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Su s h i  Exp e r i e n c e



SEMPLICITÀ
CREATIVITÀ
PASSIONE

I L  N O S T R O  S TA F F

Semplicità, creatività e passione sono le parole d’ordine 

del nostro sta�.

La semplicità degli ingredienti freschi che incontra la creatività 

di mani esperte, capaci di trasformare il cibo in arte.

La passione che viene messa nella preparazione di ogni piatto, 

dal taglio del pesce, alle decorazioni per rendere ogni boccone 

ricco e gustoso in grado di sorprendere anche i palati più ra�nati.

N a g o y a



ALLERGENI

Piccante

Vegetariano

*Prodotti surgelati/congelati



Antipas t i Special

STICK FLOWERSP1
Giò di pesce salmone, fior di zucca,
uova di tobiko*, pasta kataifi, 
salsa dello chef
..
€ 10.00

STICK SAKESP2
Giò di pesce salmone, mango, 
avocado, erba cipollina, uova 
di tobiko*, salsa dello chef
..
€ 10.00

STICK SUZUKISP3
Giò di pesce bianco, mango, 
avocado, erba cipollina, uova 
di tobiko*, salsa dello chef
..
€ 10.00



Antipas t i Special

CRISPY TUNA 3pzSP4
Sfoglia di riso croccante, tonno 
marinato, spicy, salsa teriyaki, 
philadelphia 
..
€ 7.00

CRISPY TRUFFLESP5
Sfoglia di alga nori piccante, salmone marinato spicy,
philadelphia, salsa tartufo, salsa teriyaki  
..
€ 8.00



Antipas t i Special

GAMBERONI KATAIFISP6
Gamberoni* condito avvolto 
da pasta kataifi, salsa 
agrodolce piccante
..
€ 6.00

KAPPA DI SAKE ROLLSP7
Sashimi di salmone avvolto 
da cetrioli, salsa yuzu
..
€ 8.00

AMAEBI CRISPYSP8
Tartare di gamberi rossi* su sfoglia 
di riso croccante con cetriolini, 
mango, avocado, salsa dello chef 
..
€ 8.00



Antipas t i Special

SANDWICH OMAKASESP9
Salmone marinato, spicy, 
pomodoro, cipollina condito 
avvolto da pasta
..
€ 7.00

TARTARE AMAEBISP10
Gamberi rossi crudi*, 
mango, avocado, tobiko*, 
salsa dello chef
..
€ 11.00

TATAKI DI VITELLO 
CON TARTUFO

SP11

Filetto di vitello, mais, insalata
..
€ 16.00

SANDWICH 
FEGATO DI OCA

SP12

(MINIMO 4 PORZIONI PER 4 PERSONE)
Pane fritto* con fegato di oca 
alla piastra, salsa aceto 
balsamico, erba cipollina
..
€ 6.00



Antipas t i

SPRING ROLL 3pzA1
Involtini di primavera* 
con verdure
..
€ 4.00

INVOLTINI VIETNAM 3pzA2
Croccante sfoglia di pasta con ripieno 
di carne con spaghetti di soia
..
€ 4.00

EBI STICK 3pzA3
Croccante sfoglia di pasta
con ripieno di gamberi*
..
€ 4.00

GYOZA GRIGLIATE 4pzA4
Ravioli* con ripieno di carne,
verza alla griglia
..
€ 4.00

GYOZA AL VAPORE 4pzA5
Ravioli* con ripieno di carne,
verza al vapore
..
€ 4.00



Antipas t i

GYOZA DI POLLO GRIGLIATE 4pzA8
Ravioli* giapponese con ripieno di pollo* grigliate
..
€ 5.00

