
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 ad ottimi vini in un ambiente rilassante ed elegante unico nel
suo genere.Se avete qualche allergia od 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.

Menù Nipponia

I bambini con altezza inferiore
a 120cm pagano la metà. 
Il menù nipponia excellence degustazione
deve essere fatto da tutti i commensali.

Tutti i piatti presenti nel menu
(eccetto quelli contrassegnati dal ▲)
possono essere ordinati una sola volta a testa.

MENÙ
EXCELLENCE DEGUSTAZIONE

25.90€
/ a persona

escluse bevande, dolce,
caffè e coperto

RISTORANTE MAKI NIPPONIA



Alcuni ingredienti dei nostri piatti (contrassegnati con un *)
Potrebbero essere surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi

conabbattitore di temperatura 
Per la corretta con servazione nel rispetto della normativa sanitaria.

tutti i tipi di pesce sono abbattuti a meno -18°c.

Se hai delle allergie o intolleranze alimentari chiedi pure informazioni sul
nostro cibo e sulle nostre bevande. Siamo preparati per

consigliarti nel migliore dei modi.
Tutti i piatti potrebbero presentare tracce di sesamo o soia.

I vini e le bevande possono contenere solfiti.

Glutine Crostacei Uova Pesce Arachidi Frutta a
guscio

Sedano

Senape Sesamo Anidride solforosa
e solfiti

Soia LupiniLatticini Molluschi

p iccante vegetar iano

- Si prega di non sprecare il cibo, eventuali eccessi
verranno conteggiati al prezzo di listino.

- Vi ricorda che il sushi non è un fast food.
Ogni ordinazione è preparata singolamente a mano.

Deliziare la vista, tanto quanto il palato.

- Itadakimasu -

- Per richiedere una nuova ordinazione ruota
il menu in posizione verticale sul tavolo,
grazie.

TABELLA ALIMENTI CHE CONTENGONO ALLERGENI

ALLERGENI

CONSIGLI E REGOLE



ZENSAI antipasto nipponia

€4.00

€4.00

€5.00

€9.00

€4.00

€5.00

€6.00

€6.00

€4.00

€5.00

01

02

03

04

01

02

03

04

01

02

€6.00

€4.00

€5.00

€5.00

€6.00

€6.00

€7.00

€7.00

€6.00

€10.00

EBI SANKAKKEI

KARE STICK

SAMURAI STICK

SAKE STICK

CHIKIN STICK

BEKON STICK

SPRING STICK

EBI STICK

SURIMI STICK

STICK MIX

gamberi*, verdure, polpa di surimi*

involtini di verdure, funghi e curry dolce

involtini di pesce

involtini di salmone

involtini di pollo, verdure e funghi, soia

involtini di asparagi* e bacon

involtini di gamberi*  e baccelli di soia

involtini di gamberi* e asparagi*

involtini di polpa di surimi*, alga nori

misto di involtini*

▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

EDAMAME

SPICY EDAMAME  

DAIKON

NAMBANZUKE

MASSHUPOTETO

KOROKKE

EBI KOROKKE

SAKE KOROKKE

HARUMAKI

TAKENODO

baccelli di soia* al vapore, sale hawaii

baccelli di soia* al vapore, spezie giapponesi, piccante

rapa fresca giapponese marinata agrodolce

pesce fritto marinato in salsa miso e salsa ponzu 

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

crocchette di patate e verdure

crocchette di patate e verdure, gamberi*, surimi*

crocchette di patate e verdure, salmone

involtini di verdure e funghi

involtini di asparagi* 



ZENSAI antipasto nipponia

€7.00

€5.00

€8.00

€6.00

€6.00

€6.00

€6.00

€6.00

€6.00

€6.00

€10.00

€10.00

€12.00

€7.00

▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

EBI D’ORO

KAKIAGE NISSUI 

NIDO MAKI

SUNO MAKI

SU ICHIGO 

SU  AMAI 

SU  KIWI

SU  PAPAIYA 

SU BLUEBERRY

SU  HANA

MAKI KATA

MAKI SAKE

MAKI MAGURO

KAWA EBI

involtini di gambero in laccio di pasta filo*

verdure tagliate a strisce in  tempura*

hosomaki avocado philadelphia avvolto con

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

hosomaki avocado avvolto con pasta filo fritta

hosomaki avocado avvolto con pasta filo fritta

hosomaki avocado avvolto con pasta filo fritta

hosomaki fritto con philadelphia e avocado, tartara mista,

salmone avvolto con alga,fritta esterna e salsa maki

tonno avvolto con alga,fritta esterna e salsa maki

gamberetti giapponesi affumicati*

pasta filo fritta, tartara di pesce misto, salsa maki

philadelphia, pistacchio sbriciolato

philadelphia, salsa albicocca, fragola 

philadelphia, salsa ai mirtilli, mango

philadelphia, salsa frutti di bosco, kiwi

philadelphia, salsa ai mirtilli, papaya

philadelphia, salsa prugna, mirtilli

philadelphia, tempura di fiori di zucca

pasta filo, capasanta fritta e salsa maki

pistacchio sbriciolato, salsa piccante

pistacchio sbriciolato, salsa piccante

▲

▲

▲

▲



€5.00

€6.00

€6.00

€7.00

€6.00

€8.00

€8.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

SHAOMAI 

EBI SHAOMAI

GYOZA FLY 

GYOZA SURIMI

GYOZA GYUNIKU

GYOZA MIX

GYOZA MANDU

GYOZA HOTATE

NIKUMANJU

PAN

BAOZI   

€7.00

€7.00

€6.00

€7.00

€8.00

€12.00

€10.00

€8.00

€7.00

€4.00

€4.00

ravioli di pollo, bacon e funghi alla griglia

ravioli di verdure, gamberi al vapore*

ravioli di pollo* in tempura croccante  

ravioli di polpa di surimi*, e carote al vapore

ravioli di manzo e verdure al vapore

misto di ravioli * al vapore

ravioli di vitello giapponese  e verdure*  al vapore

ravioli di capesante al vapore

panino ripieno di carne di maiale e verdure al vapore*

pane al latte* al vapore, salsa maki

pane al latte*fritto, salsa maki

DIM SUM ravioli al vapore / alla griglia

▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

GYOZA YASAI 

GYOZA NIKU

GYOZA CHIKIN 

GYOZA EBI

GYOZA DUCK

GYOZA SUZUKI

GYOZA SAKE

GYOZA KIMCHI

GYOZA KINOKO

GYOZA SAMUEBI

GYOZA KURA

GUOTIE

ravioli di verdure al vapore

ravioli di maiale e verdure 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 salmone speziato al vapore

