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MENU EXCELLENCE (su prenotazione)

DEGUSTAZIONE € 24,90 a persona

I prodotti contrassegnati con * per motivi stagionali potrebbero essere surgelati

Il pesce è stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle

prescrizioni del Reg. CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D.punto 3.

Vi ringraziamo per essere qui oggi al Ristorante Maki.

Con la passione di “voler offrirvi il barbecue giapponese” e la sua conosciutissima carne Wangyu (Kobe) 

riconosciuta nel mondo come il manzo più raffinato.

La nostra mission è farvi degustare i sapori della vera cucina giapponese abbinata a ottimi vini in un 

ambiente rilassante ed elegante unico nel suo genere.

Se avete qualche allergia o intolleranza siete pregati di comunicarlo al personale prima di effettuare 

l’ordinazione perchè alcuni cibi possono contenere allergeni.

Tutto lo staff spera di riuscire a farvi sentire la nostra “Omotenashi” (Accoglienza) offrendovi i nostri piatti 

con cuore e raffinatezza.

Ci auguriamo di rivedervi nel nostro locale e di creare un lungo e sincero rapporto.

Gentili Clienti, Vi chiediamo di ordinare con moderazione, per gustare al meglio i nostri piatti. Le portate 

non consumate verranno addebitate interamente (escluse bevande, dolce e coperto).

I bambini con altezza inferiore a 120cm pagano la metà.

Il menù Excellence degustazione deve essere fatto da tutti i commensali.

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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Tabella alimenti che contengono allergeni

Arachidi

Cereali che contengono glutine

Crostacei

Diossido di zolfo

Latte

Lupino
(un tipo di legume appartenente alla famiglia delle Febacee)

Molluschi

Noci

Pesce

Sedano

Semi di sesamo

Senape

Soia

Uova

Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo e di soia.

I vini e le bevande possono contenere solfiti.

(usato come antiossidante e conservante nella frutta secca,
nel vino e nelle patate conservate)
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ANTIPASTO
EDAMAME

MASSHUPOTETO

KOROKKE

EBI KOROKKE

KAKIAGE NISSUI

HARUMAKI 

TAKENODO

EBI SANKAKKEI

SAMURAI STICK

CHIKIN STICK

BEKON STICK 

SPRING STICK

EBI STICK

STICK MIX 

baccelli di soia* al vapore

tortino di patate, verdure, maionese, polpa di granchio*

crocchette giapponesi di patate e verdure, polpa di granchio*

crocchette giapponesi di patate e verdure, gamberi*

verdure tagliate a strisce in tempura

involtini di verdure, funghi

involtini di asparagi

gamberi*, verdure, polpa di granchio*

involtini di pesce

involtini di pollo e verdure, funghi

involtini di asparagi e bacon

involtini di gamberi black tiger* e baccelli di soia

involtini di gamberi black tiger* e asparagi

misto di involtini

4€

4€

5€

6€

5€

4€

5€

6€

5€

6€

6€

7€

7€

10€

GYOZA YASAI

GYOZA NIKU

GYOZA CHIKIN

GYOZA EBI

GYOZA DUCK

GYOZA SUZUKI

SHAOMAI 

GYOZA FLY

GYOZA SURIMI

GYOZA MIX

GYOZA MANDU

GYOZA HOTATE 

NIKUMANJU

ravioli di verdure al vapore

ravioli di maiale al vapore

ravioli di pollo* alla griglia

ravioli di gamberi* al vapore

ravioli di anatra* alla griglia

ravioli di pesce bianco* al vapore

ravioli di pollo, gamberi*, bacon e funghi alla griglia

ravioli di pollo* in tempura croccante

ravioli di polpa di granchio*, gamberi* e carote al vapore

misto di ravioli * al vapore

ravioli di vitello* e verdure al vapore

ravioli di capesante e gamberi* al vapore

panino ripieno carne maiale e verdure al vapore*

5€

6€

6€

7€

6€

8€

7€

6€

7€

12€

8€

8€

7€

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”