EDAMAMEA6
Fagioli di soia*
..
€ 4.00

TORI KATSUA7
Cotoletta di pollo* fritto
..
€ 6.00

DIM SUM GAMBERIA10
Ravioli ripieni con gamberi*,
al vapore, salsa
..
€ 5.00

KIMCHI COREANOA9
Verdure marinati con 
spezie salati
..
€ 4.00



Antipas t i

DIM SUM VERDUREA11
Ravioli* ripieni con verdure,
al vapore, salsa
..
€ 6.00

DIM SUM TOTANOA121
Ravioli* ripieni con totano*,
al vapore, salsa
..
€ 6.00

DIM SUM MANZOA13
Ravioli* ripieni con manzo,
al vapore, salsa
..
€ 6.00

DIM SUM MIXA14
Ravioli* misti
..
€ 6.00

DIM SUM SEPPIEA12
Ravioli* ripieni con seppie*,
al vapore, salsa
..
€ 6.00



Zuppa

ZUPPA DI MISOZ1
Zuppa di miso, alghe, tofu
..
€ 3.00

ZUPPA DI 
AGROPICCANTE

Z2

Funghi, bambù, carote, 
cipolla, salsa
..
€ 4.00

ZUPPA  DI GRANCHIO 
E ASPARAGI

Z3

Granchio*, asparagi, uova
..
€ 5.00

ZUPPA AI
FRUTTI DI MARE

Z4

Alghe, frutti di mare*
..
€ 4.00



Tartare

TARTARE SAKET11
Cubetti di salmone, avocado,
mango, salsa dello chef
..
€ 9.00

TARTARE MAGUROT21
Cubetti di tonno, avocado,
mango, salsa dello chef
..
€ 11.00

TARTARE SUZUKIT31
Cubetti di branzino, avocado,
mango, salsa dello chef
..
€ 10.00

TARTARE TRIST41
Cubetti di pesce misti, avocado,
mango, salsa dello chef
..
€ 11.00



Insalata

WAKAMEL1
Alghe giapponese*, sesamo
..
€ 5.00

POLPO E RUCOLAL2
Insalata di polpo* e rucola
..
€ 6.00

INSALATA MISTAL3
Insalata verde, carote, mais,
salsa
..
€ 4.00

KAISEN SALADL4
Insalata con carpaccio 
di pesce misti
..
€ 7.00

SUNOMONO 
KANI SALAD

L5

Insalata di fagioli*, alghe, 
carote, mais, granchio tritato*
..
€ 8.00



Nig ir i

SAKE 2pzN1
Bocconcini di riso con salmone
..
€ 3.00

MAGURO 2pzN2
Bocconcini di riso con tonno
..
€ 4.00

SUZUKI 2pzN3
Bocconcini di riso con branzino
..
€ 3.00

TAI 2pzN4
Bocconcini di riso con orata
..
€ 3.00

RICCIOLA 2pzN5
Bocconcini di riso con ricciola
..
€ 4.00

EBI 2pzN6
Bocconcini di riso con 
gamberi cotti*
..
€ 3.00



Nig ir i

TAKO 2pzN7
Bocconcini di riso con polpo*
..
€ 3.00

TAMAGO 2pzN8
Bocconcini di riso con 
uova frittata
..
€ 3.00

SABA 2pzN9
Bocconcini di riso con 
sgombro
..
€ 3.00

IKA 2pzN10
Bocconcini di riso con 
seppie*
..
€ 3.00

SAKE FLAMBÈ 2pzN11
Bocconcini di riso venere con
salmone scottato, maionese,
salsa teriyaki
..
€ 5.00

SUZUKI FLAMBÈ 2pzN12
Bocconcini di riso venere con
branzino scottato, maionese,
salsa teriyaki
..
€ 5.00



Nig ir i Special

SAKE SCOTTATO 2pzN13
Bocconcini di riso con salmone 
scottato, cipollina, salsa teriyaki
..
€ 5.00

MAGURO SCOTTATO 2pzN14
Bocconcini di riso con tonno
scottato, cipollina, salsa teriyaki
..
€ 5.00

SUZUKI SCOTTATO 2pzN15
Bocconcini di riso con branzino 
scottato, cipollina, salsa teriyaki
..
€ 5.00

EBI TEMPURA 2pzN16
Bocconcini di riso con tempura
di gamberi*, sesamo, 
salsa teriyaki, mandorle
..
€ 5.00



Nig ir i special

AMAEBI 2pzN17
Bocconcini di riso con 
gamberi rossi*
..
€ 5.00

UNAGI 2pzN18
Bocconcini di riso con 
anguilla*, sesamo,
salsa teriyaki
..
€ 5.00

SALMON OCA 2pzN19
Bocconcini di riso con 
pancia di salmone scottato,
fegato di oca, tartufo,
cipollina
..
€ 6.00



Gunkan
SPICY SAKE 1pzG1
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con 
salmone piccante
..
€ 2.50

SPICY TUNA 1pzG2
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con 
tonno piccante
..
€ 3.00

WAKAME 1pzG3
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con 
aghe giapponese*, sesamo
..
€ 2.50

PHILADELPHIA 1pzG4
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con 
salmone cotto, philadelphia
..
€ 2.50

TOBIKO 1pzG5
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con 
uova di pesce volante*
..
€ 3.00

