
N.B.: i prodotti ittici serviti crudi in questo locale
sono sottoposti al trattamento di bonifi ca (abbattimento a -20°) secondo il reg. CE853/2004

Special Rolls
01.Niji roll (involtini di salmone e avocado avvolti in fi letto di pesce)

02.Ebi Ten Futomaki
(involtini ripieni di gamberoni in tempura salmone e uova di salmone)

04.Teriyaki roll (Involtini con salmone teriyaky e avocado)

05. Black tiger roll (Involtini di avocado ripieni 
di salmone avocado, surimi di granchio, tempura)

06.Dragon roll (Frittura di gamberi, salmone, 
surimi e verdure con farina di tempura)

07.Tiger rools (Involtini con salmone, gamberi fritti e avocado)

09.Shrimp hot roll (involtini di gamberoni fritti in crosta di tempura)

10.Hot roll (involtini fritti in crosta di tempura ripieni di salmone)

11.Samurai roll (sakemaki fritto)

Uramaki
13.Ten Roll (involtini ripieni di gamberi con tempura)

14.Philadelphia roll
(Involtini ripieni di salmone in tempura philadelphia e avocado)

15.California roll vegetariano (involtini ripieni
di verdura, avocado, insalata e maionese)

17.Pinattsu rolls
(Gamberi in tempura e avocado e arachidi)

18.Muscolo rolls uramaki (involtini ripieni di verdura e fette di tonno)

19.Tonno Uramaki con sesamo (Involtini di salmone e avocado)

20.Sake uramaki con sesamo (Involtini di salmone e avocado)

21.Spicy salmone roll (Involtini di salmone piccante)

22.Spicy tuna roll (Involtini di tonno piccante)

23.Temaki 
(a scelta tra: salmone piccante, 
tonno piccante, salmone, tonno, gamberi, surimi)

Osomaki
24.Avocado maki (involtini con avocado)

25.Tekka maki (Involtini di tonno crudo)

26.Sake maki (Involtini di salmone crudo)

27.Kappa maki (Involtini di cetriolo)

28.Kani maki (Involtini di surimi di granchio)

28A.Ebi maki (Involtini di gambero)

Nigiri
29.Sake (salmone)

30.Maguro (tonno)

31.Ebi (gambero cotto)

32.Tai (orata)

34.Kani (surimi di granchio)

35.Amaebi (gambero crudo)

37.Tako (polpo cotto)

Futo Maki
38.Futo maki (grande roll con pesce misto e avocado)

39.Futo maki (grande roll con verdura mista)

Onigiri
49.Onigiri (con salmone o tonno crudo)

50.Onigiri (con salmone o tonno cotto)
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(involtini ripieni di gamberi con tempura)

(involtini con avocado)

 (Involtini di tonno crudo)

(Involtini di surimi di granchio)

SAKE MAKI

TEKKA MAKI

EBI MAKI

DRAGON ROLL

SHRIMP HOT ROLL

CALIFORNIA ROLL

(involtini ripieni SPICY SALMONE ROLL

NIJI ROLL

(involtini di salmone e avocado avvolti in fi letto di pesce)

NIJI ROLL

MAGURO

tonno piccante, salmone, tonno, gamberi, surimi)

TONNO URAMAKI CON SESAMO

tonno piccante, salmone, tonno, gamberi, surimi)

SPICY TUNA ROLL

HOT ROLL

SAKE URAMAKI CON SESAMO

MAGUROMAGURO

ONIGIRIONIGIRI

EBI

FUTO MAKI

TAKO

(grande roll con pesce misto e avocado)

FUTO MAKI



Antipasti
01.Involtini primavera

03.Nuvolette di drago

05a.Wakame su alghe verdi

06.Insalata con gamberi

07.Edamame (fagioli di soia verde)

11.Ravioli al vapore

13. Patate fritte

15. Verdura mista fritta

Zuppe
17.Zuppa di mais

19.Zuppa agro-piccante

Pollo
26.Pollo con funghi e bambù

27.Pollo con mandorle

29.Pollo in salsa piccante

30.Pollo al limone

39.Pollo fritto

40.Pollo arrosto con aromi

Maiale
45.Maiale in salsa piccante

51.Maiale in salsa agrodolce

52.Spuntatura di maiale arrosto

Vitello
55.Vitello con peperoni

57.Vitello con zenzero

60.Vitello in salsa piccante

Tao Fu
101.Tau-Fu con funghi e bambù

104.Tao-Fu piccante

Spaghetti
111.Spaghetti di soia stufati

112.Spaghetti di soia con verdura

113.Spaghetti di riso saporiti

114.Gnocchetti di riso

115.Capellini con verdura mista

117. Capellini con gamberi

Riso
121.Riso alla cantonese

122.Riso con pollo

123.Riso con gamberi

124.Riso con curry

125.Riso con verdure
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Pesce
73.Gamberi con funghi e bambù