ravioli di verdure fermentate con spezie * alla griglia

ravioli di funghi asiatici, tartufo

ravioli di  gamberi*, bacon, uova, erba cipollina

ravioli di verdure, gamberi*, tofu

ravioli di verdure, spaghetti di soia, bacon alla griglia

▲

▲

▲



insalata servite
salsa speciale

€4.00

€6.00

€8.00

€8.00

€10.00

€7.00

€5.00

€10.00

€10.00

€10.00

€6.00

€7.00

€8.00

SARADA

SUPUzuppa nipponia

€3.00

€3.00

€6.00

€4.00

€4.00

▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

GOMAWAKAME

CHUKA IKA SANSAI

CHUKA IDAKO

CHUKA KURAGE

WAKAME SARADA

INSALATA  MARE

YASAI  SARADA 

SAKE  SARADA

SURI  SARADA

SUZUKI  SARADA

AVOCADO  SARADA

SURIMI  SARADA

CHIKIN SARADA

insalata di alghe*, sesamo

insalata di calamari giapponese marinata*, 

insalata di moscardini giapponese marinata* 

insalata di medusa giapponese marinata*,

insalata di alghe*, misto pesce crudo,

gamberi*, polpo*, calamaro*,seppia*,

insalata verde mix, arachidi, salsa maki 

insalata verde mix, arachidi, salmone

insalata verde mix, arachidi,

insalata verde mix, arachidi,

insalata verde mix, arachidi, 

insalata verde mix, arachidi,

insalata verde mix, arachidi, pollo

zenzero, sesamo, wakame

zenzero, sesamo wakame

zenzero, sesamo

salsa ponzu, salsa soia, sesamo

sedano, carote

crudo salsa maki

misto di pesce crudo* salsa maki

branzino crudo salsa maki

avocado, salsa maki

polpa di surimi* salsa maki

impanato e fritto, salsa maki

miso, alghe, tofu, erba cipollina

miso, alghe, tofu, erba cipollina,

vongole, alghe, tofu, miso, erba cipollina

miso, alghe, tofu, erba cipollina,

zuppa agrodolce, verdure

MISOSHIRU 

MISOSHIRU HOT

HOKKIGAI SUPU

KIMCHI  SUPU

HOTTO SUPU

spezie giapponese piccante

verdure kimchi coreane



€10.00

€12.00

€12.00

€14.00

€10.00

€14.00

€15.00

€14.00

▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

TARTARA Pesce crudo servite
in salsa special 

TATAKIPesce scottato servite
in salsa

€10.00

€12.00

€12.00

€14.00

TARTARA SAKE

TARTARA EBI

TARTARA MAGURO

TARTARA SURI

TARTARA SUZUKI

TARTARA AMAEBI

TARTARA SUKANPI

TARTARA HAMACHI 

salmone crudo, tabasco, caviale di tobiko*

gambero crudo*, caviale di tobiko*

tonno crudo, tabasco, caviale di tobiko*

pesce misto crudo*, avocado,

branzino crudo, caviale di tobiko*,

gambero dolce crudo*, caviale di tobiko*

scampi crudi*, caviale di tobiko*

ricciola cruda, avocado, pomodorini

erba cipollina, maionese, salsa maki

pomodorini, salsa ponzu

erba cipollina, maionese, salsa ponzu

pomodorini salsa soia, lime

avocado, salsa maki

avocado, pomodorini, mango

avocado, salsa passion fruit

mandorle sbriciolate, salsa tsuyu

▲

▲

▲

▲

▲

▲

TATAKI SAKE

TATAKI SAKE PLUS

TATAKI MAGURO 

TATAKI MAGURO PLUS 

salmone scottato, sesamo, salsa tataki

salmone scottato con pistacchio sbriciolato salsa tataki

tonno scottato, sesamo, salsa tataki

tonno scottato con pistacchio sbriciolato salsa tataki

▲

▲



CARPACCIO Pesce crudo
servite in salsa
special 

€10.00

€10.00

€12.00

€10.00

€10.00

€12.00

€12.00

€12.00

€14.00

€16.00

€16.00

€16.00

▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

CARPACCIO SAKE 

CARPACCIO TAI

CARPACCIO MAGURO

CARPACCIO SUZUKI 

CARPACCIO TAKO 

CARPACCIO KAJIKI  

CARPACCIO IKA 

CARPACCIO SURI

CARPACCIO HAMACHI 

CARPACCIO KAWASAKI   

CARPACCIO SUKANPI  

CARPACCIO AMAEBI

salmone crudo, avocado, mandorle sbriciolate

orata cruda, avocado, mandorle sbriciolate

tonno crudo, avocado, mandorle sbriciolate

branzino crudo, avocado, mandorle sbriciolate

polpo cotto*, avocado, mandorle sbriciolate

blue marlin crudo*, avocado, mandorle

calamaro crudo*, avocado, mandorle

pesce misto crudo, avocado, mandorle

ricciola cruda, avocado, mandorle sbriciolate

capesante crude*, avocado, mandorle sbriciolate

scampi crudi*, avocado, mandorle sbriciolate

gambero dolce crudo*, mandorle sbriciolate

salsa maki, salsa verde

salsa maki, salsa verde

salsa maki, salsa verde

salsa maki, salsa verde

salsa maki, salsa verde

sbriciolate, salsa maki, salsa verde

sbriciolate, salsa maki, salsa verde, lime

sbriciolate, salsa maki, salsa verde

salsa maki, salsa verde

salsa ponzu, salsa verde, salsa tsuyu

salsa ponzu, salsa verde, salsa tsuyu

avocado, salsa ponzu, salsa verde, salsa tsuyu

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



SHUSHOKU primo nipponia

▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

パ
ス
タ

 &
 ラ
イ
ス

€6.00

€6.00

€6.00

€5.00

€9.00

€9.00

€9.00

€8.00

€9.00

€9.00

€6.00

€8.00

€8.00

€9.00

€16.00

UDON  YASAI

SOBA  YASAI 

RAMEN YASAI

BIFUN  YASAI

UDON GYOKAIRUI

SOBA GYOKAIRUI

RAMEN GYOKAIRUI

BIFUN GYOKAIRUI

UDON TORIYAKI 

SOBA TORIYAKI

YAKIMESHI YASAI

YAKIMESHI SAKE 

YAKIMESHI TORIYAKI

YAKIMESHI GYOKAIRUI 

YAKIMESHI LOBSTER

spaghetti di farina di grano alla piastra

tagliolini di grano saraceno alla piastra

spaghetti di farina di grano alla piastra

vermicelli di riso alla piastra misto

spaghetti di farina di grano alla piastra 

tagliolini di grano saraceno alla piastra 

spaghetti di farina di grano alla piastra 

vermicelli di riso alla piastra misto mare e

spaghetti di farina di grano alla piastra 

tagliolini di grano saraceno alla piastra 

riso alla piastra misto verdure, uova 

riso alla piastra con salmone, verdure, uova

riso alla piastra con misto verdure, uova

riso alla piastra misto mare, verdure, uova

riso alla piastra con astice al vapore*, uova

misto verdure , uova, salsa maki

misto verdure, uova, salsa maki

misto verdure, uova, salsa maki

verdure, uova

misto mare e verdure, uova, salsa maki

