
ean 8032573584467




COD. ARTICOLO

Ragù di Cinghiale
ricetta rustica
Wild Boar Sauce
130g
ean 8032573581435




COD. ARTICOLO Ragù di Lepre
ricetta rustica
Hare Sauce
130g
ean 8032573582876




COD. ARTICOLO Crostino Toscano
ricetta rustica
Chicken Liver Crouton
130g
ean 8032573582357




COD. ARTICOLO




REGIONAL RECIPES

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI


RUSTIC RECIPES

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso standard 156 ml / peso netto 130g / peso lordo 250g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 8 pz  / 20 x 14 x 9,5mm / peso ct 2,00 Kg / pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot1624
vaso standard 212 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 180g / peso lordo 340g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz  / 20 x 14 x 9,5mm / peso ct 2,20 Kg / pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot1218
ct da 12 pz / 20 x 27 x 9,5mm / peso ct 4,40 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176


















Ribollita
Ribollita Tuscan Soup
500g
ean 8032573582692




COD. ARTICOLO Ribollita
Ribollita Tuscan Soup
700g
ean 8032573589806




COD. ARTICOLO Ribollita
Ribollita Tuscan Soup
1,00 Kg
ean 8032573582708




COD. ARTICOLO

Minestra di Legumi
Legumes Soup
500g
ean 8032573587376




COD. ARTICOLO Zuppa di Farro e Porcini
Spelled and Porcini Soup
700g
ean 8032573587383




COD. ARTICOLO Zuppa Toscana
Tuscan Soup
700g
ean 8032573587390




COD. ARTICOLO

Piatto povero dalle origini molto antiche, simbolo della 
tradizione gastronomica toscana contadina, la Ribollita,  la 
zuppa semi-solida preparata con pane raffermo, cavolo nero 
e fagioli, diffusa in particolare nella Piana di Pisa e nei 
territori di Firenze e Arezzo.
Con il termine Ribollita si fa riferimento ad un 
procedimento: l’atto di far ri-bollire una seconda volta o più 
volte una zuppa preparata in anticipo.
Si usa aggiungere alla Ribollita un filo d'olio extravergine 
e affettarci una cipolla fresca. 
Poor dish with very ancient origins, symbol of the Tuscan rural 
gastronomic tradition, the Ribollita, the semi-solid soup 
prepared with stale bread, black cabbage and beans, 
widespread in particular in the Piana di Pisa and in the 
territories of Florence and Arezzo.
The term Ribollita refers to a procedure: the act of re-boiling 
a soup prepared in advance a second time or several times.
It is used to add a drizzle of extra virgin olive oil to the 
Ribollita and slice a fresh onion.




SOUPS

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI

vaso orto 580 ml / peso netto 500g / peso lordo 800g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz  / 21,5 x 28,5 12,7mm / peso ct 2,80 Kg / pallet 120x80 / 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot 588
vaso 720 ml / peso netto 700g / peso lordo 980g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz  / 22 x 30 x 13mm / peso ct 6 Kg / pallet 120x80 / 12 ct per piano
vaso 1062 ml / peso netto 1,00Kg / peso lordo 1,50Kg / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz  / 21,5 x 22 x 18mm / peso ct 6,20 Kg / pallet 120x80 / 15 ct per piano



Trippa alla Fiorentina
Tripe
500g
ean 8032573582296


COD. ARTICOLO

Spezzatino di Cinghiale
Wild Boar Stew
300g
ean 8032573582401





COD. ARTICOLO




TRIPE

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI


STEW

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso orto 580 ml / peso netto 500g / peso lordo 800g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz  / 21,5 x 28,5 12,7mm / peso ct 2,80 Kg / pallet 120x80 / 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot 588
vaso 370 ml / peso netto 300g / peso lordo 500g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz  / 31 x 22,5 x 10,5mm / peso ct 4,40 Kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot 588



Ragù di Cinghiale
Wild Boar Sauce
1,00Kg
ean 8032573580490


COD. ARTICOLO

Ragù di Capriolo
Deer Sauce
1,00Kg
ean 8032573580612


COD. ARTICOLO

Ragù di Lepre
Hare Sauce
1,00Kg
ean 8032573580513


COD. ARTICOLO

Crostino Toscano
Chicken liver Crouton
1,00Kg
ean 8032573580506


COD. ARTICOLO




SAUCE 1,00Kg

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 1062 ml / peso netto 1,00Kg / peso lordo 1,50Kg / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz / 21,5 x 22 x 18mm / peso ct 6,20 Kg / pallet 120x80 / 15 ct per piano






