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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 

Produciamo Confetture di frutta utilizzando solo materie 
prime scelte, fornite da produttori selezionati in base alla 
qualità e non al prezzo.
Offriamo una vasta gamma di prodotti, senza perdere 
mai di vista il rapporto qualità-prezzo con una particola-
re attenzione al gusto, per accontentare anche i palati 
più esigenti.
Quella di Fabbrica Sughi Toscana è un’offerta completa  
che spazia dalle Confetture Extra, alle Marmellate, alle 
Mostarde dolci fino alle Gelatine di vino da utilizzare con 
formaggi vari.
Le nostre Confetture, Marmellate, Mostarde e Gelatine 
sono prodotti Naturali realizzati senza conservanti 
aggiunti o coloranti artificiali , senza glutine e sono 
prodotti "certificati Vegan Ok".
Tante dolci e gustose proposte per le tavole degli Italiani.

OUR PRODUCTS ARE ALL MADE WITH QUALITY 
INGREDIENTS

We cook using only select raw materials, supplied by 
producers selected based on quality rather than price. 
We offer a wide range of products, without losing sight of 
their good value for money, with particular attention to 
taste, to satisfy even the most demanding palates.
Fabbrica Sughi Toscana offers a complete range of 
products from Fine Jams, Preserves, Sweet Mustards and 
Wine Jellies to be used with various cheeses.
Our Jams, Preserves, Mustards and Jellies are natural 
products made without added preservatives or artificial 
colours, gluten-free and "certified Vegan Ok".
So many sweet and 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



Vegetariano Vegetarian

Piccante Spicy
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Confetture Extra

Marmellata

Gelatine

Mostarde

Jams

Citrus fruit jam

Jellies

Fruit and vegetable with 

mustard

www.fabbricasughi.com



Confettura extra di Albicocche
Fine Apricot Jam
320g
ean 8032573583491




COD. ARTICOLO Confettura extra di Ciliegie
Fine Cherry Jam
320g
ean 8032573585235




COD. ARTICOLO




JAM

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

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 314 ml / dimensioni 100x75 mm / peso netto 320g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz  / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3 Kg 
ct da 12 pz / 31 x 22,7 x 12,5mm / peso ct 7,50 kg / pallet 120x80 12 ct per piano, 8 piani, ct tot 96, pz tot1152





Confettura extra di Fichi
Fine Fig Jam
320g
ean 8032573585198




COD. ARTICOLO Confettura extra di Fichi, Uva e Noci
Fine Fig, Grape and Walnut Jam
320g
ean 8032573585297


COD. ARTICOLO


JAM

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

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 314 ml / dimensioni 100x75 mm / peso netto 320g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz  / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3 Kg 
ct da 12 pz / 31 x 22,7 x 12,5mm / peso ct 7,50 kg / pallet 120x80 12 ct per piano, 8 piani, ct tot 96, pz tot1152



Confettura extra di Fragole
Fine Strawberry Jam
320g
ean 8032573583439




COD. ARTICOLO Confettura extra di Fragole e Cacao
Fine Strawberry Jam with Cocoa
320g
ean 8032573585259




COD. ARTICOLO




JAM

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

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 314 ml / dimensioni 100x75 mm / peso netto 320g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz  / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3 Kg 
ct da 12 pz / 31 x 22,7 x 12,5mm / peso ct 7,50 kg / pallet 120x80 12 ct per piano, 8 piani, ct tot 96, pz tot1152





Confettura extra di Frutti di Bosco
Fine Wild Fruit Jam
320g
ean 8032573583521




COD. ARTICOLO Confettura extra di Lamponi
Fine Raspberry Jam
320g
ean 8032573585181




COD. ARTICOLO


JAM

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

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 314 ml / dimensioni 100x75 mm / peso netto 320g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz  / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3 Kg 
ct da 12 pz / 31 x 22,7 x 12,5mm / peso ct 7,50 kg / pallet 120x80 12 ct per piano, 8 piani, ct tot 96, pz tot1152



Confettura extra di Mirtilli
Fine Blueberry Jam
320g
ean 8032573585174




COD. ARTICOLO Confettura extra di Prugne
Fine Plum Jam
320g
ean 8032573585266




COD. ARTICOLO




JAM

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

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 314 ml / dimensioni 100x75 mm / peso netto 320g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz  / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3 Kg 
ct da 12 pz / 31 x 22,7 x 12,5mm / peso ct 7,50 kg / pallet 120x80 12 ct per piano, 8 piani, ct tot 96, pz tot1152





Confettura extra di More
Fine Blackberries Jam
320g
ean 8032573583514




COD. ARTICOLO Confettura extra di More di Gelso
Fine Mulberry Jam
320g
ean 8032573585037





COD. ARTICOLO


JAM

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

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 314 ml / dimensioni 100x75 mm / peso netto 320g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz  / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3 Kg 
ct da 12 pz / 31 x 22,7 x 12,5mm / peso ct 7,50 kg / pallet 120x80 12 ct per piano, 8 piani, ct tot 96, pz tot1152



Confettura extra di Pere e Rum
Fine Pears Jam wiyh Rum
320g
ean 8032573585273


COD. ARTICOLO Confettura extra di Mele, Pinoli e Cannella

Fine Apples, Pine nuts and Cinnamon Jam
320g
ean 8032573587055




COD. ARTICOLO




JAM

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

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 314 ml / dimensioni 100x75 mm / peso netto 320g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz  / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3 Kg 
ct da 12 pz / 31 x 22,7 x 12,5mm / peso ct 7,50 kg / pallet 120x80 12 ct per piano, 8 piani, ct tot 96, pz tot1152





