ANTIPASTI

RAMEN VEGETALE • brodo di verdure servito con spaghetti
fini di Agerola, verdure, alga e tofu - 12€

EDAMAME • fagioli di soia* al vapore - 5€

YAKITORI RICE • riso saltato con pollo, uova e verdure - 11€

MISO SOUP • zuppa di miso con tofu, alga wakame essiccata e
cipollotto - 4€

VEG RICE • riso saltato con verdure e tofu - 10€
SHRIMP RICE • riso saltato con uova, verdure e gamberi* - 12€

MISO SOUP PICCANTE • zuppa di miso con tofu, alghe wakame
essiccate, peperoncino in polvere e cipollotto - 4€

BLACK RICE • riso nero saltato con gamberi*, uova e verdure - 12€
GINATAAN RICE • riso bianco con gamberi*, latte di cocco,
zucchine e peperoncino - 13€
GWA BAO CHICKEN • panini* al vapore farciti con pollo
teriyaki ed insalatina al limone (3 pz) - 11€

WWW.SHABUFUSION.IT

GOMA WAKAME • insalata di alghe* wakame con semi ed olio di
sesamo - 5€

Largo della Zecca, 3 – AM ALFI (SA)
Tel. 344 1802 332

SHRIMP STICK • involtini di pasta croccante con gamberi e
fagioli di soia serviti con salsa piccante - 12€
RAVIOLI DI GAMBERO • ravioli ripieni di gambero* e scalogno
fritti o al vapore - 12€

GWA BAO SMOKED OCTOPUS • panini* al vapore farciti con
polpo in tempura e provola affumicata di Agerola - 11€

SECONDI PIATTI
TEMPURA MIX • gamberi*, zucchine, carote, branzino e
salmone in tempura - 15€

PUOI RICEVERE IL NOSTRO
SUSHI A CASA TUA!

GAMBERI* IN TEMPURA - 5pz - 12€
EBI NOODLE • 4pz - polpettine di gambero* fritte in filo di patata - 10€
YAKI TORI • spiedini di pollo in tempura con salsa teriyaki - 10€
SPIEDINI DI GAMBERI* • in tempura con salsa teriyaki - 12€
POLLO AL CURRY • pollo con curry al latte di cocco e riso - 14€
SALMONE SCOTTATO • in crosta piccante - 13€

•
•

TONNO SCOTTATO • in crosta di sesamo - 14€

•

TRANCIO DI SALMONE E VERDURE - 14€

CONSEGNAMO:
Lunedì a Praiano e Positano.
Mercoledì a Conca, Furore, Pogerola
e Agerola.
Giovedì a Minori, Maiori, Ravello e Scala.

PRENOTA LA TUA CENA ENTRO LE 18.30
CHIAMANDO O INVIANDO UN MESSAGGIO
WHATSAPP AL 344 180 2332

ELENCO ALLERGENI

SOLFITE

GLUTINE

CROSTACEI

LATTE

SEDANO

LUPINI

MOLLUSCHI

SESAMO

ARACHIDI

SOIA

PESCE

SENAPE

FRUTTA
A GUSCIO

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

PIATTO

PICCANTE

PIATTO
VEGETARIANO

NOVITÀ DEL
MENÙ

RAVIOLI DI POLLO • ravioli ripieni di pollo, scalogno e zenzero - 10€

CEVICHE
CEVICHE • cruditè di salmone con cipolla rossa, polpo*, sedano,
pomodorini, Limone Costa D’Amalfi, olio, sale e pepe - 13€
CEVICHE RICCIOLA • cruditè di ricciola con cipollotto, pistacchio,
avocado, Limone Costa D’Amalfi, olio, sale e pepe - 15€
CEVICHE MIX • cruditè di salmone, gambero rosso*, tonno,
polpo*, avocado, insalata iceberg, Limone Costa D’Amalfi, olio,
sale e pepe - 15€
CEVICHE TONNO • cruditè di tonno, cipolla rossa, pomodorini,
insalata iceberg, Limone Costa D’amalfi, olio sale, pepe - 14€
CEVICHE VEGETARIANA • insalata iceberg, cetriolo, pomodorini,
carote, avocado, Limone Costa D’Amalfi, olio, sale, pepe e salsa
yuzumiso - 13€