SAUCE 1,00Kg

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 1062 ml / peso netto 1,00Kg / peso lordo 1,50Kg / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz / 21,5 x 22 x 18mm / peso ct 6,20 Kg / pallet 120x80 / 15 ct per piano

Sugo ai Porcini
Porcini mushroom Sauce
1,00Kg
ean 8032573580520


COD. ARTICOLO

Ragù di Coniglio
Rabbit Sauce
1,00Kg
  


COD. ARTICOLO

Ragù di Chianina
Chianina meat Sauce
1,00Kg
ean 8032573586744


COD. ARTICOLO

Ragù di Anatra
Duck Sauce
1,00Kg
ean 8032573581138


COD. ARTICOLO



Crostino Toscano
Chicken liver Crouton
1,00Kg
ean 8032573580506


COD. ARTICOLO

Crostino Toscano
al tartufo
Chicken liver Crouton
with Truffle
180g
ean 8032573580780


COD. ARTICOLO Crostino Toscano

al Vinsanto del Chianti D.O.C.
Chicken liver Crouton
with Vinsanto del Chianti D.O.C.
180g
ean 8032573580957




COD. ARTICOLOCrostino Toscano
Chicken liver Crouton
180g
ean 8032573580438


COD. ARTICOLO



Il paté di fegato di pollo è l’antipasto per eccellenza della nostra terra.
Composto da elementi semplici, è il frutto dell’ingegno popolare che è 
riuscito a ottenere un pasto buono e nutriente da ingredienti umili.
Oggi, spalmato su generose fette di pane cotto a legna, rappresenta 
uno dei prodotti più apprezzati della cultura gastronomica Toscana.

Chicken liver crouton is the starter par excellence of our land.
Composed of simple elements, it is the fruit of popular ingenuity that has 
managed to obtain a good and nutritious meal from humble ingredients.
Today, spread on generous slices of wood-fired bread, it represents one of 
the most appreciated products of the Tuscan gastronomic culture.


CHICKEN LIVER CROUTON

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso standard 212 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 180g / peso lordo 340g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz  / 20 x 14 x 9,5mm / peso ct 2,20 Kg / pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot1218
ct da 12 pz / 20 x 27 x 9,5mm / peso ct 4,40 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176
vaso 1062 ml / peso netto 1,00Kg / peso lordo 1,50Kg / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz / 21,5 x 22 x 18mm / peso ct 6,20 Kg / pallet 120x80 / 15 ct per piano



Paté di Cinghiale
Wild Boar Cream
180g
ean 803257358072 8


COD. ARTICOLO Paté di Porcini

Porcini mushroom Cream
180g
ean 8032573581701


COD. ARTICOLO Crema di Pomodori Secchi

Dried Tomatoes Cream
180g
ean 8032573587253




COD. ARTICOLO

Tartufata
Truffle Sauce
210g
ean 8032573585990




COD. ARTICOLO Paté di Porcini al Tartufo
Porcini mushrooms Cream with Truffle
110g
ean 8032573585532




COD. ARTICOLO Crema di Peperoncini 
Piccante
Chilli cream Spicy
280g
ean 8032573583934




COD. ARTICOLO




SPREAD AND PATE

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso standard 212 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 180g / peso lordo 340g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz  / 20 x 14 x 9,5mm / peso ct 2,20 Kg / pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot1218
ct da 12 pz / 20 x 27 x 9,5mm / peso ct 4,40 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176



Paté di Asparagi
Asparagus Cream
180g
ean 8032573581688


COD. ARTICOLO Paté di Carciofi

Artichokes Cream
180g
ean 8032573581411


COD. ARTICOLO

Paté di Olive Verdi
Green Olive Cream
180g
ean 8032573580827


COD. ARTICOLO Paté di Olive Nere

Black Olive Cream
180g
ean 8032573580834


COD. ARTICOLO




SPREAD AND PATE

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso standard 212 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 180g / peso lordo 340g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz  / 20 x 14 x 9,5mm / peso ct 2,20 Kg / pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot1218
ct da 12 pz / 20 x 27 x 9,5mm / peso ct 4,40 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot1176



