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Allergeni
Regolamento CEE 1169/2016
D.L. n.109 del 27 gennaio 992 sezione III-D.L. n.114/2006
I nostri piatti possono contenere allergeni.

Allergeni presenti

1. Cereali
contenenti glutine

2. Crostacei

3. Uova

4. Pesce

5. Arachidi

6. Soia

7. Latte

8. Frutta a
guscio

9. Sedano

10. Senape

11. Semi di
sesamo

12. Anidride
solforosa e
solfiti

13. Lupini

14. Molluschi

Per evitare spiacevoli inconvenienti si prega di informare preventivamente il
nostro personale nel caso di allergie o intolleranze alimentari o nel caso in
cui si stia seguendo una dieta vegetariana. Siamo preparati per consigliarti
nel migliore dei modi. Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo
o soia e contengono glutammato di sodio. I vini e le bevande possono
contenere solfiti.

Prodotti surgelati
Alcuni ingredienti dei nostri piatti potrebbero essere surgelati all’origine o
acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la
corretta conservazione nel rispetto della normativa sanitaria.
Per motivi stagionali i seguenti prodotti possono essere surgelati: gamberi,
gamberoni, calamari, pollo.

Nighiri

Bocconcino di riso con pesce (2 pz.)

01

02

Sake

Branzino

Allergeni: 4

Allergeni: 4

Bocconcino di riso con salmone

Bocconcino di riso con branzino

03

04

Tekka

Ebi

Bocconcino di riso con tonno
Allergeni: 4

Bocconcino di riso con gamberi
cotti
Allergeni: 2

Nighiri

Bocconcino di riso con pesce (2 pz.)

05

06

Polipo

Gambero crudo

Allergeni: 6,14

Allergeni: 2

Bocconcino di riso con polipo e
salsa teriyaki

Bocconcino di riso con gambero
crudo

Usuzukuri

Carpacci e tartare

22
Sake tartare

Tartare di salmone con pasta
kataifi, tobiko e salsa ponzu
Allergeni: 1,4,6,11

Usuzukuri

Carpacci e tartare

25

26

Sake rice tartare

Venere sake tartare

Allergeni: 1,4

Allergeni: 1,4

Tartare di salmone con riso, pasta
kataifi, tobiko

Tartare di salmone con riso venere,
pasta kataifi, tobiko

Gunkan

Polpetta di riso con sopra pesce (2 pz.)

30

31

Sake

Tekka

Allergeni: 4

Allergeni: 4

Polpetta di riso con sopra salmone
e avvolta da alga

Polpetta di riso con sopra tonno e
avvolta da alga

Gunkan

Polpetta di riso con sopra pesce (2 pz.)

32

33

Spicy salmon

Spicy tuna

Allergeni: 4

Allergeni: 4

Polpetta di riso con sopra salmone
piccante e avvolta da salmone

Polpetta di riso con sopra tonno
piccante e avvolta da tonno

34

35

Sake philadelphia

Black rice

Allergeni: 4,7

Allergeni: 7,8

Polpetta di riso con sopra
philadelphia e avvolta da salmone

Polpetta di riso venere con sopra
philadelphia e polvere di pistacchi

Chirashi

Riso con sopra pesce

43

44

Sake don (6 pz.)

Kaisen don (6 pz.)

Allergeni: 4

Allergeni: 4

Riso con salmone, rapa, alga
piccante

Riso con salmone, tonno, rapa, alga
piccante

Sushi e Sashimi

50

52

Sake sashimi (10 pz.)

Sushi misto x1

Sashimi di salmone
Allergeni: 4

6 nighiri, 2 gunkan, 3 hosomaki,
2 uramaki
Allergeni: 2,4,7,14

Temaki

Cono di riso (1 pz.)

60
Sake avocado

Cono di riso con salmone, avocado,
avvolto da alga
Allergeni: 4

63
Spicy salmon

Cono di riso con salmone piccante,
avvolto da alga
Allergeni: 4

61
Maguro avocado

Cono di riso con tonno, avocado,
avvolto da alga
Allergeni: 4

64
62
California

Cono di riso con surimi, cetriolo,
avocado, maionese, avvolto da alga
Allergeni: 2,3,4

Spicy tuna

Cono di riso con tonno piccante,
avvolto da alga
Allergeni: 4

Temaki

Cono di riso (1 pz.)

65

66

Maimo

Miura

Allergeni: 3,6

Allergeni: 4,6,7

Cono di riso con patata dolce,
maionese e salsa teriyaki, avvolto
da alga

67
Ebiten

Cono di riso con tempura di
gamberi, maionese, salsa teriyaki,
avvolto da alga
Allergeni: 1,2,3,6

Cono di riso con salmone alla
griglia, philadelphia, salsa teriyaki,
avvolto da alga

Hosomaki

Rotolo piccolo di riso (6 pz.)

