BLACK ROLL

HAND ROLLS

- 8 pz
ORDINABILI ANCHE NELLA VERSIONE TEMAKI
13€

GREEN • crepe di soia, gambero in tempura, tartare di tonno,
salsa yuzumiso

8€

BLACK SALMON • riso nero, tartare di salmone, avocado,
carpaccio di salmone esterno, ikura, salsa teriyaki

8€

BLACK TUNA • riso nero, gambero in tempura, avocado esterno,
tartare di tonno esterna, salsa teriyaki, salsa spicy

14€

PINK • crepe di soia, salmone scottato, Philadelphia, tartare
di salmone, salsa teriyaki

13€

BLACK • crepe di soia, riso nero, polpa di granchio, cetriolo, avocado,
tobiko, salsa yuzumiso

9€

BLACK ONION • riso nero, polpa di granchio, maionese, tartare
di salmone, avocado esterno, cipolla fritta, salsa teriyaki
BLACK SQUID • riso nero, calamari in tempura, julienne di patate,
miele, scorza di limone grattugiata, salsa spicy

14€

POKE

BLACK BASIL • riso nero, stracciatella di bufala, tonno, basilico
in tempura, avocado esterno, cruch, salsa yuzumiso

13€

HONOLULU • salmone, avocado, edamame, pistacchio,
salsa al mango

10€

BLACK EASY • riso nero, tonno cotto, avocado, mayo esterna, crunch

11€

TAHITI • tonno, goma wakame, maracuja, pomodorini, tobiko,
salsa teriyaki

11€

KAHUNA • gambero in tempura, salmone, avocado, edamame,
insalata, pomodorini

11€

ALOHA • riso nero, tofu, insata, carote, avocado, jalapeño,
edamame, salsa al mango

9€

VEGGIE ROLL

- 8 pz
ORDINABILI ANCHE NELLA VERSIONE TEMAKI
BUFFALO • stracciatella di bufala, chips di basilico, pomodoro secco

9€

ARU • avocado, fragole, salsa al mango

8€

VEG • zucchine, carote al salto, salsa yuzumiso

8€

DAICHI • iceberg, pomodorini, julienne di carote

8€

GUSTOSO • asparago, pasta kataifi, mousse di Philadelphia,
cavolo nero croccante, salsa teriyaki

10€

ALLEGRIA • mango, fiori di zucca in tempura, carpaccio di mango
e avocado esterno, Philadelphia, salsa teriyaki

10€

/ CIOTOL A CON BASE DI RISO

MYKONOS • pollo alla piastra, avocado, edamame, pomodorini,
mandorle, salsa teriyaki

10€

MENU BAMBINI
PASTA AL POMODORO

5€

COTOLETTA DI POLLO CON PATATINE

8€

DESSERT

SPECIAL ROLL

- 8 pz
ORDINABILI ANCHE NELLA VERSIONE TEMAKI

MOCHI ITALIANI 1 pz

2€

DOLCI DELLA CASA

6€

CRAB SALMON • polpa di granchio, Philadelphia, avocado,
carpaccio di salmone esterno, crunch, maionese, salsa teriyaki

12€

CRAB TUNA • polpa di granchio, avocado, Philadelphia, carpaccio
di tonno esterno, katsuobushi, salsa spicy

12€

*Tutti i roll sono serviti in porzioni da 8 pezzi, i temaki prevedono porzioni da un solo pezzo

CHICKEN ONION • pollo in tempura, maionese, cipolla fritta,
salsa teriyaki

12€

WIFI: shabu – Password: shabu19!
FACEBOOK: facebook.com/shabucarpi - INSTAGRAM: shabucarpi

SHABU • gambero imperiale saltato, Philadelphia, tartare
di tonno, salsa teriyaki

14€

EMILIA • calamaro in tempura, avocado, mayo kewpie,
carpaccio di tonno esterno, olio EVO aromatizzato alle erbe

