
Dish Eng Dish Ita

Ingredient 
CEREALI CON 
GLUTINE

CROSTACEI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
CROSTACEI

UOVA E 
PRODOTTI A 
BASE DI UOVA

PESCE E 
PRODOTTI A 
BASE DI PESCE

ARACHIDI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
ARACHIDI

SOIA E 
PRODOTTI A 
BASE DI SOIA

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE

FRUTTA IN 
GUSCIO E 
PRODOTTI 
DERIVATI

SEDANO E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SEDANO

SENAPE E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SENAPE

SEMI DI 
SESAMO E 
PRODOTTI A 
BASE DI SEMI 
DI SESAMO SOLFITI

LUPINI E 
PRODOTTI A 
BASE DI LUPINI

MOLLUSCHI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
MOLLUSCHI

CONGELATO/FR
OZEN 

ABBATTUTO A 
TEMPERATURE 
IN PROPRIO 
SECONDO LA 
STAGIONALITA

WABISABI

EDAMAME 

Edamame Edamame Edamame: Fagioli di soia 99,4 %, sale, 0,6% x x

Spicy Edamame Edamame Piccanti 
Edamame: Fagioli di soia 99,4 %, sale, 0,6%, 
peperoncino frantumato, sale maldon 

x x

FISH TEMPURA TEMPURA DI PESCE 

Fish Tempura Tempura di Pesce 

Branzino, Ricciola, Gamberi, Capesante, Tonno, 
Salmone, farina di grano tenero, agenti lievitanti, olio di 
semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, Panko: 

farina di grano,  lievito, sale, olio di palma, glucosio, 
agenti lievitanti, farina di grano, farina di malto d'orzo, 

alga in polvere, proteine di soia, antiossidanti E300, 
emicellulasi, alfa-amilasi. 

x x x x x x x x x x x x x x

Tartare Sauce Salsa Tartara 

maionese: olio di soia, tuorlo d’uovo, acqua, aceto di 
alcool distillato, sale, aceto di riso, aceto di vino rosso, 
glutammato monosodico, zucchero, aceto di sidro di 
mele, senape in polvere, antiossidante: E385, aromi 

(senape), Polvere di wasabi: rafano, senape, farina di 
mais, curcuma, aromi, antiossidante: E300, wasabi, 

coloranti: E133, erba cipollina, cetrioli: (zucchero, aceto di 
spirito, sale, semi di senape, cloruro di calcio, estratti di 

spezie), uovo, prezzemolo, senape dijone: acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico 

E330, conservante: metabisolfito di potassio, yuzu 

x x x x

CHICKEN GYOZA GYOZA DI POLLO

Chicken Gyoza Ravioli di Pollo 

cavolo, farina di frumento, acqua, piselli, semi di soia, 
carota, pangrattato (frumento, sale, zucchero, grasso di 
palma, lievito) ravanello bianco, amido, aglio, sale, salsa 
di soia, alcole, olio di sesamo, zenzero, spinaci in 
polvere, pepe nero, estratto di lievito, destrosio, cavolo in 
polvere

x x x x x x x x

Gyoza Sauce Salsa Gyoza 
salsa di soia( sale, grano, acqua, zucchero, aceto, 
estratto d'orzo, fruttosio, glutammato monosodico, 
inosinado di disodio, guanilato di disodio, sale 

x x x x x x

TARTARE 

TUNA TARTARE AND 
JALAPENO

TARTARE DI TONNO E 
JALAPENO

tuna tartare Tartare di tonno tartare di tonno x x

Ponzu Sauce Salsa Ponzu 

limone, zenzero, alga kombu, soia senza glutine (soia, 
sale, aceto di spirito), hondashi: (sale, glucosio, polvere di 
pesce bonito, zucchero, succinato di dissodio, esaltatori 
di gusto E 635 e E621, alghe in polvere) aceto di riso: 
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito, 
alcool di riso fermentato (acqua, riso, alcool, sale, malto 
di riso) zucchero, regolatore di acidità, acido citrico, 
melassa di canna da zucchero, aceto di spirito (acqua, 
estratto di riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji, olio di sesamo, 
yuzukousho (yuzu, peperoncino verde salato, zucchero) 
xsantana Addensanti:gomma xanthane (E415)

x x x x

Chives Erba Cipollina Erba Cipollina

Lime Lime Lime 

Green Apple Mela verde Mela verde 

Jalapeno Jalapeno Jalapeno 

avocado Avocado Avocado

Mixed Sprouts Germogli Misti Germogli Misti x x x x x

Extravirgin Olive Oil Olio extravergine di oliva Olio extravergine di oliva 

TUNA TARTARE TARTARE DI TONNO 

tuna tartare Tartare di tonno tartare di tonno x x

Ponzu Sauce Salsa Ponzu 

limone, zenzero, alga kombu, soia senza glutine (soia, 
sale, aceto di spirito), hondashi: (sale, glucosio, polvere di 
pesce bonito, zucchero, succinato di dissodio, esaltatori 
di gusto E 635 e E621, alghe in polvere) aceto di riso: 
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito, 
alcool di riso fermentato (acqua, riso, alcool, sale, malto 
di riso) zucchero, regolatore di acidità, acido citrico, 
melassa di canna da zucchero, aceto di spirito (acqua, 
estratto di riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji, olio di sesamo, 
yuzukoshu(yuzu, peperoncino verde salato, zucchero) 
xsantana Addensanti:gomma xanthane (E415)

x x x x

Chives Erba Cipollina Erba Cipollina

Lime Lime Lime 

avocado Avocado Avocado
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Mixed Sprouts Germogli Misti Germogli Misti x x x x x

