
MILANO

**Contiene colorante (può 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.

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
1. Cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, inclusi ibridati) e derivati
2. Crostacei o prodotti a base di crostacei
3. Uova o prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a base di soia
7. Latte e prodotti a base di latte
8. Frutta a guscio e loro prodotti (mandorle, nocciole, noci comuni, noci di acagiù, 
 noci pecan del Brasile e Queensland, pistacchi)
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo
12. Solfiti in concentrazioni superiori a 10mg/kg
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

OMAKASE
Affidati allo chef che ti accompagnerà nella degustazione dei nostri piatti più rappresentativi, il 
personale di sala sarà lieto di accogliere richieste o preferenze.
Inclusi acqua e coperto  65,00

SUSHI BOX
SUSHIBOX (24pz) (1,2,3,4,6,7,11,14) 30,00
5pz Nigiri 
5pz Sashimi 
3pz Gunkan 
8pz Maki
3pz Hossomaki

COPERTO 3,00 - ACQUA 3,00

A RICHIESTA, MOLTI DEI NOSTRI PIATTI
POSSONO ESSERE PREPARATI SENZA GLUTINE.

PER QUESTA ED ALTRE ESIGENZE
LO STAFF SARÀ LIETO DI ACCOGLIERE

LE VOSTRE RICHIESTE

ANTIPASTI | SIDE DISH
EDAMAME: Fagiolini di soia al vapore (anche piccanti) (6)* 5,00

GOMA WAKAME: Insalata di alghe con salsa al sesamo (6,11)* ** 5,00

MISO SOUP con tofu e alga wakame (anche piccante) (6,4) 5,00

INVOLTINI di gamberi e verdure in pasta fillo (1,2,3)* 7,00

GYOZA DI CARNE alla piastra – 4pz (1,6,11)* 7,00

GYOZA DI VERDURE alla piastra – 4pz (1,6,11)* 6,00

GYOZA DI GAMBERI alla piastra – 4pz (1,2,4,6,11)* 7,00

GYOZA DI BACCALÀ alla piastra – 4pz (1,4,6,11)* 8,00

GYOZA MIX di carne, gamberi e verdure alla piastra – 6pz (1,2,4,6,11)* 10,00

TIRADITOS: Salmone e tonno con agrumi e salsa ponzu (4,6) 8,00

MALDIVE: Ricciola, gambero rosso, salsa yuzumiso, kataifi e olio al tartufo (1,2,4) 12,00

WARM SALMON ROLL: Bocconcini di gambero in tempura, salmone scottato e teriyaki (1,2,4,6) 8,00

SPIEDINI DI GAMBERI in tempura di panko e teriyaki (1,2,6) 8,00

RISO BIANCO (11) 4,00

VERDURE SALTATE (1,11) 8,00

TARTARE
SALMONE con avocado, mandorle tostate, tobiko ed erba cipollina (4,8) 13,00

TONNO con mango e passion fruit (4) 15,00

GAMBERO ROSSO E CAPPASANTA con citronette e riso nero (2,14) 16,00

POLPO E BRANZINO con patata soffice allo zafferano, chimichurri e pomodorini (1,4,6,14) 13,00

RICCIOLA con citronette al lime (4) 14,00

CEVICHE (2,4) 15,00

TRIS DI TARTARE: Salmone, tonno, ceviche (2,4,8) 19,00

SUSHI E SASHIMI Sashimi (6pz) Nigiri (2pz)

SALMONE (4) 13,00 5,00

TONNO (4) 15,00 6,00

BRANZINO (4) 12,00 5,00

RICCIOLA (4) 14,00 6,00

GAMBERO ROSSO (2) 16,00 7,00

GAMBERO COTTO (2) - 4,00

POLPO (1,4,6,14) - 4,00

CAPPASANTA (14) 13,00 6,00

UNAGI: Anguilla arrostita (1,4,6) 14,00 6,00

MIX (2,4) (12pz) 21,00 (8pz) 15,00

SPECIAL
TATAKI DI TONNO, soia dolce, granella di pistacchio e shiso (1,4,6,8) 16,00

TATAKI DI SALMONE, ikura, mango e scorza di lime (4) 14,00
 

NIGIRI DI SALMONE SCOTTATO, avocado, spicy maio, pistacchio e teriyaki (1,3,4,6) 6,00

NIGIRI DI TONNO SCOTTATO, spicy maio, teriyaki, sticks di patate viola (1,3,4,6) 7,00

NIGIRI DI RICCIOLA SCOTTATO, salsa ponzu e jalapeno (1,4,6) 7,00

CARPACCIO IN SALSA PONZU (10PZ)

SALMONE (1,4,6,11) 13,00 

BRANZINO (1,4,6,11) 12,00

TONNO (1,4,6,11) 15,00 

RICCIOLA (1,4,6,11) 14,00

MIX (1,4,6,11) 12,00 

ROYAL: Pesce misto scottato e salsa mediterranea (1,2,4,6) 18,00

BIGNÈ & GUNKAN (1PZ)

BIGNÈ AMAZON: Tonno, avocado, philadelphia, spicy maio, teriyaki e crunch (1,3,4,6,7) 6,00

BIGNÈ OYES: Salmone, avocado, philadelphia, spicy maio, teriyaki e crunch (1,3,4,6,7) 5,00

