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



Il ristorante NAGOYA è una realtà consolidata nel panorama 

della ristorante all you can eat, nata da giovani imprenditori 

con decennale esperienza nel settore. I piatti proposti sono 

un’evoluzione dei classici della ristorante orientale, preparati 

con materie prime di alta qualità, consegnate quotidianamente 

da fornitori selezionati. Particolare attenzione è delicata all’

impiattamento. L’obiettivo di NAGOYA è farvi vivere un’

esperienza gastronomica di alto livello

PUOI TROVARE NAGOYA SUSHI A:

- Prato (Po)

- Pistoia (Pt)

- Firenze (Fi)

Tel: 0574 400183

Tel: 0573 1975601

Tel: 055 6532411

Via Avignone, 11

Via dei Macelli, 9

Viale Europa, 156 - 162

www.nagoyasushi.it



All You Can Eat
Menù Pranzo € 14,90
Weekend e festivi € 16,90

Coperto € 2.00

Sono escluse bevande, ca�è, liquori, dolci, e le richieste fuori lista.

Bambini con altezza inferiore ai 120cm € 10.00

Eventuale cibo avanzato dovrà essere pagato al prezzo di listino 
e potrà essere asportato.

L'obiettivo è dimostrare che anche nella formula "all you can eat" 
è possibile mangiare di qualità e vivere una piacevole esperienza 
gastronomica.

I piatti proposti sono i classici della ristorazione orientale ma 
serviti prestando attenzione anche alla presentazione oltre che 
alla qualità delle materie prime, consegnate quotidianamente 
da fornitori locali.

Gli sprechi verranno addebitati al prezzo di € 5.00 / € 10.00,
si prega di ordinare senza esagerare. 

Per un miglior servizio, si prega di ordinare 5 piatti a persona  
al primo ordine.

SI PREGA DI AVVISARE IN ANTICIPO IN CASO
DI ALLERGIE SU ALCUNI INGREDIENTI

PENSA PRIMA DI ORDINARE
NON SPRECARE IL CIBO.

Piccante Vegetariano

*Prodotti surgelati/congelati



ALLERGENI



Antipas t i

SPRING ROLL 2pz30
Involtini di primavera* 
con verdure
..
€ 3.00

SAMOSA CURRY 4pz31
Croccante sfoglia di pasta
con ripieno di verdure con curry
..
€ 3.00

EBI STICK 2pz32
Croccante sfoglia di pasta
con ripieno di gamberi*
..
€ 3.00

GYOZA GRIGLIATE 4pz33
Ravioli* con ripieno di carne,
verza alla griglia
..
€ 4.00

GYOZA AL VAPORE 4pz34
Ravioli* con ripieno di carne,
verza al vapore
..
€ 4.00



Antipas t i

PANE FRITTO 2pz36
Pane cinese lievitazione fritto*
..
€ 3.00

PANE AL VAPORE 2pz37
Pane dolce cinese al vapore*
..
€ 3.00

TAKO YAKI38
Morbide polpettine di polpo*
fritte condite con maionese,
bonito secco, salsa 
teriyaki
..
€ 5.00