GOMAWAKAME

CHUKA IKA SANSAI

INSALATA MARE

YASAI SALAD

SURIMI SALAD

SAKE SALAD

SURI SALAD

insalata di alghe *, sesamo, piccante

insalata di alghe*, calamari, sesamo

gamberi*, polpo*, calamaro*,sedano, carote

insalata verde mix, arachidi, salsa maki

insalata verde mix, arachidi, polpa di granchio*, salsa maki

insalata verde mix, arachidi, salmone crudo, salsa maki

insalata verde mix, arachidi, misto di pesce crudo, salsa maki

4€

6€

7€

5€

7€

10€

10€

SALAD
INSALATA SERVITE IN SALSA SPECIALE

ANTIPASTO

10€

10€

12€

8€

6€

6€

6€

6€

MAKI KATA

MAKI SAKE

MAKI MAGURO

NIDO MAKI

SUNO MAKI

SU ICHIGO

SU KIWI

SU AMAI

tartara mista, pasta filo, capasanta fritta e salsa maki

pistacchio sbriciolato, salsa piccante

pistacchio sbriciolato, salsa piccante

 fritta, tartara di pesce misto, salsa maki

philadelphia, pistacchio sbriciolato

philadelphia, fragola

philadelphia, kiwi

philadelphia, mango

hosomaki fritto con philadelphia e avocado, 

salmone avvolto con alga,fritta esterno e salsa maki, 

tonno avvolto con alga,fritta esterno e salsa maki, 

hosomaki avocado philadelphia avvolto con pasta filo

hosomaki avocado avvolto con pasta filo fritta,

hosomaki avocado avvolto con pasta filo fritta,

hosomaki avocado avvolto con pasta filo fritta, 

hosomaki avocado avvolto con pasta filo fritta, 
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TARTARA SAKE

TARTARA MAGURO

TARTARA SUZUKI

TARTARA SURI

TARTARA AMAEBI

TARTARA SUKANPI

TATAKI SAKE 

TATAKI SAKE PLUS 

TATAKI MAGURO

TATAKI MAGURO PLUS

CARPACCIO SAKE 

CARPACCIO MAGURO

CARPACCIO SUZUKI

CARPACCIO SURI

salmone crudo, tabasco, caviale di tobiko*, erba cipollina, maionese, salsa maki

tonno crudo, tabasco, caviale di tobiko*, erba cipollina, maionese, salsa maki

branzino crudo, caviale di tobiko*, avocado, salsa maki

pesce misto crudo*, avocado, pomodorini, salsa soia, lime

gambero crudo*, caviale di tobiko*, avocado, pomodorini, salsa mango

scampi crudo*, caviale di tobiko*, avocado, mango, salsa maki

salmone scottato, sesamo, salsa tataki

salmone scottato con pistacchio sbriciolato, salsa tataki

tonno scottato, sesamo, salsa tataki

tonno scottato con pistacchio sbriciolato, salsa tataki

salmone crudo, avocado, pistacchio sbriciolato, salsa maki

tonno crudo, avocado, pistacchio sbriciolato, salsa maki

branzino crudo, avocado, pistacchio sbriciolato, salsa maki

pesce misto crudo, avocado, pistacchio sbriciolato, salsa maki 

10€

12€

10€

14€

14€

15€

10€

12€

12€

14€

10€

12€

10€

12€

PESCE CRUDO SERVITO IN SALSA SPECIALE

TARTARA - TATAKI - CARPACCIO

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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MISOSHIRU

SAKANA SUPU

VONGOLE SUPU

miso, alghe, tofu, erba cipollina

branzino, gamberi*, alghe, miso,tofu

vongole, alghe, tofu, miso, erba cipollina

3€

6€

6€

ZUPPA

UDON YASAI

SOBA YASA

UDON GYOKAIRUI

SOBA GYOKAIRUI

UDON TORIYAKI 

SOBA TORIYAKI

RAMEN MISO 

RAMEN NIKU

RAMEN TEMPURA

spaghetti alla piastra misto verdure, salsa maki

spaghetti alla piastra misto verdure, salsa maki

spaghetti alla piastra misto mare, salsa maki

spaghetti alla piastra misto mare, salsa maki

spaghetti alla piastra misto verdure, pollo con salsa teriyaki

spaghetti alla piastra misto verdure, pollo con salsa teriyaki

spaghetti in brodo con alghe, cipolline, uova

spaghetti in brodo con carne, cipolline, uova, alghe

spaghetti in brodo con misto tempura, cipolline, alghe

(UDON: Spaghetti di farina di grano) / (SOBA: Spaghetti di grano e di grano saraceno)

6€

6€

9€

9€

9€

9€

8€

10€

12€

PRIMO

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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PRIMO
6€

