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pollo

126. Pollo alle mandorle 127. Pollo con bambù 
e funghi

128. Pollo con misto 
di verdure

129. Pollo agrodolce

e 6.50 e 6.50 e 6.50 e 6.50
   

130. Pollo al limone 131. Pollo al curry 132. Pollo fritto 133. Pollo piccante

e 6.50 e 6.50 e 6.50 e 6.50 
  

134. Pollo alla piastra 135. Pollo con gamberi
e funghi

136. Pollo al 
sichuan piccante

e 7.00 e 7.00 e 6.50
   

maiale

141. Maiale in agrodolce 142. Maiale piccante 143. Maiale con cipolle 144. Maiale alla piastra

e 6.50 e 6.50 e 6.50 e 7.00
   

anatra

137. Anatra arrosto 138. Anatra con ananas 139. Anatra piccante 140. Anatra bambù e funghi

e 6.50 e 6.50 e 6.50 e 6.50 
   

vitello

145. Vitello con misto di verdure 146. Vitello con curry 147. Vitello piccante

e 7.00 e 7.00 e 7.00
   

148. Vitello con cipolla 149. Vitello alla piastra
e 7.00 e 7.50

  

gamberi e altri pesci

150. Gamberi con bambù 
e funghi

151. Gamberi al limone 152. Gamberi al curry

e 7.00 e 7.00 e 7.00
   

153. Gamberi al sale 
e pepe

154. Gamberi con 
misto verdura

155. Gamberi fritti

e 7.00 e 7.00 e 7.00
   

156. Gamberi piccanti 157. Gamberi agrodolce 158. Gamberi alla piastra

e 7.00 e 7.00 e 7.00
      

159. Gamberoni alla piastra 160. Gamberoni piccanti 161. Calamari fritti

e 8.50 e 8.00 e 7.00 
      

162. Filetto di platessa fritta 163. Chele di granchio
e 7.00 e 3.50

     

teppanyaky

164. Teppanyaky di
coscetta di pollo

165. Maiale alla griglia 166. Salmone alla griglia 167. Scampi alla griglia

e 8.00 e 6.00 e 9.00 e 9.00
       

168. Spiedini di gamberi 
alla griglia

169. Spiedini di seppioline 
alla griglia

170. Spiedini di pollo
alla griglia

171. Spiedini di vitello
alla griglia

e 7.00 e 7.00 e 6.50 e 7.00 
    

172. Roasbeef alla griglia 173. Pesce alla griglia 174. Gamberoni 
alla griglia

175. Frutti di mare 
alla griglia

e 10.00 e 8.00 e 8.50 e 11.00 
       

320. Cozze alla griglia 321. Gamberi alla griglia 322. Verdure miste
alla griglia

e 7.50 e 6.50 e 4.50 

contorni

176. Bambù e funghi cinesi 177. Germogli di soia 178. Misto di verdura saltata 179. Taofu con misto 
di verdura

e 4.50 e 4.50 e 4.50 e 4.50
  

180. Taofu piccante 181. Misto di verdura fritta 182. Pane cinese
e 4.50 e 4.50 e 4.00

  

SOSTANZE O PRODOTTI CHE PROVOCANO 
ALLERGIE O INTOLLERANZE

Avvertenza: sotto ogni piatto troverete il simbolo o i simboli degli allergeni in esso contenuti.

Glutine Crostacei Uova Pesce Arachidi Latticini

Frutta a 
Guscio

Sedano Senape Lupini MolluschiSesamo Anidride 
solforosa e 

solfini

Soia

dolci                              

183. Frutta fritta e 4.00
184. Gelato fritto e 4.00
185. Macedonia cinese e 4.00
186. Ananas fresco e 4.00
187. Frutta caramellata e 5.00
188. Gelato sciolto e 3.00
189. Cioccolato fritto e 4.00
190. Torta e 5.00 
191. Sorbetto (Limone/Caffè) e 3.00 
192. Mochi (dolce giapponese) e 4.50

