© Foto: NIMA Sushi & Uramakeria

I NOSTRI IMPEGNI

TAKE
AWAY
MILANO / FIRENZE / VERONA / BERGAMO / PARMA
GENOVA / COMO / GIUS�ANO / MONZA / LEC�O
W�W.NIMASUSHI.COM
RICORDATI SEMPRE DI COMUNICARE AL�ERGIE E/O INTOL�ERANZE ALIMENTARI AL MOMENTO DEL�’ORDINAZIONE

Durante le preparazioni da noi eﬀettuate, non si possono escludere contaminazioni crociate.
Pertanto tutti i nostri piatti possono contenere le seguenti sostanze allergeniche di cui al Regolamento (UE) N. 1169/2011
Allegato II: pesce e prodotti a base di pesce, molluschi e prodotti a base di molluschi, crostacei e prodotti a base di crostacei, cereali contenenti glutine, uova e prodotti a base di uova,
soia e prodotti a base di soia, latte e prodotti a base di latte, anidride solforosa e solﬁti, frutta a guscio, sedano e prodotti a base di sedano, lupini e prodotti a base di lupini,
arachidi e prodotti a base di arachidi, senape e prodotti a base di senape, semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio. Tutti i prodotti ittici sono decongelati.
ll menù e gli impiattamenti sono corretti al momento della stampa, ma è possibile che siano soggetti a modiﬁche senza preavviso.
Conformemente a quanto previsto dall’ Allegato III, Sezione VIII, Capitolo 3, lettera D, del Regolamento (CE) N. 853/2004,
così come modiﬁcato dal Regolamento (UE) N. 1276/2011, il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo
potrebbe essere stato sottoposto ad un trattamento di boniﬁca preventiva.

TAPAS / 4€

EDAMAME
Fagioli di soia bolliti
con sale grosso

EDAMAME SPICY
Fagioli di soia bolliti
con sale grosso e soia piccante

WAKAME
Insalata di alghe verdi

+2€

POP SHRIMPS
Pop corn di gamberi in tempura
con erba cipollina,
salsa spicy mayo e salsa yuzu soy

SHRIMP TEMPURA (3pz)
Gamberi in tempura
con spicy cream

RISO BIANCO
Riso basmati con sesamo

PRAWN SPRING ROLLS (2pz)
Involtini di gamberi e verdure

POP POTATO
Pop corn di patate

CHEESE POTATO (3pz)
Nuggets di patate ripiene di
formaggio e jalapeño

POP CHICKEN
Pop corn di pollo

JALAPEÑO FRIED (3pz)
Jalapeño impanato e fritto
con mais e formaggio

TARTARE E CEVICHE/ 9€
SALMAO
Tartare di salmone

TONNO
Tartare di tonno con olio evo,
salsa ponzu, salsa teriyaki e crunch
+1€

TUNA SPICY
Tartare di tonno con sesamo,
tabasco, cipollotto e spicy cream

RICCIOLA
Tartare di ricciola con avocado, erba cipollina,
sale, olio evo, succo di lime e zeste di lime

+2€

CEVICHE MIX
Salmone, tonno, gambero, polpo e ricciola
marinati con olio evo, lime,
cipolla rossa, pepe, sale, coriandolo,
pomodorini, mango e mais croccante

ESPECIAL
Tartare di salmone con avocado,
erba cipollina, philadelphia
e scaglie di mandorle

SPRING
Tartare di salmone con salsa spring
+2€

CEVICHE SALMONE
Tartare di salmone marinato
con olio evo, lime, cipolla rossa,
pepe, sale, coriandolo
e mais croccante

CEVICHE RICCIOLA
Tartare di ricciola marinata
con olio evo, lime, cipolla rossa,
pepe, sale, coriandolo
e mais croccante

POKÉ E CHIRASHI / 11€

TUNA POKÉ
Riso sushi, dadolata di tonno, avocado,
edamame, wakame e scaglie di mandorle