8€

9€

14€

16€

12€

8€

10€

16€

9€

9€

YAKIMESHI YASAI

YAKIMESHI TORIYAKI 

YAKIMESHI GYOKAIRUI

YAKIMESHI LOBSTER

YAKIMESHI WAGYU KOBE

YAKIMESHI ANGUS BEEF

BIBINBA YASAI

BIBINBA NIKU

BIBINBA WAGYU KOBE

KARE TONKATSU

KARE TORI

riso alla piastra misto verdure, sesamo, arachidi

riso alla piastra con misto verdure, pollo con salsa teriyaki, sesamo, arachidi

riso alla piastra misto mare, verdure, sesamo, arachidi, salsa maki

riso alla piastra con astice al vapore, verdure, sesamo, arachidi, salsa maki

riso alla piastra con carne kobe, verdure, sesamo, arachidi, salsa maki

riso alla piastra con manzo angus, verdure, sesamo, arachidi, salsa maki

riso al vapore con shiitake,verdure, uova, sesamo

riso al vapore con manzo angus, shiitake, verdure, uova, sesamo

riso al vapore con carne kobe, shiitake, verdure, uova, sesamo 

riso bianco con cotoletta di maiale impanata e fritta, salsa curry dolce 

riso bianco con pollo impanato e fritto, salsa curry dolce

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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SAKE SASHIMI

SUZUKI SASHIMI

TAI SASHIMI

MAGURO SASHIMI

HOTATE SASHIMI

AMAEBI SASHIMI

SUKANPI SASHIMI

HAMACHI SASHIMI

HOKKIGAI SASHIMI 

TORO SASHIMI

KOBE SASHIMI

TRIS SASHIMI

TRIS CROSTACEI SASHIMI

3pz salmone crudo

3pz branzino crudo

3pz orata cruda

3pz tonno crudo

3pz capesante crude

3pz gambero dolce crudo*

3pz scampi crudi*

3pz ricciola cruda

3pz vongole artiche cotte*

3pz ventresca di tonno (chiedere disponibilità)

3pz carne kobe

scampi*, capesante, gambero dolce crudo*

scampi*, gambero dolce crudo*, capesante,
vongole artiche cotte*

3.5€

4€

4€

4.5€

4€

5.5€

6€

6€

5.5€

6€

8€

12€

15€

FETTINE DI PESCE CRUDO

SASHIMI

CHIRASHI SAKE

CHIRASHI IKURA

CHIRASHI MAGURO

CHIRASHI TRIS

CHIRASHI SURI

CHIRASHI KABAYAKI

CHIRASHI HAMACHI

riso bianco ricoperto di salmone crudo, avocado, sesamo

riso bianco ricoperto di salmone crudo, uova di salmone 

fermentate*, sesamo

riso bianco ricoperto di tonno crudo, avocado, sesamo

riso bianco ricoperto di salmone, tonno, branzino, sesamo

riso bianco ricoperto di pesce misto crudo,

avocado, sesamo

riso bianco ricoperto di anguilla alla piastra*,

salsa kabayaki, sesamo 

riso bianco ricoperto di ricciola cruda, avocado, sesamo

10€

12€

12€

12€

 14€

16€

14€

FETTINE DI PESCE CRUDO SU LETTO DI RISO

CHIRASHI

MIX 3 SASHIMI

MiX 5 SASHIMI

MIX 7 SASHIMI

3 tipi sashimi

5 tipi sashimi

7 tipi sashimi

10€

18€

25€

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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SAKE