Extravirgin Olive Oil Olio extravergine di oliva Olio extravergine di oliva 

SALMON TARTARE TARTARE DI SALMONE 

salmon tartare Tartare di Salmone Tartare di Salmone x x

Wasabi Sauce Salsa Wasabi 

Zenzero, Wasabi(rafano, senape, farina di mais, 
curcuma, aromi, antiossidanti, wasabi, coloranti), aceto di 
riso: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di 
spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso, alcool, sale, 
malto di riso) zucchero, regolatore di acidità, acido 
citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di spirito 
(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di sakè, 
aceto di spirito), soia, frumento, sale, acqua, xsantana 
(addensanti:gomma xanthane (E415))

x x x

Chives Erba Cipollina Erba Cipollina

Lime Lime Lime 

Avocado Avocado Avocado

Mixed Sprouts Germogli Misti Germogli Misti x x x x x

Extravirgin Olive Oil Olio extravergine di oliva Olio extravergine di oliva 

SASHIMI 5 pezzi

Ginger Zenzero 
zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti, 
conservanti

Wasabi Wasabi
rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi, 
antiossidanti, wasabi, coloranti 

x

Tuna Tonno Tonno x x

Salmon Salmone Salmone x x

Amberjack Ricciola Ricciola x x

Sea Bass Branzino Branzino x x

Red Prawns Gamberi Rossi Gamberi Rossi x x x x x

Scallops Capesante Capesante x x

Mixed 12 Pieces Misto 12 Pezzi
Salmone, Ricciola, Gamberi rossi, Branzino, 
Capesante 

x x x x x x

Mixed 18 Pieces Misto 18 Pezzi
Salmone, Ricciola, Gamberi rossi, Branzino, 
Capesante 

x x x x x x

Seared Salmon Sashimi 
Sashimi di Salmone 
Scottato 

Salmon Salmone salmone x x

Sichuan Pepper Pepe di sichuan Pepe di sichuan 

Kizami wasabi Kizami wasabi

wasabi, proteine, proteine di mais, rafano salsa di soia, 
glutine, riso, sale alcool, condimento fermentato(mais, 
patate, patate dolci, zucchero di canna, tapioca, arancia, 
sale, riso, acqua), amido di mais modificato, acqua, 
zucchero, olio di colza, esaltatori di sapidità, aromi, 
estratto di alghe, addensante, spirulina, curcuma, 
emulsionante 

x x x x

Wasabi Dressing Salsa al wasabi 

Salsa al wasabi: salsa di soia( fagioli di soia, sale, 
frumento, glucosio, orzo), sciroppo di glucosio e 
fruttosio, aceto di alcool, oli vegetali, acqua, succo di 
citrus, semi di senape, aromi, wasabi, estratto di lievito, 
pepe, addensante, coriandolo

x x x

NIGIRI 2 pezzi

Ginger Zenzero 
zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti, 
conservanti

Wasabi Wasabi
rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi, 
antiossidanti, wasabi, coloranti 

x

Tuna Tonno

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Tuna Tonno tonno x x

Salmon Salmone
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Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Salmon Salmone salmone x x

Amberjack Ricciola

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Amberjack Ricciola ricciola x x

Sea Bass Branzino

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Sea Bass Branzino branzino x x

Ebi Ebi 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Ebi Ebi Gamberi al vapore x x

Seared Salmon Salmone Scottato

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Seared Salmon Salmone scottato Salmone Scottato x x

Miso sauce Salsa miso

acqua, soia, riso, sale, etanolo, acqua, riso, riso koji, 
aceto di spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di 
feccia di sakè, aceto di spirito, sale, aceto di riso:
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito, 
alcool di riso fermentato (acqua, riso, alcool, sale, malto 
di riso)zucchero, regolatore di acidità, acido citrico, 
melassa di canna da zucchero, aceto di spirito (acqua, 
estratto di riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x x

Scallops Capesante

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Scallops Capesante Capesante x x

yuzu scorza di yuzu scorza di yuzu x

tobikko wasabi tobikko wasabi 
uova di pesce volante, zucchero, sale, maltosio, salsa di 
soia, grano, acqua salata, zucchero, rafano, coloranti

x x x
x

Sea Eel Anguilla
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Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Sea Eel Anguilla
anguilla, salsa di soia, glutine, zucchero, sciroppo di 
mais, acqua, amido di mais, coloranti, sale, addensanti, 
esaltatori di sapidità

x x x
x

Teriyaki sauce Teriyaki sauce 

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 
(E415), edulcoloranti (E995)

x x

sesame seeds Semi di sesamo sesamo x x

Red Prawns Gamberi Rossi 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Red Prawns Gamberi Rossi Gamberi Rossi x x x x x

