
 

 

 

 

Mutti presenta la nuova Salsa Pronta di Pomodorini Ciliegini  

La salsa ideale per unire il gusto fresco e vivace degli ingredienti alla 
creatività in cucina 

 

 
Mutti, da oltre 100 anni leader nella lavorazione del pomodoro, è lieta di presentare la nuova Salsa 
Pronta di Pomodorini Ciliegini, che unisce tutta la freschezza del pomodorino ciliegino a pochi e 
semplici ingredienti sapientemente lavorati secondo la tradizione. Il nuovo prodotto si aggiunge alla 
gamma di salse pronte proposte da Mutti, composta da Salsa Datterini, Salsa Classica e Salsa Decisa. 

Piccolo, tondo e succoso, il pomodorino ciliegino si distingue per il suo colore rosso brillante. Questa 
varietà conferisce alla Salsa Pronta di Pomodorini Ciliegini un gusto tipicamente fresco, esaltato nel 
profumo dall’aggiunta di finocchietto, menta e basilico, e reso più vivace da un pizzico di zenzero.  

 

 



 

 

 

 

La Salsa Pronta di Pomodorini Ciliegini Mutti è ideale come base per la preparazione di qualsiasi 
ricetta o come condimento di un primo piatto, e il punto di partenza perfetto per creare ricette più  

elaborate, fantasiose e piene di gusto, con un ingrediente, come il pomodorino ciliegino, da sempre 
sinonimo di allegria e creatività in cucina. 

La Salsa Pronta di Pomodorini Ciliegini Mutti è disponibile nei due formati da 300 e 400 grammi al 
prezzo al pubblico consigliato rispettivamente di 1,59€ e 1,89€. 

 

 

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, polpa di 
pomodoro e pelati. 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.  

 

Per ulteriori informazioni:  
Ufficio stampa - Connexia:  
Francesca Ferradini – francesca.ferradini@connexia.com  
Marta Casella – marta.casella@connexia.com  
 
 
Per ulteriori informazioni: https://www.mutti-parma.com/it/  