NUVOLE DI DRAGO39
Chips di gamberi*
..
€ 3.00

PATATINE FRITTE40
Patatine fritte*
..
€ 3.00



Antipas t i

CHELE DI GRANCHIO 2pz41
Gustose chele di granchio* fritte
..
€ 3.00

TORI KATSU42
Cotoletta di pollo* con 
impanatura di panko fritto
..
€ 6.00

EDAMAME44
Fagioli di soia*
..
€ 4.00

WAKAME45
Alghe giapponese*, sesamo
..
€ 4.00

POLPO E RUCOLA46
Insalata di polpo* e rucola
..
€ 6.00

Insalata



Insalata

INSALATA MISTA47
Insalata verde, carote, mais,
salsa
..
€ 4.00

ZUPPA DI MISO55
Zuppa di miso, 
alghe, tofu
..
€ 3.00

ZUPPA DI 
AGROPICCANTE

56

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

SAKE SALAD49
Insalata con carpaccio 
di salmone
..
€ 5.00

Zuppe



Nig ir i

SAKE 2pz60
Bocconcini di riso con salmone
..
€ 3.00

MAGURO 2pz61
Bocconcini di riso con tonno
..
€ 4.00

SUZUKI 2pz62
Bocconcini di riso con branzino
..
€ 3.00

TAI 2pz63
Bocconcini di riso con orata
..
€ 3.00

SALMON 2pz64
Bocconcini di riso con 
pancia di salmone
..
€ 4.00

EBI 2pz65
Bocconcini di riso con 
gamberi cotti*
..
€ 3.00



Nig ir i

TAKO 2pz66
Bocconcini di riso con polpo*
..
€ 3.00

TAMAGO 2pz67
Bocconcini di riso con 
uova frittata
..
€ 3.00

SABA 2pz68
Bocconcini di riso con 
sgombro
..
€ 3.00

AVOCADO 2pz69
Bocconcini di riso con 
avocado
..
€ 3.00

BLACK SAKE 2pz70
Bocconcini di riso venere 
con salmone, philadelphia
..
€ 3.00

BLACK MAGURO 2pz71
Bocconcini di riso venere 
con tonno, philadelphia
..
€ 4.00



Nig ir i

SAKE FLAMBÈ 2pz74
Bocconcini di riso venere con
salmone scottato, maionese,
salsa teriyaki
..
€ 5.00

SUZUKI FLAMBÈ 2pz75
Bocconcini di riso venere con
branzino scottato, maionese,
salsa teriyaki
..
€ 5.00

BLACK SUZUKI 2pz72
Bocconcini di riso venere 
con branzino, philadelphia
..
€ 3.00

BLACK TAI 2pz73
Bocconcini di riso venere 
con orata, philadelphia
..
€ 3.00

per formula all you can eat 
ordinabile max 2 porzione a persona



Gunkan

SPICY SAKE 1pz90
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con 
salmone piccante
..
€ 2.50

SPICY TUNA 1pz91
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con 
tonno piccante
..
€ 3.00

WAKAME 1pz92
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con 
aghe giapponese*, sesamo
..
€ 2.50

PHILADELPHIA 1pz93
Bocconcini di riso avvolti 
con alghe, guarniti con 
salmone cotto, philadelphia
..
€ 2.50



Bigne

SUSHI GIO 
SPICY SAKE 1pz

103

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

SUSHI GIO 
SPICY TUNA 1pz

104

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



Temaki

TEMAKI SAKE110
Alga nori con riso, salmone,
avocado, sesamo..
€ 4.00

TEMAKI MAGURO111
Alga nori con riso, tonno,
avocado, sesamo..
€ 5.00

TEMAKI CALIFORNIA112
Alga nori con riso, surimi di 
granchio*, avocado, tobiko*
..
€ 4.00

TEMAKI SPICY SAKE114
Alga nori con riso, tartare di 
salmone, tobiko*, cipolline
..
€ 4.00

TEMAKI SPICY TUNA115
Alga nori con riso, tartare di 
tonno, tobiko, cipolline
..
€ 5.00

TEMAKI VEGAN113
Alga nori con riso, insalata,
avocado, cetriolo
..
€ 4.00



Temaki

TEMAKI EBI116
Alga nori con riso, 
gamberi cotti*, 
avocado, tobiko*
..
€ 5.00

TEMAKI TORI117
Alga nori con riso, pollo*
fritto, sesamo, salsa teriyaki
..
€ 4.00

TEMAKI TEMPURA118
Alga nori con riso, tempura
di gamberi*, avocado, sesamo,
salsa teriyaki
..
€ 5.00