TARTARE
SALMONE • servita con salsa yuzu wasabi e semi di sesamo al
wasabi - 12€
TONNO • servita con salsa yuzu wasabi e semi di sesamo al
wasabi - 13€
BRANZINO • servita con salsa al mango e semi di sesamo al
wasabi 12€

*Alcuni prodotti in funzione della reperibilità sul mercato potrebbero essere surgelati.

UOVA

A
CASA
TUA

RAVIOLI DI VERDURE • ravioli ripieni di verdure miste con sfoglia
agli spinaci - 8€

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.

TUTTE LE CONFEZIONI DI SHABU VENGONO CONSEGNATE
CON BACCHETTE, ZENZERO, SALSA DI SOIA E WASABI

RICCIOLA • servita con salsa di soia aromatizzata con scalogno,
pomodorini e Limone Costa D’Amalfi - 13€
TROPICAL • tartare di salmone, mango, avocado e kiwi servita con
salsa al mango - 13€
SPECIAL OCTOPUS • tartare di polpo* scottato, pomodorini,
cipolla rossa, uovo sodo, Limone Costa D’Amalfi, sale e pepe - 13€
OMAKASE TARTARE • selezione di 3 tartare dello chef - 18€
AGGIUNTE TARTARE 1€

CARPACCI

TUNA ROLL

SALMONE • salmone scottato servito con salsa yuzu wasabi - 12€

AMAZON • tartare di tonno, Philadelphia, avocado, sashimi di tonno
esterno, crunch, maionese piccante e salsa teriyaki - 15€

DRAGON • gambero* in tempura, maionese piccante, Philadelphia,
avocado esterno, uova di salmone e salsa teriyaki - 15€

SPECIAL • tartare di gambero*, Philadelphia, avocado
esterno, salsa al mango - 7€

TOKYO • tartare di tonno, avocado esterno, salsa teriyaki e maionese
piccante - 15€

SHIRASAKE • gambero* in tempura, tartare di salmone piccante
flambata e Philadelphia - 14€

BRANZINO SPECIAL • cetriolo esterno, branzino in tempura,
salsa tartufata, salsa spicy - 7€

POLPO • polpo* scottato servito con salsa yuzu wasabi - 13€

LIGURE • pesto di basilico, julienne di patate, Philadelphia e
tonno esterno - 14€

GINKO • gambero* al vapore, Philadelphia, chips di patata fritta,
battuta di granchio e uova di lompo e maionese piccante - 15€

LEMON • pasta di Gragnano fritta, gambero rosso*, scorza di
Limone Costa d’Amalfi, olio - 7€

MIX • salmone, tonno, branzino, ricciola e gambero* scottati
servite con salsa yuzu wasabi - 15€

TUNA GUACAMOLE • gambero* in tempura, tonno scottato
esterno, salsa guacamole e olio 15€

BURI • ricciola, gambero rosso*, pesto di basilico e granella di
pistacchio - 16€

HOSOMAKI

NIGIRI

NOGA • gambero* al vapore, Philadelphia, maionese piccante,
noci e dressing al sesamo - 15€

SALMONE - 7€

SALMONE - 4€

SASHIMI

SPARROW TUNA • tartare di tonno, asparago* in tempura,
tonno esterno e maionese piccante - 15€

TONNO - 7€

BRANZINO - 4€

ITALIAN • pomodoro, stracciatella di bufala, insalata iceberg,
tonno cotto, salmone affumicato e cipolla agra - 14€

CRAB SALMON • polpa di granchio*, maionese piccante, avocado
e salmone esterno - 14€

BRANZINO - 7€

TONNO - 4€

CRISPY TUNA • roll in tempura con filetto di tonno, gambero* in
tempura e avocado - 14€