AHI POKÉ
Riso sushi, dadolata di salmone, feta greca,
avocado, wakame ed edamame

SPICY SALMON POKÉ
Riso sushi, dadolata di salmone marinato,
edamame, avocado, cipolla fritta e spicy cream

+1€

CHIRASHI TONNO
Riso sushi, tonno, avocado e sesamo

SALMON CHIRASHI
Riso sushi, carpaccio di salmone e sesamo

CHIRASHI POKÉ
Riso sushi, carpaccio di tonno, salmone,
ricciola e sesamo

SASHIMI (5pz) / 7€
+1€

SALMONE (5pz)

TONNO (5pz)

RICCIOLA (5pz)

GAMBERO (5pz)

TEMAKI / 8€

SALMON
Riso sushi, ﬁletto di salmone e avocado

SHRIMP SALMON
Riso sushi, gambero in tempura, carpaccio di
salmone, kataiﬁ, spicy cream e salsa teriyaki

EBITEN SBAGLIATO
MIAH
Riso sushi, gambero in tempura,
Riso sushi, tartare di salmone, philadelphia,
philadelphia, julienne di patata fritta e salsa teriyaki
avocado, sesamo, carpaccio di salmone
con crunch, spicy cream e salsa teriyaki

PINK ALMOND
Riso sushi con barbabietola, tartare di salmone,
philadelphia, avocado, scaglie di mandorle,
spicy cream e salsa teriyaki

SPICY TUNA
Riso sushi, tartare di tonno, cipollotto,
crunch, salsa kimchi e jalapeño

CALDI

NIMA RICE / 9€
Riso saltato con peperoni, cipollotto,
carote e gamberi

HOISIN RICE / 7€
Riso, mais, carote, edamame e salsa hoisin

SWAI / 9€
Gamberi saltati con asparagi,
peperoni misti, broccoli e pak choi

UDON FISH / 9€
Udon saltati con gamberi, ricciola e
verdure miste

NIMA STIR FRY / 9€
Tagliatelle di riso, nikumiso, porro,
carote e peperoni

YAKI UDON / 9€
Udon saltati con pollo e
verdure miste

POLLO AL CURRY / 8€
con riso basmati

POLLO TERIYAKI / 8€
con riso basmati

GYOZA MEAT (3pz) / 5€
Ravioli di carne di maiale e verdure

SUSHI MIX

MIX 5 / 44,90€
Uramaki Miah (8pz)
Uramaki Phila Maki (8pz)
Hosomaki Salmone e Philadelphia (6pz)
Sashimi salmone (5pz)
Nigiri salmone (6pz)
Baby salmon (3pz)

GYOZA SHRIMPS (3pz) / 5€
Ravioli di gamberi e verdure

MIX 6 / 46,90€
Uramaki Avo salmon (8pz)
Hosomaki Salmone e Philadelphia (6pz)
Sushi Joe salmone (4pz)
Baby Salmon (6pz)
Sashimi salmone (5pz)
Nigiri salmone (2pz)
Nigiri salmone scottato e salsa spicy (2pz)

SALSE / 0,50€

BIBITE

BIR�E

TERIYAKI
SPICY MAYO

ACQUA NATURALE / 2,50€
ACQUA FRIZZANTE / 2,50€
COCA COLA / 33 cl. / 4€
COCA COLA ZERO / 33 cl. / 4€
FEVER-TREE Tonic water / 4€
BAO THÈ / 33 cl - Baobab, ﬁori di sambuco e clementino / 4€
GREENIE THÈ / 33 cl - Thè verde, zenzero e limetta / 4€

MINHA / 33 cl - 4,5% / 5€
ICHNUSA / 33 cl - 5% / 5€
ASAHI / 33 cl - 5% / 5€
SAPPORO / 33 cl - 5% / 5€