Hossomaki

SAKE MAKI 6pz120
Piccoli roll di riso farciti 
con salmone
..
€ 5.00

TEKKA MAKI 6pz121
Piccoli roll di riso farciti 
con tonno
..
€ 5.00

EBI MAKI 6pz122
Piccoli roll di riso farciti 
con gamberi cotti*
..
€ 5.00

KANI MAKI 6pz123
Piccoli roll di riso farciti 
con surimi di granchio*
..
€ 4.00

KAPPA MAKI 6pz124
Piccoli roll di riso farciti 
con cetriolo
..
€ 4.00

AVOCADO MAKI 6pz125
Piccoli roll di riso farciti 
con avocado
..
€ 4.00



Hossomaki

HOSSO SPICY SAKE 6pz130
Piccoli roll di riso fritto con
salmone guarnito con 
tartare di salmone, 
philadelphia, 
pasta kataifi
..
€ 6.00

HOSSO MANGO 6pz131
Piccoli roll di riso fritto con
salmone guarnito con mango,
philadelphia, pasta katafi
..
€ 6.00

BLACK SAKE 6pz126
Piccoli roll di riso venere 
farciti con salmone, philadelphia
..
€ 5.00

BLACK MAGURO 6pz127
Piccoli roll di riso venere farciti 
con tonno, philadelphia
..
€ 5.00

TORI MAKI 6pz128
Piccoli roll di riso farciti 
con pollo fritto*, maionese
..
€ 5.00

MANGO MAKI 6pz129
Piccoli roll di riso farciti 
con mango, philadelphia
..
€ 5.00

per formula all you can eat 
ordinabile max 2 porzione a persona



Uramaki

SAKE 8pz140
Roll di riso farciti con 
salmone, avocado, sesamo
..
€ 7.00

MAGURO 8pz141
Roll di riso farciti con 
tonno, avocado, sesamo
..
€ 8.00

CALIFORNIA 8pz142
Roll di riso farciti con surimi di 
granchio*, avocado, tobiko*
..
€ 8.00

MIURA ROLL 8pz143
Roll di riso farciti con salmone,
avocado, philadelphia,
tobiko*
..
€ 8.00

SPICY SAKE 8pz144
Roll di riso farciti con 
salmone, sesamo, 
cipolla fritta
..
€ 9.00

SPICY TUNA 8pz145
Roll di riso farciti con 
tonno, sesamo, 
cipolla fritta
..
€ 9.00



Uramaki

TORI ROLL 8pz146
Roll di riso farciti con pollo*
fritto, insalata, philadelphia, 
guarniti con pasta kataifi, 
sesamo, salsa teriyaki 
..
€ 8.00

SAKE PHILADELPHIA 8pz147
Roll di riso farciti con salmone
cotto, philadelphia, sesamo
..
€ 8.00

EBITEN 8pz148
Roll di riso farciti con tempura 
di gamberi*, maionese, avocado,
guarniti con pasta kataifi, sesamo
..
€ 9.00

EBI PHILADELPHIA 8pz149
Roll di riso farciti con tempura 
di gamberi*, philadelphia, guarniti 
con pasta kataifi, sesamo
..
€ 9.00



Uramaki Vegan

YASAI ROLL 8pz151
Roll di riso farciti con 
avocado, cetriolo,
insalata, sesamo
..
€ 8.00

FIOR DI ZUCCA 
ROLL 8pz

152

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

VOLUME VERDE 
ROLL 8pz

153

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



Uramaki Special

SAKE ROLL 8pz156
Roll di riso farciti con 
salmone, avocado, guarniti
con salmone, pistacchio,
spicy mayo
..
€ 11.00

WAKAME ROLL 8pz157
Roll di riso farciti con salmone, 
avocado, philadelphia, guarniti
con salmone, wakame*, tobiko*
..
€ 10.00

FUJI ROLL 8pz158
Roll di riso farciti con 
salmone, philadelphia,
guarniti con avocado
..
€ 10.00