zuppe

101. Zuppa agropiccante 102. Zuppa di miso 103. Zuppa di pollo e mais

e 4.00 e 4.00 e 4.00
 



antipasti

1. Involtini primavera 2. Involtini primavera
del Vietnam

3. Involtini 
di gamberi

4. Nuvolette di gamberi 5. Wonton fritto

e 2.00 e 2.00 e 2.00 e 3.00 e 2.00 
       

6. Ravioli di carne 
al vapore

7. Ravioli di carne 
alla griglia

8. Ravioli di gamberi 
al vapore

9. Ravioli di gamberi 
alla griglia

10. Ravioli di verdure 
al vapore

e 3.50 e 3.50 e 3.50 e 3.50 e 3.50 
  

11. Ravioli di pollo 12. Ravioli di 
nero seppie

13. Ravioli di cristallo 14. Patatine fritte 15. Insalata mista

e 4.00 e 4.00 e 3.50 e 3.00 e 4.00 
   

16. Insalata di 
gamberi e mais

17. Insalata con 
frutti di mare

18. Insalata 
con polipo

19. Insalata 
di salmone

20. Wakame gomma 
insalata di alghe

e 4.50 e 7.50 e 7.50 e 8.00 e 4.00 
         

21. Involtino di 
branzino

22. Shake tartar 
di salmone

23. Tartar di tonno 24. Carpaccio di 
salmone

25. Carpaccio di tonno

e 4.00 e 7.50 e 9.00 e 7.50 e 8.00 
               

26. Edamame 27. Involtini di 
salmone

28. Tataki al 
salmone

29. Tataki al tonno 200. Involtini tempura 
di gamberi

e 4.00 e 4.00 e 8.50 e 10.00 e 5.00
            

sushi nigiri (2 pezzi)

30. Sushi nigiri ebi
(gambero cotto)

31. Sushi nigiri shake
(salmone)

32. Sushi nigiri maguro
(tonno)

33. Sushi nigiri suzuki
(branzino)

e 3.00 e 3.00 e 4.00 e 3.00 

34. Sushi nigiri
(spada)

35. Sushi nigiri unagi
(anguilla)

36. Sushi nigiri kani
(polpa di granchio)

37. Sushi nigiri tako
(polipo)

e 3.00 e 4.50 e 3.00 e 3.00 
            

38. Sushi salmone cotto
alla fiamma

39. Sushi nigiri avocado 40. Sushi nigiri moriawase 300. Sushi tonno cotto
alla fiamma

e 3.50 e 3.00 e 10.00 e 4.00
                 

301. Sushi gambero 
cotto alla fiamma

299. Sushi tempura 
di gambero

298. Sushi nigiri kani alla fiamma 
(polpa di granchio, sottilette e salsa piccante)

e 3.50 e 3.50 e 3.50
             

hosomaki

41. Shakemaki (salmone)
(6 pezzi)

42. Tekkamaki (tonno)
(6 pezzi)

43. Maki (avocado)
(6 pezzi)

44. Kanimaki (granchio) 
(6 pezzi)

e 4.50 e 5.00 e 3.50 e 3.50 
     

45. Maki salada
(6 pezzi)

46. Kappa maki (cetrioli)
(6 pezzi)

47. Hosomaki moriawase
(8 pezzi)

48. Hosomaki Croccante
(2 pezzi)

e 3.50 e 3.50 e 6.50 e 5.00 
           

temaki

64. Shake avocado temaki
(salmone e avocado)

65. Maguro avocado temaki
(tonno e avocado)

66. Temaki tempura

e 4.50 e 4.50 e 4.50
       

351. Temaki fritti California (sfoglia di grano 
con gamberi, surimi, tobiko, avocado e insalata)

352. Temaki fritti con salmone (sfoglia di grano 
con tartare di salmone, tobiko e avocado)

e 5.00 e 5.00
          

poké

61. Poké shake (salmone) 62. Poké maguro (tonno) 63. Poké vegetarian (vegetariano)

e 8.00 e 9.00 e 7.00
        

onigiri

400. Onigiri miura (polpetta di riso 
con ripieno di salmone cotto e 

philadelphia, sesamo, salsa teriyaki)