CRAB ONION • polpa di granchio*, maionese piccante, tartare di
salmone, avocado esterno, salsa teriyaki e cipolla fritta - 14€

AVOCADO - 6€

GAMBERO ROSSO* - 5€

GAMBERO* COTTO - 7€

GAMBERO* COTTO - 5€

BRONTE • tartare di tonno, Philadelphia, avocado, carpaccio di
tonno esterno e granella di pistacchio - 14€

CHICKEN ONION • pollo in tempura, maionese piccante, cipolla
fritta e salsa teriyaki - 10€

SPICY TUNA • tartare di tonno, avocado, salsa spicy - 13€

MONTEROSSO • gambero rosso*, Philadelphia, chips di basilico
in tempura, pomodori secchi e olio - 15€

SHRIMP ROLL

KIMMIE • polpo* in tempura, avocado, carpaccio di salmone e
kiwi esterno e dressing al sesamo - 14€

TONNO • tonno scottato servito con salsa yuzu wasabi - 13€
BRANZINO • branzino scottato servito con salsa yuzu wasabi - 13€
RICCIOLA • ricciola scottata servita con salsa yuzu wasabi - 13€

SALMONE - 12€
BRANZINO - 12€
TONNO - 14€
GAMBERO ROSSO* - 15€
TROPICAL • sashimi misto su vellutata di mango con frutta
fresca - 15€
MISTO (12 pz) • tonno, salmone, branzino, gambero rosso* - 15€
RICCIOLA - 14€

VEGGIE ROLL

- 8 pz

BUFFALO • stracciatella di bufala, chips di basilico in tempura,
pomodoro ciliegino - 10€
ARU ROLL • avocado, Philadelphia e fragole - 10€
SEAWEED • tofu, avocado, goma wakame* e salsa teriyaki - 9€
DAICHI ROLL • insalata, pomodorini e carote - 9€
ZANZIBAR • avocado, iceberg, salsa al mango ed edamame* - 10€

SALMON ROLL

- 8 pz

- 8 pz

- 8 pz

SPECIAL • gambero* in tempura, maionese piccante, sashimi di
salmone esterno, salsa teriyaki - 12€
BLUE • gambero* al vapore, Philadelphia, avocado, salmone
scottato esterno, salsa teriyaki - 13€
CALIFORNIA • polpa di granchio*, gambero* al vapore, avocado - 11€
PHILADELPHIA MAKI • gambero* al vapore, Philadelphia e
avocado - 10€
ANGY • gambero* in tempura, Philadelphia, avocado, crunch e
salsa teriyaki - 13€

SAKE AVOCADO • salmone, avocado e Philadelphia - 10€

SUNRISE • gambero* in tempura, carpaccio misto esterno, salsa
yuzumiso e pomodoro ciliegino - 15€

MIURA MAKI • salmone scottato, insalata iceberg, Philadelphia
e salsa teriyaki - 10€

BRANZINO GUACAMOLE • gambero* in tempura, maionese
piccante - 13€

OYES • tartare di salmone, Philadelphia, avocado, sashimi di
salmone esterno, salsa teriyaki e maionese piccante - 14€

EBITEN • gambero* in tempura, maionese piccante, julienne di
patate fritte e salsa teriyaki - 10€

CRISPY • tartare di salmone, Philadelphia, jalapeño, salsa
teriyaki, uova di lompo e panatura di tarallo campano - 13€

BLACK ROLL

CRUNCH • tartare di salmone, sashimi di salmone esterno, crunch
e salsa teriyaki - 15€

BLACK SALMON • riso nero, tartare di salmone, avocado,
carpaccio di salmone esterno, ikura*, salsa teriyaki - 13€

ALMOND • tartare di salmone, Philadelphia, avocado, scaglie di
mandorle e salsa teriyaki - 14€

BLACK TUNA • riso nero, gambero* in tempura, salsa spicy,
carpaccio d’avocado esterno, tartare di tonno esterna - 14€