AMAEBI 1pzG6
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con tartare 
di gamberi rossi*, tobiko*, 
avocado, mango
..
€ 4.00

IKURA 1pzG7
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con 
uova di salmone*
..
€ 4.00



Bigne

SUSHI GIO TOBIKO 1pzB1
Bocconcini di riso avvolti con
salmone, guarniti con 
salmone, tobiko*
..
€ 3.00

SUSHI GIO MANGO 1pzB2
Bocconcini di riso avvolti con
salmone, guarniti con mango,
philadelphia
..
€ 3.00

SUSHI GIO SUZUKI 1pzB3
Bocconcini di riso avvolti con
branzino, guarniti con branzino
marinato scottato, tabasco
..
€ 4.00

SUSHI GIO 
SPICY SAKE 1pz

B4

Bocconcini di riso avvolti con
salmone, guarniti con tartare
di salmone piccante
..
€ 3.00

SUSHI GIO 
SPICY TUNA 1pz

B5

Bocconcini di riso avvolti con
tonno, guarniti con tartare
di tonno piccante
..
€ 4.00



Bigne

ZUCCHINE 
GRANCHIO 1pz

B8

Bocconcini di riso avvolti con
zucchine, guarniti con 
tartare di granchio*
..
€ 3.00

ZUCCHINE DI
PHILADELPHIA 1pz

B9

Bocconcini di riso avvolti con
zucchine, guarniti con 
philadelphia
..
€ 3.00

SAKE FLAMBÈ 1pzB6
Bocconcini di riso avvolti con
salmone marinato scottato, 
guarniti con tartare di salmone,
salsa spicy, salsa teriyaki
..
€ 3.00

MAGURO FLAMBÈ 1pzB7
Bocconcini di riso avvolti con
tonno marinato scottato, 
guarniti con tartare di tonno,
salsa spicy, salsa teriyaki
..
€ 4.00



Temaki

TEMAKI SAKET1
Alga nori con riso, salmone,
avocado, sesamo
..
€ 4.00

TEMAKI MAGUROT2
Alga nori con riso, tonno,
avocado, sesamo
..
€ 5.00

TEMAKI CALIFORNIAT3
Alga nori con riso, surimi di 
granchio*, avocado, tobiko*
..
€ 4.00

TEMAKI SPICY SAKET44
Alga nori con riso, tartare di 
salmone, tobiko*, cipolline
..
€ 4.00

TEMAKI SPICY TUNAT5
Alga nori con riso, tartare di 
tonno, tobiko, cipolline
..
€ 5.00

TEMAKI EBIT4
Alga nori con riso, 
gamberi cotti*, 
avocado, tobiko*
..
€ 5.00



Temaki

TEMAKI UNAGIT6
Alga nori con riso, 
anguilla*, sesamo,
salsa teriyaki
..
€ 6.00

TEMAKI TORIT7
Alga nori con riso, pollo*
fritto, sesamo, salsa teriyaki
..
€ 4.00

TEMAKI TEMPURAT8
Alga nori con riso, tempura
di gamberi*, avocado, sesamo,
salsa teriyaki
..
€ 5.00



Hossomaki

SAKE MAKI 6pzH1
Piccoli roll di riso farciti 
con salmone
..
€ 5.00

TEKKA MAKI 6pzH2
Piccoli roll di riso farciti 
con tonno
..
€ 5.00

EBI MAKI 6pzH3
Piccoli roll di riso farciti 
con gamberi cotti*
..
€ 5.00

KANI MAKI 6pzH4
Piccoli roll di riso farciti 
con surimi di granchio*
..
€ 4.00

KAPPA MAKI 6pzH5
Piccoli roll di riso farciti 
con cetriolo
..
€ 4.00

AVOCADO MAKI 6pzH6
Piccoli roll di riso farciti 
con avocado
..
€ 4.00



Hossomaki

HOSSO SPICY SAKE 6pzH7
Piccoli roll di riso fritto con
salmone guarnito con tartare di 
salmone, philadelphia, pasta kataifi
..
€ 7.00

HOSSO MANGO 6pzH8
Piccoli roll di riso fritto con
salmone guarnito con mango,
philadelphia, pasta katafi
..
€ 7.00



Uramaki

SAKE 8pzU1
Roll di riso farciti con 
salmone, avocado, sesamo
..
€ 7.00

MAGURO 8pzU2
Roll di riso farciti con 
tonno, avocado, sesamo
..
€ 8.00

CALIFORNIA 8pzU3
Roll di riso farciti con surimi di 
granchio*, avocado, tobiko*
..
€ 8.00

