


I CLASSICI
Edamame*(6)

(Bacelli di soia al vapore salati con sale Maldon)

Wakame salad (1,6,11) 

(Insalata di alghe condita con salsa dorashi)

 

I CRUDI
Uszukuri yuzu miso*(1,4,6,11)

(Carpaccino di salmone, tonno e branzino accompagnato dalla salsa yuzu miso)

Zuke maguro*(4,6)

(Bresaola di tonno marinata con cipolline e miele)

I COTTI  
Gyoza*(1,2,3,4,6) 

(3 pz di raviolini di gamberi o verdure o pollo accompagnati dalla salsa Shogayaki )

Hotate batayaki*(1,3,4,6,12,14)

(2 capasante fritte in un bagno di tempura e accompagnate dalla salsa spicy myò)

LE POKE 

Poke Salmone*(1,4,6,11) 

(Riso bianco marinato, salmone, mango, avocado, wakame salad, edamame, semi di sesamo)

Poke Tonno*(1,4,6,11) 

(Riso bianco marinato, tonno, mango, avocado, wakame salad, edamame, semi di sesamo 

Poke Mix*(1,4,6,11) 
(Riso bianco marinato, salmone, tonno,mango, avocado, wakame salad, edamame, semi di sesamo))

€ 6,00

€ 6,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 6,00

€ 6,00



TARTARE AL COLTELLO
Salmone* (1,2,4,6,11,12,14) 

(Tartare di salmone 80 gr, avocado, mango,salsa yuzu miso, wasabi, erba cipollina, olio di sesamo)

Tonno*(1,2,4,6,11,12,14) 

(Tartare di tonno 80 gr, avocado, mango,salsa yuzu miso, wasabi, erba cipollina, olio di sesamo)

Mix special’s tartare* (1,2,4,6,11,12,14) 

(Tartare di tonno e salmone 80 gr, avocado, mango,salsa yuzu miso, wasabi, erba cipollina,  

olio di sesamo)

SASHIMI (8 pz) 

Salmone*(2,4,11,12,14)

(salmone tagliato al coltello a sashimi)

Tonno* (2,4,10,12,14)

(tonno tagliato al coltello a sashimi)

Branzino*(2,4,10,12,14)

(branzino tagliato al coltello a sashimi)

Mix* (12 pz) (2,4,10,12,14) 

(Assortimento di crudità)

GUNKAN (2 pz)
Salmone*(2,4,12,14) 

Polpettina di riso avvolto da salmone e tartarina di salmone e ikura on top)

Tonno*(2,4,12,14)

(Polpettina di riso avvolto da tonno e tartarina di tonno e tobiko on top)

 

€ 13,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 9,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 14,00

€ 6,00

€ 6,00



Branzino* (2,4,12,14) 

(Polpettina di riso avvolto da branzino e tartarina di branzino e tobiko on top)

Mix* (8 pz) (2,4,10,12,14)

(Polpettine di riso avvolto da pesce crudo mix e tartarina di pesce on top)

NIGIRI (2 pz)
Salmone* (2,4,12,14)

(Polpettina di riso avvolto da salmone)

Tonno*(2,4,12,14)

(Polpettina di riso avvolto da tonno)

Branzino* (2,4,12,14)

(Polpettina di riso avvolto da branzino)

Mix (8 pz)  (2,4,12,14)

(Polpettine di riso avvolte da pesce crudo mix)

 

TEMAKI
Salmone* (2,4,7,11,12,14)

(Cono di alghe, riso, salmone, philadelphia e avocado)

Salmone spicy* (2,3,4,7,11,12,14) 

(Cono di alghe, riso, salmone, philadelphia e salsa spicy)

Tonno* spicy* (2,3,4,7,11,12,14) 

(Cono di alghe, riso, tonno e salsa spicy)

Ebiten* (1,2,3,4,6,11,12,14) 

(Cono di alghe, riso, gambero in tempura e salsa teriyaki)

 

€ 6,00

€ 15,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 3,00

€ 15,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00

€ 7,00



URAMAKI
Classici (8 pz) 

Hosomaki* (2,4,7,11,12,14)

(Rotolino medio con alga, riso e pesce a scelta dal cliente)

Veggy roll (2,7,11,12)

(Rotolino medio con riso, alga , avocado, insalata e Philadlphia)

California roll*(4,11,12)

(Rotolino medio con riso, alga, salmone , avocado)

Shake phila*(4,7,11,12)

(Rotolino medio con riso, alga, salmone e Philadelphia)

Rainbow roll*(2,4,11,12)

(Rotolino medio con riso, alga, salmone, avocado e carpaccio di pesce crudo misto on top)

Tuna specials version*(1,4,6,11,12)

(Rotolino medio con riso, alga, tonno, avocado e salsa teryaki on top)

SPECIALS TEMPURA
Ebiten*(1,2,3,4,6,11,12)

(Rotolino medio con riso, alga , Gambero in tempura e salsa Teryaki on top)

Tiger roll*(1,2,3,4,6,11,12)

(Rotolino medio con riso, alga ,Gambero in tempura, avocado e salsa Teryaki on top)

Shake tempura*(1,3,4,6,11,12)