TAI

SUZUKI

IKA

salmone

orata

branzino

seppia*

3€

3€

3€

3€

AMAEBI 

HOKKIGAI

UNAGI

SUKANPI

gambero dolce crudo*

vongole artiche cotte * 

anguilla scottata *

scampi crudi*

5€

4€

5€

6€

TORO

HAMACHI

MIX 10 NIGIRI

ventresca di tonno 

ricciola

10 tipi nigiri

6€

5€

15€

BOCCONCINI DI RISO CON PESCE SOPRA

SUSHI NIGIRI 2PZ

TAKO

MAGURO

HOTATE

EBI

polpo cotto*

tonno  

capesante 

gambero black tiger cotto* 

3.5€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

4€

5€

4.5€

SUSHI-NIGIRI SPECIAL 2PZ

SAKE ABURI

SAKE FLO

SAKE IKURA

SAKE ORANGE

SUZUKI YUME

MAGURO GREEM 

MAGURO ABURI

salmone scottato, mandorle croccante, salsa maki

salmone scottato, pasta filo croccante, salsa maki

salmone, uova salmone fermentate*, pepe rosso

salmone, arancia, philadelphia

branzino, salsa albicocca, fragola

tonno, salsa guacamole, pistachio sbriciolato

tonno scottato, salsa maki, mandorle croccanti

4.5€

5€

4€

5€

5€

8€

20€

MAGURO FLO

MAGURO PATEOLIVA

TAKO ABURI

EBI ABURI

HOTATE ABURI

KOBE FOIEGRAS

MIX 10 NIGIRI SPECIAL

tonno scottato, pasta filo croccante, salsa maki

tonno scottato, pate di oliva, pomodorini

polpo, salsa rucola, pistacchio sbriciolato

gambero cotto*, salsa zafferano, pasta filo

capesante scotatte, salsa maki, pasta filo

manzo wagyu, salsa al balsamico, fegato anatra

10 tipi nigiri special

BOCCONCINI DI RISO CON PESCE SOPRA

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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CONO D'ALGA NORI FARCITO

TEMAKI VEGETARIANO

TEMAKI CALIFORNIA

TEMAKI KANIKAMA

TEMAKI SAKE

TEMAKI MAGURO 

TEMAKI SPICYSAKE

TEMAKI SPICYTUNA

TEMAKI SPICYEBI

TEMAKI CHIKIN

TEMAKI EBITEN

avocado, insalata, cetrioli, carote, sesamo 

gambero cotto*, avocado, cetrioli 

surimi di granchio*, avocado, cetrioli, " 

salmone, avocado 

tonno, avocado 

tartar di salmone, cetrioli, salsa spicymayo, salsa piccante  

tartar di tonno, cetrioli, salsa spicymayo, salsa piccante 

tartar di gamberi , cetrioli, salsa spicymayo, salsa piccante  

pollo impanato e fritto, insalata, mayo, pistacchio sbriciolato 

tempura gamberone black tiger*, philadelphia, pasta filo, salsa teriyaki

3€

4€

3€

3€

4€

4€

4€

4€

5€

4€

TEMAKI 1PZ

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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TEMAKI QUEEN

TEMAKI ITALY

TEMAKI CAMARON

TEMAKI SURI 

TEMAKI SALMONFURAI

TEMAKI IKURA

TEMAKI FLOR

TEMAKI LOBSTER

TEMAKI EBYFLY

TEMAKI SKIN

surimi di granchio*, tempura gamberone black tiger*, insalata, salsa teriyaki

salmone, insalata, pomodorini, salsa rucola

tempura gamberone black tiger*, insalata, salmone, salsa teriyaki

fiore di zucca, mango, salmone, gambero cotto*, salsa kabayaki 

tempura di salmone, avocado, salsa teriyaki 

salmone, insalata, Philadelphia, uova di salmone fermentate* 

fiore di zucca, tartara di gamberi*, salsa zafferano  

tartar di astice, caviale*, mango, mayo, salsa teriyaki 

gamberone black tiger avvolto pasta filo *, tartar salmone, mandorle, salsa fragola

tempura gamberone black tiger*, tartara di gamberi*, salsa teriyaki

5€

4€

4€

5€

5€

5€

5€

6€

6€

5€

TEMAKI SPECIAL 1pz
CONO DI FOGLIA DI SOIA FARCITO

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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SUSHI BIGNÉ CON PESCE

GUNKAN 2PZ

GIO’ NORI SAKE

GIO’ NORI MAGURO

GIO’ NORI EBI

GIO’ QUAGLIA

GIO’ SHIRO HOT

GIO’ SAKE HOT

GIO’ MAGURO HOT 

GIO’ CHIZU

GIO’ IKURA

GIO’ SUZUKI 

alga nori, tartar di salmone

alga nori, tartar di tonno 

alga nori, tartar di gamberi*

salmone, uova di quaglia, salsa ponzu, olio di tartufo,
mandorle croccante

zucchine, tartara di gamberi*, caviale di tobiko*,
salsa piccante 

salmone, tartara salmone,caviale di tobiko*,
salsa spicymayo, salsa piccante

tonno, tartara tonno, caviale di tobiko*,
salsa spicymayo, salsa piccante

salmone, philadelphia, pistacchio sbriciolato

salmone, philadelphia, uova salmone fermentate*

branzino, tartara branzino, caviale di tobiko*,
salsa piccante

3€

3€

3€

4€

4€

4€

4.5€

4€

4€

4€

GIO’ SAKE EBI 

GIO’ HOTATE

GIO’ AMAEBI

GIO’ SUKANPI

GIO’ LOBSTER

GIO’ SAKE ICHIGO 

GIO’ TEKKA ICHIGO 

GIO’ KIWI SAKE

GIO’ KIWI MAGURO

GIO’ AMAI SAKE 

GIO’ AMAI MAGURO

MIX 10 GIO’ 1

salmone, tartara di gamberi*,caviale di tobiko*,
salsa spicymayo, salsa zafferano