Bruschetta
Piccante
Spicy sauce
for Bruschetta
300g
ean 8032573583354




COD. ARTICOLO

Bruschetta
di Pomodoro
e Basilico
Tomato and Basil sauce
for Bruschetta
300g
ean 8032573583330




COD. ARTICOLO




TOMATO SAUCE FOR BRUSCHETTA

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso standard 314 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 280g / peso lordo 465g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 6 pz / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3,00 kg



Dimensioni
Dimensions
180 x 50 x 30 cm

Legno
Wood

Verde
Green

Bianco
White

Disponibile nei
colori:
Available in
colors:




EXPOSITOR

Prodotti genuini, buoni come fatti in casa    /    Genuine product, good as homemade

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI


EPAL PALLETIZING 120X80
vaso paté di porcini al tartufo
vaso ergo 106 ml / peso netto 110g / peso lordo 250g
ct da 8 pz / 26 x 17 x 6mm / peso ct 3,00 kg 
     pallet 120x80 19 ct per piano, 9 piani, ct tot 171, pz tot 1368

vaso ricetta rustica
vaso std 156 ml / peso netto 130g / peso lordo 246g
ct da 8 pz  / 20 x 14 x 9,5mm / peso ct 2,20 Kg
     pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot 1624

vaso std 212 ml / peso netto 180g / peso lordo 340g
ct da 6 pz  / 20 x 14 x 9,5mm / peso ct 2,20 Kg
     pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot 1218
ct da 12 pz / 20 x 27 x 9,5mm / peso ct 4,40 kg
     pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot 1176

vaso pesto alla genovese
vaso 212 ml / peso netto 190g / peso lordo 340g 
ct da 8 pz / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 2,80 kg
     pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot 1625

vaso ergo 212 ml / peso netto 210g / peso lordo 380g
ct da 9 pz / 20 x 27 x 9,5mm / peso ct 3,70 kg
     pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot 882

vaso std 314 ml / peso netto 280g 300g / peso lordo 475g
ct da 6 pz / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3,00 kg
     pallet 120x80 29 ct per piano, 7 piani, ct tot 203, pz tot 1218
ct da 12 pz / 22 x 30 x 13mm / peso ct 5,90 kg
     pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot 1176

vaso spezzatino
vaso porzione 370 ml / peso netto 300g / peso lordo 500g
ct da 6pz / 31 x 22,5 x 10,5mm / peso ct 4,40 kg
     pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot 588

vaso std 370 ml / peso netto 340g / peso lordo 530g
ct da 12 pz / 22 x 30 x 13mm / peso ct 6,60 kg
     pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot 1176

vaso 585 ml / peso netto 500g / peso lordo 800g
ct da 6 pz / 21,5 x 28,5 12,7mm / peso ct 2,80 kg
     pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot 588

vaso 720 ml / peso netto 700g / peso lordo 980g
ct da 6 pz / 22 x 30 x 13mm / peso ct 6,00 kg
     pallet 120x80 12 ct per piano, 7 piani, ct tot 84, pz tot 504

vaso 162 ml / peso netto 1,00Kg / peso lordo 1,50 kg
ct da 4 pz / 21,5 x 22 x 18mm / peso ct 6,20 kg
     pallet 120x80 15 ct per piano



Prodotti Naturali
Tutta la nostra produzione è caratterizzata dall’essere naturale.
Una forte impronta che ci vede impegnati da più di 10 anni nella ricerca di sistemi 
produttivi artigianali e naturali.

Materie prime scelte
Utilizziamo solo materie prime scelte e selezionate.
Pomodoro italiano di prima scelta, proveniente da produttori selezionati in base alla 
qualità e non al prezzo. Stesso discorso per la carne e il pesce che provengono da 
fornitori certificati che fanno della qualità la loro mission aziendale.

Certificazioni
La nostra mission aziendale è caratterizzata dalla ricerca della qualità. 
Tutte le fasi dalla catena produttiva sono controllate secondo i  criteri della 
certificazione BOLLO CE, VEGAN OK, BIOLOGICO (ICEA), IFS,  per garantire un 
elevato standard di produzione e di prodotti.