14€

ALBA • gambero in tempura, avocado, tonno esterno,
tartufo nero

14€

RICE KRISPIES • gambero in tempura, Philadelphia, avocado,
tartare di branzino, avvolto nel riso soffiato

13€

VULGARIS • calamaro in tempura, iceberg, mayo kewpie,
carpaccio di tonno, alga wakame, tobiko

14€

CINQUE TERRE • salmone in tempura, Philadelphia, pomodoro
secco, pesto, carpaccio di branzino esterno, patè d’olive, mandorle

14€

SWEET • ricciola, avocado, Philadelphia, mango, tartare di
gambero cotto al vapore, dadolata di pomodorini, salsa yuzumiso

13€

OCTOPUS • polpo, fiore di zucca in tempura, carpaccio di gambero
al vapore, guacamole, salsa spicy

14€

SMOKIE • tartare di salmone, Philadelphia, iceberg, carpaccio
di salmone esterno scottato, katsuobushi, salsa spicy

14€

SEBASTIAN • polpa di granchio, avocado, carpaccio di salmone
scottato, pasta kataifi, tobiko, salsa agrodolce piccante

14€

ITALIAN • salmone affumicato, pomodoro secco, Philadelphia,
mousse di basilico esterna

13€

ELENCO ALLERGENI

SOLFITE

GLUTINE

CROSTACEI

LATTE

SEDANO

UOVA

PESCE

LUPINI

MOLLUSCHI

SESAMO

ARACHIDI

SOIA

SENAPE

FRUTTA
A GUSCIO

MENU

In caso di intolleranza a uno dei prodotti sopraelencati vi preghiamo di informare il nostro personale.

I prodotti della pesca consumati crudi o praticamente crudi, serviti in questo locale, sono sottoposti a
trattamenti di bonifica preventiva. In conformità al Reg. (UE) n.1169/2011 e ss.mm.ii., le informazioni
circa la presenza in piatti e bevande proposti di sostanze e prodotti che possono provocare allergie o
intolleranze sono disponibili sull’apposita documentazione che verrà fornita a richiesta, dal personale.
Alcuni ingredienti sono congelati o surgelati all’origine, altri sono sottoposti ad abbattimento rapido della
temperatura. Per la consultazione dell’elenco rivolgersi al personale.
PIATTO

PICCANTE

FOLLOW

US!

PIATTO

VEGETARIANO
NOVITÀ DEL MENÙ

W W W.SHAB U F USION. IT
Via Guido Mazzali, 2 • Carpi (MO)
Tel. 059 4726814

ANTIPASTI
RISO BIANCO AL VAPORE
EDAMAME • fagioli di soia al vapore
MISO SOUP • zuppa di miso, alghe wakame, tofu
MISO SOUP PICCANTE • zuppa di miso, alghe wakame, tofu, tabasco
GOMA WAKAME • insalata di alghe wakame
RAVIOLI DI GAMBERO • al vapore, fritti o alla piastra
RAVIOLI VERDI DI VERDURE • al vapore, fritti o alla piastra
RAVIOLI DI POLLO • al vapore, fritti o alla piastra
SHRIMP STICKS • gamberi croccanti in pasta fillo, salsa sweet chili

3€
4€
4€
4€
4€
10€
7€
7€
11€

PRIMI PIATTI
UDON • spaghetti di grano duro, gamberi saltati, uova, julienne di verdure,
polpa di granchio
YAKI SOBA • spaghetti fini di grano saraceno saltati con gamberi, uova,
julienne di verdure, katsuobushi
YAKITORY RICE • riso saltato con pollo, uova, julienne di verdure
VEGETABLE RICE • riso saltato con uova, julienne di verdure
SHRIMP RICE • riso saltato con gamberi, uova, julienne di verdure
BLACK RICE • riso nero saltato con gamberi, uova, julienne di verdure, tofu

