
Menù



8 - Ebi furai (5pz): € 15,00 
Gamberi tigre impanati e fritti, serviti con salsa tonkatsu 
9 - Ebi tempura: € 18,00
Tempura di gamberi tigre e verdure miste
10 - Yasai tempura:  € 13,00
Tempura di verdure miste, accompagnata da salsa tenso

TEMPURE 
& FRITTURE

ANTIPASTI DELLA
TRADIZIONE

1 - Edamame: € 3,00
Fagiolini di soia lessati e salati
2 - Gyoza (4pz): € 4,00
Ravioli brasati, imbottiti di pollo e verdure
3 - Harumaki (2pz): € 4,00
Involtino fritto di pasta fillo, ripieno di pollo e verdure 
in salsa ‘’sweet and chilly’’
4 - Misoshiru: € 3,00
Zuppa a base di soia fermentata, tofu e wakame secca
5 - Tori Kaarage: € 8,00
Pepite di pollo fritte in salsa karaage
6 - Wakame: € 3,00
Alga wakame fresca con peperoncino e sesamo
7 - Zenbu salad combo: € 8,00
Insalata con pomodorini, tofu, wakame, cetriolo, carote e verza 

SASHIMI
6 pezzi

11 - Maguro: € 9,00
Fettine di tonno rosso crudo
12 - Kurodai: € 6,00
Fettine di orata cruda
13 - Sake: € 6,00
Fettine di salmone crudo
14 - Suzuki: € 6,00
Fettine di branzino crudo 

15 - SASHIMI COMBO SMALL (12 PZ) - € 15,00
Piccola selezione del pescato di giornata
16 - SASHIMI COMBO LARGE (25 PZ) - € 28,00
Vasta selezione del pescato di giornata



17 - Ebi: € 4,00
Bocconcino di riso con gambero
bollito
18 - Kurodai: € 4,00
Bocconcino di riso con fettina 
di orata cruda
19 - Maguro:  € 6,00
Bocconcino di riso con fettina 
di dorsale di tonno crudo
20 - Sake:  € 4,00
Bocconcino di riso con fettina 
di salmone crudo
21 - Suzuki: € 4,00
Bocconcino di riso con fettina 
di branzino crudo
22 - Tako: € 4,00
Bocconcino di riso con fettina di 
polipo bollito
23 - Tamago: € 3,00
Bocconcino di riso con fettina di 
omelette giapponese

NIGIRI
2 pezzi

24 - NIGIRI COMBO SMALL (8 PZ) - € 12,00
Piccola selezione di Nigiri di tonno, salmone, pesce bianco e gambero
25 - NIGIRI COMBO LARGE (16 PZ) - € 20,00
Vasta selezione di Nigiri di tonno, salmone, pesce bianco e gambero

26 - Ikura: € 5,00
Sfoglia di alga nori ripiena di riso e uova di salmone
27 - Sake tarutaru: € 3,50
Sfoglia di alga nori ripiena di riso e tartare di salmone crudo
28 - Sake tokubetsu: € 5,00
Pallina di riso avvolta da salmone crudo con tartare di salmone 
29 - Tobikko:  € 5,00
Sfoglia di alga nori ripiena di riso e uova di pesce volante

30 - GUNKAN COMBO (6 PZ): € 12,00
Selezione di sei differenti Gunkan

GUNKAN
2 pezzi



31 - Abocadomaki: € 4,00
Piccolo rotolo di alga nori e riso, ripieno di avocado
32 - Sakemaki: € 5,00
Piccolo rotolo di alga nori e riso, ripieno di salmone crudo
33 - Kappamaki: € 4,00
Piccolo rotolo di alga nori e riso, ripieno di cetriolo e sesamo
34 - Tamagomaki: € 4,00
Piccolo rotolo di alga nori e riso, ripieno di  omelette giapponese
35 - Tekkamaki: € 6,00
Piccolo rotolo di alga nori e riso, ripieno di tonno crudo
36 - Futomaki: € 8,00 (4 pezzi)
Grande rotolo di alga nori e riso, ripieno di  salmone crudo, gambero
bollito, tobikko, avocado, tamago, mayonnaise giapponese e sesamo

