
MENÙ CENA

Edamame al sale
(fagiolini di soia bolliti serviti con sale grosso)

€ 4,50

Entrée

Edamame spicy
(fagiolini di soia bolliti leggermente piccanti)

€ 4,50

piccante

crudo

cotto

vegetariano

salmone di allevamento

tonno pinna gialla

branzino di allevamento

granchio (contiene maionese)



Alga wakame
(alghe croccanti con semi di sesamo)

€ 4,00

Gohan
(riso bianco con semi di sesamo)

€ 3,50

Zuppa di Miso
(zuppa a base di soia fermentata,

tofu, alghe e semi di sesamo)

€ 4,50



Salmone
(riso, avocado, tobiko, maionese, salsa ponzu piccante)

€ 15,00

Tartare

Tonno
(riso, mango, tobiko, maionese, salsa ponzu piccante)

€ 15,00

Branzino
(riso, fragola, branzino)

€ 15,00



Maguro
(tonno)

€ 4,50

Sushi
Nigiri

(2 pz a porzione)

Sake
(salmone)

€ 4,50

Suzuki
(branzino)

€ 4,50

Ebi
(gambero cotto)

€ 4,50



Gambero Rosa
€ 7,00

Hotate gai
(capasanta)

€ 6,50

Nama
(branzino e crema di tartufo)

€ 7,00

Nigiri Special Box
(6 pz)

2 branzino flambè
2 salmone flambè

2 tonno flambè
€ 15,00

Ricciola
(con tartufo)

€ 7,00



Tekamaki
(tonno)

€ 6,00

Sakemaki
(salmone)

€ 6,00

Hosomaki
(6 pz a porzione)

Kappamaki
(cetriolo julienne)

€ 5,00



Hosa Fragola
(Salmone tempura con Philadelphia,

fragola e salsa teriyaki)

€ 12,00

Avocado
€ 5,00

Ebi
(gambero cotto)

€ 7,00



Temaki
(1 pz a porzione)

alga nori / carta di soia color

Tuna
(tonno e semi di sesamo)

€ 8,00

Spicy Tuna
(tonno, salsa piccante, tobiko, insalata)

€ 8,00

Spicy Salmone
(salmone, salsa piccante, tobiko, insalata)

€ 8,00



Banzai
(gambero in tempura, pâtè di surimi, 

maionese, teryiaki e tanuki)

€ 8,00

Nama
(salmone, gambero tempura,

insalata, philadelphia, salsa teryiaki)

€ 8,00

Veggie
(insalata, avocado, cetriolo, mandorle, salsa teryiaki)

€ 7,00

Philadelphia
(salmone cotto, philadelphia,
salsa teryiaki, semi di sesamo)

€ 8,00



California
(pâtè di surimi, cetriolo, avocado, tobiko)

€ 12,00

Ross maki
(salmone cotto, philadelphia, salsa teryiaki, carta di soia)

€ 12,00

Uramaki tradizionali
(8 pz a porzione)

Salmone e avocado
(philadelphia)

€ 13,00

Spicy Tuna
(tonno, spicy mayo, tobiko, insalata)

€ 14,00



Spicy Salmon
(salmone, spicy mayo, tobiko, avocado)

€ 14,00

Uramaki special
(8 pz a porzione)

Sexy maky fritto
(dentro: salmone fritto, philadelphia,

sopra: salsa teriaki) 

€ 14,00

Giò maki
(dentro: gambero tempura, insalata,

sopra: tartare di tonno, pomodori secchi, salsa spicy)

€ 14,00

Nama
(dentro: salmone, avocado,

sopra: gambero crudo, spicy mayo, ikura)

€ 15,00



Ebiten
(dentro: gambero tempura, philadelphia,

sopra: carpaccio di salmone flambè, salsa teryiaki)

€ 15,00

Crispy
(dentro: insalata, salmone, gambero tempura,

sopra: tanuki, salsa teryiaki)

€ 15,00

Banzai
(dentro: gambero tempura, pâtè di surimi, mayo,

 sopra: salsa teryiaki, tanuki)

€ 15,00

Mexican
(dentro: salmone, cetrioli,

sopra: nacios patatine, spicy Philadelphia)

€ 14,00



King crab
(dentro: soft crab in tempura, avocado, 

sopra: carpaccio di tonno, teryiaki, tobiko)

€ 15,00

Ama maki
(dentro: salmone, gambero in tempura, insalata,

sopra: salsa teryiaki, cipollotto)

€ 14,00

Tartufo
(dentro: salmone, avocado,

sopra: tartare di gambero rosso ed essenza di tartufo)

€ 15,00

Maki Ricciola
(mango fresco, cavolo rosso marinato,

salsa spice mango, Tobiko nero)

€ 16,00



Gunkan
(2 pz a porzione)

