
ANTIPASTI
Edamame: fagiolini di soia al vapore (6) * - **

Goma wakame: insalata di alghe con sesamo misto (6, 11) * - **

Involtino di gambero: gamberi e verdure in pasta fillo (1, 2, 3) *

Gyoza: ravioli di carne e verdure alla piastra (4 pezzi) (1, 6, 11) *

Gyoza di verdure: ravioli di verdure (4 pezzi) (1, 6, 11) *

Gyoza di gamberi: ravioli di gamberi e pesce ( 4 pez zi) (1, 2, 4, 11) *

Riso bianco
Miso soup: zuppa di miso con tofu e alghe wakame (6) 

Miso soup piccante: zuppa di miso piccante, tofu e alghe wakame essiccate (6)

Sushi hana: involtino di salmone crudo con polpo, zenzero fritto e chimichurri (1, 4, 14)

Tris di gamberi: spiedini di gamberi in tempura di panko e salsa teriyaki  (1, 2, 6)

Tiradito di salmone: suprema di arancia e cipolla fritta avvolte da solmone crudo,

julienne di rapanello, salsa ponzu (4, 6)    

Tiradito di tonno: suprema di arancia avvolto da sottili fette di tonno, tobiko, salsa ponzu (4, 6)

Warm salmon roll: Fettine sottili di salmone scottato che avvolgono tampura di gambero e insalata,   

salsa teriyaki, formaggio fresco (1, 2, 4, 6)

Insalata mista: insalata, carote, edamame, avocado, pesce misto, special dressing (1, 2, 4, 6, 11)

gambero rosso avvolto in ricciola, salsa yuzu, miso, kataifi e olio al tartufo (1, 2, 4)

HOSOMAKI - 6pz.
Special: tonno, avocado, capasanta, tartare di gambero rosso (2, 4)

Tropical: tempura con salmone, formaggio fresco, salsa teriyaki e frutta (1, 4, 6) 

Spicy tuna: tonno, tartare di tonno speziata, tobiko, erba cipollina, spicy mayo (1, 3, 4, 6)

Spicy salmon: salmone, tartare di salmone speziata, tobiko, erba cipollina, spicy mayo (1, 3, 4, 6)
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URAMAKI - 8pz.
Asira: astice, maionese, carpaccio di avocado, spicy mayo , tobiko (2, 3, 4)

Stoci: polpo marinato, insalata, patate allo zafferano, olive (1, 4, 6, 14)

Sayo: ricciola, salsa ponzu , insalata, jalapeno, zeste d’arancia (1, 4, 6)

Delicious: salmone, rucola, funghi shitake, in tempura con granella di pistacchio e salsa anguilla (1, 4, 6, 8)   

Noir: riso nero, branzino marinato, avocado, formaggio fresco , zenzero fritto (1, 4, 5, 6)

Unagi roll: gambero in tempura, maionese, carpaccio di avocado esterno, anguilla, salsa teriyaki (1, 2, 4, 6)

SALMONE
Shiro: salmone, formaggio fresco,  avocado, carpaccio di salmone esterno, spicy mayo, teriyaki, crunch (1, 3, 4, 6, 7)     

Catao: salmone, carpaccio di avocado esterno, crema di mango, tobiko, erba cipollina (4)

Hulk: salmone, insalata, crema di edamame, spicy mayo, crunch , tobiko (1, 2, 4, 6)

Love: alga rosa di soia, salmone, ikura, formaggio fresco (4, 6, 7)

Morango: salmone, insalata, formaggio fresco, carpaccio di salmone scottato con fragole, teriyaki (1, 4, 6, 7) 

Tiger: salmone, formaggio fresco , in tempura di panko  e salsa party (1, 4, 6, 7, 10)

TONNO
Zashi: tonno, formaggio fresco, avocado, carpaccio di tonno esterno, spicy mayo, salsa teriyaki, crunch (1, 3, 4, 6, 7)  

Rock’n roll: tonno, avocado, tobiko, spicy mayo, carpaccio di salmone esterno, salsa teriyaki ,

jalapeno, chips di patate viola (1, 4, 6)  

Black roll: riso nero, tonno, avocado, formaggio fresco , granella di pistacchio (4, 7, 8) 

Zaima: tonno, spicy mayo, insalata, carpaccio di tonno esterno scottato, salsa ponzu , guacamole,

patata dolce (1, 4, 6) 

GAMBERO ROSSO
Art roll: riso allo zafferano, gambero rosso, carpaccio di zucchine al vapore, formaggio fresco (2, 7)  

Sama: gambero rosso, insalata, tobiko, guacamole (2, 4) 

Kamu: gambero rosso, anacardi, olio al tartufo, alga di soia al peperoncino (2, 6, 8) 

GAMBERO o SALMONE COTTO
Rainbow: gambero cotto, insalata, avocado, tobiko, carpaccio di pesce misto marinato e scottato (1, 2, 4, 6)  

Shuba: gambero cotto, avocado, maionese, tobiko (2, 3, 4) 

