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Mr Beast

BURGER

Beast Style Beast Style  

American Potato Roll Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato 
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate 
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae), 
zucchero di canna glutine di grano,  olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), agente lievitante (E341), 
conservanti(E282), stabilizzanti(E412), antiossidanti (E300), coloranti
(E160b-E100), semi di sesamo, enzimi 

x x x x

Meat Carne 100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza x

Seasoning Condimento 
sale, spezie (pepe nero, pepe rosso), aglio, cipolla, olio di semi di girasole, 
aromi naturali, estratto di paprika

Cheddar Cheddar
latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, 
colorante (E160b(a)) x

Diced White Onion Cipolla Bianca Cipolla

Mayonnaise Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo 
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti 
(gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato, 
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA), 
aroma naturale

x x x

Ketchup Ketchup
pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche, 
spezie, contiene sedano x

Yellow Mustard Senape
Acqua, semi di senape (17%), aceto di alcool, aceto di malto (orzo), 
zucchero, sale, miele, spezie, aromanaturale, stabilizzante (gomma di 
xanthan), estratto di paprika.

x x x

Pickles Cetriolini
cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito, semi di senape, estratti di 
spezie x

Chandler Style Chandler Style

American Potato Roll Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato 
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate 
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae), 
zucchero di canna glutine di grano,  olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), agente lievitante (E341), 
conservanti(E282), stabilizzanti(E412), antiossidanti (E300), coloranti
(E160b-E100), semi di sesamo, enzimi 

x x x x

Meat Carne
100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante 
E306 x

Seasoning Condimento 
sale, spezie (pepe nero, pepe rosso), aglio, cipolla, olio di semi di girasole, 
aromi naturali, estratto di paprika

Cheddar Cheddar
latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, 
colorante (E160b(a)) x

Chris Style Chris Style

American Potato Roll Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato 
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate 
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae), 
zucchero di canna glutine di grano,  olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), agente lievitante (E341), 
conservanti(E282), stabilizzanti(E412), antiossidanti (E300), coloranti
(E160b-E100), semi di sesamo, enzimi 

x x x x

Meat Carne
100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante 
E306 x

Seasoning Condimento 
sale, spezie (pepe nero, pepe rosso), aglio, cipolla, olio di semi di girasole, 
aromi naturali, estratto di paprika

Cheddar Cheddar
latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, 
colorante (E160b(a)) x

Crispy Bacon Bacon croccante
95% carne di maiale, sale, regolatoridell'acidità (E326), antiossidanti (E301,
E331), conservanti(E250, E262), estratti di spezie, fumo

Fries Patatine Fritte Crinkle
patate, olio di girasole, rivestimento (4.3%)(amido modificato, farina di riso, 
destrina, fibre di piselli, agenti lievitanti (E450, E500), destrosio, 
addensante: gomma di xantano, proteine di piselli), sale (0.5%)

x

Karl's Deluxe Karl's Deluxe

American Potato Roll Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato 
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate 
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae), 
zucchero di canna glutine di grano,  olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), agente lievitante (E341), 
conservanti(E282), stabilizzanti(E412), antiossidanti (E300), coloranti
(E160b-E100), semi di sesamo, enzimi 

x x x x

Meat Carne
100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante 
E306 x

Seasoning Condimento 
sale, spezie (pepe nero, pepe rosso), aglio, cipolla, olio di semi di girasole, 
aromi naturali, estratto di paprika

Cheddar Cheddar
latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, 
colorante (E160b(a)) x

Cooked Onion Cipolla Caramellata 
cipolla, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, alloro, 
sale 

SANDWICHES

Karl's Grilled Cheese Karl's Grilled Cheese

American Potato Roll Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato 
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate 
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae), 
zucchero di canna glutine di grano,  olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), agente lievitante (E341), 
conservanti(E282), stabilizzanti(E412), antiossidanti (E300), coloranti
(E160b-E100), semi di sesamo, enzimi 

x x x x

Cheddar Cheddar
latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, 
colorante (E160b(a)) x

Crispy Chicken Tender 
Sandwich

Crispy Chicken Tender 
Sandwich

American Potato Roll Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato 
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate 
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae), 
zucchero di canna glutine di grano,  olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), agente lievitante (E341), 
conservanti(E282), stabilizzanti(E412), antiossidanti (E300), coloranti
(E160b-E100), semi di sesamo, enzimi 

x x x x

Chicken Tender Petto di pollo panato

Preparazione di carne 75% (Petto di pollo 65%, acqua, fibre vegetali 
(bamboo, psyllium), proteine vegetali ((pisello), sale, destrosio, fecola di 
patate, aromi). Panatura: farina di grano tenero, acqua, sale, spezie 
(curcuma, paprika), lievito, mais, zucchero, estratto di malto d'orzo. 
Pastella (acqua, farina di frumento, amido di frumento, sale) olio di semi 
di girasole.

x x x x x x x x x x

Lettuce Lattuga
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Pickles Cetriolini
cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito semi di senape, estratti di 
spezie x

Mayonnaise Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo 
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti 
(gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato, 
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA), 
aroma naturale

x x x

Nashville Hot Chicken 
Tender Sandwich

Nashville Hot Chicken 
Tender Sandwich

American Potato Roll Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato 
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate 
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae), 
zucchero di canna glutine di grano,  olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), agente lievitante (E341), 
conservanti(E282), stabilizzanti(E412), antiossidanti (E300), coloranti
(E160b-E100), semi di sesamo, enzimi 

x x x x

Chicken Tender Petto di pollo panato

Preparazione di carne 75% (Petto di pollo 65%, acqua, fibre vegetali 
(bamboo, psyllium), proteine vegetali ((pisello), sale, destrosio, fecola di 
patate, aromi). Panatura: farina di grano tenero, acqua, sale, spezie 
(curcuma, paprika), lievito, mais, zucchero, estratto di malto d'orzo. 
Pastella (acqua, farina di frumento, amido di frumento, sale) olio di semi 
di girasole.