79.Gamberi fritti

94.Polpa di granchio fritti

Specialità
138.Yaki Udon (tagliatelle di riso con pesce misto e verdure)

139.Curry rice (riso con salsa curry)

142.Chicken Oyakodon (riso con fi letto di pollo in salsa teriyaki)

EDAMAME

Wakame su alghe verdi
EDAMAME

ZUPPA DI MAIS

ZUPPA AGRO-PICCANTE

POLLO CON FUNGHI E BAMBU’

POLLO ALLE MANDORLE

VITELLO IN SALSA PICCANTE

SPAGHETTI DI SOIA CON VERDURA

CAPELLINI CON GAMBERI

MAIALE IN SALSA AGRODOLCE

TAO-FU CON FUNGHI E BAMBU’

RISO ALLA CANTONESE

RISO CON GAMBERI

YAKI UDON

GAMBERI FRITTI

CURRY RICE

CHICKEN OYAKODON



N.B.: i prodotti ittici serviti crudi in questo locale
sono sottoposti al trattamento di bonifi ca (abbattimento a -20°) secondo il reg. CE853/2004

Special Rolls
01.Niji roll (involtini di salmone e avocado avvolti in fi letto di pesce)

02.Ebi Ten Futomaki
(involtini ripieni di gamberoni in tempura salmone e uova di salmone)

04.Teriyaki roll (Involtini con salmone teriyaky e avocado)

05. Black tiger roll (Involtini di avocado ripieni 
di salmone avocado, surimi di granchio, tempura)

06.Dragon roll (Frittura di gamberi, salmone, 
surimi e verdure con farina di tempura)

07.Tiger rools (Involtini con salmone, gamberi fritti e avocado)

09.Shrimp hot roll (involtini di gamberoni fritti in crosta di tempura)

10.Hot roll (involtini fritti in crosta di tempura ripieni di salmone)

11.Samurai roll (sakemaki fritto)

Uramaki
13.Ten Roll (involtini ripieni di gamberi con tempura)

14.Philadelphia roll
(Involtini ripieni di salmone in tempura philadelphia e avocado)

15.California roll vegetariano (involtini ripieni
di verdura, avocado, insalata e maionese)

17.Pinattsu rolls (Gamberi in tempura e avocado e arachidi)

18.Muscolo rolls uramaki (involtini ripieni di verdura e fette di tonno)

19.Tonno Uramaki con sesamo (Involtini di salmone e avocado)

20.Sake uramaki con sesamo (Involtini di salmone e avocado)

21.Spicy salmone roll (Involtini di salmone piccante)

22.Spicy tuna roll (Involtini di tonno piccante)

23.Temaki 
(a scelta tra: salmone piccante, tonno piccante, salmone, tonno, gamberi, surimi)

Osomaki
24.Avocado maki (involtini con avocado)

25.Tekka maki (Involtini di tonno crudo)

26.Sake maki (Involtini di salmone crudo)

27.Kappa maki (Involtini di cetriolo)

28.Kani maki (Involtini di surimi di granchio)

28A.Ebi maki (Involtini di gambero)

Nigiri
29.Sake (salmone)

30.Maguro (tonno)

31.Ebi (gambero cotto)

32.Tai (orata)

34.Kani (surimi di granchio)

35.Amaebi (gambero crudo)

37.Tako (polpo cotto)

Futo Maki
38.Futo maki (grande roll con pesce misto e avocado)

39.Futo maki (grande roll con verdura mista)

Sashimi
40.Sake (salmone)

41.Tonno

42.Amaebi (gambero crudo)

45.Tai (orata)

Carpaccio
46.Carpaccio di salmone (fi letto di salmone con salsa ponzu)

47.Carpaccio di Tai (fi letto di orata con salsa ponzu)

48.Carpaccio misto
(fi letto di pesce misto con salsa ponzu)

Onigiri
49.Onigiri (con salmone o tonno crudo)

50.Onigiri (con salmone o tonno cotto)

Gunkan Maki
51.Ikura (uova di salmone)

52.Negi zake (salmone piccante)

53.Negi toro (tonno piccante)

54.Masago (uova di lompo)

56.Goma wakame (insalata di mare)

57.Tartare (salmone piccante con salsa ponzu)

58.Cirashi (tonno piccante con salsa ponzu)

59.Sashimi salada (pesce misto con insalata)

60.Oyakozushi (riso con salmone crudo e uova di salmone)

61.Tekkazushi (riso con tonno crudo e salsa wasabi)

62.Chirasci (riso con misto di pesce)c
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(Involtini ripieni di salmone in tempura philadelphia e avocado)

(involtini ripieni

 (Gamberi in tempura e avocado e arachidi)

(involtini ripieni di verdura e fette di tonno)

(surimi di granchio)

(a scelta tra: salmone piccante, tonno piccante, salmone, tonno, gamberi, surimi)

(Involtini di surimi di granchio)