misto mare e verdure, uova, salsa maki

misto mare, verdure, uova, salsa maki

verdure, uova, salsa maki

misto verdure, uova, pollo con salsa teriyaki

misto verdure, uova, pollo con salsa teriyaki

sesamo, arachidi

sesamo, arachidi, salsa piccante

pollo con salsa teriyaki, sesamo, arachidi

sesamo, arachidi

verdure, sesamo, arachidi

▲



▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

€12.00

€8.00

€9.00

€9.00

€9.00

€12.00

€8.00

€10.00

€12.00

€12.00

€12.00

€7.00

€8.00

€12.00

SHUSHOKU primo nipponia

パ
ス
タ

 & ラ
イ
ス

YAKIMESHI ANGUS BEEF 

YAKIMESHI TONKATSU

KARE TONKATSU

KARE TORI

SOBA ZARU  

SOBA NAGOYA

RAMEN MISO 

RAMEN NIKU 

RAMEN TEMPURA

RAMEN TONKATSU

RAMEN TORI 

WONTON NIKU

WONTON EBI

BIBIMBAP NIKU

uova, sesamo, arachidi

uova

e fritta, salsa curry dolce

salsa curry dolce

salsa tsuyu, cipolline, alga nori,kakiage nissui

tsuyu, cipolline, alga nori tempura di gamberoni* e verdure 

cipolline, alghe wakame

maiale impanata e fritta, cipolline, alghe, uova

impanato e fritto, cipolline, alghe, uova

in brodo con alghe, cipolline 

in brodo con alghe, erba cipolline

salsa yakiniku, uova

riso alla piastra con manzo angus, verdure 

riso alla piastra con prosciutto cotto, piselli 

riso bianco con cotoletta di maiale impanata

riso bianco con pollo impanato e fritto 

tagliolini di grano saraceno servito freddo

tagliolini di grano saraceno servito freddo, salsa 

spaghetti in brodo con alghe, cipolline, uova

spaghetti in brodo con carne, cipolline, uova, alghe

spaghetti in brodo con misto tempura 

spaghetti di farina di grano in brodo con cotoletta di 

spaghetti di farina di grano in brodo con pollo

tortellini fatti a mano con suino e verdure 

tortellini fatti a mano con gamberi* e verdure

riso bianco con manzo saltato con verdure 



ONIGIRIpolpette di riso ripiene
di pesce speziato 1pz

▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

ONIGIRI  KANIKAMA

ONIGIRI  EBI 

ONIGIRI  SAKE

ONIGIRI  MAGURO

ONIGIRI  SUZUKI  

ONIGIRI  CHIZU 

ONIGIRI  AVOCADO

ONIGIRI  SALMON

ONIGIRI  TEKKA

riso con ripieno di tartara di polpa di surimi*

riso con ripieno di tartara di gambero cotto*

riso con ripieno di tartara di salmone crudo

riso con ripieno di tartara di tonno crudo

riso con ripieno di tartara di branzino crudo

riso con ripieno di philadelphia, pastella

riso con ripieno di philadelphia, avocado

riso con ripieno di salmone speziato cotto, sesamo

riso con ripieno di tonno speziato cotto, sesamo

CHIRASHI fettine di pesce crudo
su letto di riso

CHIRASHI  SAKE 

CHIRASHI  SUZUKI 

CHIRASHI  TAI           

CHIRASHI  IKURA         

CHIRASHI  MAGURO     

CHIRASHI  TRIS    

CHIRASHI  SURI    

CHIRASHI  KABAYAKI  

CHIRASHI HAMACHI

CHIRASHI KAJIKI 

€10.00

€10.00

€10.00

€12.00

€12.00

€12.00

€14.00

€16.00

€14.00

€14.00

riso bianco ricoperto con salmone crudo

riso bianco ricoperto con branzino crudo

riso bianco ricoperto con orata cruda

riso bianco ricoperto con salmone crudo

riso bianco ricoperto con tonno crudo

riso bianco ricoperto con salmone,

riso bianco ricoperto con pesce misto crudo

riso bianco ricoperto con anguilla alla piastra*

riso bianco ricoperto con ricciola cruda

riso bianco ricoperto con blue marlin cruda*

avocado, sesamo

avocado, sesamo

avocado, sesamo

uova di salmone fermentate*, sesamo

avocado, sesamo

tonno, branzino, sesamo 

avocado, sesamo

salsa kabayaki, sesamo 

avocado, sesamo

avocado, sesamo

▲

▲

▲



▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

TEMAKI
cono d'alga nori farcito 1pz

€3.00

€4.00

€3.00

€3.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€5.00

€3.00

€3.50

€3.50

pasta filo, salsa teriyaki

salsa spicy mayo, salsa piccante 

salsa spicy mayo, salsa piccante

salsa spicy mayo salsa piccante 

salsa spicy mayo salsa piccante

insalata, mayo, pistacchio

cetriolo, insalata

cetriolo, insalata

TEMAKI VEGETARIANO

TEMAKI CALIFORNIA

TEMAKI KANIKAMA 

TEMAKI SAKE 

TEMAKI MAGURO

TEMAKI EBITEN  

TEMAKI SPICY SAKE

TEMAKI SPICY TUNA

TEMAKI SPICY EBI 

TEMAKI SPICY SURIMI 

TEMAKI CHIKIN 

TEMAKI NIKU

TEMAKI  SALMON 

TEMAKI  TEKKA

avocado, insalata, cetrioli, 

gambero cotto*, avocado, cetrioli

polpa di surimi*, avocado, cetrioli

salmone, avocado

tonno, avocado

tempura di gamberone*, philadelphia,

tartara di salmone, cetrioli,

tartara di tonno, cetrioli,

tartara di gamberi cotti* , cetrioli,

tartara di polpa di surimi*, cetrioli,

pollo impanato e fritto*,

prosciutto cotto, cetriolo

salmone speziato cotto,

tonno speziato cotto, 

carote, sesamo

cono di foglia di soia farcito 1pz

TEMAKI SPECIAL

▲

€5.00

€4.00

€4.00

€5.00

€5.00

€5.00

€6.00

€6.00

€5.00

€5.00

€5.00

€6.00

€7.00

TEMAKI QUEEN

TEMAKI ITALY

TEMAKI CAMARON

TEMAKI SURI

TEMAKI SALMON FURAI

TEMAKI  FLOR

TEMAKI  LOBSTER

TEMAKI EBY FLY  

TEMAKI SKIN 

TEMAKI IKURA

TEMAKI KIKKO

TEMAKI AKAIEBI

TEMAKI SOFTCRAB

polpa di surimi*, tempura gamberone*

salmone, insalata, pomodorini,

tempura di gamberone*,

fiore di zucca, mango, salmone,

insalata, tempura di salmone,

fiore di zucca, tartara di

tartara di astice*, mango,

gamberone avvolto pasta filo *,

tempura gamberone*, tartara di gamberi

salmone, insalata, philadelphia,uova

tempura asparagi*, tartara di gamberi cotti*,

gamberone crudo dolce*,

tempura di granchio morbido giapponese*

insalata, salsa teriyaki

salsa rucola

insalata, salmone

gambero* salsa teriyaki

avocado, salsa teriyaki

gamberi cotti*, salsa zafferano

mayo, salsa teriyaki

tartara di salmone, mandorle, salsa fragola  