x x x x x x x x x x

Chili Oil Chili Oil Peperoncino secco, olio d'oliva

Peri Peri Seasoning Peri Peri Seasoning

Zeste di limone, zucchero a velo (3% amido), acido citrico (E330), pepe 
nero in polvere, Aglio in polvere (arachidi, anidride solforosa), Cipolla in 
polvere, Paprika dolce, smoky rub (sale non iodato, zucchero, spezie, 
aroma, aroma fumo, estratto di paprika, angenti antiagllomeranti (E551-
E535)), pepe di cayenna, scaglie di peperoncino, origano secco, polvere di 
coriandolo, cumino, noce moscata, sale

x

Lettuce Lattuga

Pickles Cetriolini
cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito semi di senape, estratti di 
spezie x

Mayonnaise Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo 
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti 
(gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato, 
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA), 
aroma naturale

x x x

Ketchup Ketchup 
Pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche 
(contiene sedano), spezie. x x

SIDES

Crinkle Fries Patatine Fritte Crinkle
patate, olio di girasole, rivestimento (4.3%)(amido modificato, farina di riso, 
destrina, fibre di piselli, agenti lievitanti (E450, E500), destrosio, 
addensante: gomma di xantano, proteine di piselli), sale (0.5%)

x

Signature Crinkle Fries Signature Crinkle Fries patate, sale, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306 x

Crinkle Fries Patatine Fritte Crinkle
patate, olio di girasole, rivestimento (4.3%)(amido modificato, farina di riso, 
destrina, fibre di piselli, agenti lievitanti (E450, E500), destrosio, 
addensante: gomma di xantano, proteine di piselli), sale (0.5%)

x

Peri Peri Seasoning Peri Peri Seasoning

Zeste di limone, zucchero a velo (3% amido), acido citrico (E330), pepe 
nero in polvere, Aglio in polvere (arachidi, anidride solforosa), Cipolla in 
polvere, Paprika dolce, smoky rub (sale non iodato, zucchero, spezie, 
aroma, aroma fumo, estratto di paprika, angenti antiagllomeranti (E551-
E535)), pepe di cayenna, scaglie di peperoncino, origano secco, polvere di 
coriandolo, cumino, noce moscata, sale

x

Beast Style Fries 
UNSEASONED

Beast Style Fries NON 
SPEZIATE

Crinkle Fries Patatine Fritte Crinkle
patate, olio di girasole, rivestimento (4.3%)(amido modificato, farina di riso, 
destrina, fibre di piselli, agenti lievitanti (E450, E500), destrosio, 
addensante: gomma di xantano, proteine di piselli), sale (0.5%)

x

Cheddar Cheddar
latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, 
colorante (E160b(a)) x

Cooked Onion Cipolla Caramellata 
cipolla, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, alloro, 
sale 

Pickles Cetriolini 
cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito semi di senape, estratti di 
spezie x

Mayonnaise Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo 
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti 
(gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato, 
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA), 
aroma naturale

x x x

Ketchup Ketchup 
Pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche 
(contiene sedano), spezie. x x

Yellow Mustard Senape
Acqua, semi di senape (17%), aceto di alcool, aceto di malto (orzo), 
zucchero, sale, miele, spezie, aromanaturale, stabilizzante (gomma di 
xanthan), estratto di paprika.

x x x

Beast Style Fries 
SEASONED Beast Style Fries SPEZIATE

Crinkle Fries Patatine Fritte Crinkle
patate, olio di girasole, rivestimento (4.3%)(amido modificato, farina di riso, 
destrina, fibre di piselli, agenti lievitanti (E450, E500), destrosio, 
addensante: gomma di xantano, proteine di piselli), sale (0.5%)

x

Cheddar Cheddar
latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, 
colorante (E160b(a)) x

Cooked Onion Cipolla Caramellata 
cipolla, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, alloro, 
sale 

Pickles Cetriolini 
cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito semi di senape, estratti di 
spezie x

Mayonnaise Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo 
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti 
(gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato, 
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA), 
aroma naturale

x x x

Ketchup Ketchup 
Pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche 
(contiene sedano), spezie. x x

Yellow Mustard Senape
Acqua, semi di senape (17%), aceto di alcool, aceto di malto (orzo), 
zucchero, sale, miele, spezie, aromanaturale, stabilizzante (gomma di 
xanthan), estratto di paprika.

x x x

Peri Peri Seasoning Peri Peri Seasoning

Zeste di limone, zucchero a velo (3% amido), acido citrico (E330), pepe 
nero in polvere, Aglio in polvere (arachidi, anidride solforosa), Cipolla in 
polvere, Paprika dolce, smoky rub (sale non iodato, zucchero, spezie, 
aroma, aroma fumo, estratto di paprika, angenti antiagllomeranti (E551-
E535)), pepe di cayenna, scaglie di peperoncino, origano secco, polvere di 
coriandolo, cumino, noce moscata, sale

x

EXTRA EXTRA

Mayonnaise Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo 
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti 
(gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato, 
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA), 
aroma naturale

x x x
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Ketchup Ketchup 
Pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche 
(contiene sedano), spezie. x x

Lettuce Lattuga

Crispy Bacon Bacon croccante
95% carne di maiale, sale, regolatoridell'acidità (E326), antiossidanti (E301,
E331), conservanti(E250, E262), estratti di spezie, fumo

Cooked Onion Cipolla Caramellata 
cipolla, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, alloro, 
sale 

Pickles Cetriolini 
cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito semi di senape, estratti di 
spezie x