401. Onigiri salmone (polpetta di riso 
con ripieno di salmone e philadelphia 

ricoperto con prezzemolo secco)

402. Onigiri ebiten (polpetta di riso 
con ripieno di tempura gambero e 

kataifi, tobiko, salsa teriyaki e maionese)

e 5.00 e 5.00 e 5.00
              

tempura

98. Tempura di verdure 99. Tempura ebi
(gamberoni)

100. Tempura moriawase
(gamberoni e verdure)

e 6.00 e 10.00 e 8.00
  

primi piatti

104. Riso alla cantonese 105. Riso bianco 106. Riso con verdure 107. Riso con pollo e curry

e 4.50 e 3.00 e 4.50 e 5.00
    

108. Riso con gamberetti 109. Riso con ananas e pinoli 110. Riso con salmone 111. Riso con frutti di mare

e 5.00 e 5.00 e 5.50 e 5.50 
            

112. Riso Hong Kong 113. Gnocchi di riso 114. Spaghetti di soia 
con carne piccante

115. Spaghetti di soia 
con verdure

e 5.00 e 5.00 e 5.00 e 5.00 
  

116. Spaghetti di soia
con frutti di mare alla piastra

117. Spaghetti di riso
con verdure

118. Spaghetti di riso
con gamberetti e curry

119. Spaghetti di riso con 
frutti di mare alla piastra

e 6.00 e 5.00 e 5.00 e 6.00 
               

120. Tagliolini con 
verdura saltata

121. Tagliolini con frutti 
di mare alla piastra

122. Udon con verdure 123. Udon con frutti di mare

e 5.00 e 6.00 e 6.00 e 8.00 
             

124. Soba con frutti
di mare

125. Ramen con frutti
di mare alla piastra

311. Riso con vitello
stile “Taiwan”

312. Riso stile
tailandese

e 8.00 e 6.00 e 5.00 e 5.00 
                

313. Spaghetti di soia larga 
con vitello
e 5.00

 

gunkan (2 pezzi)

67. Gunkan di avocado
(avocado, maionese e uova 

di pesce volante)

68. Gunkan di mare
(gamberi cotti, surimi, cetrioli, 

philadelphia e maionese)

69. Gunkan shake
(philadelphia)

70. Gunkan spicy shake
(salmone e avocado 

piccante)

e 4.50 e 5.00 e 5.00 e 5.00 
               

71. Toast di salmone
(salmone, philadelphia, 

tobiko, pasta kataifi)

72. Gunkan tobiko
(uova di pesce volante)

73. Gunkan 
zucchine

74. Spicy shake con alghe
(salmone piccante)

e 5.00 e 4.50 e 5.00 e 5.00
               

75. Torta di salmone
(salmone e philadelphia)

353. Millefoglie di salmone
(tartare di salmone, 

philadelphia e tobiko)

354. Nori salmone
(Tartare di salmone, 

philadelphia e tobiko)

355. Tacos prim
(Philadelphia, 

sfoglia di farina 00 con 
tartare e pesce volante)

e 4.50 e 5.00 e 5.00 e 5.00
                      

356. Polpettina piccante
(uova di pesce volante, 

sottilette, salsa piccante)

e 5.00
     

speciale roll

82. Avocado roll
(ebi tempura rivestito 

con avocado e salsa rucola)

83. Dragon roll con riso nero
(ebi tempura rivestito 
di riso fritto con salsa 

terriyaki)

84. Dragon roll
(ebi tempura rivestito 

con salmone, mandorle 
e salsa piccante)

