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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 

OUR PRODUCTS ARE ALL MADE WITH THE FINEST 
INGREDIENTS

Cuciniamo utilizziamo solo materie prime scelte, pomodoro 

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 pomodoro. Per 

finire con i secondi piatti, spezzatino, Trippa Toscana e 

tante altre gustose proposte per le tavole degli Italiani.

We cook only use raw and selected materials, provided by 

Italian tomato producers that we select based on quality, not 

price. The same goes for meat and fish, which come from 

certified suppliers who make quality their corporate mission.

Also why our sauces, our sauce and our main dishes are so 

tasty. 

Many offered immediately ready to cook, without ever

losing sight of the price and quality. 

Our fish sauces, meat sauces and game, also satisfied the 

most demanding palates. 

A complete offer to Factory Sauces Tuscany that begins with 

pâté spread on bread or focaccia, for a quick appetizer or a 

fresh and tasty crouton all natural. 

To continue with seasonings for pasta dishes, meat or fish, 

vegan, organic, artichokes, mushrooms and tomato.

To finish with the second dishes, stew, tripe Tuscany and 

many other tasty offerings for the tables of Italian.

Genuine products,
good as
homemade 
WITHOUT ALLERGENS
SUITABLE FOR CELIAC
NO PRESERVATIVES ADDED
WITHOUT DYES

Tasty, safe and natural
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Pallettizzazione         Epal 120x80cm 

vaso std 212 ml
peso netto 180g / peso lordo 340g
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 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



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 certi�cati 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 certi�cazione BOLLO CE, VEGAN OK, BIOLOGICO (ICEA), 
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 �nale. 

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 
�nale particolarmente 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 un’ampia scelta di prodotti
Carne, selvaggina, paté, condimenti vegetali, sughi vegani, sughi 
bio, sughi di pesce, spezzatini e trippa toscana.

Natural products
All our production is characterized as natural.
A strong impression that we are involved for more than 10 years in 
search of handicrafts and natural production systems.

Raw materials choices
We only use first choices and select materials.
Italian tomato of choice, from producers selected based on 
quality, not price. Same goes for the meat and fish that come 
from certified suppliers who make quality their corporate 
mission.

Certifications
Our mission is characterized by the pursuit of quality.
All phases of the production chain are controlled according to 
the STAMP CE certification criteria, VEGAN OK, ORGANIC (ICEA), 
to ensure a high standard of production and products.

No added preservatives and without various additives
Our products are all with no added preservatives, colorings, 
additives, sweeteners and flavor enhancers.
They are prepared only with raw materials chosen and flavored
with spices and sea salt. Why they are healthy and wholesome. 

Cooked in a homemade
Our gravies, sauces, pates and sauces have a high value added,
are cooked with love and are genuine. 
Thanks to the expertise of specialists, profound knowledge of 
local and Italian culinary traditions. People who love food and 
cooking on time, ways and peculiarities of the recipes that go to 
prepare.

Cook exalting the flavors
Each recipe has ingredients, times and different ways of cooking.
All have in common the passage that allows you to enhance the 
flavors of our sauces for pasta dishes, a system that helps to 
keep as intact as the final preparation 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 know dosed aromas and flavors
Our recipes take into account the right levels of aromas, flavors 
and flavor.
Why they are so pleasant to the palate and leave the final 
consumer particularly pleased with the product purchased.

As good as homemade
Tradition, authenticity, and cooking method, are our strengths.
Try to serve to your guests cooked with our products: will the 
exaltation of “your home cooking” that everyone will appreciate.

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