MIURA ROLL 8pzU4
Roll di riso farciti con salmone,
avocado, philadelphia,
tobiko*
..
€ 8.00

SPICY SAKE 8pzU5
Roll di riso farciti con 
salmone, sesamo, 
cipolla fritta
..
€ 9.00

SPICY TUNA 8pzU6
Roll di riso farciti con 
tonno, sesamo, 
cipolla fritta
..
€ 9.00



Uramaki

TORI ROLL 8pzU7
Roll di riso farciti con pollo*
fritto, insalata, philadelphia, 
guarniti con pasta kataifi, 
sesamo, salsa teriyaki 
..
€ 8.00

SAKE PHILADELPHIA 8pzU8
Roll di riso farciti con salmone
cotto, philadelphia, sesamo
..
€ 8.00

EBITEN 8pzU9
Roll di riso farciti con tempura 
di gamberi*, maionese, avocado,
guarniti con pasta kataifi, sesamo
..
€ 10.00

EBI PHILADELPHIA 8pzU10
Roll di riso farciti con tempura 
di gamberi*, philadelphia, guarniti 
con pasta kataifi, sesamo
..
€ 10.00

SMOKE ROLL 8pzU11
Roll di riso farciti con 
salmone affumicato, insalata, 
philadelphia, tobiko*, sesamo
..
€ 11.00



Uramaki Vegan

YASAI ROLL 8pzV1
Roll di riso farciti con 
avocado, cetriolo,
insalata, sesamo
..
€ 8.00

FIOR DI ZUCCA 
ROLL 8pz

V2

Roll di riso farciti con 
tempura fior di zucca,
asparagi, sesamo
..
€ 9.00

VOLUME VERDE 
ROLL 8pz

V3

Roll di riso farciti con 
mango, avocado, cipolline,
guarniti con avocado
..
€ 9.00



Uramaki Special

OSHI SAKE 8pzUS1
Base di riso farciti con 
salmone, spicy mayo
..
€ 12.00

OSHI EBI 8pzUS2
Base di riso con gamberi 
cotti*, spicy mayo
..
€ 12.00

OSHI UNAGI 8pzUS3
Base di riso con anguilla*
salsa teriyaki, sesamo
..
€ 16.00



Uramaki Special

ROCK ROLL 8pzUS4
Roll di riso farciti con tartare
di salmone piccante, guarniti
con salmone scottato, tobiko*,
spicy mayo
..
€ 11.00

MANGO ROLL 8pzUS5
Roll di riso farciti con mango,
philadelphia, guarniti con
salmone, salsa teriyaki
..
€ 11.00

RAINBOW ROLL 8pzUS6
Roll di riso farciti con salmone
cotto, philadelphia, guarniti
con pesce misti, mandorle,
salsa teriyaki
..
€ 12.00

URA FRITTO 8pzUS7
Roll di riso fritto farciti con 
salmone cotto, avocado,
salsa teriyaki
..
€ 10.00



Uramaki Special

SAKE ROLL 8pzUS8
Roll di riso farciti con 
salmone, avocado, guarniti
con salmone, pistacchio,
spicy mayo
..
€ 11.00

WAKAME ROLL 8pzUS9
Roll di riso farciti con salmone, 
avocado, philadelphia, guarniti
con salmone, wakame*, tobiko*
..
€ 11.00

FUJI ROLL 8pzUS10
Roll di riso farciti con 
salmone, philadelphia,
guarniti con avocado
..
€ 11.00



Uramaki Special

SABRINA ROLL 8pzUS11
Roll di riso farciti con tempura
fior di zucca, philadelphia,
guarniti con salmone scottato,
salsa teriyaki, salsa tartufo 
..
€ 11.00

KANI ROLL 8pzUS12
Roll di riso fritto farciti con 
surimi di granchio* fritto,
avocado, guarniti con pesce
misti, salsa teriyaki
..
€ 11.00

SPICY TUNA 
SPECIAL 8pz

US13

Roll di riso fritto farciti con 
tartare di tonno piccante,
guarniti con branzino, pasta
kataifi, salsa teriyaki
..
€ 11.00

MAGIC ROLL 8pzUS14
Roll di riso fritto farciti con 
tartare di tonno piccante,
guarniti con tonno scottato,
mais, spicy mayo
..
€ 12.00