alga nori, capesante, caviale di tobiko*, lime

alga nori, gambero dolce crudo*, caviale di tobiko*,
gomawakame*

alga nori, philadelphia, scampi*, avocado, salsa teriyaki

alga nori, tartar di astice, caviale di tobiko*, mango,
mayo, salsa teriyaki

salmone, salsa albicocca, fragola

tonno, salsa albicocca, fragola

salmone, kiwi, salsa frutti di bosco

tonno, kiwi, salsa frutti di bosco

salmone, mango, salsa ai mirtilli

tonno, mango, salsa ai mirtilli 

10 tipi gunkan

5€

5€

5€

6€

6€

4€

5€

4€

5€

4€

5€

18€

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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HOSOMAKI 6PZ

5€

6€

5€

5€

4€

HOSOMAKI SAKE

HOSOMAKI TEKKA

HOSOMAKI CALIFORNIA

HOSOMAKI KIKKO

HOSOMAKI KYURI

alga nori, salmone

alga nori, tonno

alga nori, gambero cotto*, avocado

alga nori, asparagi, philadelphia

alga nori, cetriolo

ROTOLINO CON ALGA NORI O FOGLIA DI SOIA ESTERNA

FUTOMAKI 5PZ

YASAI MAKI 

FUTO FURAI 

FUTO MAKI

SOYTASTE MAKI

avocado, cetrioli, insalata, tempura asparagi

tempura di gamberone black tiger*, avocado,

philadelphia, fritto in tempura, salsa teriyaki 

fiore di zucca, mango, salmone, gambero cotto*,

salsa yozu, salsa kabayaki 

salmone, tonno, gambero cotto*, avocado, asparagi,

salsa yuzu, salsa teriyaki

8€

10€

10€

12€

ROTOLONE CON ALGA NORI O FOGLIA DI SOIA ESTERNA

SOFTCRAB MAKI

SALMONFURAI MAKI

AMONDO MAKI

KANIKAMA MAKI

tempura di granchio morbido*, insalata, mayo,

salsa kabayaki

salmone crudo, avocado, philadelphia, fritto in tempura,

salsa teriyaki 

fiore di zucca, mango, salmone, gambero cotto*, fritto in

tempura, mandorle croccante,  salsa yozu, salsa kabayaki

surimi di granchio*, salmone, tempura di gamberone black

tiger* , salsa yozu, salsa kabayaki

14€

10€

14€

12€

4€

6€

8€

5€

HOSOMAKI AVOCADO

HOSOMAKI EBITEN

HOSOMAKI UNAGI

HOSOMAKI KANIKAMA

alga nori, avocado

alga nori, tempura gamberone black tiger*, salsa teriyaki

alga nori, anguilla alla piastra*, salsa kabayaki

alga nori, surimi di granchio*

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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ROTOLO MEDIO CON RISO ALL'ESTERNO

YASAI ROLLS

KIKKO ROLLS

KANIKAMA ROLLS 

CALIFORNIA ROLLS

PHILADELPHIA ROLLS

TUNA ROLLS

DOUBLE TUNA ROLLS

SPICYSAKE ROLLS

SPICYTUNA ROLLS

SPICYEBI ROLLS

EBI TEMPURA ROLLS

avocado, cetrioli, insalata, sesamo

tempura asparagi, philadelphia, sesamo

surimi di granchio*, avocado, cetrioli, sesamo

gambero cotto*, avocado, sesamo

salmone, avocado, philadelphia, sesamo

tonno, avocado, philadelphia, sesamo

tonno, avocado, philadelphia, ricoperto con tonno, 
caviale di tobiko*, erba cipollina

tartar di salmone, caviale*, avocado, salsa piccante,
spicymayo, sesamo

tartar di tonno, caviale*, avocado, salsa piccante,
spicymayo, sesamo

tartar di gambero cotto*, caviale*, avocado, salsa
piccante, spicymayo, sesamo

tempura di gamberone black tiger*, philadelphia,
salsa teriyaki, sesamo, pasta filo