Tati: salmone cotto, avocado, patata dolce, spicy mayo, salsa teriyaki, sesamo (1, 3, 4, 6, 11) 

GAMBERO IN TEMPURA
Siari: gambero in tempura, maionese, insalata, bacon croccante, special senape (1, 2, 3, 10) 

Taiki: gambero in tempura, carpaccio di avocado esterno, tartare di gamberi e astice gratinata

con tobiko, salsa teriyaki (1, 2, 3, 6) 

Kisu: gambero in tempura , formaggio fresco, chips di cipolla, spicy mayo, salsa teriyaki , sesamo (1, 2, 3, 6, 7, 11) 

Yenom:  gambero in tempura, maionese, carpaccio di avocado esterno, jalapenho, coriandolo,

ikura, salsa teriyaki (1, 2, 3, 4, 6) 

Royce roll: gambero in tempura, carpaccio di salmone e ricciola scottati,

formaggio fresco  e salsa teriyaki (1, 2, 4, 6, 7) 

POLLO
King: pollo in tempura, cetriolo, maionese, carpaccio di avocado esterno, salsa teriyaki, sesamo (1, 3, 6, 11)  

Yama: pollo in salsa teriyaki , insalata, cipolla, spicy mayo , patata dolce (1, 3, 6)

VEGETARIANI/VEGANI
Suri: avocado, carote bollite, crema di edamame, patata dolce (6)

Green: mango, cetriolo, spinaci bolliti, salsa ponzu (1, 6)*

Midori: asparagi, crema di edamame, patata allo zafferano, carpaccio di zucchina al vapore, crunch (1, 6)* 

Anele: riso nero, avocado, fragole, insalata, anacardi, goma wakame (8)
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Samoa: riso nero, branzino in tempura, avocado, branzino esterno, salsa yuzu,  miso, kataifi (1, 4, 6) 13
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Tokio: salmone, avocado, formaggio fresco, carpaccio di salmone scottato, guacamole, kataifi
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Ebi in black: risonero, gambero in tempura, tartare di salmone e tonno speziate (1, 2, 3, 4, 6) 13
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TEMAKI - 1pz.
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Unagi: anguilla arrostita, avocado, salsa teriyaki (1, 4, 6)

Salmone crispy: tartare di salmone, avocado, formaggio fresco,  insalata,

scaglie di mandorle tostate, salsa teriyaki (1, 4, 6, 8) 

Spicy tuna: tartare di tonno, tobiko, insalata, spicy mayo (1, 3, 4, 6)

Spicy salmon: tartare di salmone, tobiko, insalata, spicy mayo (1, 3, 4, 6)

Spicy lobster: tartare di astice e gamberi speziata, avocado, tobiko, salsa teriyaki (1, 2, 3, 6)

Aina: avocado, mango, insalata, crema di edamame (6)

Akai: gambero rosso, avocado, salsa ponzu (1, 2, 6)

Buri: riso nero, ricciola, guacamole, alga di soia al sesamo
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Tempura:  gambero in tempura, avocado, salsa agrodolce 8

TARTARE
Ceviche: Tartare di pesce misto e avocado, cetriolo, cipolla rossa,

olio extravergine di Oliva, limone, coriandolo (2, 4) 

Salmone: Tartare di salmone, avocado, scaglie di mandorla tostate, tobiko, erba cipollina (4, 8)

Tonno: Tartare di tonno, mango, passion fruit, coriandolo ( 4)

Gambero e cappasanta: Tartare di gambero rosso e cappasanta, riso nero, sakura mix (2, 14)

Polpo e ricciola: Tartare di polpo e ricciola, pomodorini e salsa chimichurri (1, 4, 6, 14)

Ponzu mix: Tartare mista di pesce, avocado e salsa ponzu (1, 2, 4, 6)
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SASHIMI & TATAKI - 6pz.
Tataki di salmone: salmone scottato a fette, avocado, ikura, aneto, olio al tartufo (4)

Tataki di tonno: tonno scottato a fette, granella di pistacchio, salsa teriyaki (1, 4, 6, 8)

Sashimi di salmone (4)

Sashimi di tonno (4)

Sashimi di branzino (4)

Sashimi di ricciola (4)

Sashimi di gambero rosso (2) 
Sashimi mix - 9pz. (4, 2, 14)

Sashimi mix - 12pz. (4, 2, 14)
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NIGIRI - 2pz.
Salmone (4)

Tonno (4)

Branzino (4)

Ricciola (4)
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CARPACCI - 10pz.
Salmone: condito con salsa ponzu (1, 4, 6) 

Tonno: condito con salsa ponzu (1, 4, 6)

Branzino: condito con salsa ponzu (1, 4, 6)

Ricciola: condito con salsa ponzu (1, 4, 6)

Tropical: salmone, tonno, branzino, lime, fragole, avocado, passion fruit, mango, crunch (1, 4) 

Royal: Salmone, tonno, branzino, capesante, astice, gamberi rossi, marinatura di capperi,

olive, pomodoro secco e salsa ponzu (1, 2, 4, 6)
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CHIRASHI
Salmone e avocado (4, 11)