(Rotolino medio con riso, alga ,Salmone in tempura, Mango e salsa Teryaki on top)

Ebiten Imperial*(1,2,3,4,6,11,12) 

(Rotolino medio con riso, riso, alga gambero in tempura, sashimi di salmone e salsa spicy on top) 

 

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

€ 11,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00

€ 13,00



MYO SPECIALS
Piccolo* (18 pz) (1,2,3,4,6,7,8,11,12,14) 

(Assortimento di Sashimi 6 pz, Nigiri 4 pz e Maki 8 pz)

Medio* (23 pz) (1,2,3,4,6,7,8,11,12,14)

(Assortimento di Sashimi 6 pz, Nigiri 5 pz e Maki 12 pz)

Grande* (35 pz) (1,2,3,4,6,7,8,11,12,14)

(Assortimento di Sashimi 9 pz, Nigiri 6 pz, Gunkan 4 pz Maki 16 pz)

Solo maki piccolo* (18 pz) (1,2,3,4,6,7,8,11,12,14)

(Assortimento di 2 uramaki mix)

Solo maki medio* (23 pz) (1,2,3,4,6,7,8,11,12,14)

(Assortimento di 3 uramaki misti) 

Solo maki Grande* (36 pz) (1,2,3,4,6,7,8,11,12,14)

(Assortimento di 4 uramaki mix)

TEMPURA
Tempura Yasai  (1,3,12) 

(Zucchine e carote in pastella)

Tempura Ebi*(1,2,3,4,12)

(Gamberi 6pz in pastella)

Tempura Mix*(1,2,3,4,12)

(Gamberi 4 pz, zucchine e carote in pastella)

PRIMI
Yakimeshi Yasai (6,9) 

(Riso bianco saltato con soia e verdure miste)

€ 18,00

€25,00

€40,00

€18,00

€25,00

€40,00

€8,00

€10,00

€10,00

€10,00



Yakimeshi Ebi (2,4,6,9,12)

(Riso bianco saltato con soia gamberi e verdure miste)

Yaki Udon Ebi (2,4,6,9,12)

Pasta fresca di riso saltata con soia gamberi e verdure miste)

SECONDI
Shake teriyaki*(1,4,6,11,12)

(3 spiedini di salmone in salsa teriyaki, accompagnati da insalatina)

Tonkatzu (1,3,5,11) 

(Cotoletta di pollo impanata e fritta accompagnata da insalatina) 

 

€ 12,00

€ 12,00

€ 10,00

€ 13,00



Il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è stato sottoposto a trattamento di 

bonifica o abbattimento preventivo conforme alle prescrizioni del regolamento CE 853/2004, allegato III, 

sezione VIII, capitolo3, lettera D, punto 3. 

* Contiene elementi congelati

ALLERGENI

Secondo quanto richiesto dalla normativa vigente (Reg.UE n.1169/2011) e al fine di tutelare i Nostri clien-

ti,si mette a disposizione tale lista in cui vengono descritte le nostre pietanze e le sostanze responsabili di 

intolleranze/allergie in esse contenute. Le sostanze allergiche vengono di seguito riportate.

1. Cereali contenenti glutine (grano,segale,orzo,avena,farro,kamut(o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati)

2. Crostacei e prodotti a base di crostacei (i molluschi non appartengono alla categoria)

3. Uova e prodotti a base di uova (sono comprese le uova di tutte le specie ovipare)

4. Pesce e prodotti a base di pesce (sono incluse tutte le specie di pesce)

5. Arachidi e prodotti a base di arachidi

6. Soia e prodotti a base di soia

7. Latte e prodotti a base di latte (compreso il lattosio;sono compresi latte bovino,caprino,ovino e ogni tipo 

di prodotto da essi derivato)

8. Frutta secca in guscio (mandorle(Amigdalus communis L.),nocciole(Corylus avellana),noci comuni(Jug-

lans regia),noci di acagiù(Anacardium occidentale),noci pecan(Carya Illinoiesis),noci del Brasile(Bertholletia 

excelsa),pistacchi(Pistacia vera),noci del Queensland(Macadamia ternifolia)e prodotti derivati)

9. Sedano e prodotti a base di sedano (vi appartengono le due specie di sedano e sedano rapa)

10. Senape e prodotti a base di senape (sono compresi i semi di senape,ma anche le preparazioni realizza-

te a partire dagli stessi)

11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo 

12. Anidride solforosa e solfiti (in concentrazioni superiori a 10mg/Kg o 10 mg/l (sull’alimento finito pronto 

per il consumo)espressi come SO2)

 



13. Lupini e prodotti a base di lupini 

14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

La presente attività pone la massima attenzione nella creazione dei prodotti che vi propone,tuttavia,vi è la 

possibilità che durante la preparazione tracce di altri allergeni si trasferiscano in prodotti diversi.

Pertanto Vi informiamo che tutti i prodotti potrebbero contenere tracce di:

GLUTINE,LATTE,UOVA,FRUTTA A GUSCIO,CROSTACEI,MOLLUSCHI,PESCE,ARACHIDI,

SOLFITI,SOIA,LUPINI,SEDANO,SEMI DI SESAMO E TUTTI I LORO DERIVATI.

 