ARCOBALENO ROLLS

TAIGA ROLLS

ROCK’N ROLLS

CAMARON ROLLS

CRISPYEBI ROLLS

SAKE ROLLS

DOUBLE SAKE ROLLS

TORIKAGE ROLLS

SUNO ROLLS

tempura di gamberone black tiger*, ricoperto
con pesce misto, salsa kabayaki

tempura di gamberone black tiger*, ricoperto con
salmone, mayo, salsa teriyaki

philadelphia, avocado, ricoperto con tartar
di salmone, mandorle croccanti

tempura di gamberone black tiger*, insalata,
ricoperto con branzino crudo, caviale* salsa teriyaki

tempura di gamberoni black tiger*, avocado,
tartar salmone, pasta filo ,salsa teriyaki 

salmone, avocado, ricoperto con salmone scottato,
salsa guacamole, sesamo

tartar di salmone, avocado, ricoperto con tempura
di salmone, salsa kabayaki, salsa spicy mayo

insalata, pollo fritto*, mayo, sesamo, salsa cocktail 

gambero cotto*, avocado, zucchine in tempura,
philadelphia

13€

13€

10€

12€

12€

12€

12€

10€

10€

8€

8€

8€

8€

8€

10€

13€

8€

10€

8€

10€

URAMAKI ROLLS 8PZ

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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salmone, avocado, philadelphia, sesamo, fragola,
salsa teriyaki

tempura di asparagi, philadelphia, ricoperto tartar di
gambero cotto*, caviale di tobiko* spicymayo, sesamo 

mango, salmone, caviale di tobiko*, croccante riso,
salsa teriyaki 

branzino, mango, ricoperto con avocado,
fragola, salsa teriyaki  

anguilla scottata*, mango, ricoperto con avocado,
salsa kabayaki 

tonno, philadelphia, ricoperto con capesante crude,
pistacchio sbriciolato salsa guacamole, lime

salmone, gambero cotto*, mango, tempura fiori di
zucca, ricoperto con avocado, caviale di tobiko*, 
salsa teriyaki 

tempura di gamberone black tiger* avvolto con pasta filo,
ricoperto con tartar salmone, mandorle croccante, salsa teriyaki

tempura di gamberone black tiger*, ricoperto con
pesce misto, caviale di tobiko* ,salsa maki

URAMAKI ROLLS SPECIAL 8PZ
ROTOLO CREATIVO DELLO CHEF

ICHIGO ROLLS

EBIKIKKO ROLLS

AMAI ROLLS

SUZUKI ROLLS

UNAGI ROLLS

MIAMI ROLLS 

REALE ROLLS

EBIFLY ROLLS 

HOSHI ROLLS

10€

12€

12€

12€

18€

14€

14€

15€

15€

MANGO CHILI ROLLS

EBIROCK’N ROLLS

MALIBÙ ROLLS

EBIPLUS ROLLS 

MIURA ROLLS

FEVER ROLLS

TUNAFLY ROLLS

TIGER ROLLS

FRAMBEE ROLLS

salmone crudo, mango, ricoperto con salmone scottato,
salsa spicymayo, salsa teriyaki, sesamo 

tempura di gamberone black tiger* e asparagi,
ricoperto con tartar salmone, loto, salsa spicymayo 

philadelphia, salmone, insalata, caviale di tobiko*,
pomodorini, salsa zafferano, sesamo  

philadelphia, tempura di gamberone black tiger*,
tartar di salmone, tempura di fiore di zucca, 
uova di salmone fermentate*, salsa teriyaki  

tempura di salmone, avocado, ricoperto con tartar
di tonno, radice di loto, salsa maki 

salmone, pastella croccante, philadelphia, ricoperto
con avocado, pasta filo, salsa teriyaki  

tartar di tonno, ricoperto con avocado, pasta filo,
salsa rucola 

tempura di gamberone black tiger*, ricoperto con tonno,
caviale di tobiko*，erba cipollina 

tartar di salmone, avocado,ricoperto con salmone
scottato, salsa maki, pistacchio sbriciolato 

14€

14€

12€

14€

15€

12€

12€

15€

12€

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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ROTOLO CREATIVO DELLO CHEF

