
Sashimi 

Sashimi salmone, tonno, branzino, gamberi rossi, scampi, pesce misto 

Nigiri 

Nigiri salmone, tonno, branzino, gambero cotto, gambero rosso, anguilla arrosto, polpo, 

surimi di granchio, scampi 

Uramaki 

Uramaki Just Vegetal (avocado, cetriolo, insalata e cipolla fritta) | Uramaki California (polpa 

di granchio, avocado, gambero cotto e tobiko) | Uramaki Sake Avocado (salmone e 

avocado)  

Uramaki Tuna Avocado (tonno e avocado) | Uramaki Ebiten (gamberone in tempura, 

Philadelphia, pasta kataifi e teriyaki) | Uramaki Spicy Sake (tartare di salmone, erba 

cipollina, tabasco, maionese e tobiko) | Uramaki Spicy Tuna (tartare di tonno, erba 

cipollina, tabasco, maionese e tobiko) | Uramaki Philadelphia (salmone, Philadelphia e 

insalata) | Uramaki Miura (salmone cotto, Philadelphia e teriyaki) | Uramaki Chicken Roll 

(pollo fritto, insalata e maionese) 

Uramaki Speciali 

Uramaki Toki Roll (gamberi cotti, insalata, Philadelphia, cipolla fritta e sesamo) | Uramaki 

Super California (anguilla arrosto, granchio, avocado, sesamo e salsa teriyaki) | Uramaki 

California Plus (polpa di granchio, cetriolo, avocado, salmone affumicato e tartufo) | 

Uramaki Sunset (gambero cotto e insalata ricoperti con tartar di salmone e tatare tonno in 

erba cipollina, tabasco, maionese e tobiko) | Uramaki Tonno Tartufo (asparagi cotti e 

Philadelphia avvolti con tonno alla fiamma e tartufo) | Uramaki Ebi Flower (gamberoni in 

tempura e Philadelphia avvolti con spicy salmone, tempura di fiore di zucca, caviale di 

salmone tabasco e teriyaki) | Uramaki Dragon Roll (anguilla arrosto, avocado, polpa di 

granchio e teriyaki) | Uramaki Flambè (tartare di salmone e avocado avvolti con salmone 

alla fiamma, salsa flambè e pistacchio) | Uramaki Amaebi Roll (asparagi cotti, Philadelphia, 

gamberi rossi, tobiko e scorza di limone) | Uramaki Almond Flò (gamberi cotti, fiore di 

zucca in tempura ricoperto con tartare di salmone, petali di mandorla, salsa rucola e 

teriyaki) | Uramaki Scampi Roll (scampi ricoperti da avocado e teriyaki) | Uramaki Rainbow 

(selezione di pesce misto e avocado) | Uramaki Tiger Roll (tempura di gamberone avvolto 

da fettine di pesce misto e teriyaki) 

Hosomaki 

Hosomaki Sake maki (salmone) | Hosomaki Avocado Maki (avocado) | Hosomaki Kappa 

Maki (cetriolo) | Hosomaki Suzuki Maki (branzino) | Hosomaki Ebi Maki (gambero cotto) | 

Hosmaki Kani Maki (surimi di granchio) | Hosomaki Maguro Maki (tonno) | Hosomaki 



Daikon Maki (ravanello) | Hosomaki Unaghi Maki (anguilla arrosto) | Mix Hosomaki (pesce 

misto) 

Gunkan bignè 

Gunkan Sake Out (salmone esterno e tartare di salmone piccante) | Gunkan Maguro (tonno 

esterno e tartare di tonno piccante ) | Gunkan Suzuki Out (branzino esterno e tartare di 

branzino spicy) | Gunkan Zucchina (zucchina scottata, tartare di gambero spicy e zafferano) 

| Gunkan Sake Ikura (salmone esterno, Philadelphia e ikura) 

Temaki 

Temaki Sake Avocado (salmone e avocado) | Temaki Maguro Avocado (tonno e avocado) | 

Temaki California (polpa di granchio, avocado e cetrioli) | Temaki Ebiten (tempura di 

gamberoni, avocado, insalata e maionese) | Temaki Spicy Salmon (tartare di salmone, 

maionese, tabasco, erba cipollina e tobiko) | Temaki Spicy Tuna (tartare di tonno, 

maionese, tabasco, erba cipollina e tobiko) 

Temaki speciali 

Temaki Spicy Salmon Plus (tartare di salmone piccante, insalata e scaglie di mandorle) | 

Temaki Spicy Tuna Plus (tartare di tonno piccante, insalata e scaglie di mandorle) | Temaki 

Flò (fiori di zucca in tempura, tartare di gamberone piccante e zafferano) | Temaki 

Camaron (tempura di gamberone e tartare di salmone piccante ) 

Futomaki 

Futomaki California (polpa di granchio, Philadelphia, avocado e cetriolo) | Futomaki Toki 