80

81

Hoso sake

Hoso tekka

Allergeni: 4

Allergeni: 4

Involtino di riso con salmone e alga
esterna

Involtino di riso con tonno e alga
esterna

82

83

Hoso avocado

Hoso maimo

Involtino di riso con avocado e alga
esterna

Involtino di riso con patata dolce,
maionese, salsa teriyaki e alga
esterna
Allergeni: 3,6

Hosomaki

Rotolo piccolo di riso (6 pz.)

84

87

Hoso ebiten

Hoso philadelphia

Allergeni: 1,2,3,6

Allergeni: 1.6,7

Involtino di riso con tempura di
gamberi, maionese, salsa teriyaki e
alga esterna

88
Hoso spicy sake

Involtino di riso fritto con salmone
piccante e alga esterna
Allergeni: 1,4

Involtino di riso fritto con
philadelphia, pasta kataifi, salsa
teriyaki e alga esterna

Uramaki

Rotolo di riso (8 pz.)

91

92

Sake avocado

Maguro avocado

Allergeni: 4,11

Allergeni: 4,11

Rotolo di riso con salmone,
avocado, sesamo

Rotolo di riso con tonno, avocado,
sesamo

93

94

California

Spicy salmon

Allergeni: 2,3,11

Allergeni: 4,11

Rotolo di riso con surimi, cetriolo,
avocado, maionese, sesamo

Rotolo di riso con salmone
piccante, sesamo

Uramaki

Rotolo di riso (8 pz.)

95

96

Spicy tuna

Maimo roll

Allergeni: 4,11

Allergeni: 3,6,11

Rotolo di riso con tonno piccante,
sesamo

Rotolo di riso con patata dolce,
maionese, salsa teriyaki, sesamo

97

98

Miura

Ebiten

Allergeni: 4,6,7,11

Allergeni: 1,2,3,6,11

Rotolo di riso con salmone alla
griglia, philadelphia, salsa teriyaki,
sesamo

Rotolo di riso con tempura di
gamberi, maionese, salsa teriyaki,
sesamo

Uramaki

Rotolo di riso (8 pz.)

99

100

Sake avocado philadelphia

Crispy roll

Rotolo di riso con salmone,
avocado, philadelphia, sesamo
Allergeni: 4,7,11

Rotolo di riso con salmone alla
grigia, philadelphia, salsa piccante,
con sopra sesamo, cipolla fritta e
salsa teriyaki
Allergeni: 1,4,6,7,11

101

102

Spicy tempura

Tiger roll

Rotolo di riso con salmone piccante
con sopra riccioli di tempura
Allergeni: 1,4

Rotolo di riso con tempura di
gamberi, maionese con sopra
salmone, salsa teriyaki, sesamo
Allergeni: 1,2,3,4,6,11

Uramaki

Rotolo di riso (8 pz.)

109

110

Black ebiten

Black spicy salmon

Allergeni: 1,2,3,6

Allergeni: 1,4

Rotolo di riso venere con gambero
fritto, maionese, pasta kataifi e
salsa teriyaki

Rotolo di riso venere con salmone
piccante, pasta kataifi, salsa
avocado

112

116

Black dream

Chicken roll

Allergeni: 1,2,4

Allergeni: 1,11

Rotolo di riso venere con gambero
fritto, con sopra salmone e salsa
avocado

Rotolo di riso con tempura di pollo,
con sopra cipolla fritta, sesamo e
salsa piccante

Uramaki Speciali

Rotolo di riso (8 pz.)

122
Sake avocado box

Box di riso con salmone, avocado
con sopra tartare di salmone e
mandorle
Allergeni: 4,8

P/C

Futomaki

Rotolo grande di riso (8 pz.)

140

141

Sake avocado

California

Rotolo grande di riso con salmone,
avocado, avvolto da alga esterna
Allergeni: 4

Rotolo grande di riso con surimi,
cetriolo, avocado, maionese,
avvolto da alga esterna
Allergeni: 2,3,4

142

143

Maimo

Ebiten

Allergeni: 3,6

Allergeni: 1,2,3,6

Rotolo grande di riso con patata
dolce, maionese, salsa teriyaki,
avvolto da alga esterna

Rotolo grande di riso con tempura
di gamberi, maionese, salsa
teriyaki, avvolto da alga esterna

Futomaki

Rotolo grande di riso (8 pz.)

144

145

Futo Venere

Futo fritto

Rotolo grande di riso venere con
salmone e avocado, avvolto da
alga esterna
Allergeni: 4

Rotolo grande di riso fritto con
salmone alla griglia, philadelphia,
salsa teriyaki, avvolto da alga
esterna
Allergeni: 1,4,6,7

Antipasti

201
Pane orientale (2 pz.)
Pasta di frumento, latte
Allergeni: 1,7

202
Pane orientale fritto (2 pz.)
Pasta di frumento e latte fritto
Allergeni: 1,7

203
Nuvole di drago
Chips di gamberi
Allergeni: 2

Antipasti

205

206

Involtino primavera (2 pz.)

Involtino vietnamita (2 pz.)

Allergeni: 1

Allergeni: 1

Involtino giapponese con verdure

208
Ebi stick (5 pz.)

Gamberi avvolti da pasta sfoglia
Allergeni: 1,2

Involtino con verdure

Antipasti

209
Patate fritte

Patate fritte servite con insalatina
Allergeni: 1

211

212

Mood ball (3 pz.)