Uramaki Special

EBITEN SPECIAL 8pzUS15
Roll di riso fritto farciti con 
tempura di gamberi*, avocado,
guarniti con salmone, spicy mayo, 
pasta kataifi, salsa teriyaki
..
€ 11.00

DRAGON ROLL 8pzUS16
Roll di riso fritto farciti con 
tempura di gamberi*, 
maionese, guarniti con 
avocado, tartufo
..
€ 12.00

DANIELE 8pzUS17
Roll di riso fritto farciti con 
tempura di gamberi*, 
philadelphia, guarniti 
con mango, salsa teriyaki
..
€ 11.00

CRISPY ROLL 8pzUS18
Roll di riso fritto farciti con 
tempura di gamberi*, 
philadelphia, guarniti 
con salmone scottato, 
cipolla fritta, salsa teriyaki
..
€ 11.00

TIGER ROLL 8pzUS19
Roll di riso fritto farciti con 
tempura di gamberi*, avocado, 
guarniti con tonno scottato, 
pistacchio, salsa teriyaki
..
€ 12.00



Black Uramaki

BLACK SAKE 8pzBU1
Roll di riso venere farciti 
con salmone, avocado, 
sesamo
..
€ 8.00

BLACK UMI 8pzBU2
Roll di riso venere farciti 
con salmone cotto,
philadelphia, sesamo,
salsa teriyaki
..
€ 8.00

BLACK SAKURA 8pzBU3
Roll di riso venere farciti 
con salmone, formaggio,
sesamo
..
€ 8.00

BLACK OSAKA 8pzBU4
Roll di riso venere farciti 
con tempura di gamberi*,
guarniti con tartare di 
salmone piccante, 
salsa teriyaki
..
€ 11.00



Black Uramaki

BLACK CHIBA 8pzBU5
Roll di riso venere farciti 
con tempura di gamberi*,
guarniti con salmone,
mango, philadelphia, 
salsa teriyaki
..
€ 11.00

BLACK TOYAMA 8pzBU6
Roll di riso venere farciti 
con tempura di gamberi*,
guarniti con pesce misti,
salsa teriyaki, salsa tartufo
..
€ 12.00

KATSUOBUSHI 8pzBU7
Roll di riso venere farciti 
con salmone, cetriolo, 
philadelphia, uova, 
katsuobushi
..
€ 10.00



Maki Special

ASTICE ROLL 8pzMS1
Roll di riso farciti con astice, 
avocado, pasta kataifi, guarniti 
con tobiko*, salsa teriyaki
..
€ 18.00



Maki Special

OCA ROLL 8pzMS2
Roll di riso farciti con fegato di
oca, guarniti con anguilla*, 
sesamo, tobiko*, erba 
cipollina, salsa teriyaki
..
€ 18.00

UNAGI MANGO ROLL 8pzMS3
Roll di riso farciti con anguilla*, 
fegato di oca, guarniti con mango, 
cipolla fritta, salsa teriyaki
..
€ 18.00

PHILADELPHIA ORO 8pzMS4
Roll di riso fritto farciti con avocado,
salmone, guarniti con salmone fritto,
philadelphia, kiwi, salsa teriyaki
..
€ 15.00



Maki Special

EBI KATSU 8pzMS41
Roll di riso farciti con tempura 
di gamberoni*, philadelphia, 
guarniti con avocado, salmone, 
salsa teriyaki
..
€ 15.00

TARTARE GAMBERI 
ROSSI ROLL 8pz

MS5

Roll di riso farciti con tempura 
di gamberi*, guarniti con tartare 
di gamberi rossi*, avocado,
mango, tobiko*, salsa teriyaki
..
€ 15.00

ROU SONG ROLL 8pzMS43
Roll di riso farciti con cetriolo, 
uova frittata, maionese, 
volume della carne, surimi*, 
guarniti con salmone scottato, 
tobiko*, salsa teriyaki
..
€ 15.00

SOFT CRAB ROLL 8pzMS42
Roll di riso farciti con soft crab di
granchio*, maionese, insalata,
guarniti con avocado
..
€ 16.00



Maki Special

SCAMPI ROLL 8pzMS6
Roll di riso farciti con 
scampi*, avocado, guarniti 
con avocado, oca, ikura*, 
salsa tartufo
..
€ 15.00

AMAEBI ROLL 8pzMS7
Roll di riso farciti con 
gamberi rossi crudi*,
pasta kataifi, guarniti
con tonno, branzino, 
salsa teriyaki
..
€ 15.00