Gunkan Salmone
(tartare di salmone, tobiko)

€ 6,00

Gunkan Tuna
(tartare di tonno, tobiko)

€ 6,00

Special Nama Gunkan
(4 pz a porzione)

Salmone, Tonno
€ 12,00

Cheddar
(dentro: tempura gamberi, insalata, spicy mayonnaise

sopra: teriyaki, cheddar)

€ 15,00



Salmone
€ 7,00

Tonno
€ 7,00

Sashimi
(3 pz a porzione)

Branzino
€ 6,00

Capasanta (3 pz)
€ 8,00

Ricciola
€ 8,00



Gambero rosa
€ 9,00

Nama Mix

Nama Maki Mix
12 uramaki misti € 18,00

16 uramaki misti € 24,00

24 uramaki misti € 36,00

Nama Special Mix
36 pz

(8 nigiri, 16 uramaki,
6 hosomaki, 6 sashimi)

€ 58,00



Tempura

PIATTI CALDI

Gamberi in tempura
(6 pz)
€ 13,00

Teppanyaki
(alla piastra)

Salmone scottato
in salsa teryiaki

€ 17,00

Tonno scottato ai semi di sesamo
e salsa teryiaki

€ 17,00

Tempura Mix
(3 gamberi, verdure)

€ 11,00



Aperi Nama

4 pz uramaki
+ calice di Prosecco / vino fermo

€ 10,00

8 pz uramaki
+ calice di Prosecco

€ 14,00

Marinara
(pomodoro San Marzano, pomodorini confit gialli 

e rossi del Piennolo del Vesuvio, origano, aglio, 
basilico)

€ 8,00

MENÙ PIZZA

Margherita
(pomodoro San Marzano, mozzarella di bufala 

campana DOP, basilico, olio extravergine d’oliva)
€ 9,00

Diavola
(pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, 

salame piccante)
€ 9,50

Estiva
(mozzarella di bufala campana DOP, rucola scaglie 

di grana, pomodori Pachino)
€ 9,50

Capricciosa
(prosciutto cotto, funghi, carciofi, olive,

mozzarella di bufala campana DOP)
€ 10,00



Nuova Napoli
(pomodoro San Marzano, basilico,

acciughe del Mar Cantabrico, origano,
stracciatella di bufala affumicata)

€ 10,00

Orgoglio Italiano
(pesto genovese IGP, mortadella di Bologna IGP, 
stracciatella di bufala affumicata, pepe cubebe, 

granella di pistacchi)
€ 12,00

Bollicine
(base bianca con burrata, gambero rosso di Mazara 

del Vallo, granella di pistacchi, zest di lime)
€ 16,00

Quattro Pomodori
(velo di pomodoro alla base,

pomodorini confit gialli e rossi del Piennolo del 
Vesuvio, mozzarella di bufala campana DOP, basilico)

€ 10,50

Fusion
(stracciatella di Andria affumicata, salmone in 

sashimi, pomodorini gialli confit, pepe cubebe)
€ 12,00

Salsiccia e friarielli
€ 12,00

Quattro formaggi
€ 12,00

Ortolana
€ 12,00



DOLCI

Tiramisù
€ 5,00

Semifreddo al limoncello
€ 5,00

Semifreddo al cioccolato
€ 5,00

Semifreddo yogurt greco
e miele

€ 5,00

Semifreddo al pistacchio
(gluten free)

€ 5,00

Semifreddo cheescake
e caramello salato

€ 5,00

Royal dome
(dolce giapponese)

€ 5,00

Selezione di mochi
(dolce giapponese)

€ 5,00
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Informazioni relative agli allergeni

In ottemperanza al regolamento CEE 1169/2011, 
I-Sushi fornisce al consumatore un manuale 
degli ingredienti di tutti i prodotti destinati alla 
vendita. Tale manuale è incentrato sulla presenza 
di allergeni in tali prodotti, e viene inteso come 
supporto per guidare il consumatore verso una 
scelta più trasparente.

A tutela dei nostri Clienti Vi informiamo che i 
prodotti somministrati, venduti in questa azienda 
possono contenere come ingredienti o in tracce le 
seguenti sostanze e loro prodotti derivati:

• Cereali contenenti glutine, cioè: grano (farro 
e grano Khorasan), segale, orzo, avena, o i loro 
ceppi ibridati e prodotti derivati;

• 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 (incluso lattosio)
• Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus 

communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci 
(Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium 
occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis 
(Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia 
excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia 
o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i 
loro 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;
• Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 

superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/Lt in termini di SO2 
totale;

• Lupini e prodotti a base di lupini;
• Molluschi e prodotti a base di molluschi.

In caso di intolleranze alimentari, è importante 
comunicarlo tempestivamente allo staff, che saprà 
consigliare il consumatore sulle scelte più indicate.


