SHABU BOX

A N T I PA S T I

CLASSIC BOX • sake avocado (8 pz) - edamame mix nigiri (4 pz) - 11€

RISO BIANCO AL VAPORE • - 2€

HOT BOX • miura (8 pz) - mix nigiri (4 pz) - hosomaki
(6 pz) - 12€

EDAMAME • fagioli di soia al vapore - 4€
GOMA WAKAME • insalata di alghe wakame - 5€

FRIED BOX • angy (8 pz) - ravioli di gambero (4 pz) - tartare di
salmone - 13€
TRIPLE BOX • tre roll a scelta tra quelli evidenziati nel menù - 24€
ITALIAN BOX • ligure roll (8 pz) - gunkan Italiano (2 pz) - sashimi di
tonno (4 pz) - 14€
BURRITO BOX • black hand roll - sashimi mix (6 pz) - hosomaki
(6 pz) - ceviche - 16€

SHRIMP STICKS • gamberi croccanti in pasta fillo, edamame,
salsa spicy - 11€

W W W. S H A B U F U S I O N . I T

ELENCO ALLERGENI

SPECIAL LUNCH OFFER
BOX SCONTATO DI 2€ + BIBITA OMAGGIO

PARTY SMALL • Shabu roll tra quelli evidenziati nel menù
(24 pz), nigiri (6 pz), gunkan (4 pz), edamame - 45€
PARTY MEDIUM • Shabu roll tra quelli evidenziati nel menù
(32 pz), nigiri (10pz), gunkan (4 pz), hosomaki (6 pz), edamame - 65€

SOLFITE

LUPINI

GLUTINE

CROSTACEI

MOLLUSCHI

SESAMO

LATTE

ARACHIDI

SEDANO

SOIA

PARTY LARGE • Shabu roll tra quelli evidenziati nel menù
(40 pz), nigiri (15 pz), gunkan (4 pz), hosomaki (18 pz), edamame,
bottiglia di Prosecco Shabu - 95€
UOVA

MENU BAMBINI

RAVIOLI VERDI DI VERDURE FRITTI • - 7€

V ia Giaco m o Matteo tti, 24 • Cusano Milanino ( MI)
Tel. 02 84502 3 43

NOODLE BOX • yaki udon - nigiri mix (2 pz) - hosomaki (3 pz) - 12€

PART Y SETS

RAVIOLI DI GAMBERO FRITTI • - 10€

PESCE

SENAPE

RAVIOLI DI POLLO FRITTI • - 7€

A
CASA
TUA

PICCANTE

CEVICHE MIX • tartare di branzino, gamberi al vapore, cipolla rossa,
sedano, pomodorini, prezzemolo, lime, olio EVO, sale, pepe - 15€
CEVICHE TONNO • tartare di tonno, cipolla rossa, avocado,
sedano, pomodorini, prezzemolo, lime, olio EVO, sale, pepe - 13€
CEVICHE VEGETARIANA • tofu, mango, avocado, cipolla rossa,
sedano, prezzemolo, pomodorini, cetriolo, lime, olio EVO,
sale, pepe - 13€

TA RTA R E
TONNO • tartare di tonno servita con salsa ponzu - 10€
BRANZINO • tartare di branzino servita con salsa ponzu - 10€
TROPICAL • tartare di salmone, avocado, salsa al mango - 10€

PASTA AL POMODORO - 6€
PIATTO

CEVICHE SALMONE • tartare di salmone, cipolla rossa, sedano,
pomodorini, prezzemolo, lime, olio EVO, sale, pepe - 10€

SALMONE • tartare di salmone servita con salsa ponzu - 9€

FRUTTA
A GUSCIO

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

COTOLETTA DI POLLO CON PATATINE - 8€

CEVICHE

SPECIAL TONNO • tartare di tonno, stracciatella di bufala,
pomodorini, granella di pistacchio, tarallo sbriciolato - 14€

PIATTO

VEGETARIANO

C A R PACC I
NOVITÀ DEL MENÙ

VINI, BIRRE, BEVANDE, COCKTAIL
FALANGHINA 75 Cl - 16€
GRECO DI TUFO 75 Cl - 16€
LUGANA 50 Cl - 12€
PROSECCO SHABU - 15€
ACQUA - 1€
COCA COLA 33 Cl - 2,5€
COCA COLA ZERO 33 Cl - 2,5€
FANTA 33 Cl - 2,5€
SPRITE 33 Cl - 2,5€

BIRRE ARTIGIANALI
“ S H A B U ” (33Cl) - 5 €
SABAIA - belgian Strong Golden
Ale
TRITICA – weizen
MAGNA – strong Ale

- C R U D O O S C O T TAT O - 1 2 p z

SALMONE • - 11€
TONNO • - 14€

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.