cotti*, salsa teriyaki

di salmone fermentate*

salsa zafferano

insalata, avocado

insalata, caviale di tobiko*, salsa kabayaki

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

HOSOMAKI SAKE 

HOSOMAKI MAGURO

HOSOMAKI HAMACHI  

HOSOMAKI CALIFORNIA 

HOSOMAKI CHIZU 

HOSOMAKI KIKKO

HOSOMAKI KYURI 

HOSOMAKI AVOCADO 

HOSOMAKI SURIMI  

HOSOMAKI EBITEN 

HOSOMAKI UNAGI 

HOSOMAKI SALMONFURAI 

HOSOMAKI KANIKAMA

HOSOMAKI CHIKIN  

HOSOMAKI DAIKON 

HOSOMAKI NIKU

HOSOMAKI KAKIAGE

€5.00

€6.00

€6.00

€5.00

€4.00

€5.00

€4.00

€4.00

€5.00

€6.00

€8.00

€5.00

€5.00

€5.00

€4.00

€5.00

€6.00

alga nori, salmone

alga nori, tonno

alga nori, ricciola 

alga nori, gambero cotto*, avocado

foglia di soia, philadelphia

alga nori, asparagi, philadelphia

alga nori, cetriolo

alga nori, avocado 

alga nori, tempura di polpa di

alga nori, tempura gamberone*,

alga nori, anguilla alla piastra*,

alga nori, tempura di salmone*,

alga nori, polpa di surimi*

alga nori, pollo impanato e fritto*

alga nori, ravanello giapponese dolce

prosciutto cotto

mix hosomaki fritti

surimi*, salsa teriyaki

salsa teriyaki

salsa kabayaki

salsa teriyaki

HOSOMAKI
rotolino con alga nori
o foglia di soia 6pz

YASAI MAKI

FUTO FURAI 

FUTO MAKI

CHIKIN MAKI  

SOYTASTE MAKI   

SOFTCRAB MAKI

SALMONFURAI MAKI 

AMONDO MAKI

KANIKAMA MAKI 

SURIMI MAKI 

DAIKON MAKI 

€8.00

€10.00

€10.00

€10.00

€12.00

€14.00

€10.00

€14.00

€12.00

€12.00

€12.00

avocado, cetrioli, insalata,

tempura di gamberoni*, avocado,

fiore di zucca, mango, salmone,

pollo impanato e fritto*, insalata,

salmone, tonno, gambero cotto*,

tempura di granchio morbido*, insalata 

salmone, avocado, philadelphia 

fiore di zucca, mango, salmone,

polpa di surimi*, tempura di gamberoni*

tempura di polpa di surimi*, cetrioli 

ravanello giapponese dolce, cetrioli

FUTOMAKI
rotolone con alga nori
o foglia di soia   5pz

tempura asparagi

philadelphia  fritto in tempura,

gambero cotto* salsa yuzu,

salsa mayo, salsa teriyaki

avocado,asparagi, salsa yuzu,

salsa mayo, salsa kabayaki

fritto in tempura, salsa teriyaki

gambero cotto* fritto in tempura, 

salmone mandorle croccanti, salsa yozu,

ravanello giapponese marinato dolce, 

prosciutto cotto, salsa gochujiang

salsa teriyaki

salsa kabayaki

salsa teriyaki

mandorle croccanti,salsa yuzu,salsa kabayaki

salsa kabayaki

salsa kabayaki

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

URAMAKI ROLLS
rotolo medio con riso
all'esterno 8pz

ROLLS NEW STYLE
rotolo medio con riso all’esterno
creativo dello chef 8pz

mandorle croccanti, salsa teriyaki

salsa miso, salsa teriyaki, sesamo

€8.00

€8.00

€8.00

€8.00

€8.00

€10.00

€10.00

€13.00

€8.00

€10.00

€10.00

€10.00

€13.00

€13.00

€10.00

€12.00

€12.00

€12.00

€12.00

€12.00

€12.00

€10.00

CHOCHO  ROLLS 

NIRA  ROLLS

ONION  ROLLS 

KANI  ROLLS 

EBI  ON  ROLLS

SURIMI  ROLLS

PAPAIYA  ROLLS

ONION ROCKN  ROLLS

NEKO  ROLLS

SHIRAYUKI  ROLLS 

SURIMIPLUS  ROLLS

UME  ROLLS

€12.00

€12.00

€8.00

€10.00

€12.00

€10.00

€12.00

€12.00

€12.00

€12.00

€12.00

€14.00

tempura di gamberoni*, philadelphia

tempura di salmone, mayo, insalata,

cetriolo, avocado, insalata, cipolla essiccata

tartara di surimi*,polpa di surimi*,

tartara di gamberi cotti*, avocado

tempura di polpa di surimi*, avocado

salmone, avocado, philadelphia

phildelphia, avocado, ricoperto con

tartara di polpa di surimi*, ricoperta

tempura di gamberone*, philadelphia,

tempura di polpa di surimi*, avocado

tempura di polpa di surimi*, avocado,

riso croccante, salsa teriyaki

riso croccante, cipolla essiccata, salsa kabayaki

ricoperta con avocado, salsa gochujiang

cipolla essiccata, salsa spicy mayo

mayo, sesamo, salsa teriyaki

sesamo, papaya, salsa teriyaki 

tartara salmone, cipolla essiccata

con avocado, pasta filo, salsa miso

kiwi, sesamo

ricoperto con tartara salmone, 

ricoperto con salmone scottato,

▲

YASAI  ROLLS

KIKKO  ROLLS

KANIKAMA  ROLLS 

CALIFORNIA  ROLLS 

PHILADELPHIA  ROLLS

HAMACHI  ROLLS

TUNA  ROLLS

DOUBLE TUNA  ROLLS

SPICY SAKE  ROLLS

SPICY TUNA  ROLLS 

SPICY EBI  ROLLS

EBI TEMPURA  ROLLS

ARCOBALENO  ROLLS

TAIGA  ROLLS

ROCK’N  ROLLS

CAMARON  ROLLS

SUNO  ROLLS  

FRAMBEE  ROLLS

CRISPYEBI  ROLLS

SAKE  ROLLS 

DOUBLE SAKE  ROLLS 

TORIKAGE  ROLLS 

avocado, cetrioli, insalata, sesamo

tempura asparagi, philadelphia, sesamo

polpa di surimi*, avocado, cetrioli, sesamo

gambero cotto*, avocado, sesamo

salmone, avocado, philadelphia, sesamo 

ricciola, avocado, philadelphia, sesamo

tonno, avocado, philadelphia, sesamo

tonno, avocado, philadelphia, ricoperto

tartara di salmone, caviale*, avocado,

tartara di tonno, caviale*, avocado, 

tartara di gambero cotto*, caviale*, avocado

tempura di gamberoni*, philadelphia,

tempura di gamberoni*, ricoperta

tempura di gamberoni*, ricoperta con 

philadelphia, avocado, ricoperta con

tempura di gamberoni*, insalata,caviale di tobiko*,

gambero cotto*,avocado,zucchine in tempura

tartara di salmone, avocado, ricoperta con

tempura di gamberoni*, avocado,

salmone, avocado, philadelphia,sesamo ricoperto

tartara di salmone, avocado, guarnito con

insalata, pollo fritto*, mayo, sesamo 

con tonno, caviale di tobiko*, erba cipollina

salsa piccante, salsa spicymayo, sesamo

salsa piccante, salsa spicymayo, sesamo 

salsa piccante, salsa spicymayo, sesamo

salsa teriyaki, sesamo, pasta filo

con pesce misto, salsa kabayaki

salmone, salsa mayo, salsa teriyaki

tartara di salmone, mandorle croccanti

ricoperta con branzino crudo,salsa teriyaki