10€
10€
10€
9€
10€
10€

SECONDI PIATTI
EBI TEMPURA • tempura di gamberi
TEMPURA VEGETALE • tempura di carote, zucchine, chips di patate dolci
TEMPURA MIX • tempura di gamberi e verdure
SPIEDINI DI POLLO • spiedini di pollo in salsa teriyaki
POLLO AL CURRY
SPIEDINI DI GAMBERI

11€
8€
10€
10€
10€
9€

CEVICHE
CEVICHE SALMONE • crudité di salmone, cipolla rossa, sedano,
pomodorini, songino, lime, olio EVO, sale, pepe
CEVICHE BRANZINO • crudité di branzino, cipolla rossa, sedano,
pomodorini, songino, lime, olio EVO, sale, pepe
CEVICHE MIX • crudité di branzino, gambero al vapore, polpo, cipolla rossa,
sedano, pomodorini, songino, lime, olio EVO, sale, pepe
CEVICHE VEGETARIANA • tofu, mango, avocado, cipolla rossa, sedano,
songino, pomodorini, cetriolo, lime, olio EVO, sale, pepe, salsa yuzumiso
CEVICHE TONNO • crudité di tonno, cipolla rossa, mango, avocado,
sedano, pomodorini, songino, lime, olio EVO, sale, pepe
CEVICHE RICCIOLA • crudité di ricciola, cipolla rossa, sedano, pomodorini,
songino, lime, olio EVO, sale, pepe, salsa yuzumiso

CARPACCI

12€
12€
12€
11€
13€
13€

- crudo o scottato

6 pz a persona
SALMONE • carpaccio di salmone servito con chips di cipollotto
e dressing all’aceto di mele
BRANZINO • carpaccio di branzino servito con chips di cipollotto
e dressing all’aceto di mele
POLPO • carpaccio di polpo servito con chips di cipolloto e dressing
all’aceto di mele
MIX • mix di 3 carpacci: salmone, branzino, polpo

11€

TONNO • carpaccio di tonno servito con chips di cipollotto
e dressing all’aceto di mele
RICCIOLA • carpaccio di ricciola servito con chips di cipollotto
e dressing all’aceto di mele

12€

TARTARE
SALMONE • tartare di salmone servita con salsa ponzu
BRANZINO • tartare di branzino servita con salsa ponzu
LOVER • tartare di salmone, avocado, salsa mango
TONNO • tartare di tonno servita con salsa ponzu
RICCIOLA • tartare di ricciola servita con salsa ponzu
SPECIAL SALMON • tartare di salmone, finocchi, cubetti
di arancia rossa di Sicilia, pistacchi
SPECIAL TONNO • tartare di tonno, avocado, salsa ponzu
SPECIAL RICCIOLA • tartare di ricciola, mela verde, avocado,
scaglie di mandorle

NIGIRI

10€
10€
12€
11€
11€
12€
13€
13€

TUNA ROLL

- 8 pz
ORDINABILI ANCHE NELLA VERSIONE TEMAKI
TUNA AVOCADO • tonno, avocado, Philadelphia, sesamo

9€

AMAZON • tartare di tonno, Philadelphia, avocado, carpaccio
di tonno esterno, crunch, salsa teriyaki, salsa spicy

13€

TOKYO • tartare di tonno, avocado esterno, tartare di tonno
esterna, salsa teriyaki, salsa spicy

12€

LIGURE • pesto ligure, pomodorini al salto, stracciatella di bufala,
tartare di tonno

12€

TUNA GUACAMOLE • gambero in tempura, carpaccio di tonno
scottato esterno, maionese, guacamole

13€

SPARROW TUNA • tartare di tonno, asparagi in tempura,
carpaccio di tonno esterno, salsa spicy

12€

CRISPY TUNA • tonno, gambero in tempura, avocado,
fritto in tempura

12€

BRONTE • tartare di tonno, Philadelphia, avocado, carpaccio
di tonno esterno, granella di pistacchio

