
Con i nostri Sugosi®, 
surgelati in  pepite e 
porzionabili, puoi ridurre il 
food cost evitando inutili 
sprechi di  prodotto e, grazie 
a una shelf-life di 18 mesi, una 
volta aperta la busta  non è 
più necessario consumare il 
prodotto in breve tempo. 
Inoltre, grazie alle pratiche 
buste da 1/2 chilo, aumenta il 
tuo spazio in freezer 
mantenendo la varietà. 

Condimenti surgelati
Sugosi® è la linea di sughi pronti surgelati in pepite.

15 referenze tutte da scoprire proposte in 2 linee:

i Grandi Classici e i Prestigiosi. 

Ricette per il tuo locale in grado di darti la qualità della tradizione e la 

ricercatezza dell'alta ristorazione. 

Le materie prime eccellenti, la genuinità e l'assenza di conservanti e 

aromi, saranno gli ingredienti per il tuo sugo come fatto a mano. 

Rapporto quantità 
pasta/sugo:
Per ogni 100 gr di pasta si
consigliano 100 gr di sugo.
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COD: SURT2508 
SALSA AI FUNGHI PORCINI GR500X6 (SUGOSI)
Ingredienti:
Funghi champignons 24%, olio di semi di girasole, funghi 
porcini 9,5%, latte intero fresco pastorizzato, panna, 
formaggio, farina di grano tenero, cipolla, aglio, prezzemolo, 
sale, funghi porcini in polvere, fecola di patate, pepe.



COD: SURT2500
SALSA  AMATRICIANA  GR 500X6 (SUGOSI)
Ingredienti:
Polpa di pomodoro, guanciale di Norcia 22%, 
cipolla, doppio concentrato di pomodoro, olio extra  vergine di 
oliva, olio di semi di girasole, prezzemolo,  sale, zucchero, pepe.

COD: SURT2504
CREMA DI FORMAGGI GR 500X6 (SUGOSI) 
Ingredienti:
Formaggi 25%, Gorgonzola DOP 52%, Taleggio, DOP 32%, Grana 
Padano DOP 10% , Edamer 6%, latte intero fresco pastorizzato, 
panna, olio di semi di girasole, farina di grano tenero, sale, pepe. 

COD: SURT2505
PESTO ALLA GENOVESE GR 500X6 (SUGOSI)
Ingredienti:
Basilico in olio 30%, Pecorino Romano DOP, olio extra vergine 
di oliva, olio di semi di girasole, noci, Grana Padano DOP, 
pinoli, aglio.

COD: SURT2503
SALSA CARBONARA GR 500X6 (SUGOSI)
Ingredienti:
Latte intero fresco pastorizzato, pancetta affumicata 13%, 
panna, acqua, tuorlo d'uovo, Grana Padano DOP, olio extra 
vergine di oliva, olio di semi di girasole, farina di grano tenero, 
margarina vegetale, sale, pepe.

COD: SURT2507
SALSA AGLI ASPARAGI GR 500X6 (SUGOSI)
Ingredienti:
Asparagi 31%, latte intero fresco pastorizzato, olio di semi di 
girasole, farina di grano tenero, formaggio, scalogno, sale, 
pepe. 

COD: SURT3001
SALSA AGLI SCAMPI GR 500X6 (SUGOSI) 
Ingredienti:
Brodo, scampi 14,5%, olio extra vergine di oliva, amido di 
grano, vino, doppio concentrato di pomodoro, sale.

COD: SURT3003
RAGU' DI CARNI BIANCHE GR500X6 (SUGOSI)
Ingredienti:
Carne 49% (pollo, coniglio, faraona, anatra), olio di semi di 
girasole, carote, cipolla, vino bianco, sedano, olio extra vergine 
di oliva, farina di grano tenero, sale, rosmarino, pepe, alloro.
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