
Menu Box

037 Nigiri Salmone
Salmone
Allergeni: pesce

038 Nigiri Tonno 
Tonno
Allergeni: pesce

039 Nigiri Branzino
Branzino
Allergeni: pesce

040 Nigiri Gamberi 
Gamberi cotti
Allergeni: crostacei

089 Gunkan salmone 
Polpetta di riso ricoperta da tartare di 
salmone piccante e avvolta da alga
Allergeni: uova, pesce

090 Gunkan Special Salmon
Polpetta di riso ricoperta da tartare di 
salmone piccante e avvolta da salmone
Allergeni: glutine

091 Gunkan philadelphia
Polpetta di riso avvolta da salmone e 
ricoperta da philadelhia
Allergeni: pesce, latte

003 Japanese Salad
Insalata di alghe piccanti
Allergeni: sesamo

005 Edamame 
Fagioli di soia verdi bolliti
Allergeni: soia

009 Pane giapponese 
Pane giapponese al vapore
Allergeni: glutine

011 Ebi shumai 
Ravioli con ripieno di gamberi e 
carne di maiale al vapore
Allergeni: glutine, crostacei

012 Gyoza 
Ravioli di carne al vapore
Allergeni: glutine

013 Gyoza alla piastra
Ravioli di carne
Allergeni: glutine

014 Ebi shumai alla piastra
Ravioli con ripieno di gamberi e 
carne di maiale
Allergeni: glutine, crostacei

205 Nuvole di drago 
Chips di gamberi
Allergeni: crostacei

AntipAsti - 1 pz.

 € 25
Scegli:
1 Antipasto
2 Sushi
2 Uramaki
1 Crudo

Menu Box

prezzo riferito Al ritiro
per consegnA:
ordine minimo € 40
consegnA grAtuitA

(I menu box non sono soggetti a sconti)

sushi - 2 pz. urAmAki - 2 pz.
134 Happy roll (8 pz.)

Salmone, philadelphia, polvere di 
tempura, riccioli di patate e guarnito con 
salsa teriyaki
Allergeni: glutine, pesce, soia, latte, sesamo

135 Sake Special (8 pz.) 
Salmone, avocado, philadelphia
Allergeni: pesce, latte sesamo

136 Miura maki (8 pz.)
Salmone alla grigia, philadelphia e 
guarnito con salsa teriyaki
Allergeni: pesce, soia, latte, sesamo

137 Ebiten (8 pz.)  
Gamberi fritti, maionese, tobiko. riccioli di 
patate e guarnito con salsa teriyaki
Allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, 
sesamo

140 Tiger roll (8 pz.) 
Gamberi fritti con maionese, avvolti da 
salmone e guarnito con salsa teriyaki 
Allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, 
sesamo

147 Sake avocado (8 pz.)
Salmone, avocado
Allergeni: pesce, sesamo

148 Maguro avocado (8 pz.)
Tonno, avocado
Allergeni: pesce, sesamo

152 Angel roll (8 pz.)
Gamberi fritti, philadelphia, tobiko, 
polvere di tempura e guarnito con salsa 
teriyaki
Allergeni: glutine, crostaeci, pesce, soia, latte, 
sesamo

crudo - 1 pz.
028 Tartare di salmone

Allergeni: pesce, sesamo

030 Carpaccio di salmone 
Allergeni: pesce, sesamo

083 Sake sashimi
Sashimi salmone
Allergeni: pesce

preferisci il tAke AwAy AllA cArtA?
con un ordine minimo di 50 €
consegnA grAtuitA + 20% di sconto

Info e ordInI

      0331 777751 Via Monte S. Martino, 62

GALLARATE (VA)



Menu Special Box

037 Nigiri Salmone / Salmone
Allergeni: pesce

038 Nigiri Tonno / Tonno
Allergeni: pesce

039 Nigiri Branzino / Branzino
Allergeni: pesce

040 Nigiri Gamberi / Gamberi cotti
Allergeni: crostacei

042 Nigiri Philadelphia / Salmone scottato, 
guarnito con philadelphia
Allergeni: pesce, latte

044 Nigiri Black Salmon / Salmone scottato
Allergeni: pesce

045 Nigiri Black Tuna  / Tonno scottato
Allergeni: pesce

046 Nigiri Black Susuki  / Branzino scottato
Allergeni: pesce

062 Onigiri riso bianco 
Polpetta di riso ripiena di spicy salmon e 
guarnita con salsa teriyaki
Allergeni: crostacei

089 Gunkan salmone 
Polpetta di riso ricoperta da tartare di 
salmone piccante e avvolta da alga
Allergeni: uova, pesce

090 Gunkan Special Salmon
Polpetta di riso ricoperta da tartare di 
salmone piccante e avvolta da salmone
Allergeni: glutine