Confettura extra di Pesche
Fine Peach Jam
320g
ean 8032573583507




COD. ARTICOLO Confettura extra di Pesche e Amaretti
Fine Peach Jam with Amaretti biscuits
320g
ean 8032573586775




COD. ARTICOLO


JAM

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

SSENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 314 ml / dimensioni 100x75 mm / peso netto 320g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz  / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3 Kg 
ct da 12 pz / 31 x 22,7 x 12,5mm / peso ct 7,50 kg / pallet 120x80 12 ct per piano, 8 piani, ct tot 96, pz tot1152



Confettura extra di Cipolle Rosse
Fine Red Onion Jam
320g
ean 8032573585242




COD. ARTICOLO Confettura extra di Cipolle Rosse
Fine Red Onion Jam
210g
ean 8032573580551


COD. ARTICOLO




JAM

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





Marmellata di Arance Amare
Bitter Orange Marmalade
320g
ean 8032573583538




COD. ARTICOLO Marmellata di Limone e Zenzero
Lemon and Ginger Jam
320g
ean 8032573585464




COD. ARTICOLO


CITRUS FRUIT JAM

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

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI

vaso 314 ml / dimensioni 100x75 mm / peso netto 320g / peso lordo 530g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 5 pz  / 15,8 x 21,5 x 12,7mm / peso ct 3 Kg 
ct da 12 pz / 31 x 22,7 x 12,5mm / peso ct 7,50 kg / pallet 120x80 12 ct per piano, 8 piani, ct tot 96, pz tot1152





Gelatina al Vino Bianco
White Wine Jelly
130g
ean 8032573584832




COD. ARTICOLO Gelatina al Vino Rosso
Red Wine Jelly
130g
ean 8032573584849




COD. ARTICOLO Gelatina al Marsala
Marsala Wine Jelly
130g
ean 8032573584856




COD. ARTICOLO

Mostarda di
Cipolle Rosse
Red Onion Mostarda
220g
ean 8032573584801




COD. ARTICOLO Mostarda di
Pomodori Verdi
Green Tomato Mostarda
220g
ean 8032573584818


COD. ARTICOLO Mostarda di Pere

Pear Mostarda
220g
ean 8032573584825


COD. ARTICOLO


JELLIES

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

SENZA GLUTINE, SENZA CONSERVANTI AGGIUNTI, IDONEO PER CELIACI


FRUIT AND VEGETABLE WITH MUSTARD

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 ergo 212 ml / dimensioni 85x65 mm / peso netto 220g / peso lordo 360g / imballo primario: vaso vetro / imballo secondario: cartone / T.M.C. 36 mesi
ct da 9 pz / 20 x 27 x 9,5mm / peso ct 3,40 kg / pallet 120x80 14 ct per piano, 7 piani, ct tot 98, pz tot 882



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.
Frutta di prima scelta, proveniente da produttori selezionati in base alla qualità e 
non al prezzo. Zucchero di canna, succo di limone e pectina come gelificante, 
proveniente 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
Le nostre Marmellate, le Confetture, le Gelatine e le Mostarde, hanno un grande 
valore aggiunto:sono genuine e sono cucinati con amore.
Grazie alla competenza del personale specializzato, profondo
conoscitore delle tradizioni gastronomiche locali e italiane, ogni nostro prodotto 
viene lavorato rispettando i tempi, i modi , le procedure, per ottenere sempre un 
risultato di qualità.

Cuciniamo esaltando i sapori
Ogni prodotto a una sua particolare ricetta e ha ingredienti, tempi e modi diversi di 
cottura. Tutte le Marmellate e Confetture hanno in comune il passaggio che 
consente di esaltare i sapori dei frutti di base e contribuisce a mantenere più 
integro e gustoso il preparato finale.

Processi di cottura
 processi di cottura sono molto particolari e sono determinati dalla materia prima 
adoperata. Il controllo costante della temperatura ci consente di conservare le 
proprietà della frutta, in modo che i prodotti acquistino più gusto.

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 le nostre  Marmellate, le 
Confetture, le Gelatine e le Mostarde, sarà l’esaltazione della “vostra preparazione 
casalinga” che tutti apprezzeranno.

Offriamo una ampia scelta di prodotti
Abbiamo sempre disponibili  Marmellate, le Confetture, le Gelatine e le Mostardedi 
frutta, con scadenza 36 mesi.

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.
High quality fruit, from selected producers based on quality rather than price. 
Brown sugar, lemon juice and pectin as gelling agent, coming from certified 
suppliers that 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 Jams, Perserves, Jellies and Mustards have a great added value: they are 
wholesome and are cooked with love.
Thanks to the expertise of the specialized staff, profound connoisseurs of local and 
Italian gastronomic traditions, each of our products is processed respecting the 
due times, methods and procedures, to always obtain a quality result.

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.

Cooking processes
The cooking processes are very particular and are determined by the raw material 
used. Constant temperature control allows us to preserve the properties of the 
fruit, so that the products acquire more taste.

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
We always have available Jams, Preserves, Jellies and Fruit Mustards, with a shelf 
life of 36 months.



F.S.T. FABBRICA SUGHI TOSCANA s.r.l.
VICO CENTRO EXPO’ pad. 3 - Via A. Modigliani 27/A  56010 Vicopisano Pisa - IT

P.IVA 02211800517
UFFICI / OFFICE Tel.: +39 050 6201876  /  info@fabbricasughi.it

Per informazioni commerciali: marketing@fabbricasughi.it

www.fabbricasughi.it
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Prodotti genuini
buoni come fatti in casa