EBITEN SPECIAL 8pz167
Roll di riso fritto farciti con 
tempura di gamberi*, avocado,
guarniti con salmone, spicy mayo, 
pasta kataifi, salsa teriyaki
..
€ 11.00



Black Uramaki

BLACK SAKE 8pz172
Roll di riso venere farciti 
con salmone, avocado, 
sesamo
..
€ 8.00

BLACK UMI 8pz173
Roll di riso venere farciti 
con salmone cotto,
philadelphia, sesamo,
salsa teriyaki
..
€ 8.00

BLACK SAKURA 8pz174
Roll di riso venere farciti 
con salmone, formaggio,
sesamo
..
€ 8.00

BLACK OSAKA 8pz175
Roll di riso venere farciti 
con tempura di gamberi*,
guarniti con tartare di 
salmone piccante, 
salsa teriyaki
..
€ 11.00



Futomaki

HOSSO MISTO 12pz191
Hossomaki misto 
..
€ 8.00

URA MISTO 16pz192
Uramaki misto 
..
€ 16.00

Sushi mis to

FUTO MISTO 10pz180
Roll di riso farciti con salmone, 
cetriolo, tobiko*, surimi di 
granchio*, avocado, 
uova frittata
..
€ 10.00

FUTO FRITTO 10pz181
Roll di riso fritto farciti con 
salmone, avocado, uova frittata,
cetriolo, surimi di granchio*, 
guarniti con philadelphia, 
pistacchio, salsa teriyaki
..
€ 11.00

SAKANA FRITTO 10pz182
Roll di riso fritto farciti con 
salmone cotto, philadelphia,
guarniti con pasta kataifi,
salsa teriyaki
..
€ 11.00



Chirash i e Poke

CHIRASHI SAKE200
Ciotola di riso con salmone,
sesamo, tobiko*, pasta kataifi
..
€ 10.00

TORI DON202
Ciotola di riso con pollo fritto*,
pasta kataifi, insalata, sesamo, 
salsa teriyaki
..
€ 8.00

POKE VEGAN203
Riso, edamame*, avocado,
cetriolo, wakame*,
pasta kataifi, salsa teriyaki
..
€ 8.00

POKÈ SAKE204
Riso, salmone, edamame*, 
wakame*, avocado, sesamo, 
pasta kataifi, salsa teriyaki
..
€ 10.00



Tartare, Carpaccio, Sash imi

CARPACCIO SAKE210
Sottili fettine di salmone 
con salsa ponzu
..
€ 9.00

SASHIMI SAKE 6pz220
Fettine di salmone
..
€ 5.00

TARTARE SAKE20
Cubetti di salmone, avocado,
mango, salsa dello chef
..
€ 9.00

per formula all you can eat 
ordinabile max 1 piatti a scelta



Primi Piat t i

GOHAN240
Riso bianco al vapore, sesamo
..
€ 1.50

RISO ALLA CANTONESE241
Riso saltato con uovo, prosciutto 
cotto, piselli*, carote
..
€ 4.00

