Nuovi Sughi Semplici Mutti

Dall’unione perfetta tra il pomodoro Mutti, che racchiude tutta la freschezza e la dolcezza del pomodoro
100% italiano, e le migliori materie prime della nostra tradizione, nascono i Nuovi Sughi Semplici Mutti.
Basilico, Peperoncino, Olive e Verdure grigliate esaltano così il gusto genuino del pomodoro Mutti,
rendendo il “solo pomodoro, molto più che pomodoro”. La base di polpa in finissimi pezzi di pomodoro
viene unita ad un pizzico di concentrato per esaltarne ancor di più il sapore e il gusto genuino.
Mutti, dal 1899 ambasciatore di una lunga tradizione di amore, esperienza e cultura nella
trasformazione del miglior pomodoro italiano, propone i Nuovi Sughi Semplici, caratterizzati da una
nuova ricetta con polpa in finissimi pezzi Mutti, e da una nuova confezione che esalta l’eccellente
semplicità del prodotto.
I Nuovi Sughi Semplici Mutti sono l’ideale per chi ama concedersi in cucina tante alternative gustose.
Una vera e propria bontà gastronomica, realizzata con materie prime di alta qualità, sapientemente
combinate da Mutti, da sempre specialista del pomodoro.
Il Sugo Semplice con basilico Mutti prende vita dall’unione di una delicata base di cipolla e sedano con il
pomodoro e il basilico fresco a foglia intera.
Il Sugo Semplice con peperoncino Mutti nasce da una selezione delle migliori varietà di peperoncini,
uniti alla base di pomodoro. È il sugo ideale per chi ama i sapori decisi.
Il Sugo Semplice con olive Mutti sposa semplicità e un sapore intenso grazie all’unione del pomodoro,
olive intere nere e verdi, capperi, aglio e cipolla.

Il Sugo Semplice con verdure grigliate Mutti concentra tutto il buono dei sapori dell’orto: melanzane,
zucchine e peperoni gialli con polpa di pomodoro in finissimi pezzi e l’aggiunta di un pizzico di
concentrato danno vita a questo sugo dal sapore inconfondibile.
I Nuovi Sughi Semplici Mutti sono disponibili nel formato da 280 grammi.

Mutti SpA
Da oltre 100 anni, Mutti, azienda di Parma, è leader nella lavorazione del pomodoro; da quattro generazioni la
famiglia Mutti si dedica esclusivamente al miglioramento del suo “oro rosso” realizzando concentrato, passata e
polpa di pomodoro. Prodotti che oggi sono apprezzati in tutto il mondo. Negli ultimi anni, per ampliare la gamma
dei prodotti senza snaturare una vocazione che dura da più di un secolo sono arrivati anche sughi e salse pronte.
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