MIX NIGIRI PLATE NIGIRI MISTO 

Ginger Zenzero 
zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti, 
conservanti

Wasabi Wasabi
rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi, 
antiossidanti, wasabi, coloranti 

x

Soy Sauce Salsa di soia soia, frumento, sale, acqua x x

Salmon Nigiri Salmone

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Salmon Salmone Salmone x x

Seared Salmon Nigiri Salmone Scotatto

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Seared Salmon Salmone scottato Salmone Scottato x x

Miso sauce Salsa miso

acqua, soia, riso, sale, etanolo, acqua, riso, riso koji, 
aceto di spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di 
feccia di sakè, aceto di spirito, sale, aceto di riso:
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito, 
alcool di riso fermentato (acqua, riso, alcool, sale, malto 
di riso)zucchero, regolatore di acidità, acido citrico, 
melassa di canna da zucchero, aceto di spirito (acqua, 
estratto di riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x x

Tuna Nigiri Tonno

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Tuna Tonno Tonno x x

Amberjack Nigiri Ricciola
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Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Amberjack Ricciola Ricciola x x

Ebi Nigiri Gamberi Cotti

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Ebi Ebi Gamberi al vapore x x

Sea Bass Nigiri Branzino 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Sea Bass Branzino Branzino x x

MIX PLATE PIATTO MISTO 

Ginger Zenzero 
zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti, 
conservanti

Wasabi Wasabi
rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi, 
antiossidanti, wasabi, coloranti 

x

Soy Sauce Salsa di soia soia, frumento, sale, acqua x x

Tuna Sashimi Sashimi di tonno Tonno x x

Salmon Sashimi Sashimi di Salmone Salmone x x

Sea Bass Sashimi Sashimi di Branzino Branzino x x

Salmon Nigiri Nigiri di Salmone

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Salmon Salmone Salmone x x

Seared Salmon Nigiri Nigiri di Salmone Scotatto

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Seared Salmon Salmone scottato Salmone Scottato x x

Miso sauce Salsa miso

acqua, soia, riso, sale, etanolo, acqua, riso, riso koji, 
aceto di spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di 
feccia di sakè, aceto di spirito, sale, aceto di riso:
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito, 
alcool di riso fermentato (acqua, riso, alcool, sale, malto 
di riso)zucchero, regolatore di acidità, acido citrico, 
melassa di canna da zucchero, aceto di spirito (acqua, 
estratto di riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x x

Tuna Nigiri Nigiri di Tonno
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Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Tuna Tonno Tonno x x

Amberjack Nigiri Nigiri di Ricciola

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Amberjack Ricciola Ricciola x x

Ebi Nigiri Nigiri di Gamberi Cotti

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Ebi Ebi Gamberi al vapore x x

Salmon Uramaki Uramaki di Salmone 

Seaweed Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Salmon Salmone Salmone x x

Avocado Avocado Avocado

Philadelphia Philadelphia
latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte, 
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido 
citrico

x

GUNKAN 2 pezzi 

Ginger Zenzero 
zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti, 
conservanti

Wasabi Wasabi
rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi, 
antiossidanti, wasabi, coloranti 

x

Spicy Tuna Spicy Tuna

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x
Tuna Tonno Tonno x x

Tuna Tartare Tartar di tonno

Tartare di tonno, erba cipollina,  Acqua, olio di colza, 
aceto di alcoole, 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, 
peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca 
modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di 
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti , soia, aceto 
di riso

x x x x

x
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Kizami wasabi Kizami wasabi

wasabi, proteine, proteine di mais, rafano salsa di soia, 
glutine, riso, sale alcool, condimento fermentato(mais, 
patate, patate dolci, zucchero di canna, tapioca, arancia, 
sale, riso, acqua), amido di mais modificato, acqua, 
zucchero, olio di colza, esaltatori di sapidità, aromi, 
estratto di alghe, addensante, spirulina, curcuma, 
emulsionante 

x x x

x

Spicy Salmon Spicy Salmon 

Salmon Salmone Salmone x x

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Salmon Tartare Tartar di salmone

tartare di salmone, erba cipollina spicy mayo(Acqua, olio 
di colza, aceto di alcoole, 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, peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di 
tapioca modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di 
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti , soia, aceto 
di riso)

x x x x

X

Miso sauce Salsa miso

acqua, soia, riso, sale, etanolo, acqua, riso, riso koji, 
aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di 
feccia di sakè, aceto di spirito, sale, aceto di riso:
zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito, 
alcool di riso fermentato(acqua, riso, alcool, sale, malto di 
riso)zucchero, regolatore di acidità, acido citrico, melassa 
di canna da zucchero, aceto di spirito(acqua, estratto di 
riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di spirito), 
sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x x

salmon eggs Uova di salmone Uova di salmone x x

RED PRAWNS GUNKAN GAMBERI ROSSI GUNKAN 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Red Prawns Gamberi Rossi Gamberi Rossi x x