URAMAKI GAMBERO IN TEMPURA (8pz) / 11€

SHRIMP ONION
Gambero in tempura, sesamo, maionese,
cipolla caramellata esterna, kataiﬁ
e mayo jalapeño

CALICRUNCH
Gambero in tempura, sesamo,
crunch esterno e salsa teriyaki

TOMATO SHRIMP
Gambero in tempura, carpaccio di salmone
scottato esterno, sesamo, dadolata di pomodoro
e salsa yuzu miso

EBITEN SBAGLIATO
Gambero in tempura, sesamo, maionese,
philadelphia, julienne di patata fritta
e salsa teriyaki

DRAGON ROLL
Gambero in tempura, sesamo, maionese,
carpaccio di avocado esterno, cipolla fritta,
spicy cream e salsa teriyaki

TROPICAL
Gambero in tempura, sesamo, pop shrimp,
spicy cream, erba cipollina,
salsa al mango e salsa teriyaki

NEW SHRIMP
Gambero in tempura, sesamo,
carpaccio di gambero argentino,
erba cipollina, olio evo e salsa yuzu miso

ASTICE GRATIN
Gambero in tempura, sesamo,
carpaccio di avocado esterno,
tartare di astice gratinata,
maionese e salsa teriyaki

SHRIMP SALMON
Gambero in tempura, sesamo,
carpaccio di salmone esterno, kataiﬁ,
spicy cream e salsa teriyaki

EASY SHRIMP
Gambero in tempura, sesamo, maionese

AJI SHRIMP
Gambero in tempura, mayo, sesamo,
carpaccio di salmone, asparago e mayo jalapeño

SUMMER
Gambero in tempura, philadelphia, sesamo,
carpaccio di salmone, kataiﬁ e salsa teriyaki

URAMAKI VEGANI (8pz) / 9€

PINK VEGGIE
Riso sushi con barbabietola, avocado,
insalata, asparago in tempura esterno
e salsa yuzu miso

PINK VEGAN
Riso sushi con barbabietola, avocado,
insalata e scaglie di mandorle esterne

PINK AVO
Riso sushi con barbabietola,
avocado, insalata e tartufo

URAMAKI SALMONE CRUDO (8pz) / 10€

SALMAO
SPICY SALMON
Tartare di salmone, avocado, philadelphia,
Tartare di salmone, avocado, philadelphia,
sesamo, tartare di salmone esterna, nachos, sesamo, carpaccio di salmone esterno scottato
e salsa teriyaki
jalapeño, spicy cream, salsa sriracha e salsa teriyaki

KITI
Tartare di salmone, avocado, philadelphia,
sesamo, carpaccio di salmone esterno, kataiﬁ,
cipolla caramellata

SALMON BBQ
Filetto di salmone, avocado,
maionese, carpaccio di salmone esterno,
julienne di patata fritta, cipollotto, bacon,
sesamo, spicy cream e salsa teriyaki

MEXI
LIGHT TRUFFLE
Tartare di salmone, avocado, philadelphia,
Tartare di salmone, avocado, philadelphia,
sesamo, tartare di salmone esterna
sesamo, erba cipollina, tartare di salmone esterna
e spicy cream
con tartufo e kataiﬁ

ALMOND TARTARE
Tartare di salmone, avocado, philadelphia,
sesamo, scaglie di mandorle esterne,
spicy cream e salsa teriyaki

MIAH
Tartare di salmone, avocado, philadelphia,
carpaccio di salmone scottato con crunch,
sesamo, spicy cream e salsa teriyaki

SUNRISE
Tartare di salmone, avocado, sesamo,
salsa spicy mayo e salsa teriyaki

PINK ALMOND
Riso sushi con barbabietola, avocado, insalata,
philadelphia, tartare di salmone esterna con
scaglie di mandorle, spicy cream e salsa teriyaki