philadelphia, salsa teriyaki,

salmone scottato,salsa maki,pistacchio sbriciolato

tartara di salmone, pasta filo,salsa teriyaki

con salmone scottato, salsa guacamole

tempura di salmone, salsa kabayaki

salsa cocktail

▲

▲

▲

▲



ROLLS NEW STYLE rotolo medio con riso
all’esterno creativo
dello chef 8pz

€8.00

€12.00

€12.00

€12.00

€14.00

€12.00

€10.00

€12.00

€15.00

€14.00

€12.00

€14.00

€12.00

▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

SPICY SURIMI  ROLLS

UJI  ROLLS

OSAKA  ROLLS

KYOTO  ROLLS

HOKKAIDO  ROLLS

REINBO  ROLLS

SAKE ON  ROLLS

IKURA  ROLLS

TIGER  ROLLS

AKAIEBI  ROLLS 

VOLCAN  ROLLS

DOUBLE  EBI  ROLLS

WAKAME  ROLLS

tartara di polpa di surimi*, avocado

tempura di polpa di surimi*, avocado

tempura di salmone, ricoperto con

philadelphia, avocado, ricoperto con

salmone crudo, mango, ricoperto con 

tartara di surimi*,avocado, caviale di tobiko*

tartara di salmone, avocado, cipolla 

salmone, avocado, philadelphia, 

tempura di gamberone*, ricoperto con tonno, 

gamberone crudo*, avocado,

tartara di salmone, avocado, ricoperto con salmone

tempura di gamberone*, philadelphia, 

polpa di surimi*, avocado, ricoperto con salmone

salsa piccante, spicy mayo, sesamo

philadelphia, mango, sesamo

tartara di surimi* salsa teriyaki

salmone crudo, pastella croccante, salsa kabayaki

avocado, pastella croccante, salsa teriyaki

 ricoperto con pesce misto, salsa zafferano

essiccata, salsa spicymayo

uova di salmone fermentate*, sesamo

philadelphia, caviale di tobiko*, erba cipollina

philadelphia, sesamo

caviale di tobiko*,chips di patate,salsa spicymayo

ricoperto gambero cotto* e caviale di tobiko* 

salsa spicymayo, gomawakame, uova tobiko*
salsa piccante

▲

▲

▲

▲

€12.00

€12.00

€10.00

€12.00

€13.00

€8.00

€12.00

€12.00

€14.00

€10.00

€12.00

€12.00

€10.00

€12.00

€12.00

€8.00

€12.00

KABUKI  ROLLS

CHILPS  ROLLS

KAORI  ROLLS

HANA  ROLLS 

SHIO  ROLLS

DAIKON  ROLLS

NIKU  ROLLS

ABOKADO  ROLLS

EBI IMPERIA  ROLLS

SALMON  ROLLS

TEKKA  ROLLS

SPICY TORI  ROLLS

HOT SAKE  ROLLS

HOT TUNA  ROLLS

HOT EBI  ROLLS

HOT SURIMI  ROLLS

HOT TORI  ROLLS

fiori di zucca, salsa teriyaki

dolce, salsa gochujiang

caviale di tobiko*, erba cipollina

spicy mayo, sesamo

spicy mayo, sesamo 

spicy mayo, sesamo

spezie shichimi

spezie shichimi

tempura di salmone*, insalata, 

tempura di gamberone*, insalata,

tempura di salmone, mayo, ricoperto

tartara di polpa di surimi*, 

tartara di polpa di surimi*,avocado,

ravanello giapponese dolce,

prosciutto cotto, insalata, cetriolo,

philadelphia, avocado, guarnito con 

tempura di gamberone*, ricoperto con 

salmone, speziato cotto, 

tonno, speziato cotto, caviale 

insalata, pollo fritto*, mayo, 

tartara di salmone cotto, caviale*, 

tartara di tonno cotto, caviale*, 

tartara di gambero cotto*, caviale*, 

tartara di polpa di surimi*, cetriolo

insalata, pollo fritto*, mayo,

chips di patate, salsa agrodolce

chips di patate salsa agrodolce

con avocado, salsa kabayaki

avocado, salsa miso, tempura di

zucchine in tempura, philadelphia

cetriolo, insalata, sesamo  

sesamo, ravanello giapponese

frutta mista, sesamo

salmone mayo, salsa piccante,

caviale di tobiko*, cetriolo

di tobiko*, cetriolo

sesamo, salsa piccante, mandorle

cetriolo, salsa piccante,spezie shichimi

cetriolo, salsa piccante,spezie shichimi

cetriolo, salsa piccante,spezie shichimi

salsa piccante, spicymayo, sesamo

sesamo, salsa piccante

▲

▲



▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

€14.00

€14.00

€12.00

€14.00

€15.00

€12.00

€12.00

€10.00

€12.00

€12.00

€12.00

€18.00

€14.00

€14.00

URAMAKI SPECIAL rotolo creativo
dello chef 8pz

MANGO CHILI  ROLLS

EBIROCK’N  ROLLS 

MALIBU  ROLLS 

EBIPLUS  ROLLS 

MIURA  ROLLS

FEVER  ROLLS 

TUNAFLY  ROLLS

ICHIGO  ROLLS 

EBIKIKKO  ROLLS

AMAI  ROLLS 

SUZUKI  ROLLS  

UNAGI  ROLLS

MIAMI  ROLLS 

REALE ROLLS

salmone crudo, mango, ricoperto con

tempura di gamberone e asparagi*,

philadelphia, salmone, insalata,

philadelphia, tempura di gamberone* 

tempura di salmone, avocado, ricoperto

salmone, pastella croccante, philadelphia

tartara di tonno, ricoperto con avocado

salmone, avocado, philadelphia, 

tempura di asparagi, philadelphia, ricoperto

mango, salmone, caviale di tobiko*

branzino, mango, ricoperto 

anguilla scottata*, ricoperto con

tonno, ricoperto con capesante crude*,

salmone, gambero cotto*, tempura fiori di

salmone scottato, salsa spicy mayo,

ricoperto con tartara salmone, 

caviale di tobiko*, pomodorini,

tartara di salmone, tempura di fiore di

con tartara di tonno, chips di patate, salsa maki

ricoperto con avocado, pasta filo, salsa teriyaki

pasta filo, salsa rucola

fragola, salsa teriyaki, sesamo 

tartara di gambero cotto*, caviale di tobiko*,

croccante riso, salsa teriyaki

con avocado, fragola, salsa teriyaki 

avocado, mango, salsa kabayaki

philadelphia, pistacchio, salsa guacamole

zucca, ricoperto con avocado, mango

salsa teriyaki, sesamo

chips di patate salsa spicy mayo

salsa zafferano, sesamo

zucca, uova di salmone fermentate*,salsa teriyaki

salsa spicymayo, sesamo

caviale di tobiko*, salsa teriyaki

€15.00

€15.00

€15.00

€16.00

€14.00

€18.00

€15.00

€15.00

€15.00

€18.00

€14.00

€15.00

€20.00

EBIFLY  ROLLS

HOSHI  ROLLS 

KABAYAKI  ROLLS

EXOTIC  ROLLS

MOULINE  ROLLS

OKINAWA  ROLLS

AMAEBI  ROLL

SOFTCRAB  ROLLS

EBITEN MEX  ROLLS 

LOBSTER  ROLLS 

HOTATE  ROLLS  

SUKANPI  ROLLS

DRAGON  ROLLS

tempura di gamberone* avvolto con 

tempura di gamberone*, ricoperto con

tempura di gamberone*, avocado 