14€

CARPI • tonno, finocchietto marinato al lime, cipolla caramellata
croccante, tartare di tonno esterna

13€

- 1 pz

SALMONE
TONNO
BRANZINO
RICCIOLA
GAMBERO COTTO
SALMON FLAMBÈ
POLPO
AVOCADO

2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€
2€

SASHIMI
6 p z per persona
SALMONE

11€

BRANZINO

11€

TONNO

13€

RICCIOLA

13€

GUNKAN

- 1 pz
SALMON • salmone esterno, tartare di salmone
TUNA • tonno esterno, tartare di tonno
HOT SALMON • salmone esterno, Philadelphia, gambero al vapore,
salsa spicy
STRAW • salmone esterno, tartare di fragole, glassa al balsamico
BRANZINO • branzino esterno, tartare di branzino, salsa spicy
TROPICAL • filetto di salmone esterno, salsa mango e avocado
ITALIANO • tonno, Philadelphia, pomodorini, pesto ligure
SPECIAL • tartare di gambero, Philadelphia, avocado esterno, salsa al mango
MACK • crudité di zucchina, stracciatella di bufala, tartare di gambero cotto
PISTACCHIO LOVER • salmone esterno, tartare di salmone, pistacchi
e salsa teriyaki

11€

PIATTI SPECIALI

11€

SELEZIONE DI TARTARE DELLO CHEF • mix di 3 tartare
SASHIMI GAMBERO ROSSO • 5 pz
IL DIECI • sashimi fantasia: salmone, tonno, ricciola, gambero rosso

11€

12€

3€
3€
3€
3€
3€
3€
3€
4€
4€
4€

16€
16€
16€

SALMON ROLL

- 8 pz
ORDINABILI ANCHE NELLA VERSIONE TEMAKI
SAKE AVOCADO • salmone, avocado, Philadelphia, sesamo

8€

MIURA MAKI • salmone scottato, insalata, Philadelphia,
salsa teriyaki

8€

OYES • tartare di salmone, avocado, Philadelphia, carpaccio
di salmone esterno, crunch, salsa teriyaki, salsa spicy

12€

MEXICO • tartare di salmone, jalapeño, carpaccio di salmone
scottato, guacamole, nachos

12€

CRUNCH • tartare di salmone, carpaccio di salmone esterno,
crunch, salsa teriyaki

11€

ALMOND • tartare di salmone, avocado, Philadelphia,
scaglie di mandorla esterne, salsa teriyaki

12€

CRISPY SALMON • tartare di salmone, Philadelphia, polpa
di granchio, salsa teriyaki, fritto in tempura

13€

DOUBLE SALMON • salmone in tempura, carpaccio di salmone
esterno scottato, maionese, salsa teriyaki

13€

NASA • tartare di salmone, avocado, salsa al mango, salsa teriyaki

12€

BUONO • salmone, mousse di avocado, tartare di salmone
esterna, pistacchi

12€

SHRIMP ROLL

- 8 pz
ORDINABILI ANCHE NELLA VERSIONE TEMAKI
SPECIAL • gambero in tempura, carpaccio di salmone esterno,
maionese, salsa teriyaki

10€

BLUE • gambero cotto, Philadelphia, avocado, carpaccio di
salmone scottato esterno, salsa teriyaki

10€

ROMEO • gambero in tempura, tartare di salmone,
mayo kewpie, mousse di Philadelphia, scorza di limone

12€

ANGY • gambero in tempura, Philadelphia, avocado, crunch,
salsa teriyaki

10€

SUNRISE • gambero in tempura, carpaccio misto esterno,
dadolata di pomodorini, salsa yuzumiso

12€

BRANZINO GUACAMOLE • gambero in tempura, carpaccio
di branzino scottato esterno, maionese, guacamole

12€