AVO SALMON
Filetto di salmone, avocado e sesamo

PHILA MAKI
Filetto di salmone, philadelphia e sesamo

LADY
Filetto di salmone, avocado,
kataiﬁ e mayo wasabi

COSTY
Tartare di salmone, avocado, philadelphia,
sesamo, pop shrimp esterno, erba cipollina
e spicy cream

GREEN SALMON
Tartare di salmone, philadelphia,
crunch interno, carpaccio di avocado esterno
e salsa teriyaki

URAMAKI LIGH� TUNA (8pz) / 9€

GUADALUPE
Tonno cotto, sesamo, carpaccio di avocado
esterno, maionese e salsa mayo miso

NEW LIMA
Tonno cotto, sesamo,
carpaccio di salmone scottato esterno
con olio evo, maionese e spicy cream

PINK TUNA
Riso sushi con barbabietola, tonno cotto,
sesamo, erba cipollina e maionese

MIAMI
Tonno cotto, sesamo, cetriolo,
tartare di ricciola esterna e olio evo

MANILA
Tonno cotto, sesamo, cetriolo,
tartare spicy di salmone esterna e crunch

SHRIMP TUNA
Tonno cotto, sesamo, maionese, gambero cotto,
carpaccio di avocado esterno e salsa spicy soy

URAMAKI RIC�IOLA (8pz) / 11€

YUZU
Tartare di ricciola, cetriolo, sesamo,
carpaccio di ricciola esterno
e salsa yuzu soy

WHITE LIME
Tartare di ricciola, sesamo,
tartare di ricciola esterna,
erba cipollina e mayo jalapeño

SUNSET
Tartare di ricciola, avocado,
carpaccio di ricciola, erba cipollina,
jalapeño e mayo wasabi

URAMAKI TON�O CRUDO (8pz) / 10€

SPICY TUNA
Tartare di tonno, insalata, sesamo,
jalapeño esterno con cipollotto,
crunch e salsa kimchi

ANGY
Tartare di tonno, sesamo, avocado,
carpaccio di tonno esterno, salsa teriyaki,
salsa mayo spicy e crunch

EASY TUNA
Filetto di tonno, olio, zenzero e sesamo

AJI TUNA
Tartare di tonno, sesamo, insalata,
carpaccio di tonno esterno, erba cipollina
e mayo jalapeño

AVO TUNA
Tartare di tonno, sesamo, insalata,
carpaccio di avocado esterno e spicy cream

HOT CHILI TUNA
Tartare di tonno, sesamo, insalata,
tartare di tonno con nachos e jalapeño esterni,
spicy cream, salsa jalapeño e salsa teriyaki

FRIED MAKI (6pz) / 9€
CRISPY PINK
Riso sushi con barbabietola, philadelphia, cetriolo,
tonno sott'olio, crunch e salsa teriyaki

CRISPY SALMON
Tartare di salmone, surimi, philadelphia,
alga esterna impanata nel panko, cipollotto
e salsa teriyaki

NIGIRI (2pz) / 4€
SALMONE

TONNO

GAMBERO COTTO

+6€

RICCIOLA

NIGIRI MIX (5pz) / 10€

HOSOMAKI (6pz) / 6€

CETRIOLO
E SESAMO

TONNO SPICY

SALMONE E
PHILADELPHIA

AVOCADO

TONNO SOTT’OLIO
E CETRIOLO

CARPAC�I / 13€

CARPACCIO DI SALMONE
Carpaccio di salmone con salsa spring,
sesamo ed erba cipollina

CARPACCIO DI RICCIOLA
Carpaccio di ricciola con salsa yuzu soy
e jalapeño

TATAKI DI SALMONE
Sashimi di salmone scottato con sale e pepe, olio evo,
cipollotto, jalapeño, dadolata di pomodorini,
salsa jalapeño e salsa yuzu miso

CARPACCIO MISTO
Carpaccio misto di gamberi, tonno, ricciola,
salmone, erba cipollina, sesamo e salsa yuzu soy

RICCIOLA
E LIME