URAMAKI ROLLS SPECIAL 8PZ

SELEZIONE DI PESCI PREGIATI E CREAZIONI DELLO CHEF

SUSHI PARTY SPECIAL

PARTY 30

PARTY 60
8pz nigiri, 2pz gunkan, 10pz rolls, 10pz sashimi  

selezione di pesci pregiati e creazioni dello chef

35€

75€

SOFTCRAB ROLLS

EBITENMEX ROLLS

LOBSTER ROLLS

HOTATE ROLLS

SUKANPI ROLLS 

DRAGON ROLLS

tempura di granchio morbido giapponese*, mayo,
insalata, caviale di tobiko*, salsa kabayaki 

tempura di gamberoni*, ricoperto avocado, tartar
gambero cotto*, salsa zafferano 

tempura di gamberone black tiger*, avocado,
ricoperto con tartar di astice, tobiko*, salsa teriyaki 

tempura di gamberone black tiger* e asparagi, salmone
scottato, capesante crude, erba cipolline, salsa piccante 

scampi crudi*, philadelphia, ricoperto con avocado,
salsa kabayaki 

astice al vapore, mango, mayo, caviale di tobiko*

15€

15€

18€

14€

15€

20€

KABAYAKI ROLLS

EXOTIC ROLLS 

MOULINE ROLLS

OKINAWA ROLLS 

AMAEBI ROLLS

tempura di gamberoni black tiger*, ricoperto con
anguilla scottata* e avocado, caviale di tobiko*,
salsa kabayaki 

tartar di salmone, avocado,ricoperto con salmone
scottato, salsa maki,salsa piccante, lime, caviale
di tobiko* 

salmone, pastella croccante, mango, ricoperto con
pesce misto, caviale di tobiko* salsa kabayaki 

philadelphia, avocado, salmone, guarnito con gambero
dolce crudo*, uova di salmone fermentate*, sesamo,
salsa teriyaki 

tartar branzino, gambero dolce crudo*, goma wakame,
caviale di tobiko*, salsa spicymayo 

15€

16€

14€

18€

15€

PARTY 10

PARTY 15
6pz nigiri, 2pz rolls, 2pz hosomaki 

6pz nigiri , 4pz rolls, 4pz sashimi, 1 gunkan 

15€

20€

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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TEMPURA
TIPICA FRITTURA GIAPPONESE

TEPPANYAKI—SUCHIMU

8€

14€

12€

12€

14€

15€

TEMPURA YASAI

TEMPURA EBI

TEMPURA SOFTCRAB

TEMPURA HOTATE

TEMPURA EBY FLY

TEMPURA MORIAWASE

mix verdure 

gamberoni black tiger*  

granchio* morbido giapponese 

capesante avvolte con pasta filo  

gamberone black tiger avvolto con pasta filo * 

gamberoni black tiger* e verdure  

7€

7€

7€

7€

7€

KUSHI NARUTO

KUSHI NIKUYAKI 

KUSHI TAKOYAKI

KUSHI CHIKIN

KUSHI EBI

spiedino tofu di pesce fritto*, salsa teriyaki 

spiedino di maiale fritto*, salsa teriyaki 

spiedino di polpo fritto*, salsa teriyaki, mayo,

fiocchi di tonno  

spiedino di pollo e salsa teriyaki

spiedino di gambero* e salsa teriyaki 

PIATTI ALLA GRIGLIA O AL VAPORE

12€

16€

10€

10€

10€

10€

TEMPURA FLOR

TEMPURA GYOKAIRUI

TEMPURA CHIKIN

TEMPURA ATAMA

TEMPURA TONKATSU

TEMPURA TORI

fiore di zucca ripieno di tartar di gamberi* 

mix di pesce e gamberoni black tiger* 

pollo marinato allo zenzero* 

ciuffi di totano* 

cotoletta di maiale impanata e fritta, salsa maki 

cotoletta di pollo impanata e fritta, salsa maki

7€

7€

7€

12€

KUSHI IKA

KUSHI TAKENODO

KUSHI ATAMA

KUSHI MIX 

spiedino di calamaro* e salsa teriyaki  

spiedino di asparagi* e bacon salsa teriyaki  

spiedino di ciuffi di totano*  

gambero*, pollo, calamaro*, funghi, salsa teriyaki 

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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TEPPANYAKI—SUCHIMU
PIATTI ALLA GRIGLIA O AL VAPORE