RISO CON 
FRUTTI DI MARE

244

Riso saltato con frutti di 
mare*, uova, verdure
..
€ 6.00

RISO CON POLLO 
AL CURRY

245

Riso saltato con pollo*, uova,
verdure, salsa al curry
..
€ 6.00

RISO CON VERDURE242
Riso saltato con mais, uova,
verdure, carote
..
€ 4.00

RISO CON MANZO243
Riso saltato con filetto di 
manzo, mais, verdure
..
€ 6.00



Primi Piat t i

UDON CON VERDURE246
Spaghetti di udon saltato 
con uova, verdure
..
€ 5.00

UDON CON MANZO247
Spaghetti di udon saltato 
con uova, manzo
..
€ 7.00

UDON CON
FRUTTI DI MARE

248

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

RAMEN IN BRODO
CON MAIALE

249

Ramen in brodo con maiale,
alghe, uova, funghi, carote
..
€ 10.00

RAMEN IN BRODO
CON MANZO

250

Ramen in brodo con manzo,
uova, alghe, funghi, mais, carote
..
€ 10.00



Primi Piat t i

SPAGHETTI DI RISO
CON FRUTTI DI MARE

251

Spaghetti di riso saltato con 
frutti di mare*, uova, verdure
..
€ 6.00

GAMBERI CON
SALE E PEPE

260

Gamberi*, sale, pepe
..
€ 8.00

GAMBERI CON
SALSA PICCANTE

261

Gamberi*, salsa piccante
..
€ 8.00

GNOCCHI DI RISO
CON FRUTTI DI MARE

255

Gnocchi di riso saltato con 
frutti di mare*, verdure
..
€ 6.00

SPAGHETTI DI RISO
CON VERDURE

253

Spaghetti di riso saltato con 
uova, verdure
..
€ 5.00

Secondi Piat t i

SPAGHETTI DI SOIA
CON FRUTTI DI MARE

252

Spaghetti di soia saltato con 
frutti di mare*, verdure
..
€ 6.00

SPAGHETTI DI SOIA
CON VERDURE

254

Spaghetti di soia saltato 
con verdure
..
€ 5.00



Secondi Piat t i

POLLO CON
SALSA AL CURRY

264

Pollo*, mandorle, salsa al 
curry, cipolla, carote
..
€ 6.00

POLLO CON 
SALSA PICCANTE

265

Pollo* fritto, salsa piccante
..
€ 6.00

MANZO CON
SALSA AL CURRY

268

Manzo, salsa al curry, 
peperoni, cipolla
..
€ 7.00

GERMOGLI DI SOIA
SALTATI

270

Germogli di soia, 
funghi orecchio di giuda
..
€ 4.00

VERDURE CON
FUNGHI E BAMBU

271

Verdure, funghi, bambù,
funghi orecchio di giuda, 
peperoni
..
€ 5.00

VERDURE CINESE272
Verdure cinese saltato
..
€ 5.00



Teppanyaki

POLLO ALLA 
PIASTRA

281

Pollo* alla piastra
..
€ 6.00

SPIEDINI DI GAMBERI286
Spiedini di gamberi* alla piastra
..
€ 5.00

FUNGHI CHAMPIGNON
ALLA PIASTRA

290

Funghi champignon alla piastra
..
€ 6.00

VERDURE MISTE
ALLA PIASTRA

291

Verdure miste alla piastra
..
€ 5.00



Tempura

EBI TEMPURA300
Frittura giapponese 
di gamberoni*
..
€ 6.00

TEMPURA 
VERDURE MISTE

302

Frittura giapponese 
di verdure miste
..
€ 7.00

CALAMARI IMPANATI304
Calamari* con farina di 
tempura fritte
..
€ 7.00



Dessert

CREPES ALLA NUTELLA400
..
€ 5.00

BANANA FRITTA401
..
€ 5.00

GELATO ALLA PIASTRA402
..
€ 5.00

COPPA MASCARPONE403
..
€ 6.00



Dessert

MOCHI404
Dolce di faggioli
..
€ 5.00

SUSHI DESSERT405
..
€ 5.00

MACEDONIA CON
GELATO ALLA PIASTRA

406

..
€ 10.00



Dessert

PIRAMIDE AL
CIOCCOLATO

407

..
€ 6.00

ANANAS FRESCO408
..
€ 5.00

SORBETTO
AL LIMONE

409

..
€ 5.00

GELATO MISTO410
..
€ 5.00

GELATO FRITTO411
..
€ 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)
CHARDONNAY FRIZZANTE
PROSECCO CUVEE BRUT(Pinot nero)
FRANCIACORTA BRUT (Pitti)

€ 20.00
€ 22.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 20.00
€ 10.00
€ 20.00
€ 18.00
€ 30.00



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