Zucchini Zucchine Zucchine

Evo Oil Olio Evo Olio Evo

Lemon Limone Limone

RED CRAB GUNKAN 
GRANCHIO ROSSO 
GUNKAN 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito (acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Red Crab Granchio Rosso Granchio Rosso x x

Zucchini Zucchine Zucchine
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Spicy Pink Sauce Salsa Rosa Piccante 

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, 
ketchup: pomodori, aceto, zucchero, estratti di spezie ed 
erbe aromatiche (contiene sedano), spezie, Senape di 
digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, 
acidificante: acido citrico E330, conservante: 
metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di malto 
(orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe 
(pesce), estratto di tamarindo, cipolle, aglio, spezie, 
aromi, aroma naturale, peperoncino, zucchero, acqua, 
aglio, amido di tapioca modificato, correttori di acidità, 
sale, esaltatori di sapidità, addensanti, conservanti, 
coloranti , soia, aceto di riso)

x x x x x x x

Orange Zest Scorza di Arancia Arancia 

Tobikko orange Tobikko Orange
uova di pesce volante, zucchero, edulcoranti, sale, 
coloranti 

x
x

AVOCADO GUNKAN AVOCADO GUNKAN 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Zucchini Zucchine Zucchine

Avocado Avocado Avocado 

Lime Lime Lime

EVO Oil Olio EVO Olio EVO

SEA BASS GUNKAN BRANZINO GUNKAN 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

Seabass Branzino Branzino x x

Sun Dried tomatoes Pomodori secchi
pomodori secchi semi reidratati (68%), olio di semi di 
girasole, acqua, aceto di vino, sale, correttore di acidità: 
acido citrico, antiossidante: acido ascorbico 

x

Chives Erba Cipollina Erba Cipollina

Lime Lime Lime

EVO Oil Olio EVO Olio EVO

HOSOMAKI HOSOMAKI 

Ginger Zenzero 
zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti, 
conservanti

Wasabi Wasabi
rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi, 
antiossidanti, wasabi, coloranti 

x

Soy Sauce Salsa di soia soia, frumento, sale, acqua x x

TUNA HOSOMAKI HOSOMAKI DI TONNO  

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

tuna tonno tonno x x

SALMON HOSOMAKI HOSOMAKI DI SALMONE 

Seaweed Alga nori Alga nori
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Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Salmon Salmone Salmone x x

CUCUMBER 
HOSOMAKI HOSOMAKI DI CETRIOLO 

Seaweed Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Cucumber Cetrioli Cetrioli 

AVOCADO HOSOMAKI HOSOMAKI DI AVOCADO 

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Avocado Avocado Avocado 

URAMAKI URAMAKI 

Ginger Zenzero 
zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti, 
conservanti

Wasabi Wasabi
rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi, 
antiossidanti, wasabi, coloranti 

x

SPICY TUNA ROLL SPICY TUNA ROLL 

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Tuna Tartare Tartar di tonno

Tartare di tonno, erba cipollina,  Acqua, olio di colza, 
aceto di alcoole, 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, 
peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca 
modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di 
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti , soia, aceto 
di spirito, aceto di riso(aceto di spirito, estratto di riso, 
alcol, estratto di feccia di sakè

x x x x x

Avocado Avocado Avocado

Sriracha Sriracha
peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca 
modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di 
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti

Kataifi Paste Pasta Kataifi 
Farina di grano tenero (glutine), acqua, olio di semi di 
girasole, sale, conservanti 

x x

Strands of Chilli Pepper Peperoncino in fili Fili di peperoncino essiccato 

SPICY SALMON ROLL SPICY SALMON ROLL 

Seaweed Alga nori Alga nori
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Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Salmon Tartare Tartare di salmone 

Tartare di tonno, erba cipollina,  Acqua, olio di colza, 
aceto di alcoole, 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, 
peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca 
modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di 
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti , soia, aceto 
di spirito, aceto di riso(aceto di spirito, estratto di riso, 
alcol, estratto di feccia di sakè

x x x x x

avocado avocado avocado 

Salmone Carpaccio Salmone Carpaccio salmone x x

Sriracha Sriracha
peperoncino, zucchero, acqua, aglio, amido di tapioca 
modificato, correttori di acidità, sale, esaltatori di 
sapidità, addensanti, conservanti, coloranti

Kataifi Paste Pasta Kataifi 
Farina di grano tenero (glutine), acqua, olio di semi di 
girasole, sale, conservanti 

x x

Strands of Chilli Pepper Peperoncino in fili Fili di peperoncino essiccato 

SALMON ROLL SALMON ROLL

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Salmon Salmone Salmone 

Avocado Avocado Avocado

Philadelphia Philadelphia
latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte, 
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido 
citrico

x

Tiger Roll Tiger Roll

Seaweed Alga nori Alga nori 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Tempura Shrimps Gamberi tempura

Gamberi, farina di grano tenero, agenti lievitanti, olio di 
semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, Panko: 
farina di grano,  lievito, sale, olio di palma, glucosio, 
agenti lievitanti, farina di grano, farina di malto d'orzo, 
alga in polvere, proteine di soia, antiossidanti E300, 
emicellulasi, alfa-amilasi. 