ROBERTA ROLL 8pzMS8
Roll di riso farciti con gamberi 
rossi crudi*, pasta kataifi, 
guarniti con pesce misti, 
avocado, salsa teriyaki
..
€ 15.00



FUTO MISTO 10pzF1
Roll di riso farciti con salmone, 
cetriolo, tobiko*, surimi di 
granchio*, avocado, 
uova frittata
..
€ 10.00

FUTO FRITTO 10pzF2
Roll di riso fritto farciti con 
salmone, avocado, uova frittata,
cetriolo, surimi di granchio*, 
guarniti con philadelphia, 
pistacchio, salsa teriyaki
..
€ 11.00

SAKANA FRITTO 10pzF3
Roll di riso fritto farciti con 
salmone cotto, philadelphia,
guarniti con pasta kataifi,
salsa teriyaki
..
€ 11.00

NAGOYA MAKI 10pzF4
Roll di riso farciti con tempura
di gamberi*, avocado, tobiko*
..
€ 12.00

Futomaki



NIGHIRI MISTO 8pzM1
Nighiri misto 
..
€ 15.00

HOSSO MISTO 12pzM2
Hossomaki misto 
..
€ 8.00

URA MISTO 16pzM3
Uramaki misto 
..
€ 16.00

BARCAM4
6pz hossomaki
8pz uramaki
6pz nighiri
10pz sashimi 
..
€ 25.00

Sushi mis to



Chirash i & Poke

CHIRASHI SAKEP1
Ciotola di riso con salmone,
sesamo, tobiko*, pasta kataifi
..
€ 10.00

CHIRASHI MIXP2
Ciotola di riso con pesce
misti, sesamo, tobiko*, 
pasta kataifi
..
€ 12.00

POKÈ SAKEP4
Riso, salmone, edamame*, 
wakame*, avocado, sesamo
..
€ 11.00

CHIRASHI UNAGIP3
Ciotola di riso con anguilla*,
sesamo, salsa teriyaki
..
€ 16.00

POKÈ MIXP5
Riso, pesce misti
edamame*, avocado,
sesamo
..
€ 11.00



Carpaccio

CARPACCIO SAKEC1
Sottili fettine di salmone 
con salsa ponzu
..
€ 9.00

CARPACCIO MIXC2
Sottili fettine di pesce 
misto con salsa ponzu
..
€ 10.00

CARPACCIO SPECIALC3
Sottili fettine di pesce misto 
condito con salsa frutta 
della passione
..
€ 11.00

CARPACCIO 
SAKE FLAMBÈ 8pz

C4

Sottili fettine di salmone scottato
con salsa ponzu, sesamo
..
€ 9.00

CARPACCIO 
MAGURO FLAMBÈ 8pz

C5

Sottili fettine di tonno scottato
con salsa ponzu, sesamo
..
€ 10.00



Sashimi

SASHIMI SAKE 12pzS1
Fettine di salmone
..
€ 10.00

SASHIMI MAGURO 12pzS2
Fettine di tonno
..
€ 13.00

SASHIMI MIX 15pzS3
Fettine di pesce misti
..
€ 15.00

SASHIMI HOKKIGAI 12pzS4
Hokkigai
..
€ 14.00



Sashimi

SASHIMI SCAMPIS5
Scampi
..
€ 20.00

SASHIMI AMAEBIS6
Gamberi rossi crudi*
..
€ 15.00

SASHIMI OSTRICHES7
Ostriche
..
€ 12.00



Sashimi

SASHIMI SAKES8
Fettine di pancia di salmone
..
€ 13.00

UNAGIS9
Fettine di anguilla*,
sesamo
..
€ 16.00



Tataki

TATAKI SAKE 10pzTS1
Salmone scottato, sesamo, tobiko*, maionese, salsa dello chef
..
€ 13.00

TATAKI MAGURO 10pzTS2
Tonno scottato, sesamo, tobiko*, maionese, salsa dello chef
..
€ 15.00



Primi Piat t i

GOHANR1
Riso bianco al vapore, sesamo
..
€ 2.00

RISO ALLA CANTONESER2
Riso saltato con uovo, prosciutto 
cotto, piselli*, carote
..
€ 5.00

