ANTIPASTI DELLA TRADIZIONE
Ricca varietà di antipasti tipici della tradizione giapponese. Fave di soia,
Ravioli brasati, Involtini di pollo e verdure, Zuppa di Miso, Fritture leggere
ed Insalate.

STORE VOMERO

1
2
3
4
5
6
7

-

EDAMAME: €3,00
GYOZA (4pz): €4,00
HARUMAKI (2pz): €4,00
MISOSHIRU: €3,00
TORI KAARAGE: €8,00
WAKAME: €3,00
ZENBU SALAD COMBO: €8,00

TEMPURE & FRITTURE

Tempure e fritture realizzate secondo lʼantica ricetta del Sol Levante.
8 - EBI FURAI (5pz): €15,00
Gamberi impanati e fritti.
9 - EBI TEMPURA: €18,00
Tempura di gamberi e verdure miste.
10 - YASAI TEMPURA: €13,00
Tempura di verdure miste.

SASHIMI (porzioni da 6 pezzi)
Fettine di pesce crudo.

11 - MAGURO (tonno): €9,00
12 - KURODAI (orata): €6,00
13 - SAKE (salmone): €6,00
14 - SUZUKI (branzino): €6,00
15 - SASHIMI COMBO SMALL (12pz): €15,00
Piccola selezione del pescato di giornata.
16 - SASHIMI COMBO LARGE (25pz): €28,00
Vasta selezione del pescato di giornata.

NIGIRI (porzioni da 2 pezzi)
Bocconcino di riso con fettina di pesce crudo.
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17 - EBI (gambero): €4,00
18 - KURODAI (orata): €4,00
19 - MAGURO (tonno): €6,00
20 - SAKE (salmone): €4,00
21 - SUZUKI (branzino): €4,00
22 - TAKO (polipo): €4,00
23 - TAMAGO (omelette): €3,00
24 - NIGIRI COMBO SMALL (8pz): €12,00
Piccola selezione di Nigiri di tonno, salmone, pesce bianco e gambero.
25 - NIGIRI COMBO LARGE (16pz): €20,00
Vasta selezione di Nigiri di tonno, salmone, pesce bianco e gambero.

GUNKAN (porzioni da 2 pezzi)
Bocconcino di riso avvolto da Alga Nori, ripieno
di riso e uova di pesce o tartare di pesce.

PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE
I prodotti di seguito elencati potrebbero essere congelati
all'origine.

EDAMAME
WAKAME
GYOZA
TOBIKO
GAMBERI ROSSI
GAMBERI EBI
DOLCI
Prodotti ittici da consumarsi crudi.
Tutti i prodotti ittici da consumarsi crudi sono stati sottoposti al trattamento
di bonifica conforme alle prescrizioni del Regolamento CE 853/2004
Allegato III Sezione VIII, capitolo 3, lettera D, punto 1: ovvero sottoposti
a trattamento termico di abbattimento a -20°C per 24 ore.

26
27
28
29

-

IKURA (uova di salmone): €5,00
SAKE TARUTARU (tartare di salmone): €3,50
SAKE TOKUBETSU (salmone con tartare di salmone): €5,00
TOBIKO (uova di pesce volante): €5,00

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

ON THE WAY EXPERIENCE
ʻOTacos è da consumarsi in loco.
‘OTACOS (Tacos di mais croccante farcito con tartare di salmone
marinata al lime, insalata e pomodoro, guarnito con guacamole,
mayonnaise giapponese e salsa lievemente piccante): €5,00
(porzione da 1pz)

ONIGIRI (Triangolo di riso con cuore di pesce misto): €2,50
TEMAKI SAKE (Cono di Nori ripieno di riso e salmone crudo): €3,50

HOSOMAKI (porzioni da 6 pezzi)
Piccolo rotolo di Alga Nori ripieno di riso e un secondo ingrediente.
31 - ABOCADOMAKI (avocado): €4,00
32 - SAKEMAKI (salmone): €5,00
33 - KAPPAMAKI (cetriolo): €4,00
34 - TAMAGOMAKI (omelette): €4,00
35 - TEKKAMAKI (tonno): €6,00
36 - FUTOMAKI: €8,00 (4 pezzi)
Grande rotolo di alga nori e riso, ripieno di salmone crudo, gambero
bollito, tobiko, avocado, tamago, mayonnaise giapponese e sesamo.
37 - MAKI COMBO (18pz): €14,00 Selezione di Hosomaki misti.