x x x x x x x x x x x x

x x

Teriyaki sauce Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 
(E415), edulcoloranti (E995)

x x x

Sea Bass, Salmon Branzino, salmone Branzino, salmone x x

Salmon Eggs Uova di salmone Uova di salmone x x

Rainbow Roll Rainbow Roll

Seaweed Alga nori Alga nori
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Ingredient 
CEREALI CON 
GLUTINE

CROSTACEI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
CROSTACEI

UOVA E 
PRODOTTI A 
BASE DI UOVA

PESCE E 
PRODOTTI A 
BASE DI PESCE

ARACHIDI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
ARACHIDI

SOIA E 
PRODOTTI A 
BASE DI SOIA

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE

FRUTTA IN 
GUSCIO E 
PRODOTTI 
DERIVATI

SEDANO E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SEDANO

SENAPE E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SENAPE

SEMI DI 
SESAMO E 
PRODOTTI A 
BASE DI SEMI 
DI SESAMO SOLFITI

LUPINI E 
PRODOTTI A 
BASE DI LUPINI

MOLLUSCHI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
MOLLUSCHI

CONGELATO/FR
OZEN 

ABBATTUTO A 
TEMPERATURE 
IN PROPRIO 
SECONDO LA 
STAGIONALITA

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Wasabi Mayo Maionese al wasabi

maionese: olio di soia, tuorlo d’uovo, acqua, aceto di 
alcool distillato, sale, aceto di riso, aceto di vino rosso, 
glutammato monosodico, zucchero, aceto di sidro di 
mele, senape in polvere, antiossidante: E385, aromi 
(senape), Polvere di wasabi: rafano, senape, farina di 
mais, curcuma, aromi, antiossidante: E300, wasabi, 
coloranti: E133, aceto di riso: aceto di spirito, acqua, 
estratto di riso, alcol, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito, sale

x x x x

Boiled Shrimps Gamberi bolliti Gamberi bolliti x x x x x

Tuna, Salmon, Sea Bass Tonno, salmone, branzino Tonno, salmone, branzino x x

Avocado Avocado

Dragon Roll Dragon Roll

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato
(acqua, riso, alcool, sale, malto di riso)zucchero, 

regolatore di acidità, acido citrico, melassa di canna 
da zucchero, aceto di spirito(acqua, estratto di riso, 

alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di spirito), 
sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Sea Eel Anguilla
anguilla, salsa di soia, glutine, zucchero, sciroppo di 

mais, acqua, amido di mais, coloranti, sale, 
addensanti, esaltatori di sapidità

x x x x

avocado Avocado

Teriyaki sauce Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 

(E415), edulcoloranti (E995)

x x x

tobikko orange Tobikko Orange
uova di pesce volante, zucchero, edulcoranti, sale, 

coloranti x x

WHITE ROLL WHITE ROLL 

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso: zucchero, sciroppo di glucosio, 
acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato (acqua, 
riso, alcool, sale, malto di riso) zucchero, regolatore di 
acidità, acido citrico, melassa di canna da zucchero, 

aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di 
feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, 

riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Avocado Avocado Avocado

White fish tartare Tartare di pesce bianco 
Branzino, Ricciola, Lime, Jalapeno, Chives, Coriandolo, 

Extravirgin Olive Oil, sale x x

Tobikko Wasabi Tobikko Wasabi
uova di pesce volante, zucchero, edulcoranti, sale, 

coloranti x x

ROLL MEDITERRANEO ROLL MEDITERRANEO 

Seaweed Alga nori Alga nori 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 

alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 

spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

White fish tartare Tartare di pesce bianco ricciola, branzino
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Ingredient 
CEREALI CON 
GLUTINE
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Sun Dried tomatoes Pomodori secchi
pomodori secchi semi reidratati (68%), olio di semi di 

girasole, acqua, aceto di vino, sale, correttore di acidità: 
acido citrico, antiossidante: acido ascorbico 

x

avocado avocado avocado 

capers capperi capperi, sale 

taggiasche olives olive taggiasche
olive denocciolate 60%, olio extravergine di olive 40%, 

sale, erbe aromatiche (timo, alloro, rosmarino), 
acidificante, acido citrico 

Parsley olive oil olio al prezzemolo prezzemolo, olio Evo 

RED CRAB ROLL RED CRAB ROLL

Seaweed Alga nori Alga nori 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 

alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 

spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Avocado Avocado Avocado

Red Crab Granchio Rosso Granchio Rosso x x

Orange zest Scorza di Arancia Scorza di Arancia 

Spicy Pink Sauce Salsa Rosa Piccante 

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, 

ketchup: pomodori, aceto, zucchero, estratti di spezie ed 
erbe aromatiche (contiene sedano), spezie, Senape di 
digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, 

acidificante: acido citrico E330, conservante: 
metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di malto 
(orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe 