RISO CON 
FRUTTI DI MARE

R5

Riso saltato con frutti di 
mare*, uova, verdure
..
€ 7.00

RISO CON POLLO 
AL CURRY

R6

Riso saltato con pollo*, uova,
verdure, salsa al curry
..
€ 7.00

RISO CON VERDURER3
Riso saltato con mais, uova,
verdure, carote
..
€ 5.00

RISO CON MANZOR4
Riso saltato con filetto di 
manzo, mais, verdure
..
€ 7.00



Primi Piat t i

UDON CON VERDURER7
Spaghetti di udon saltato 
con uova, verdure
..
€ 6.00

UDON CON MANZOR8
Spaghetti di udon saltato 
con uova, manzo
..
€ 8.00

UDON CON
FRUTTI DI MARE

R9

Spaghetti di udon saltato 
con uova, frutti di mare*
..
€ 8.00



Primi pia t t i

SPAGHETTI DI RISO
CON FRUTTI DI MARE

R10

Spaghetti di riso saltato con 
frutti di mare*, uova, verdure
..
€ 7.00

SPAGHETTI DI SOIA
CON FRUTTI DI MARE

R11

Spaghetti di soia saltato con 
frutti di mare*, verdure
..
€ 7.00

GNOCCHI DI RISO
CON FRUTTI DI MARE

R12

Gnocchi di riso saltato con 
frutti di mare*, verdure
..
€ 8.00

UDON IN BRODO
CON TEMPURA 
DI GAMBERI

R13

Udon in brodo con 
tempura di gamberi*,
alghe, mais
..
€ 11.00



Primi pia t t i

RAMEN IN BRODO
CON MAIALE

R13

Ramen in brodo con maiale,
alghe, uova, funghi, carote
..
€ 11.00

RAMEN IN BRODO
CON MANZO

R14

Ramen in brodo con manzo,
uova, alghe, funghi, mais, carote
..
€ 11.00

SUKIYAKIR15
Zuppa di sukiyaki, tofù, mucca grassa,
funghi, carota, cipolle, spaghetti udon, cavolo, burro
..
€ 32.00



Secondi pia t t i

GAMBERI CON
SALE E PEPE

SD1

Gamberi*, sale, pepe
..
€ 8.00

GAMBERI CON
SALSA PICCANTE

SD2

Gamberi*, salsa piccante
..
€ 8.00

GAMBERI CON
VERDURE

SD3

Gamberi*, verdure miste
..
€ 8.00

GAMBERI CON
SALSA LIMONE

SD4

Gamberi*, salsa limone
..
€ 8.00

POLLO CON
SALSA AL CURRY

SD5

Pollo*, mandorle, salsa al 
curry, cipolla, carote
..
€ 7.00

POLLO CON 
SALSA PICCANTE

SD6

Pollo* fritto, salsa piccante
..
€ 7.00



Secondi pia t t i

POLLO CON
LE MANDORLE

SD7

Pollo*, mandorle, 
cipolla, carote
..
€ 7.00

MANZO CON
LE MANDORLE

SD8

Manzo, mandorle, 
cipolla, peperoni
..
€ 8.00

MANZO CON
SALSA AL CURRY

SD9

Manzo, salsa al curry, 
peperoni, cipolla
..
€ 8.00

MANZO CON
FUNGHI E BAMBU

SD10

Manzo, fughi, bambù, 
funghi orecchio di giuda
..
€ 8.00

GERMOGLI DI SOIA
SALTATI

SD11

Germogli di soia, 
funghi orecchio di giuda
..
€ 5.00

VERDURE CON
FUNGHI E BAMBU

SD12

Verdure, funghi, bambù,
funghi orecchio di giuda, 
peperoni
..
€ 6.00

VERDURE CINESESD13
Verdure cinese saltato
..
€ 5.00



Teppanyaki

ALI DI POLLO
ALLA PIASTRA

TP1

Ali di pollo* alla piastra
..
€ 7.00

POLLO ALLA 
PIASTRA

TP2

Pollo* alla piastra
..
€ 7.00

SEPPIE
ALLA PIASTRA

TP3

Seppie* alla piastra
..
€ 8.00

AGNELLO DI 
COSTOLETTE
ALLA PIASTRA

TP4

Agnello alla piastra
..
€ 12.00

MOSCARDINI
ALLA PIASTRA

TP5

Moscardini* alla piastra
..
€ 7.00



Teppanyaki

FILETTO DI MANZOTP7

INVOLTINO DI 
VITELLO ALLA 
PIASTRA

TP8

Germogli di soia, 
esterno vitello
..
€ 11.00

POLLO SPECIAL
ALLA PIASTRA

TP6

Pollo* alla piastra con salsa 
giapponese, sesamo
..
€ 7.00

Filetto di manzo alla piastra,
cipolla, salsa dello chef
..
€ 14.00



Teppanyaki

GAMBERONI ALLA PIASTRATP10
Gamberoni* alla piastra
..
€ 10.00

BRANZINO ALLA PIASTRATP11
Branzino alla piastra con verdure
..
€ 11.00

SALMONE ALLA PIASTRATP9
Salmone alla piastra
..
€ 9.00



Teppanyaki

GAMBERONI SPECIALE ALLA PIASTRATP12
Gamberoni*, salsa, tobiko*, cipolline
..
€ 12.00