URAMAKI (porzioni da 4/8 pezzi)
Involtino ripieno protetto da Alga Nori attorniata
da uno strato di riso ricoperto da uno o due
ingredienti.
38 - ABOCADO: €9,00/16,00 (salmone crudo, gambero cotto, insalata
e mayonnaise, ricoperto da fettine di avocado).
39 - EBI FURAI: €8,00/15,00 (Gambero fritto, insalata e mayonnaise).
40 - FIRAABO: €7,00/13,00 (Salmone crudo, avocado e philadelphia).
41 - GYAKUMAKI: €9,00/16,00 (Tonno crudo, takuan e cetriolo).
42 - KARIFORUNIA: €7,00/13,00 (Surimi, avocado e mayonnaise).
43 - TORA: €9,00/16,00 (Gambero fritto, avocado e mayonnaise,
ricoperto da fettine di salmone crudo).
44 - YUGO: €7,00/13,00 (Pesce misto cotto, mayonnaise e porro).
45 - URAMAKI COMBO MEDIUM (24pz): €35,00
Selezione di Uramaki Kariforunia, Tora e Yugo.
46 - URAMAKI COMBO LARGE (40pz): €50,00
Selezione di Uramaki Kariforunia, Firaabo, Gyakumaki, Tora e Yugo.

‘OSET - ASSORTIMENTI DI SUSHI&SASHIMI
Assortimenti misti, non modificabili, di Sashimi, Nigiri, Hosomaki,
Uramaki e Gunkan per una degustazione completa dei migliori sapori
tradizionali proposti dalla nostra cucina.
60 - SUSHI KOGATA (15pz): €15,00
Selezione di nigiri, hosomaki, uramaki e gunkan.
61 - SUSHI RAAJI (40pz): €45,00
Selezione di nigiri, hosomaki, uramaki e gunkan.
62 - KUMIAWASE KOGATA (21pz): €24,00
Selezione di sashimi, nigiri, hosomaki, uramaki e gunkan.
63 - KUMIAWASE MEDIUM (40pz): €45,00
Selezione di sashimi, nigiri, hosomaki, uramaki e gunkan.
64 - HOTTO SET SMALL (15pz):€ 30,00
Selezione di mini hot rolls, hosomaki in tempura e uramaki
dello chef.

SPECIALITA’ & HOT ROLLS
Rivisitazioni della tradizione nipponica ad opera
della nostra cucina e Rolls tradizionali fritti e impanati.
47 - BURAJIRU (Rotolino di salmone scottato con gambero in
tempura e philadelphia): €10,00 (4PZ)
48 - HARU ROLL (Pasta fillo fritta con tartare di salmone,
gambero e salsa dello Chef): €12,00 (5PZ)
49 - HOTTO FIRADERUFIA (Rotolo impanato con salmone,
gambero, asparago e philadelphia): €12,00 (6PZ)
50 - KAZAN (Uramaki cotto con tartare di salmone e salsa
lievemente piccante): €8,00 (4PZ)

PIATTI DELLA TRADIZIONE & CIOTOLE
Specialità calde e fredde della tradizione del Sol
Levante. Ampia varietà di portate a base di pesce
cotto, ciotole e spaghetti tipici.
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.

SELEZIONA UN PIATTO DA OGNI CATEGORIA

EBI FURAI

Gamberi impanati e fritti.

SAKEMAKI

Hosomaki con riso e salmone crudo.

GYOZA

Ravioli brasati con pollo e verdure.

TORI YAKISOBA

Spaghetti fini di grano saltati con
pollo e verdure.

SASHIMI

Fettine di pesce crudo

TORI KARAAGE
Pepite di pollo fritte

FIRAABO

Uramaki con salmone crudo,
avocado e philadelphia

SHIROMIMAKI

Hosomaki con riso e pesce bianco

DOLCI
Dolci tipici della tradizione giapponese.
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- DORAYAKI: €4,00
Pancake ripieno di marmellata di azuki.
68- JAPANESE COCONUT: €5,00
Pancake ripieno di marmellata di azuki.

€15,00
HARUMAKI

Involtino fritto ripieno di pollo
e verdure in salsa “sweet&chilly”.

NIGIRI

Bocconcini di riso con fettina di
pesce crudo.

KARIFORUNIA

Uramaki con surimi, avocado e
mayonnaise giapponese.

ONIGIRI

Triangolo di riso con cuore di
pesce misto.

CEVICHE

Pesce misto, pomodorini,
mango, taccole e cipolla rossa

EDAMAME

Fave di soia

WAKAME

Alga wakame con peperoncino
e sesamo

SAKE TOKUBETSU

Uramaki ricoperti da salmone
crudo e tartare di salmone