(salmone, gambero cotto, avocado, fiore di zucca e teriyaki) | Futomaki Fritto (granchio, 

avocado, gamberoni, salmone e tobiko) | Pink Futomaki (salmone, Philadelphia, avocado, 

lattuga e alga di soia) 

Chirashi 

Chirashi Sake | Chirashi Tonno | Chirashi Unaghi Don | Chirashi Mix 

Tempura 

Yasai Tempura (tempura di patata rossa, zucchine, carota, zucca e fior di zucca) |  

Ebi Tempura (tempura di gamberoni) | Misto di tempura (tempura di gamberoni con misto 

di verdura) | Sakura Tempura (tempura di fiori di zucca) 

Pesce 

Salmone Teriyaki (salmone alla piastra al teriyaki) | Tonno Tataki (tonno scottato in crosta 

di sesamo) | Salmone Tataki (salmone scottato in crosta di sesamo) 



Pasta e riso 

Yasai Yaki Udon (spaghetti di riso saltati con misto di verdure e uova) | Ebi Yaki Udon 

(spaghetti di riso saltati con gamberoni, misto di verdure e uova) | Beef Udon (spaghetti di 

riso saltati con filetto di manzo, misto di verdure e uova) | Yasai Yaki Soba (spaghetti di 

grano saraceno saltati con misto di verdure e uova) | Kaisen Yaki soba (spaghetti di grano 

saraceno saltati con gamberetti, vongole, cozze, seppie, misto di verdure e uova) | Riso alla 

Cantonese | Riso Chalafan (riso saltato con carne mista, uovo e verdure) | Katsu Don 

(ciotola di riso con cotoletta di maiale e uovo ) | Riso Chaxiao (riso saltato con maiale 

arrosto in salsa barbecue) | Riso con gamberi al vapore | Riso piccante stile Thai (riso in 

salsa piccante, pomodoro, frittata e gamberi) | Riso con pinoli (pinoli, ananas, gamberi e 

uvetta) | Riso con salmone e uovo | Riso con verdure | Arroz con filetto di manzo (riso 

marinato con curry, manzo, patate, carota e cipolla) | Riso con pollo e curry stile Thai | Riso 

con frutti di mare (in salsa barbecue) | Spaghetti di riso Singapore (spaghetti di riso con 

gamberoni, curry e verdure miste) | Spaghetti Banmian (spaghetti cotti con aceto di riso, 

germogli di soia, maiale aglio cipolline e salsa di soia, gamberi) | Spaghetti di soia con 

verdure | Spaghetti stile Thai con filetto di meanzo | Pad Thai | Gnocchi di riso saltati con 

carne e verdure 

Ramen 

Ramen Kaisen (misto di mare, uovo, alghe, sesamo, bambù, cipolline verdi e verdure) | 

Ramen con Beef (filetto di manzo, uovo, alghe, sesamo, bambù, cipolline verdi e verdure) | 

Ramen Chashao (maiale arrosto, uovo, alghe, sesamo, bambù, cipolline verdi e verdure) 

Secondi 

Pollo alle mandorle | Pollo saltato con anacardi | Pollo saltato con verdure | Pollo arrosto 

Cantonese | Pollo con limone | Pollo piccante Gonbao | Pollo Satey stile Thai | Pollo al Curry 

Thai | Pollo agrodolce | Anatra arrosto Cantonese | Anatra all’arancia | Anatra al vapore con 

vino di riso | Filetto di manzo piccante con cipolle | Filetto di manzo Muer | Funghi neri | 

Filetto di manzo al curry stile Thai | Filetto di manzo con peperoni e pepe nero | Maiale 

piccante con cipolle | Maiale saltato con verdure | Maiale piccante Yuxian | Maiale stile Thai 

| Maiale arrosto Chashao in salsa Barbecue | Rosticciana agrodolce | Rosticciana alla griglia 

| Gamberi saporiti | Gamberi con laccio di patate | Gamberi piccanti Gonbao | Gamberi al 

Curry stile Thai | Gamberoni impanati con mandorle e fritti | Gamberi con asparagi | 

Calamari fritti 

Griglia 

Spiedini tofu alla griglia | Cavolfiore | Spiedini di pollo | Spiedini di gamberi | Gamberoni 

alla griglia | Tempura di salmone | Salmone grigliato (con salsa speziata) | Tonno grigliato 

(con salsa teriyaki) | Filetto di manzo con salsa di zenzero | Branzino alla griglia 



Verdure 

Patatine fritte | Verdure fritte Kakiage | Spinaci thailandesi saltati | Verdure miste saltate | 

Tofu crudo in salsa di soia e arachidi | Tofu piccante Mapu | Tofu con verdure miste | 

Melanzane piccanti Yuxian 

Dolci 

Gelato (gusti a scelta tra tè verde mocha, sesamo, litchi, riso o fragola) | Profiteroles al 

cioccolato | Dorayaki | Sakura Mochi (dolce di riso ripieno di fagioli rossi) | Tiramisù al tè 

verde | Tiramisù | Ananas fresco | Sorbetto al limone | Nutella fritta | Frutta fritta o 

caramellata 

 