FRUTTI DI MARE 
ALLA PIASTRA

TP13

Gamberoni*,
salmone, seppie*
..
€ 16.00

SGOMBRO ALLA PIASTRATP14
Sgombro alla piastra
..
€ 10.00



Teppanyaki
CAPESANTE ALLA PIASTRATP15
Capesante alla piastra
..
€ 15.00

SCAMPI ALLA PIASTRATP16
Scampi alla piastra
..
€ 13.00

ASTICE ALLA PIASTRATP17
Astice alla piastra
..
Prezzo giornaliero



Teppanyaki

SPIEDINI DI GAMBERITP18
Spiedini di gamberi* alla piastra
..
€ 7.00

SPIEDINI DI
FRUTTI DI MARE

TP19

Spiedini con frutti di mare* 
alla piastra
..
€ 7.00

SPIEDINI DI POLLOTP20
Spiedini di pollo* alla piastra
..
€ 7.00



Teppanyaki

SPIEDINI DI VERDURETP21
Spiedini di verdure alla piastra
..
€ 5.00

FUNGHI CHAMPIGNON
ALLA PIASTRA

TP22

Funghi champignon alla piastra
..
€ 8.00

VERDURE MISTE
ALLA PIASTRA

TP23

Verdure miste alla piastra
..
€ 7.00

BELGA ALLA PIASTRATP24
Belga alla piastra
..
€ 7.00



Tempura

EBI TEMPURATE1
Frittura giapponese 
di gamberoni*
..
€ 11.00

TEMPURA MIXTE2
Frittura giapponese 
di gamberoni* e verdure
..
€ 10.00

TEMPURA 
VERDURE MISTE

TE3

Frittura giapponese 
di verdure miste
..
€ 6.00

TEMPURA 
FIOR DI ZUCCA

TE4

Frittura giapponese 
di fior di zucca, 
tartar di gamberi*
..
€ 9.00

SOFT CRAB 
GRANCHIO

TE5

Soft crab*
..
€ 13.00



Dessert

CREPES ALLA NUTELLA300
..
€ 5.00

BANANA FRITTA301
..
€ 5.00

GELATO ALLA PIASTRA302
..
€ 5.00

COPPA MASCARPONE303
..
€ 6.00



Dessert
MOCHI304
Dolce di faggioli
..
€ 5.00

SUSHI DESSERT305
..
€ 5.00

MACEDONIA CON
GELATO ALLA PIASTRA

306

..
€ 10.00



Dessert

PIRAMIDE AL
CIOCCOLATO

307

..
€ 6.00

ANANAS FRESCO308
..
€ 5.00

SORBETTO
AL LIMONE

309

..
€ 5.00

GELATO MISTO310
..
€ 5.00

GELATO FRITTO311
..
€ 6.00



BEVANDE

ACQUA NATURALE 
ACQUA FRIZZANTE
COCA COLA 330ml
FANTA 330ml
SPRIT 330ml
ESTATHE LIMONE 330ml
ESTATHE PESCA 330ml
THÈ VERDE GIAPPONESE
CAFFÈ

€ 3.00
€ 3.00
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 2.50
€ 1.50

BIRRE

KIRIN 500ml
BIRRA 330ml
BIRRA ASAHI 500ml

€ 6.00
€ 3.50
€ 6.00

LIQUORI & SAKE

GRAPPE
SAKE CALDO / FREDDO
TAKARA PLUM (Liquore di prugna)
WHISKEY GIAPPONESE

€ 3.00
€ 5.00
€ 6.00
€ 4.00

VINI

VINO ORAYA
GEWURZTRAMINER
MULLER THURGAU
PINOT GRIGIO
SAUVIGNON
CHARDONNAY
VERMENTINO (Pitti)
BLANGE (Langhe D.O.C Arneis)
PROSECCO
FRANCIACORTA BRUT (Pitti)

€ 18.00
€ 22.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 10.00
€ 20.00
€ 18.00
€ 32.00
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