Tonno e avocado (4, 11)

Mix (2, 4, 11)

Anguilla (1, 4, 6, 11)
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Gambero cotto (2)

Gambero rosso (2)

Polpo (1, 4, 6, 14)

Capasanta (14)

Anguilla (1, 4, 6)

NIGIRI SPECIAL - 2pz.
Salmone: salmone scottato, maionese, avocado, salsa teriyaki (1, 3, 4, 6)

Tonno: tonno scottato, salsa spicy, salsa teriyaki, chips di patate viola (1, 3, 4, 6)

Gambero rosso: gambero rosso, fingerlime  (2, 6)

Ricciola: ricciola scottata, tartare di ricciola, salsa ponzu,  jalapenho  (1, 4, 6)
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GUNKAN & BIGNÈ - 1pz.
Bignè shika: carpaccio di salmone, capasanta e granella di pistacchio  (4, 8, 14)

Bignè crispy: carpaccio di tonno, bacon croccante e special senape (3, 4, 10) 

Bignè toshi: carpaccio di avocado, gambero ed astice gratinati (1, 2, 3, 6)

spicy mayo  e salsa teriyaki con crunch

Bignè rainbow: carpaccio di salmone, tonno branzino, cappasanta, gambero rosso,

jalapenho, erba cipollina, salsa ponzu (1, 2, 4, 6, 14) 

Bignè tropical: carpaccio di tonno, ricciola e mango che avvolgono tartare di salmone

e cubetti di fragola con crunch (1, 4)

Bignè oyes: carpaccio di salmone e avocado, formaggio fresco, tartare di salmone,

spicy mayo  e salsa teriyaki con crunch (1, 3, 4, 6, 7)

Bignè amazon: carpaccio di tonno e avocado, formaggio fresco, tartare di tonno, 

spicy mayo  e salsa teriyaki con crunch (1, 3, 4, 6, 7)

Gunkan spicy salmon: polpetta di riso, alga nori, tartare di salmone marinata, ikura (1, 3, 4, 6)

Gunkan spicy tuna: polpetta di riso, alga nori, tartare di tonno marinata e speziata (1, 3, 4, 6)

Gunkan spicy branzino: polpetta di riso, alga nori, tartare di branzino marinata, tobiko (1, 3, 4, 6)

Gunkan special ikura: polpetta di riso, alga nori, ikura, avocado (4)
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Richiedi la tabella allergeni completa al personale di sala.

PIATTI CALDI
Yaki udon: pasta di grano, con salsa di soia, gamberi, zucchine, carote (1, 2, 6, 11)* 

Riso saltato pollo: riso con verdure, uova, pollo (1, 3, 6, 11)

Riso saltato gamberi: riso con verdure, uova, gamberi (1, 2, 3, 6, 11)

Tempura di gamberi e verdure (1, 2)

Yaki tori: spiedino di pollo in salsa teriyaki (1, 6, 11)
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Salmone alla griglia (4, 6)

Branzino alla griglia (4, 6)
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LEGENDA
Vegetariano / vegano

Cotto

Lattosio

Poco piccante

Piccante

Senza glutine

Maldive:
olio al tartufo, spicy mayo (1, 3, 4, 7) 
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SUSHI BOX
A pranzo (dalle 12:00 alle 15:00) compreso nel box un contorno a scelta tra:
riso bianco, edamame, zuppa di miso, goma wakame

SUSHI BOX 16pz

3pz NIGIRI

3pz SASHIMI

2pz GUNKAN

8pz MAKI

26SUSHI BOX 24pz

5pz NIGIRI

5pz SASHIMI

3pz GUNKAN

8pz MAKI

3pz HOSSOMAKI(1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 14)

Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti preparati e somministrati possono 
essere contenuti ingredienti o coadiuvanti considerati ALLERGENI
ELENCO DELLE SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE 
UTILIZZATI IN QUESTO ESERCIZIO E PRESENTI NELL'ALLEGATO II DEL REG. UE N. 1169/2011

**contiene colorante (puo influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei bambini)

I piatti o gli ingredienti contrassegnati con “ * ” e tutti i pesci, crostacei o molluschi 
sono congelati o surgelati all’origine dal produttore oppure sono sottoposti in loco ad 
abbattimento a temperatura negativa per garantirne la qualità e la sicurezza, come 
descritto nelle procedure del Piano Haccp ai sensi del Reg. CE 852/04.

cereali contenenti glutine 
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati) e derivati
crostacei e prodotti a base di crostacei
uova e prodotti a base di uova
pesce e prodotti a base di pesce
Arachidi e prodotti a base di arachidi
Soia e prodotti a base di soia
Latte e prodotti a base di latte
Frutta a guscio e loro prodotti 
(mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, 
noci pecan e del Brasile e Queensland, pistacchi
Sedano e prodotti a base di sedano 
senape e prodotti a base di senape
Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
Solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg
Lupini e prodotti a base di lupini
Molluschi e prodotti a base di molluschi
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