091 Gunkan philadelphia  
Polpetta di riso avvolta da salmone e 
ricoperta da philadelphia
Allergeni: pesce, latte

003 Japanese Salad
Insalata di alghe piccanti
Allergeni: sesamo

005 Edamame 
Fagioli di soia verdi bolliti
Allergeni: soia

009 Pane giapponese 
Pane giapponese al vapore
Allergeni: glutine

011 Ebi shumai 
Ravioli con ripieno di gamberi e 
carne di maiale al vapore
Allergeni: glutine, crostacei

012 Gyoza 
Ravioli di carne al vapore
Allergeni: glutine

013 Gyoza alla piastra
Ravioli di carne
Allergeni: glutine

014 Ebi shumai alla piastra
Ravioli con ripieno di gamberi e 
carne di maiale
Allergeni: glutine, crostacei

016 Ravioli Hiro
Ravioli di seppia e salmone
Allergeni: pesce, molluschi, glutine

020 Kaisen salad
Insalata con misto di salmone, 
pesce bianco e gamberi cotti
Allergeni: crostacei, pesce, sesamo

205 Nuvole di drago 
Chips di gamberi
Allergeni: crostacei

206 Harumaki
Involtino giapponese
Allergeni: glutine

AntipAsti - 2 pz.

 € 35
Scegli:
2 Antipasti
2 Sushi
3 Uramaki
2 Crudo

Menu Special Box

prezzo riferito Al ritiro
per consegnA:
ordine minimo € 40
consegnA grAtuitA

(I menu box non sono soggetti a sconti)

sushi - 2 pz. urAmAki - 3 pz.
134 Happy roll (8 pz.)

Salmone, philadelphia, polvere di 
tempura, riccioli di patate e guarnito con 
salsa teriyaki
Allergeni: glutine, pesce, soia, latte, sesamo

135 Sake Special (8 pz.) 
Salmone, avocado, philadelphia
Allergeni: pesce, latte sesamo

136 Miura maki (8 pz.)
Salmone alla grigia, philadelphia e 
guarnito con salsa teriyaki
Allergeni: pesce, soia, latte, sesamo

137 Ebiten (8 pz.)  
Gamberi fritti, maionese, tobiko. riccioli di 
patate e guarnito con salsa teriyaki
Allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, 
sesamo

140 Tiger roll (8 pz.) 
Gamberi fritti con maionese, avvolti da 
salmone e guarnito con salsa teriyaki 
Allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, 
sesamo

143 Special roll (8 pz.) 
Gamberi fritti, maionese, salmone 
piccante, riccioli di patate e guarnito con 
salsa teriyaki 
Allergeni: glutine, crostacei, uova, pesce, soia, 
sesamo

147 Sake avocado (8 pz.)
Salmone, avocado
Allergeni: pesce, sesamo

148 Maguro avocado (8 pz.)
Tonno, avocado
Allergeni: pesce, sesamo

152 Angel roll (8 pz.)
Gamberi fritti, philadelphia, tobiko, 
polvere di tempura e guarnito con salsa 
teriyaki
Allergeni: glutine, crostaeci, pesce, soia, latte, 
sesamo

156 Sake fritto (8 pz.)
Philadelphia, salmone, tobiko, polvere di 
tempura e guarnito con salsa teriyaki
Allergeni: glutine, pesce, latte, soia, sesamo

161 Black mandorle (8 pz.)
Riso venere, guarnito con salmone, 
philadelphia e ricoperto da  scaglie di 
mandorle
Allergeni: pesce, latte, frutta a guscio, sesamo

165 Ura Fried Onion (8 pz.)
Riso con salmone cotto con sopra cipolla 
fritta e salsa rosa
Allergeni: glutine, uova, pesce, sesamo

crudo - 2 pz.
028 Tartare di salmone

Allergeni: pesce, sesamo

029 Tartare di  tonno
Allergeni: pesce, sesamo

030 Carpaccio di salmone 
Allergeni: pesce, sesamo

083 Sake sashimi / Sashimi di salmone
Allergeni: pesce

084 Maguro sashimi / Sashimi di tonno
Allergeni: pesce

200 Salmone scottato / Salmone scottato 
con crosta di sesamo
Allergeni: pesce, soia, sesamo

preferisci il tAke AwAy AllA cArtA?
con un ordine minimo di 50 €
consegnA grAtuitA + 20% di sconto

Info e ordInI

      0331 777751 Via Monte S. Martino, 62

GALLARATE (VA)