Tofu

Pure di patate e salmone fritto
Allergeni: 1,4

Allergeni: 6

Antipasti

213

214

Gyoza (3 pz.)

Yasai gioza (3 pz.)

Allergeni: 1

Allergeni: 1

Ravioli cinesi con pasta verde
ripieni di carne di maiale

Ravioli cinesi ripieni con verdure
miste

215
Ebi shumai tricolore (3 pz.)
Ravioli di pasta frumento con

gamberi e carne di maiale

Allergeni: 1,2

Agemono

220

221

Ebi tempura (4 pz.)

Yasai tempura (6 pz.)

Allergeni: 1,2

Allergeni: 1

Tempura di gamberi

Tempura di verdure

Verdure e Insalate

230

231

Goma wakame

Wakame salad

Allergeni: 11

Allergeni: 6

Insalata di alghe piccanti e sesamo

Insalata di alghe e salsa ponzu

Verdure e Insalate

232

233

Wakame tako

Yasai salad

Insalata di alghe con polipo e salsa
ponzu

Insalata mista

Allergeni: 6,14

234

235

Fagiolini saltati

Germogli di soia
Allergeni: 6

Verdure e Insalate

236

237

Pakchoi

Edamame

Fagioli di soia
Allergeni: 6

238

239

Insalata belga

Tuna salad

Insalata belga alla griglia

Insalata con tonno e mozzarella di
bufala
Allergeni: 4,7

Verdure e Insalate

240

241

Insalata mix

Sake salad

Insalata con pesce misto
Allergeni: 2,4

Insalata con verdure miste,
salmone
Allergeni: 4,11

Zuppe

251

252

Misoshiro

Zuppa agropiccante

Zuppa di soia con alghe e tofu
Allergeni: 6

Zuppa con uova, funghi, bambù e
tofu
Allergeni: 3,6

Teppanyaki

260
Tataki di salmone (8 pz.)

Salmone scottato, salsa ponzu,
sesamo
Allergeni: 4,6,11

262

263

Sake teppanyaki (2 pz.)

Suzuki teppanyaki (2 pz.)

Allergeni: 4

Allergeni: 4

Salmone alla griglia

Branzino alla griglia

Teppanyaki

264

265

Yaki ebi teriyaki (3 pz.)

Yaki tori teriyaki (3 pz.)

Allergeni: 2,6

Allergeni: 6

Spiedini di gamberi in salsa teriyaki

266
Yaki ika (3 pz.)

Spiedini di seppia
Allergeni: 14

Spiedini di pollo in salsa teriyaki

Primi piatti

270

271

Riso bianco

Riso saltato con verdure

Riso bianco con sesamo
Allergeni: 11

Riso saltato con verdure, uova,
cipollotto
Allergeni: 3

272

273

Riso japanese style

Riso Thai style

Riso con gamberi, calamari, surimi,
verdure, uova, salsa teriyaki,
cipollotto
Allergeni: 2,3,6,14

Riso con pomodoro, pollo uova,
salsa thai, cipollotto
Allergeni: 3

Primi piatti

274

275

Riso vapore

Riso vegetariano al vapore

276

277

Riso gamberi e pomodoro

Gaifa con pollo

Riso al vapore con castagne,
verdure e bacon

Riso con pomodoro e gamberi
Allergeni: 2

Riso al vapore con verdure

Riso con pollo e verdure con salsa
giapponese

Primi piatti

278

279

Gaifa con gamberi

Spaghetti di soia con
verdure

Riso con gamberi e verdure con
salsa giapponese
Allergeni: 2

Pasta di soia, verdure
Allergeni: 6

280

281

Spaghetti di soia piccanti

Spaghetti di riso thai

Pasta di soia, verdure, pollo
Allergeni: 6

Spaghetti di riso con pollo in salsa
thai
Allergeni: 1

Primi piatti

282

285

Spaghetti di riso giapponesi

Yasai udon

Allergeni: 1,2,4,14

Allergeni: 1,3

Spaghetti di riso con misto pesce e
salsa giapponese

Spaghetti udon saltato con uova e
verdure

286

287

Udon thai style

Udon japanese style

Pasta di frumento con pollo,
pomodori, salsa thai, cipollotto
Allergeni: 1

Pasta di frumento, gamberi,
calamari, surimi, verdure, uova,
cipollotto
Allergeni: 1,2,3,14

Cooking

290

294

Gamberi al limone

Gamberi con carote

298

299

Gamberi sale e pepe

Gamberi agrodolce

Allergeni: 2

Allergeni: 1,2

Allergeni: 2

Gamberi con guscio, sale e pepe

Allergeni: 2

Gamberi fritti in agrodolce

Cooking

303

304

Pollo al limone

Pollo piccante

307

311

Pollo alle mandorle

Pollo agrodolce

Pollo con mandorle e funghi
Allergeni: 6,8

Pollo con peperoni e cipollotti

Pollo con peperoni in salsa
agrodolce
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