CRISPY SALMON • roll in tempura con tartare di salmone,
Philadelphia, polpa di granchio* e salsa teriyaki - 14€

BLACK ONION • riso nero, polpa di granchio*, maionese, tartare di
salmone, carpaccio di avocado esterno, salsa teriyaki, cipolla fritta - 14€

DOUBLE SALMON • salmone in tempura, maionese piccante,
Philadelphia, carpaccio di salmone esterno e salsa teriyaki - 15€

BLACK PASSION • stracciatella di bufala, gambero rosso*, crema
di zucchine e ribes - 14€

MASA ROLL • tartare di salmone, Philadelphia, avocado
esterno, salsa al mango e uova di lompo - 14€

BLACK INK • riso nero, polpo* in tempura, cetriolo, provola
affumicata di Agerola e scorza di Limone di Costa D’Amalfi - 15€

- 8 pz

SPECIAL ROLL

- 8 pz

BROOKLYN • branzino in tempura, avocado, cetriolo, salsa spicy,
branzino scottato, fiori di zucca, crema di zucchine e granella di
pistacchio - 16€

ITALIANO • tonno, Philadelphia, pomodorini, pesto - 6€

SALMONE & PHILA FRITTO - 7€ RICCIOLA - 5€
POLPO* - 4€
CAPASANTA - capasanta*
scottata al burro, julienne di
patatine e salsa teriyaki - 6€
AVOCADO - 3€
POMODORO SECCO E SALSA
DI ACETO BALSAMICO- 3€

TEMAKI

HAND ROLLS

SALMON • salmone, avocado, maionese - 6€

GREEN • gambero* in tempura, tartare di tonno, crepe di soia verde,
salsa yuzumiso - 8€

EBITEN • gambero* in tempura, salsa teriyaki - 6€

PINK • salmone scottato, Philadelphia, tartare di salmone, crepe
di soia rosa e salsa teriyaki - 8€

SHRIMP • gambero* al vapore, Philadelphia, salsa teriyaki - 6€

ALLORA • tartare di tonno, crunch, salsa teriyaki - 7€

CHILI • pollo in tempura, cipolla fritta, crepe di soia piccante e
salsa teriyaki - 8€

LOBSTER TEMAKI • astice saltato al burro piccante, cetriolo,
pomodorini ciliegino e insalata - 9€

BLACK • riso nero, polpa di granchio*, cetriolo, avocado, tobiko e
salsa yuzumiso - 9€

POLPO SPECIAL • polpo* in tempura, avocado, cetriolo, salsa
spicy, salsa teriyaki - 7€

SUNSET • salmone scottato, polpa di granchio*, cipolla agra, crepe di
soia al sesamo - 8€

CALIFORNIA • polpa di granchio*, gambero* al vapore e avocado - 6€

GUNKAN

- 1 pz

SALMON • salmone esterno, tartare di salmone - 6€
TUNA • tonno esterno, tartare di tonno - 6€
HOT SALMON • salmone esterno, Philadelphia, gambero*
al vapore - 6€
STRAW • salmone esterno, tartare di fragole, glassa al
balsamico - 6€
BRANZINO • branzino esterno, tartare di branzino, salsa spicy - 6€
TROPICAL • filetto di salmone esterno, salsa al mango e avocado - 6€

PRIMI PIATTI
UDON • pasta fresca di Agerola, saltata con uova, gamberi*,
verdure, granchio* e salsa teriyaki - 12€
CHICKEN UDON • pasta fresca di Agerola, saltata con uova,
pollo, verdure e salsa teriyaki - 12€
SOBA • spaghetti fini di Agerola, saltati con uova, verdure e
salsa teriyaki - 11€
VEGGIE SOBA • spaghetti fini di Agerola, saltati con verdure,
tofu e salsa teriyaki - 11€
RAMEN DI POLLO • brodo di pollo servito con spaghetti fini di
Agerola, verdure, uovo sodo e pollo - 13€