YASAI

KINOKO

BACON

ANGUS BEEF PICCOLO
ANGUS BEEF MEDIO
ANGUS BEEF GRANDE

misto verdure 

misto funghi

pancetta

black angus selection

5€

6€

8€

10€
 15€
25€

TEPPAN YASAI

TEPPAN KINOKO

TEPPAN EBI

TEPPAN SUKANPI

TEPPAN HOTATE

TEPPAN SAKE

TEPPAN SUZUKI

TEPPAN MAGURO

misto di verdure alla piastra  

funghi alla piastra  

gamberone* alla piastra 

scampi* alla piastra  

capesante alla piastra 

filetto salmone alla piastra e salsa maki 

filetto branzino alla piastra e salsa maki 

filetto tonno alla piastra e salsa maki  

6€

7€

12€

12€

14€

10€

14€

14€

KOBE BEEF PICCOLO
KOBE BEEF MEDIO
KOBE BEFF GRANDE

MIX MAKI PICCOLO
MIX MAKI MEDIO
MIX MAKI GRANDE

wagyu selection

piatto mix verdure, funghi, bacon, angus, kobe

18€
28€
38€

35€
45€
60€

TEPPAN KABAYAKI

TEPPAN LOBSTER

TEPPAN MIX MAKI

TEPPAN ANGUS BEEF

TEPPAN WAGYU BEEF

SUZUKI SUCHIMU

LOBSTER SUCHIMU

HOTATE SUCHIMU

anguilla* sulla piastra e salsa kabayaki 

astice alla piastra 

misto di pesce alla piastra 

filetto di manzo black angus 200g 

filetto di manzo kobe* 150g  

filetto di branzino al vapore, con salsa verde fagioli 

astice al vapore  
 
capesante al vapore, erba cipolline ,salsa maki 

16€

25€

25€

15€

29€

15€

25€

14€

BARBECUE
DA CUOCERE AL TAVOLO

I piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “Degustazione”
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BEVANDE

VINI AL CALICE

BIRRA

Acqua minerale naturale 75cl
Acqua minerale frizzante 75cl

Bianco - Pinot grigio, Soave, Muller Thurgau 
Prosecco - Doc extra Dry Cardinal

Kirin Ichiban 50cl

Asahi Dry 50cl 

Sapporo 50cl 

Owa Shiro 33cl

Sapore ricco del malto, aroma di frumento tostato e
un finale morbido (gradazione alcolica 5%)

Colore giallo oro, gusto pieno e fresco
(gradazione alcolica 5%)

Sapore leggermente amarognolo e un aroma di
cereali e mandorla (gradazione alcolica 4.7%)

Gusto chiaro ambrato (gradazione alcolica 5.5%) 

2.5€
2.5€

3€
3€

5€

5€

5€

5€

Bibite in bottiglia 33cl 3€

Franciacorta - Brut - Rosè Contadi
Rosso - Morellino, Bonarda, Syrah

5€
3€

5.5€

5€

5€

Owa Kuro 33cl

Iki 33cl 

Singha Lager 50cl

Gusto di caffe e forte sapore di malto
(gradazione alcolica 8%) 

Infusa al tè verde e agrumi giapponesi
(gradazione alcolica 4.7%) 

Gusto chiaro con profumo di limone, cannella
e fiori (gradazione alcolica 5%)



20

SELEZIONE DI TÈ
Sen Cha

Genmai Cha

Soba Cha

4€

4€

4€

Tè verde, con proprietà antiossidanti

Tè al riso tostato e mais soffiato

Tè al grano saraceno

4€

4€

Jasmine Cha

Matcha Cha
Tè ai fiori di gelsomino

Tè verde in polvere finissima

SELEZIONE DI SUCCO NATURALE
Succo Ace

Succo Vellutato

Succo Dietetico

Succo Vitaminico

5€

5€

5€

5€

carota, arancia, limone

mango, fragola, latte

mela, cetriolo e menta

arancia, mela, banana e zenzero

5€

5€

5€

5€

Succo Disintossicante

Succo Antiossidante

Succo Rigenerante

Succo Digestivo

pera, limone e zenzero

banana, mela verde e fragola

ananas, kiwi e zenzero

arancia, mela, fragole e menta

COPERTO 2.50
CONTO AL TAVOLO, GRAZIE

Catering Sushi e Sashimi a PAVIA
Vuoi realizzare il pranzo o la cena del tuo evento a base di sushi? Affidati al nostro servizio catering.

Sushi e sashimi di primissi qualità.
Siamo organizzati per fornire sushi per grandi eventi, cene aziendali e in ufficio.

Sushi per feste di compleanno e qualsiasi festa privata.