BIGNÈ SHIKA: Salmone, cappasanta e granella di pistacchio (4, 8,14) 5,00

BIGNÈ TOSHI: Avocado, gamberi e astice gratinati, spicy maio, teriyaki e crunch (1,2,3,6) 6,00
 

GUNKAN SPICY SALMON (1,3,4,6) 4,00

GUNKAN SPICY TUNA (1,3,4,6) 5,00

GUNKAN SPICY BRANZINO (1,3,4,6) 4,00

GUNKAN SPECIAL IKURA (4) 6,00

TEMAKI
SPICY SALMON (1,3,4,6) 7,00 

SPICY LOBSTER (1,2,3,6) 9,00

SALMON CRISPY (1,4,6,8) 7,00

SPICY TUNA (1,3,4,6) 8,00 

TEMPURA (1,2) 8,00

UNAGI (1,4,6) 8,00

CHIRASHI
SALMONE E AVOCADO (4,11) 14,00 

MIX (4,11) 16,00

TONNO E AVOCADO (4,11) 15,00 

UNAGI (1,4,11) 15,00

HOSSOMAKI (6PZ)

SALMONE SPICY (1,3,4,6) 10,00

TONNO SPICY (1,3,4,6) 11,00

SPECIAL: Tonno, cappasanta e gambero rosso (2,4,14) 15,00

URAMAKI (8PZ)

SHIRO: Salmone, avocado, philadelphia, spicy maio, teriyaki e crunch (1,3,4,6,7) 14,00

ZASHI: Tonno, avocado, philadelphia, spicy maio, teriyaki e crunch (1,3,4,6,7) 15,00

TAIKI: Gambero in tempura, avocado, tartare di gambero e astice gratinati, teriyaki (1,2,3,6) 16,00

ROCK’N ROLL: Tonno, salmone, avocado, philadelphia, spicy maio, teriyaki, patata viola e jalapeno (1,4,6) 15,00

CATAO: Salmone, avocado, crema di mango, tobiko ed erba cipollina (4) 12,00

TOKIO: Salmone, philadelphia, salmone scottato, guacamole, kataifi, lamelle di tartufo e spicy maio (1,3,4,7) 15,00

SAMOA: Riso venere, branzino in tempura, avocado, branzino scottato, yuzumiso e kataifi (1,4,6) 13,00

FRIED SALMON: Salmone in tempura, cetriolo, tartare di salmone scottata e salsa agrodolce (1,3) 14,00

ART ROLL: Fiore di zucca in tempura, gambero rosso, stracciatella, peperoncino e zafferano (1,2,7) 15,00

TATI: Salmone cotto, avocado, patata dolce, spicy maio, teriyaki e sesamo (1,3,4,6,11) 12,00

ROYCE ROLL: Gambero in tempura, salmone e ricciola scottati, teriyaki (1,2,4,6) 15,00

ZAIMA: Tonno, insalata, spicy maio, salsa ponzu, guacamole e patata dolce (1,4,6) 15,00

YENOM: Gambero in tempura, maionese, avocado, jalapeno, ikura e teriyaki (1,2,3,4,6) 14,00

RAINBOW: Salmone, insalata, avocado, tobiko e carpaccio di pesce misto (1,2,4,6) 16,00

SAYO: Ricciola, salsa ponzu, jalapeno, crema di avocado, zeste d’arancia e sesamo (1,4,6,11) 14,00

EBI IN BLACK: Gambero in tempura, riso venere, tartare di salmone e tonno spicy (1,2,3,4,6) 13,00

TIGER: Maki in tempura di panko con salmone, philadelphia, honey mustard e teriyaki (1,4,6,7,10) 12,00

UNAGI: Gambero in tempura, maionese, avocado e anguilla (1,2,4,6) 14,00

BEEF ROLL: Manzo, stracciatella, carpaccio di manzo scottato, nduja e kataifi (1,3,6,7) 15,00

KING: Pollo in tempura, cetriolo, maio, avocado, teriyaki e sesamo (1,3,6,11) 13,00

TROPEA: Salmone, avocado, tonno scottato, spicy maio e nduja (1,4,6) 15,00

VEGETARIANI
TEMAKI AINA: Avocado, mango, insalata e crema di edamame (6) 6,00

HOSSOMAKI: Avocado e cetriolo 8,00

CHIRASHI: Avocado, edamame e goma wakame (6,11) 12,00

GREEN ROLL: Mango, cetrioli, spinaci bolliti e salza ponzu (1,6) 10,00

SURI ROLL: Avocado, carote bollite, crema di edamame e patata dolce (6) 11,00

MIDORI ROLL: Asparagi, crema di edamame, patate allo zafferano, crunch e zucchine (1,6) 11,00

ANELE ROLL: Riso venere, fragole, insalata, anacardi e goma wakame (8) 10,00

PIATTI CALDI
YAKI UDON: Spaghettoni di grano, salsa di soia, gamberi, verdure (1,2,6,11) 12,00

RISO SALTATO CON GAMBERI O POLLO: Riso, uova, verdure, gamberi o pollo (1,2,3,6,11) 11,00

TEMPURA di gamberi e verdure (1,2) 14,00

YAKI TORI: Spiedini di pollo in salsa teriyaki, riso (1,6,11) 10,00

SALMONE ALLA GRIGLIA con verdure saltate (4) 14,00

BRANZINO ALLA GRIGLIA con verdure saltate  (4) 15,00
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