85. Futomaki fritto spicy
(granchio, salmone, 

salsa terriyaki e piccante)

e 10.00 e 10.00 e 12.00 e 10.00 
                    

86. Maki nero
(pesce e philadelphia rivestito 

riso fritto e salsa terriyaky)

87. Mango roll
(salmone e mango)

88. Shake e snow
(philadelphia e cipolline 
su maki salmone fritto)

89. Shake spicy roll
(tartar di salmone e cipolline 

su maki salmone fritto)

e 10.00 e 10.00 e 8.00 e 10.00
             

90. Vegetarian roll
(insalata, cetrioli,

avocado, maionese)

91. Shake scottato roll
(salmone cotto rivestito 

salmone scottato con salsa 
aburi, terriyaki e nocciola)

92. Uramaki nachos
(salmone, nachos e 

salsa piccante)

93. Uramaki al fior di zucca
(fior di zucca in tempura, 
avocado con rivestimento 

salmone e mandorle)
e 8.00 e 10.00 e 10.00 e 10.00 
                 

94. Rainbow roll
(salmone, avocado rivestito 

di pesce misto)

95. Pistacchio roll 
(salmone, avocado rivestito 
con carpaccio di salmone 

scottato, salsa mango, 
chicchi di pistacchio)

96. Crazy shake roll
(ebi tempura, avocado, 

tartar di salmone e 
salsa piccante)

97. Black suzuki 
(riso venere, surimi di 

granchio, avocado rivestito 
con carpaccio di 

branzino scottato)

e 12.00 e 14.00 e 12.00 e 12.00 
                            

302. Maki con pollo
(pollo fritto e philadelphia, 

e salsa terriyaki)

303. Unaghi roll
(anguilla fritta, avocado 
rivestito con avocado 

e salsa terriyaki)

304. Maki affumicato
(salmone, gambero, tobiko, 

avocado rivestito con salmone 
affumicato e salsa rucola)

305. Nido di maki
(salmone, kateifi, 
salsa terriyaki)

e 10.00 e 14.00 e 12.00 e 12.00
                        

306. Uramaki con granchio
(tempura di granchio, insalata 

e granella di cipolla fritta)

307. Uramaki tartufo
(tempura di gambero, 

insalata e salsa tartufo)

308. Uramaki asparagi
(tempura di asparagi, philadelphia, 

ricoperto con salmone scottato, 
salsa aburi e terriyaki)

e 10.00 e 12.00 e 12.00
             

uramaki (8 pezzi)

49. Shake avocado mix
(salmone e avocado)

50. Tekka avocado mix
(tonno e avocado)

51. California mix (granchio, 
avocado, cetrioli, gamberi e 

uova di pesce volante)

52. Tsuna maki
(tonno cotto, maionese

e peperoni)

e 8.00 e 8.00 e 8.00 e 8.00
           

53. Maki tempura
(gamberi in tempura)

54. Shake philadelphia
(salmone e philadelphia)

55. Maki moriawase 56. Maki salmone cotto
(salmone cotto con philadelphia, 
pasta kataifi e salsa teriyaki)

e 8.00 e 8.00 e 9.00 e 8.00 
                 

57. Nigiri maki misto
(10 pezzi)

58. Nigiri maki misto
(16 pezzi)

59. Nigiri maki gunkan
misto (12 pezzi)

60. Nigiri maki sashimi
misto (20 pezzi)

e 10.00 e 15.00 e 12.00 e 18.00 
                          

SUSHI BOX SILVER 
(30 pezzi) e 25.00

SUSHI BOX GOLDEN 
(40 pezzi) e 30.00

SUSHI BOX ROYAL 
(50 pezzi) e 35.00

sashimi (4 pezzi)

76. Sashimi shake
(salmone)

77. Sashimi 
maguro (tonno)

78. Sashimi suzuki
(branzino)

79. Sashimi
spada

80. Sashimi tako
(polipo)

81. Sashimi
moriawase

e 4.50 e 5.50 e 4.50 e 4.50 e 4.00 e 8.00 
  