(pesce), estratto di tamarindo, cipolle, aglio, spezie, 
aromi, aroma naturale, peperoncino, zucchero, acqua, 
aglio, amido di tapioca modificato, correttori di acidità, 

sale, esaltatori di sapidità, addensanti, conservanti, 
coloranti , soia, aceto di riso)

x x x x x x x

tobikko orange Tobikko Orange
uova di pesce volante, zucchero, edulcoranti, sale, 

coloranti x x

CRUNCHY SALMON 
ROLL CRUNCHY SALMON ROLL

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Avocado Avocado Avocado

Kataifi Paste Pasta Kataifi 
Farina di grano tenero (glutine), acqua, olio di semi di 
girasole, sale, conservanti x x

Salmon Tartare Tartare di Salmone salmone x

Wasabi Mayo Maionese al wasabi

maionese: olio di soia, tuorlo d’uovo, acqua, aceto di 
alcool distillato, sale, aceto di riso, aceto di vino rosso, 
glutammato monosodico, zucchero, aceto di sidro di 
mele, senape in polvere, antiossidante: E385, aromi 
(senape), Polvere di wasabi: rafano, senape, farina di 
mais, curcuma, aromi, antiossidante: E300, wasabi, 
coloranti: E133, aceto di riso: aceto di spirito, acqua, 
estratto di riso, alcol, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito, sale

x x x x

Teriyaki sauce Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 
(E415), edulcoloranti (E995)

x x x
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CEREALI CON 
GLUTINE
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Smoked Salmon Roll Salmone Affumicato Roll 

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Salmon Salmone Salmone x x

Avocado Avocado Avocado

Philadelphia Philadelphia
latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte, 
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido 
citrico

x

smoked salmon Salmone Affumicato salmone, sale, fumo naturale x

Teriyaki sauce Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 
(E415), edulcoloranti (E995)

x x x

Aburi Salmon Roll Aburi Salmon Roll 

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

tobikko orange Tobikko Orange
uova di pesce volante, zucchero, edulcoranti, sale, 
coloranti 

x
x

Philadelphia Philadelphia
latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte, 
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido 
citrico

x

Slow cooked Salmon Salmone Cotto sottovuoto 
salmone, olio extra vergine di oliva, limone, sale, pepe, 
timo 

x
x

Lettuce Lattuga Lattuga 

Teriyaki sauce Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 
(E415), edulcoloranti (E995)

x x x

VEGAN ROLL VEGAN ROLL

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Carrots Carote Carote

tofu Tofu
acqua, semi di soia, (14,6%), proteine isolate di soia 
(2,4%), correttori di acidità: E575, agenti di resistenza: 
E509

x

Tempura tempura
farina di grano tenero, agenti lievitanti, olio di semi di 
girasole, olio di colza, antiossidante E306

x x x x x x
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Tonkatsu Mayo Maionese al Tonkatsu

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di 
semi di girasole alto oleico, olio di colza, antiossidante 
E306, sale, pepe nero, aceto di mele(sidro di mele, 
antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito di 
potassio E224), Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di 
soia, frumento, sale), zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, alcool, addensanti (E1442), sale, coloranti (E 
150), addensanti (E415), edulcoloranti (E995), tonkatsu: 
acqua, zucchero di canna, sciroppo di mais ad alto 
contenuto di fruttosio, aceto distillato, sale, pomodoro in 
pasta, amido di mais, modificato, proteine vegetali 
idrolizzate, soia, purea di mela, coloranti (E150a), spezie, 
concentrato di carota, concentrato di cipolla

x x x

Teriyaki sauce Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 
(E415), edulcoloranti (E995)

x x x

almond slices Mandorle Affettate
mandorle, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306, sale, pepe. 

x

GREEN VEGAN ROLL GREEN VEGAN ROLL 

Seaweed Alga nori Alga nori

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Asparagus Asparago Asparago

Tempura tempura
farina di grano tenero, agenti lievitanti, olio di semi di 
girasole, olio di colza, antiossidante E306

x x x x x x

Lime Flavored Vegan 
Mayonnaise

Maionese Vegana 
aromatizzata al Lime

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di 
semi di girasole alto oleico, olio di colza, antiossidante 
E306, sale, pepe nero, aceto di mele(sidro di mele, 
antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito 
di potassio E224), lime, buccia di lime

x x x

Avocado Cream Crema di avocado Avocado, lime, Olio Evo, sale

Sriracha Sriracha

peperoncino rosso, zucchero, acqua, aglio, amidi di 
tapioca, correttori di acidità (E260-E330), sale, esaltatori 
di sapidità, addensanti (E415), conservanti (E202), 
coloranti (E160c)

SPICY EBI FRY ROLL SPICY EBI FRY ROLL

Seaweed Alga nori Alga nori 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Tempura Shrimps Gamberi tempura

Gamberi, farina di grano tenero, agenti lievitanti, olio di 
semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, Panko: 
farina di grano,  lievito, sale, olio di palma, glucosio, 
agenti lievitanti, farina di grano, farina di malto d'orzo, 
alga in polvere, proteine di soia, antiossidanti E300, 
emicellulasi, alfa-amilasi. 