37 - MAKI COMBO (18 PZ): € 14,00
Selezione di Hosomaki misti

HOSOMAKI
6 pezzi

38 - Abocado: € 9,00/16,00
Involtino di riso ripieno di salmone crudo, gambero cotto, insalata 
e mayonnaise giapponese, ricoperto da fettine di avocado
39 - Ebi Furai:  € 8,00/15,00
Involtino di riso ripieno di gambero fritto, insalata e mayonnaise 
giapponese, ricoperto da sesamo
40 - Firaabo:  € 8,00/15,00
Involtino di riso ripieno di salmone crudo, avocado e philadelphia, 
ricoperto da sesamo
41 - Gyakumaki: € 9,00/16,00  
Involtino di riso ripieno di tonno crudo, takuan e cetriolo, ricoperto 
da furikake ume
42 - Kariforunia: € 7,00/13,00 
Involtino di riso ripieno di surimi, avocado e mayonnaise giapponese, 
ricoperto da sesamo
43 - Tora:  € 9,00/16,00
Involtino di riso ripieno di gambero fritto, avocado e 
mayonnaise giapponese, ricoperto da fettine di salmone crudo
44 - Yugo:  €7,00/13,00
Involtino di riso ripieno di pesce misto cotto, mayonnaise 
giapponese e porro, ricoperto da sesamo
45 - URAMAKI COMBO MEDIUM (24 PZ): € 35,00
Selezione di Uramaki kariforunia, tora e yugo
46 - URAMAKI COMBO LARGE (40 PZ): € 50,00
Selezione di uramaki kariforunia, firaabo, tora, yugo e gyakumaki

URAMAKI 
4/8 pezzi



47 - Burajiru: € 10,00 (4 pezzi)
Rotolino di salmone scottato con gambero in tempura e philadelphia
48 - Haru roll:  € 12,00
Involtino fritto di pasta fillo ripieno di tartare di salmone e gambero 
bollito, accompagnato da una salsa a base di arancia
49 - Hotto firaderufia:  € 12,00
Rotolo di riso impanato e fritto, ripieno di salmone, gambero bollito, 
asparagi e philadelphia
50 - Kazan: € 8,00
Involtino di riso ripieno di surimi e avocado servito con tartare di pesce, 
salsa lievemente piccante e salsa teriyaki  passato al forno

SPECIALITA’
& HOT ROLLS

PIATTI DELLA TRADIZIONE & CIOTOLE

51 - Ebi yakisoba:  € 12,00
Spaghetti fini di grano saltati con gamberi e verdure
52 - Maguro teriyaki: €15,00*
Tagliata di tonno grigliato con salsa teriyaki, servito con verdure 
53 - Mikkusu chirashi: € 14,00
Ciotola di riso ricoperto da fettine di pesce misto 
54 - Sake tarutaru:  € 13,00
Ciotola di riso ricoperto da tartare di salmone, salsa teriyaki e sesamo
55 - Sakedon:  € 13,00
Ciotola di riso ricoperto da fettine di salmone crudo
56 - Sake teriyaki:  € 12,00* 
Tagliata di salmone grigliato con salsa teriyaki, servito con verdure
57 - Tori yakisoba: € 10,00
Spaghetti fini di grano saltati con pollo e verdure
58 - Yasai yakisoba: € 8,00
Spaghetti fini di grano saltati con verdure miste 
59 - Yakimeshi: € 10,00
Riso saltato con gamberi, uova e verdure

*Disponibili anche senza salsa teriyaki



’OSET - ASSORTIMENTI
DI SUSHI & SASHIMI

DOLCI

60 - Sushi kogata (15 PZ): € 15,00
Selezione di nigiri, hosomaki, uramaki e gunkan
61 - Sushi raaji (40 PZ): € 45,00
Selezione di nigiri, hosomaki, uramaki e gunkan
62 - Kumiawase kogata (21 PZ): € 24,00
Selezione di sashimi, nigiri, hosomaki, uramaki e gunkan
63 - Kumiawase medium (40 PZ): € 45,00
Selezione di sashimi, nigiri, hosomaki, uramaki e gunkan
64 - Hotto Set small (15 PZ): € 30,00
Selezione di mini hot rolls, hosomaki in tempura e uramaki 
dello chef

65 - Amondo: € 5,00
Gelato alla nocciola, con cuore di Nutella e copertura di
mandorle caramellate
66 - Pisutacio: € 5,00
Gelato alla vaniglia con cuore di pistacchio e copertura di
granelli di pistacchio
67 - Ichigo: € 5,00
Crostata di fragoline

DA GUSTARE A CASA E DOVE VUOI!

Il Bento è il cestino della pausa pranzo della tradizione giapponese.
E’ un pasto completo realizzabile attraverso la scelta di quattro differenti pietanze.
Per la realizzazione del Bento takeaway gli ingredienti scelti andranno selezionati nel 
rispetto dei 4 quadranti indicati. Ad esempio, nel quadrante in alto a sinistra (la sinistra 
del lettore) sarà possibile scegliere una pietanza tra Ebi Furai, Sakemaki, Gyoza e 
Tori yakisoba e cosi via. 

Scegliendo il Bento, nella formula takeaway (no delivery) si ha diritto alla scelta, in omaggio, 
di un Temaki o un Onigiri della tradizione.





BEVANDE

Acqua naturale: € 2,00

Acqua frizzante: € 2,00

Coca Cola: € 2,50

Tè verde in lattina: € 2,50

Ramunè (gassosa giapponese): € 3,00

Birra Sapporo: € 7,00
(650 ml)

Birra Asahi: € 4,00

Sakè: € 5,00

’Osushi - Takeaway Store Napoli
Via F.Cilea, 114, 80127 Napoli (NA)
takeaway.osushi.it / 081.049.44.64

www.osushi.it