tartara di salmone, avocado, caviale di tobiko*

salmone, pastella croccante, mango 

philadelphia, avocado, salmone, guarnito 

tartara di branzino, gambero dolce crudo*, 

tempura di granchio morbido giapponese*, 

tempura di gamberone*, ricoperto avocado

tempura di gamberone*, avocado 

tempura di gamberone * e asparagi 

scampi crudi*, philadelphia, ricoperto

astice al vapore, mango, mayo,

pasta filo, ricoperto con tartara salmone 

pesce misto, caviale di tobiko* ,salsa maki

ricoperto con anguilla scottata*

ricoperto con salmone scottato 

ricoperto con pesce misto, caviale di 

con gambero dolce crudo*, uova 

gomawakame, caviale di tobiko*, 

mayo, insalata, caviale di tobiko*, 

tartara gambero cotto*, salsa zafferano

ricoperto con tartare di astice*, caviale 

salmone scottato, capesante crude erba 

con avocado, salsa kabayaki,

caviale di tobiko*

mandorle croccanti, salsa teriyaki

caviale di tobiko*, salsa kabayaki

salsa maki, salsa piccante, lime

tobiko*, salsa kabayaki

di salmone fermentate*,sesamo. salsa teriyaki

salsa spicy mayo

salsa kabayaki, sesamo

di tobiko*, salsa teriyaki

cipollina, salsa piccante

caviale di tobiko*

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

SUSHI
Bocconcini di riso con
pesce sopra 2pz

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.00

€3.50

€3.50

€3.50

€3.50

€4.00

€4.00

€4.00

€4.50

€5.00

€4.00

€5.00

€6.00

€5.00

€15.00

NIGIRI SPECIAL
Bocconcini di riso con
pesce sopra 2 pz

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€5.00

€4.50

€4.50

€5.00

€4.00

€5.00

€20.00

SAKE  SUSHI 

TAI  SUSHI 

SUZUKI  SUSHI 

IKA  SUSHI

KANIKAMA  SUSHI

IWASHI  SUSHI 

SABA  SUSHI

MATE  SUSHI 

TAKO  SUSHI 

MAGURO  SUSHI  

HOTATE  SUSHI 

EBI  SUSHI

KAJIKI  SUSHI 

AMAEBI  SUSHI 

HOKKIGAI  SUSHI

UNAGI  SUSHI 

SUKANPI  SUSHI

HAMACHI  SUSHI

MIX 10 NIGIRI  SUSHI

salmone

orata

branzino

calamaro*

polpa di surimi*

sardina giapponese marinata*

sgombro giapponese marinata

ricciola giapponese marinata*

polpo cotto*

tonno 

capesante 

gambero cotto*

blue marlin crudo*

gambero dolce crudo*

vongole artiche cotte *

anguilla scottata *

scampi crudi*

ricciola

10 tipi nigiri

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

SAKE ABURI 

SAKE  FLO  

SAKE  IKURA

SAKE  ORANGE

SAKE BLUEBERRY

SAKE  YUME 

SUZUKI  YUME

MAGURO  GREEM 

MAGURO  ABURI

MAGURO  FLO  

MAGURO  PATEOLIVA

TAKO  ABURI

EBI  ABURI 

MIX 10 NIGIRI  SPECIAL

salmone scottato, mandorle croccanti, salsa

salmone scottato, pasta filo croccante, salsa

salmone scottato, uova salmone fermentate*, pepe

salmone, arancia, philadelphia 

salmone, mirtilli, philadelphia

salmone, salsa albicocca, fragola

branzino, salsa albicocca, fragola 

tonno, salsa guacamole, pistacchio sbriciolato 

tonno scottato, salsa maki, mandorle

tonno scottato, pasta filo croccante, salsa maki

tonno scottato, patè di oliva, pomodorini

polpo, salsa rucola, pistacchio sbriciolato

gambero cotto*, salsa zafferano, pasta filo

10 tipi nigiri special 
▲



▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

GUNKAN
sushi bigné con pesce
o frutta 2pz

GUNKAN SPECIALE
sushi bigné con pesce
o frutta 2 pz

€3.00

€3.00

€3.00

€3.50

€3.50

€3.00

€3.00

€3.00

€4.00

€4.00

€4.50

€4.00

€4.00

€5.00

€5.00

€4.00

€5.00

GIO’ CHEESE

GIO’ NORI SAKE

GIO’ NORI MAGURO

GIO’ NORI SALMON

GIO’ NORI TEKKA

GIO’ NORI EBI

GIO’ NORI SURIMI

GIO’ NORI WAKAME 

GIO’ SHIRO HOT  

GIO’ SAKE HOT

GIO’ MAGURO HOT 

GIO’ CHIZU

GIO’ SUZUKI HOT 

GIO’ SAKE INARI

GIO’ SAKE EBI

GIO’ INARI

GIO’ TOMATO

philadelphia

alga nori, tartara di salmone 

alga nori, tartara di tonno 

alga nori, salmone speziato cotto

alga nori, tonno speziato cotto

alga nori, tartara di gamberi cotti*

alga nori, tartara di surimi*

alga nori, gomawakame*, 

zucchine, tartara di gamberi cotti* 

salmone, tartara salmone, caviale di 

tonno, tartara tonno, caviale di tobiko* 

salmone, philadelphia, pistacchio sbriciolato

branzino, tartara branzino, caviale di 

polpette di riso rivestite di tofu fritto 

salmone, tartara di gamberi*,caviale di 

polpette di riso rivestite di tofu fritto 

polpette di riso rivestite di tofu fritto 

caviale di tobiko*

caviale di tobiko*, salsa piccante 

tobiko*, salsa spicymayo, salsa piccante

salsa spicymayo, salsa piccante

tobiko*, salsa spicymayo, salsa piccante

marinato in salsa teriyaki*, tartara di salmone

tobiko*, salsa spicymayo, salsa piccante

marinato in salsa teriyaki*

marinato in salsa teriyaki*,pomodoro speziato

▲

▲

€4.00

€4.00

€4.00

€5.00

€4.00

€5.00

€4.00

€5.00

€4.00

€5.00

€5.00

€6.00

€6.00

€4.00

€18.00

GIO’ FIOR

GIO’ SAKE BLUEBERRY

GIO’ SAKE ICHIGO

GIO’ TUNA ICHIGO

GIO’ SAKE KIWI

GIO’ TUNA KIWI

GIO’ SAKE AMAI 

GIO’ TUNA AMAI

GIO’ QUAGLIA

GIO’ HOTATE  

GIO’ AMAEBI 

GIO’ SUKANPI

GIO’ LOBSTER

GIO’ IKURA

MIX 10 GIO’

salmone, philadelphia, tempura di fiori zucca

salmone, salsa prugna, mirtilli

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

salmone, uova di quaglia, salsa ponzu,

alga nori, capesante, caviale di tobiko*, lime 

alga nori, gambero dolce crudo*, 

alga nori, philadelphia, scampi*,

alga nori, tartara di astice*, caviale 

salmone, philadelphia, uova 

10 tipi gunkan

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

olio di tartufo, mandorle croccante

caviale di tobiko*, goma wakame*

avocado, salsa teriyaki

di tobiko*, mango, mayo, salsa teriyaki

salmone fermentate*



▲
 i piatti con questo sim

bolo non possono essere ordinati nel m
enu “degustazione”