Senza conservanti aggiunti
e senza additivi vari
I nostri prodotti sono tutti senza conservanti aggiunti, coloranti,  additivi, 
edulcoranti e esaltatori di sapidità. Sono preparati solo con materie prime scelte e 
insaporiti con spezie e sale marino. Per questo sono sani e genuini.

Cucinati in maniera casalinga
I nostri sughi, salse, paté e condimenti hanno un grande valore aggiunto: sono 
cucinati con amore e sono genuini. 
Grazie alla competenza del personale specializzato, profondo conoscitore delle 
tradizioni gastronomiche locali e italiane. 
Persone che amano il cibo e che cucinano rispettando i tempi, i modi e le peculiarità 
delle ricette che vanno a preparare.

Cuciniamo esaltando i sapori
Ogni ricetta ha ingredienti, tempi e modi diversi di cottura.
Tutte hanno in comune il passaggio che consente di esaltare  i sapori dei nostri 
condimenti per primi piatti, un sistema che contribuisce a mantenere più integro e 
gustoso il preparato finale. 

Processi di cottura
I processi di cottura sono diversi e sono determinati dalla materia prima adoperata.
Quando si cucina utilizzando il pomodoro viene attivata una procedura di modi e 
tempi che consente di abbassare l’acidità che per sua natura il pomodoro crea. 
In questo modo i prodotti acquistano più gusto e sono più digeribili.

Sappiamo dosare profumi e sapori
Le nostre ricette tengono conto dei giusti livelli di profumi, sapori e sapidità.
Per questo sono così piacevoli al palato e lasciano il consumatore finale particolar-
mente soddisfatto del prodotto acquistato.

Buoni come fatti in casa
Tradizione, genuinità, metodo e arte culinaria, rappresentano i nostri punti forza.
Provate a servire ai vostri ospiti piatti cucinati con i nostri prodotti: sarà l’esaltazione 
della “vostra cucina casalinga” che tutti apprezzeranno.

Offriamo una ampia scelta di prodotti
Carne, selvaggina, paté, condimenti vegetali, sughi vegani, sughi bio, zuppe,  
spezzatini e trippa toscana.

Natural Products
This strong focus has engaged us for over 10 years in the search for artisanal and 
natural production systems.

Select raw materials
We only use select raw materials.
First choice Italian tomatoes, from selected producers based on quality rather 
than price. The same goes for meat and fish, which come from certified suppliers 
who make quality their corporate mission.

Certifications
Our company mission is based on the search for quality. All stages of the 
production chain are controlled according to the criteria of the BOLLO CE, VEGAN 
OK, BIOLOGICO (ICEA) certifications, IFS, to guarantee a high standard of 
production and products.

Without added preservatives
and without any additives
Our products are all without added preservatives, dyes, additives, sweeteners and 
flavour enhancers.
They are prepared only with select raw materials and flavoured with spices and 
sea salt. This is why they are healthy and wholesome.

Cooked as if homemade
Our sauces, patés and seasonings have a great added value: they are cooked with 
love and are wholesome.  
Thanks to the expertise of the specialized staff, profound connoisseur of local and 
Italian gastronomic traditions. 
People who love food and who cook, respecting the due times, methods and 
peculiarities of the recipes they prepare.

We cook to enhance the flavours
Each recipe has different ingredients, and cooking methods.
All have in common the phase that enhances the flavours of our condiments for 
first courses, a system that helps to keep the final product more intact and tasty.

Cooking processes
The cooking processes are different and are determined by the raw material 
endeavored.
When cooking using the tomato is activated a procedure ways and times that 
lowers the acidity of the tomato which by its nature creates. 
This way the products you buy more flavor and are more digestible.

We cook to enhance the flavours
Every product has a particular recipe and different ingredients, times and cooking 
methods. All Jams and Preserves have in common the phase that enhances the 
flavours of the basic fruit and helps to keep the final product more intact and 
tasty.

As good as homemade
Tradition, genuineness, method and culinary art represent our strengths. Try to 
serve your guests our Jams, Preserves, Jellies and Mustards, it will be the 
exaltation of "your home preparation" that everyone will appreciate.

We offer a wide selection of products
Meat, game, pates, vegetable seasonings, sauces vegan, organic sauces, Soup, 
stews and Tuscan tripe.



Prodotti genuini
buoni come fatti in casa
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