x x x x x x x x x x x x x x

Spicy mayo Maionese Piccante

Acqua, olio di colza, aceto di alcoole, 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, peperoncino, zucchero, acqua, 
aglio, amido di tapioca modificato, correttori di acidità, 
sale, esaltatori di sapidità, addensanti, conservanti, 
coloranti , soia, aceto di riso: aceto di spirito, acqua, 
estratto di riso, alcol, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito, sale

x x x

Mixed fish seared 
carpaccio

Carpaccio di pesce misto 
scottato Ricciola, Tonno, Salmone, Branzino 

x x
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PRODOTTI A 
BASE DI SOIA

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE

FRUTTA IN 
GUSCIO E 
PRODOTTI 
DERIVATI

SEDANO E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SEDANO

SENAPE E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SENAPE

SEMI DI 
SESAMO E 
PRODOTTI A 
BASE DI SEMI 
DI SESAMO SOLFITI

LUPINI E 
PRODOTTI A 
BASE DI LUPINI

MOLLUSCHI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
MOLLUSCHI

CONGELATO/FR
OZEN 

ABBATTUTO A 
TEMPERATURE 
IN PROPRIO 
SECONDO LA 
STAGIONALITA

Teriyaki sauce Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 
(E415), edulcoloranti (E995)

x x x

AVOCADO EBI FRY 
ROLL AVOCADO EBI FRY ROLL 

Seaweed Alga nori Alga nori 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Tempura Shrimps Gamberi tempura

Gamberi, farina di grano tenero, agenti lievitanti, olio di 
semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, Panko: 
farina di grano,  lievito, sale, olio di palma, glucosio, 
agenti lievitanti, farina di grano, farina di malto d'orzo, 
alga in polvere, proteine di soia, antiossidanti E300, 
emicellulasi, alfa-amilasi. 

x x x x x x x x x x x x x x

Avocado Avocado Avocado

Tonkatsu Mayo Maionese al Tonkatsu

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di 
semi di girasole alto oleico, olio di colza, antiossidante 
E306, sale, pepe nero, aceto di mele(sidro di mele, 
antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito di 
potassio E224), Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di 
soia, frumento, sale), zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, alcool, addensanti (E1442), sale, coloranti (E 
150), addensanti (E415), edulcoloranti (E995), tonkatsu: 
acqua, zucchero di canna, sciroppo di mais ad alto 
contenuto di fruttosio, aceto distillato, sale, pomodoro in 
pasta, amido di mais, modificato, proteine vegetali 
idrolizzate, soia, purea di mela, coloranti (E150a), spezie, 
concentrato di carota, concentrato di cipolla

x x x

Almond slices Mandorle a fette
100% mandorle a fette, olio di semi di girasole, olio di 
colza, antiossidante E306, ,potrebbe contenere tracce di 
altra frutta a guscio

x

EBI FRY ROLL EBI FRY ROLL

Seaweed Alga nori Alga nori 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Tempura Shrimps Gamberi tempura

Gamberi, farina di grano tenero, agenti lievitanti, olio di 
semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, Panko: 
farina di grano,  lievito, sale, olio di palma, glucosio, 
agenti lievitanti, farina di grano, farina di malto d'orzo, 
alga in polvere, proteine di soia, antiossidanti E300, 
emicellulasi, alfa-amilasi. 

x x x x x x x x x x x x x x

Avocado Avocado Avocado

Tobikko Orange Tobikko Orange
uova di pesce volante, zucchero, edulcoranti, sale, 
coloranti 

x x

Philadelphia Philadelphia
latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte, 
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido 
citrico

x

Teriyaki sauce Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 
(E415), edulcoloranti (E995)

x x x

TROPICAL ROLL TROPICAL ROLL

Seaweed Alga nori Alga nori 



Dish Eng Dish Ita

Ingredient 
CEREALI CON 
GLUTINE

CROSTACEI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
CROSTACEI

UOVA E 
PRODOTTI A 
BASE DI UOVA

PESCE E 
PRODOTTI A 
BASE DI PESCE

ARACHIDI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
ARACHIDI

SOIA E 
PRODOTTI A 
BASE DI SOIA

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE

FRUTTA IN 
GUSCIO E 
PRODOTTI 
DERIVATI

SEDANO E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SEDANO

SENAPE E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SENAPE

SEMI DI 
SESAMO E 
PRODOTTI A 
BASE DI SEMI 
DI SESAMO SOLFITI

LUPINI E 
PRODOTTI A 
BASE DI LUPINI

MOLLUSCHI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
MOLLUSCHI

CONGELATO/FR
OZEN 

ABBATTUTO A 
TEMPERATURE 
IN PROPRIO 
SECONDO LA 
STAGIONALITA

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Salmon salmone salmone x x

Avocado Avocado Avocado

Philadelphia Philadelphia
latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte, 
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido 
citrico

x

Mango Mango Mango

Passion Fruit Frutto della passione Frutto della passione 

Almond slices Mandorle a fette
100% mandorle a fette, olio di semi di girasole, olio di 
colza, antiossidante E306, ,potrebbe contenere tracce di 
altra frutta a guscio