scampi*, gambero dolce crudo*,

3 tipi sashimi 

5 tipi sashimi

7 tipi sashimi

€15.00

€20.00

€35.00

€75.00

€100.00

PARTY 10

PARTY 15

PARTY 30 

PARTY 60 

PARTY 100

6pz nigiri, 4pz rolls,

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

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

selezione di pesci pregiati e creazioni dello chef

selezione di pesci pregiati e creazioni dello chef

SUSHI PARTY SPECIAL selezione di pesci
pregiati e creazioni
dello chef

capesante, vongole artiche cotte

▲

▲

▲

▲

SASHIMI fettine di pesce
crudo  

€15.00

€10.00

€18.00

€25.00

TRIS CROSTACEI SASHIMI

MIX 3 SASHIMI 

MiX 5 SASHIMI 

MIX 7 SASHIMI

€3.50

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.50

€4.50

€4.00

€5.50

€6.00

€6.00

€5.50

€8.00

€12.00

SAKE SASHIMI

SUZUKI SASHIMI

TAI SASHIMI 

IKA SASHIMI 

TAKO SASHIMI

KAJIKI SASHIMI

MAGURO SASHIMI

HOTATE SASHIMI 

AMAEBI SASHIMI

SUKANPI SASHIMI 

HAMACHI SASHIMI

HOKKIGAI SASHIMI    

KOBE SASHIMI  

TRIS SASHIMI  

salmone crudo

branzino crudo

orata cruda

calamaro*

polpo*

blue marlin crudo*

tonno crudo

capesante crude 

gambero dolce crudo*

scampi crudi*

ricciola cruda

vongole artiche cotte*

manzo kobe*

scampi*, capesante, gambero dolce crudo* 

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

TEPPANYAKI—SUCHIMU
piatti alla griglia o al vapore

KUSHI NARUTO

KUSHI  NIKUYAKI

KUSHI TAKOYAKI 

KUSHI SAKEYAKI

KUSHI CHIKIN 

KUSHI EBI 

KUSHI IKA

KUSHI TORIYAKI

KUSHI BUTANIKU

KUSHI  TAKENODO

KUSHI ATAMA 

KUSHI GYOKAIRUI

KUSHI NIKU

KUSHI MIX

YAKI  SAIKYO

YAKI  SAKE

YAKI TSUSAKE

YAKI TSUKUNE

YAKI TSUNIKU

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€8.00

€8.00

€12.00

€12.00

€12.00

€8.00

€8.00

€8.00

spiedino tofu di pesce,

spiedino di polpetttine di maiale,

spiedino di polpette di polpo fritto*, 

spiedino di polpette di salmone, salsa teriyaki

spiedino di pollo e salsa teriyaki

spiedino di gambero* e salsa teriyaki

spiedino di calamaro* e salsa teriyaki 

spiedino di pollo e salsa niku

spiedino di maiale e salsa niku 

spiedino di asparagi* e bacon 

spiedino di ciuffi di totano*  

spiedino di misto pesce*

spiedino di pollo, suino e manzo, 

mix spiedini e salsa teriyaki 

filetto salmone marinato al

filetto salmone scottato con

polpette di salmone alla salsa teriyaki

polpette di carne e verdure alla salsa teriyaki

polpette di carne e verdure alla salsa teriyaki

salsa teriyaki

salsa teriyaki

salsa teriyaki, mayo, fiocchi di tonno 

salsa teriyaki

salsa maki

miso alla piastra, erba cipollina

salsa di soia wasabi, erba cipollina

€10.00

€10.00

€6.00

€7.00

€12.00

€12.00

€14.00

€14.00

€14.00

€15.00

€29.00

€16.00

€25.00

€25.00

€15.00

€25.00

€14.00

TEPPAN SAKE

TEPPAN SAKANA

TEPPAN YASAI

TEPPAN KINOKO

TEPPAN EBI 

TEPPAN SUKANPI

TEPPAN HOTATE  

TEPPAN SUZUKI

TEPPAN MAGURO

TEPPAN ANGUS BEEF

TEPPAN WAGYU BEEF

TEPPAN KABAYAKI 

TEPPAN LOBSTER

TEPPAN MIX MAKI

SUZUKI  SUCHIMU

LOBSTER SUCHIMU

HOTATE  SUCHIMU

filetto salmone alla piastra e

filetto pesce bianco* alla 

misto di verdure alla piastra 

funghi alla piastra

gamberoni* alla piastra

scampi* alla piastra

capesante alla piastra

filetto branzino alla piastra e salsa maki

filetto tonno alla piastra e salsa maki

manzo black angus alla piastra

manzo kobe* alla piastra

anguilla* alla piastra e salsa kabayaki

astice alla piastra

misto di pesce alla piastra

filetto di branzino al vapore con 

astice al vapore

capesante al vapore, erba 

salsa maki

piastra e salsa maki

salsa verde di fagioli

cipollina ,salsa maki 

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

TEMPURA  tipica frittura
giapponese

€8.00

€14.00

€10.00

€12.00

€12.00

€14.00

€15.00

TEMPURA YASAI 

TEMPURA EBI 

TEMPURA SAKANA 

TEMPURA SOFTCRAB 

TEMPURA HOTATE 

TEMPURA EBY FLY

TEMPURA MORIAWASE  

mix verdure

gamberoni* 

filetto pesce bianco*

granchio* morbido giapponese

capesante avvolte con pasta filo 

gamberoni avvolto con pasta filo *

gamberoni* e verdure 

TEMPURA FLOR 

