
ANTIPASTI 

- Harumaki (involtino giapponese fritto con gamberi) 

- Gyoza (ravioli griglia/vapore 4pz) 

- Shao mai (ravioli gamberi, carne, verdure a vapore) 

- Edamame (fagioli di soia) 

- Pesce Fritto (salmone fritto in salsa agrodolce) 

- Korokke (crocchette di patate e carne 4 pz) 

- Tako Kara-alghe (polipo fritto 6pz) 

- Agedashi tofu (tofu fritto 6pz) 

- Yiiaiakko (tofu crudo) 

 

INSALATA 

- Kaisen salad (mais, pesce crudo, gamberi, sesamo, salsa) 

- Mix Salad (mais, cetriolo, pomodoro, sesamo e salsa) 

- Kani Salad (mais, surimi, sesamo e salsa) 

- Tori Salad (mais, pollo cotto, sesamo e salsa) 

- Ebi Salad (mais, gamberi, cotto, sesamo, salsa) 

- Wakame su (insalata d' alghe sotto aceto) 

- Sunomono (insalata di alghe con pesce crudo sotto aceto) 

- Tako su (insalata di alghe con polipo sotto aceto) 

- Tofu su (insalata di alghe con tofu, sesamo e salsa) 

- Goma wakame (insalata di alghe piccanti croccante) 

 

ZUPPE 

- Misoshiru (zuppa di soia con alghe, tofu e cipolline) 

- Zuppa di mare (con asparagi, surimi, gamberi e cipolline) 

- Zuppa agro piccante (con funghi, bambu, tofu e uova) 

- Zuppa di mais e pollo (con mais, pollo e uova) 

 

PASTA SALTATA 

- Kaisen yaki udon (con salmone, calamaro, surimi, gamberi, verdure e uova) 

- Yasai yaki udon (con verdure miste e uova) 

- Tori yaki udon (pasta di grano saltato con pollo, verdure e uova) 

- Kaisen yaki soba (con salmone, calamaro, surimi, gamberi, verdure e uova) 

- Yasai yaki soba (pasta di grano saraceno con verdure miste e uova) 

- Tori yaki soba (pasta di grano saraceno saltato con pollo, verdure e uova) 

- Yaki rame (pasta di grano con salmone, calamaro, surimi, gamberi, verdure e uova) 

- Yasai aki rame (pasta di grano con verdure e uova) 

 

PASTA IN BRODO 

- Tempura udon (con tempura di gamberi e verdure in brodo) 

- Tempura soba (con tempura di gamberi e verdure in brodo) 

- Udon in brodo (con alghe e uova in brodo) 

- Soba in brodo (con alghe e uova in brodo) 

- Ramen in brodo (con alghe e uova in brodo) 

 



GOHANMONO 

- Kastu don (cotoletta di maiale con uova e cipolla cotto su riso) 

- Gohan (riso bianco con sesamo) 

- Tori Yaki meshi (riso con pollo verdure e uova) 

- Kaisen yaki meshi (riso con salmone, calamaro, surimi, gamberi, verdure e uova 

- Yasai yaki meshi (riso con verdure miste e uova saltate) 

- Oyaki don (pollo, uova e cipolla cotte su riso) 

- Ten don (gamberi fritti, uova e cipolle cotte su riso) 

 

TEPPANYAKI (cucina alla griglia) 

- Sake yaki (salmone alla griglia con salsa teriyaki) 

- Suzuki/tai yaki (branzino/orata alla griglia) 

- Tori teriyaki (cosce di pollo alla griglia con salsa teriyaki) 

- Ebi yaki 9 pz (spiedini di gamberi alla griglia) 

- Yakitori 3pz (spiedini di pollo alla griglia con salsa teriyaki) 

- Ika maru yaki (calamaro alla griglia con salsa) 

- Gyo tataki (manzo scottato con sesamo e salsa) 

- Gamberoni alla griglia 4 pz 

 

AGEMONO (fritto) 

- Tempura mista (gamberi e verdure) 

- Ebi tempura (gamberi) 

- Yasai tempura (verdure miste) 

- Tori karaaghe (pollo fritto) 

- Tonkatsu (maiale fritto) 

- Ika fry (calamaro fritto) 

- Sale Saku (salmone con carta di riso fritto 4pz) 

- Ebi Fry (gamberi fritti) 

 

SPAGHETTI ORIENTALI 

- Spaghetti di riso alla piastra con frutti di mare 

- Spaghetti di riso con gamberi e verdure 

- Spaghetti di riso con carne e verdure 

- Spaghetti di riso con verdure miste 

- Spaghetti di soia alla piastra con frutti di mare 

- Spaghetti di soia con gamberi e verdure 

- Spaghetti di soia con carne e verdure 

- Spaghetti di soia con verdure miste 

- Gnocchi di riso con verdure miste 

- Gnocchi di riso con gamberi e verdure 

 

RISO SALTATO 

- Riso cantonese (prosciutto cotto, piselli e uova) 

- Riso saltato al curry  

 

PIATTI TRADIZIONALI 



- Pollo in salsa agrodolce 

- Pollo con mandorle 

- Pollo al curry 

- Pollo al Limone 

- Maiale con bambu e funghi cinesi saltati 

- Maiale alla piastra 

- Maiale in sasa agro - dolce 

- Manzo con bambu e funghi cinesi saltati 

- Manzo con patate alla piastra 

- Manzo con salsa piccante saltato 

- Gamberetti sale e pepe 

- Gamberetti alla piastra 

- Gamberetti in salsa agro 

- Gamberetti con asparagi 

 

VERDURE 

- Germogli saltati 

- Verdure miste saltate 

- bambu e funghi cinesi saltati 