x

TARTUFO ROLL TARTUFO ROLL 

Seaweed Alga nori Alga nori 

Rice Riso

Rice, aceto di riso:zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, 
aceto di spirito, alcool di riso fermentato(acqua, riso, 
alcool, sale, malto di riso)zucchero, regolatore di acidità, 
acido citrico, melassa di canna da zucchero, aceto di 
spirito(acqua, estratto di riso, alcool, estratto di feccia di 
sakè, aceto di spirito), sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x

sesame seeds Semi di sesamo Semi di sesamo x x

Avocado Avocado Avocado

Truffle Mayo Maionese al tartufo

maionese: olio di soia, tuorlo d’uovo, acqua, aceto di 
alcool distillato, sale, aceto di riso, aceto di vino rosso, 
glutammato monosodico, zucchero, aceto di sidro di 
mele, senape in polvere, antiossidante: E385, aromi 
(senape), tartufo: riso venere in polvere, finghi disidratati, 
aromi, tartufo d'estate disidratato, sale, funghi 
champignon, funghi porcini, grana padano (latticini), 
proteine dell'uovo,  prezzemolo, succo di limone, olio 
evo, tritume di tartufi estivi, sale, nero di seppia, amido 
di mais, lecitina di girasole, inulina, pepe nero, acido 
citrico, aglio 

x x x x x

Seared salmon Carpaccio
Carpaccio di salmone 
scottato Carpaccio di salmone scottato x x

Truffle Tartufo tartufo d'estate 

EXTRA 

Wasabi Mayo Maionese al wasabi

maionese: olio di soia, tuorlo d’uovo, acqua, aceto di 
alcool distillato, sale, aceto di riso, aceto di vino rosso, 
glutammato monosodico, zucchero, aceto di sidro di 
mele, senape in polvere, antiossidante: E385, aromi 
(senape), Polvere di wasabi: rafano, senape, farina di 
mais, curcuma, aromi, antiossidante: E300, wasabi, 
coloranti: E133, aceto di riso: aceto di spirito, acqua, 
estratto di riso, alcol, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito, sale

x x x x

Spicy mayo Maionese Piccante

Acqua, olio di colza, aceto di alcoole, 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, peperoncino, zucchero, acqua, 
aglio, amido di tapioca modificato, correttori di acidità, 
sale, esaltatori di sapidità, addensanti, conservanti, 
coloranti , soia, aceto di riso: aceto di spirito, acqua, 
estratto di riso, alcol, estratto di feccia di sakè, aceto di 
spirito, sale

x x x

Soy Sauce Salsa di soia 

soia, frumento, sale, acqua, aceto di riso: zucchero, 
sciroppo di glucosio, acqua, aceto di spirito, alcool di riso 
fermentato (acqua, riso, alcool, sale, malto di riso) 
zucchero, regolatore di acidità, acido citrico, melassa di 
canna da zucchero, aceto di spirito(acqua, estratto di 
riso, alcool, estratto di feccia di sakè, aceto di spirito), 
sale, sakè: acqua, riso, riso koji

x x x



Dish Eng Dish Ita

Ingredient 
CEREALI CON 
GLUTINE

CROSTACEI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
CROSTACEI

UOVA E 
PRODOTTI A 
BASE DI UOVA

PESCE E 
PRODOTTI A 
BASE DI PESCE

ARACHIDI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
ARACHIDI

SOIA E 
PRODOTTI A 
BASE DI SOIA

LATTE E 
PRODOTTI A 
BASE DI LATTE

FRUTTA IN 
GUSCIO E 
PRODOTTI 
DERIVATI

SEDANO E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SEDANO

SENAPE E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
SENAPE

SEMI DI 
SESAMO E 
PRODOTTI A 
BASE DI SEMI 
DI SESAMO SOLFITI

LUPINI E 
PRODOTTI A 
BASE DI LUPINI

MOLLUSCHI E 
PRODOTTI A 
BASE DI 
MOLLUSCHI

CONGELATO/FR
OZEN 

ABBATTUTO A 
TEMPERATURE 
IN PROPRIO 
SECONDO LA 
STAGIONALITA

Gluten Free Soy Sauce Salsa di soia senza glutine

acqua, soia, sale, aceto di riso: zucchero, sciroppo di 
glucosio, acqua, aceto di spirito, alcool di riso fermentato 
(acqua, riso, alcool, sale, malto di riso) zucchero, 
regolatore di acidità, acido citrico, melassa di canna da 
zucchero, aceto di spirito(acqua, estratto di riso, alcool, 
estratto di feccia di sakè, aceto di spirito), sale, sakè: 
acqua, riso, riso koji

x x

Teriyaki sauce Salsa teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 
(E415), edulcoloranti (E995)

x x x

Sweet Chilli Salsa agropiccante
Zucchero, acqua, aceto di alcool, semi-concentrato di 
pomodoro, aglio, amido di mais modificato, peperoni, 
peperoncino piccante, sale, spezie

Ginger Zenzero 
zenzero, acqua, sale, correttori di acidità, edulcoranti, 
conservanti

Wasabi Wasabi
rafano, senape, farina di mais, curcuma, aromi, 
antiossidante: E300, wasabi, coloranti: E133

x