TEMPURA GYOKAIRUI 

TEMPURA  CHIKIN

TEMPURA  SAKE

TEMPURA  ATAMA

TEMPURA  TONKATSU  

TEMPURA  TORI  

TEMPURA  HANA

TEMPURA  IKA

TEMPURA  EBIKYU

fiore di zucca ripieno di tartara di gamberi cotti*

mix di pesce e gamberoni*

pollo marinato allo zenzero*

cotoletta di salmone impanata

ciuffi di totano*

cotoletta di maiale impanata e fritta, salsa maki

cotoletta di pollo impanata e fritta, salsa maki

fiori di zucca

anello di totano*

polpette di frutti di mare*

€15.00

€16.00

€10.00

€12.00

€10.00

€10.00

€10.00

€8.00

€10.00

€7.00

i secondi piatti di cucina orientale
€4.00

€4.50

€6.00

€6.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€8.00

€8.00

€8.00

€8.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

€7.00

▲

▲

▲

▲

VERDURE MISTE SALTATE 

BAMBU E FUNGHI SALTATI 

MAIALE SALTATO CON VERDURE

MAIALE IN SALSA AGRODOLCE

MAIALE IN SALSA CHILI

POLLO CON CURRY

POLLO ALLE MANDORLE

POLLO CON  ANACARDI

POLLO CON VERDURE 

POLLO IN SALSA AGRODOLCE

POLLO CON SALSA PRUGNA

POLLO IN SALSA CHILI 

MANZO SALTATO CON SALSA CHILI

MANZO SALTATO CON CIPOLLA ZENZERO

MANZO SALTATO CON CIPOLLA E SALSA YAKINIKU DOLCE 

GAMBERI IN SALSA AGRODOLCE*

GAMBERI IN SALSA CHILI*  

GAMBERI CON PISELLI* 

GAMBERI CON CURRY*

GAMBERI CON SALE E PEPE*

FRUTTI DI MARE CON SALSA CHILI*



da cuocere
al tavolo

MIX MAKI PICCOLO

MIX MAKI MEDIO  

MIX MAKI GRANDE
piatto mix verdure, funghi, bacon, angus, kobe

€35.00

€45.00

€60.00

▲ i piatti con questo simbolo non possono essere ordinati nel menu “degustazione”

BARBECUE

€5.00

€6.00

€8.00

YASAI 

KINOKO

BACON

misto verdure

misto funghi

pancetta

KOBE BEEF PICCOLO

KOBE BEEF MEDIO

KOBE BEFF GRANDE
wagyu selection 

€18.00

€28.00

€38.00

SAKE

SUKANPI

salmone

scampi

€10.00

€12.00

ANGUS BEEF PICCOLO

ANGUS BEEF MEDIO

ANGUS BEEF GRANDE 
black angus selection

€10.00

€15.00

€25.00

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲



BEVANDE
€2.50

€2.50

€3.00

€5.00

ACQUA MINERALE NATURALE

ACQUA MINERALE FRIZZANTE

BIBITE COCA FANTA SPRITE THE

THE CON FRUTTA MIX  DELLA CASA

50CL

50CL

33CL

VINI AL CALICE
€3.50

€4.00

€3.50

€5.00

BIANCO - PINOT GRIGIO, MULLER THURGAU

BIANCO  VERMENTINO, GEWURZTRAMNINER

PROSECCO - DOC EXTRA DRY CARDINAL

FRANCIACORTA - BRUT  - ROSÈ  - SATEN

BIRRA

aroma di malto, gusto fresco e dissetante      

KIRIN ICHIBAN

ASAHI DRY

SAPPORO

OWA  SHIRO

OWA  KURO

IKI  

SINGHA LAGER 

TSINGTAO LAGER

Sapore ricco del malto, aroma di frumento tostato e un finale morbido

Colore giallo oro, gusto pieno e fresco  

Sapore leggermente amarognolo e un aroma di cereali e mandorla  

Gusto chiaro

Gusto di caffe e forte sapore di malto  

Infusa al tè verde e agrumi giapponesi   

Gusto chiaro con profumo di limone, cannella e fior

Fatto con acqua cristallina dalle montagne, colore giallo dorato,           

(gradazione alcolica 5%)

(gradazione alcolica 5%)

(gradazione alcolica 4.7%)

(gradazione alcolica 5.5%)

(gradazione alcolica 8%)

(gradazione alcolica 4.7%)

(gradazione alcolica  5%)

(gradazione alcolica  4.7%)      

€5.00

€5.00

€5.00

€5.00

€5.50

€5.00

€5.50

€5.00

50CL

50CL 

50CL

33CL

33CL

33CL

63CL

64CL



SELEZIONE DI TÈ 
€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

€4.00

SEN CHA

GENMAI CHA

SOBA CHA

JASMINE CHA

ROSÈ CHA

MATCHA  CHA

Tè verde, con proprietà antiossidanti

Tè al riso tostato e mais soffiato

Tè al grano saraceno

Tè ai fiori di gelsomino

Tè nero extra alle rose

Tè verde in polvere finissima

SELEZIONE DI SUCCO NATURALE
€5.00

€5.00

€5.00

€5.00

€5.00

€5.00

€5.00

€5.00

€5.00

SUCCO ACE

SUCCO VELLUTATO

SUCCO VITAMINICO

SUCCO DIETETICO

SUCCO DISINTOSSICANTE

SUCCO ANTIOSSIDANTE

SUCCO RIGENERANTE

SUCCO ANTIAGE 

SUCCO ANTINFIAMMATORIO 

carota, arancia, limone

mango, fragola, latte

mela, cetriolo, menta

mela, arancia, banana e zenzero

pera, limone e zenzero

banana, mela, fragola

ananas, kiwi e zenzero

cetriolo, mela e zenzero

ananas, arancia, limone e zenzero

COPERTO 2.5€
CONTO AL TAVOLO, GRAZIE.