ONIGIRIONIGIRI

NEGI ZAKE

(con salmone o tonno crudo)

(con salmone o tonno cotto)
NEGI ZAKE

IKURAIKURA

NEGI TORONEGI TORO

EBI

(grande roll con verdura mista)

 (gambero crudo)

SAKE

TONNO

SAKE MAKI

TEKKA MAKI

EBI MAKI

FUTO MAKI

TAKO

AMAEBI

DRAGON ROLL

SHRIMP HOT ROLL

CALIFORNIA ROLL

(Involtini di salmone piccante) SPICY SALMONE ROLL

TARTARE

FUTO MAKI

TEKKAZUSHI

TARTARE

SASHIMI SALADASASHIMI SALADA

CARPACCIO DI SALMONECARPACCIO DI SALMONE

CARPACCIO MISTO

NIJI ROLL

MAGUROMAGURO



Antipasti
01.Involtini primavera

01a.Harumaki (involtino giapponese)

03.Nuvolette di drago

05a.Wakame su alghe verdi

05.Alghe fritte

06.Insalata con gamberi

07.Edamame (fagioli di soia verde)

12.Ravioli all’arrosto

13.Patate fritte

14.Ravioli con gamberi al vapore

15.Verdura mista fritta

Zuppe
17.Zuppa di mais

19.Zuppa agro-piccante

21a.Zuppa di Thai

21.Miso Shiru (Zuppa di miso con tofu)

Pollo
25.Pollo alla piastra

26.Pollo con funghi e bambù

27.Pollo con mandorle

28.Pollo con anacardi

29.Pollo in salsa piccante

30.Pollo al limone

39.Pollo fritto

40.Pollo arrosto con aromi

Maiale
47.Maiale in salsa agrodolce

Vitello
54.Vitello con funghi e bambù

55.Vitello con peperoni

57.Vitello con zenzero

58.Vitello al curry

Anatra
66.Anatra croccante profumata

67.Anatra in salsa cinese

69.Anatra al limone

70.Anatra in salsa agrodolce

71.Anatra arrosto con aromi

Gamberi
73.Gamberi con funghi e bambù

74.Gamberi con anacardi

76.Gamberi piccanti

79.Gamberi fritti

80.Spiedini di gamberi

83.Gamberoni stufati

84.Gamberoni piccanti stufati

86.Gamberoni alla griglia

Pesce
87.Pesce intero stufato

88.Pesce intero piccante stufato

92.Pesce alla griglia

96.Frutti di mare alla piastra

97.Seppie alla piastra

Tau-fu
101.Tau-fu con funghi e bambù

104.Tau-fu piccante

Cucina vegetariana
108.Funghi cinesi con bambù

110.Verdura mista

Spaghetti di riso
111.Spaghetti di soia stufati

112.Spaghetti di soia con verdura

113.Spaghetti di riso saporiti

114.Gnocchetti di riso

117.Capellini con gamberi

120.Riso con frutti di mare

121.Riso alla cantonese

123.Riso con gamberi

Specialità
137.Yaki soba (spaghetti con pesce misto e verdure)

138.Yaki Udon (Tagliatelle di riso con pesce misto e verdure)

139.Curry Rice (riso con salsa curry)

142.Chicken Oyakodon (riso con fi letto di pollo in salsa teryachi)

143.Sake rice (riso con salmone in salsa teryachi)

145.Yaki meshi (riso con salmone, verdura, pollo, manzo)

149.Yasai tempura (riso con salsa curry)

136.Ramen (spaghetti in brodo)

155.Yaki tori (spiedini di pollo)

129.Pollo “Ynzuo”

158.Kaisen Yaki (spiedini di pesce misto)

156.Ebi Yaki (Spiedini di gamberi)

157.Maguro Yaki (spiedini di tonno)

152.Sake (salmone in salsa teryachi)

154.Spiedini di calamari

147.Tempura moriawase
 (gamberoni verdura)c
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(spiedini di tonno)

 (salmone in salsa teryachi)

(fagioli di soia verde)

Ravioli con gamberi al vapore

(involtino giapponese)

Ravioli con gamberi al vapore

Verdura mista fritta

Zuppa agro-piccante

Ravioli con gamberi al vapore

CURRY RICE

 (spiedini di pesce misto)

Riso con frutti di mare

(spaghetti con pesce misto e verdure)

Anatra croccante profumata ANATRA IN AGRODOLCE

YAKI UDON

ZUPPA DI MAIS

ZUPPA AGRO-PICCANTE

POLLO CON FUNGHI E BAMBU’

HARUMAKI

EDAMAME

MISO SHIRU

VITELLO IN SALSA PICCANTE

SEPPIE ALLA PIASTRA

SPAGHETTI DI SOIA CON VERDURA

CAPELLINI CON GAMBERI

RAMEN
TAO-FU CON FUNGHI E BAMBU’

GAMBERI FRITTI