BRANZINO • - 12€
MIX • carpaccio di salmone, tonno, branzino - 13€

SASHIMI

PORTA LA BONTÀ DI SHABU A CASA TUA!

- 6 pz

SALMONE - 9€

SCARICA SUBITO L’APP
“SHABU FUSION”

TONNO - 11€
BRANZINO - 9€
GAMBERO ROSSO - 14€

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

Ordina tramite
WhatsApp +39 02 84502343

TROPICAL • sashimi misto (salmone, tonno e branzino) con frutta fresca,
salsa al mango - 12€

VEGGIE ROLL

- 8 pz
BUFFALO • stracciatella di bufala, chips di basilico,
pomodoro secco - 8€
ARU • avocado, fragole, salsa al mango - 7€
ALLEGRIA • tofu, fiori di zucca in tempura, carpaccio di avocado
esterno, Philadelphia, salsa teriyaki - 8€
BONO • fiori di zucca in tempura, avocado, rucola, maionese
al wasabi, salsa teriyaki - 13€

SA L M O N RO L L - 8 pz
SAKE AVOCADO • salmone, avocado, Philadelphia - 7€
MIURA • salmone scottato, rucola, Philadelphia, salsa teriyaki - 7€
OYES • tartare di salmone, avocado, Philadelphia, carpaccio
di salmone esterno, crunch, salsa teriyaki, salsa spicy - 11€
MESSICO • tartare di salmone, jalapeño, carpaccio di salmone
scottato, guacamole, nachos - 11€
CRUNCH • tartare di salmone, crunch, carpaccio di salmone esterno,
salsa teriyaki - 10€
SALMONE SPECIALE • tartare di salmone, carpaccio di avocado esterno,
tartare di salmone esterna, Philadelphia, salsa teriyaki - 12€
CRISPY SALMON • tartare di salmone, Philadelphia, polpa
di granchio, salsa teriyaki. Fritto in tempura - 12€
DOUBLE SALMON • salmone in tempura, maionese, carpaccio
di salmone esterno, salsa teriyaki - 12€
MASA • tartare di salmone, carpaccio di avocado esterno, tartare di
salmone esterna, salsa al mango - 13€
ALASKA • carpaccio di salmone, carpaccio di avocado esterno, salsa
teriyaky, salsa spicy - 10€
SWEET SALMON • gambero in tempura, carpaccio di salmone
scottato esterno, fragola, glassa al balsamico - 11€
TROPICAL SALMON • tartare di salmone, Philadelphia, avocado,
crunch, salsa al mango - 9€
RIO • tartare di salmone, avocado, Philadelphia, tartare di gambero
rosso esterna, salsa al mango, salsa maracujá - 13€
T U N A RO L L - 8 pz
AMAZON • tartare di tonno, Philadelphia, avocado, carpaccio
di tonno esterno, crunch, salsa teriyaki, salsa spicy - 12€
TOKYO • tartare di tonno, avocado esterno, tartare
di tonno esterna, salsa teriyaki, salsa spicy - 12€
UFO • tartare di tonno, tartare di tonno esterna, granella di
pistacchio, olio tartufato, salsa di senape mielata - 13€
LIGURE • pesto ligure, julienne di patate, Philadelphia, carpaccio di
tonno esterno - 11€
TUNA GUACAMOLE • gambero in tempura, maionese, carpaccio
di tonno scottato esterno, guacamole - 13€
MANDORLO • tartare di tonno, stracciatella di bufala, carpaccio di
avocado, tartare di tonno esterna, mandorle - 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 - 13€
ROSY • crepe di soia rosa, tartare di tonno, tartare di tonno esterna,
scorza di limone, salsa teriyaki - 13€

S H R I M P RO L L - 8 pz
BLUE • gambero cotto, Philadelphia, avocado, carpaccio di salmone
scottato esterno, salsa teriyaki - 10€
CALIFORNIA • gambero al vapore, avocado, salsa tonnata - 9€
PHILADELPHIA MAKI • gambero al vapore, Philadelphia, avocado - 9€
PICCANTINO • gambero in tempura, carpaccio di salmone, jalapeño,
salsa sweet chili - 12€
ALBA • gambero in tempura, carpaccio di tonno, dadolata di
pomodorini, olio tartufato - 11€
IMO • crepe di soia al sesamo, gambero in tempura, tartare di
gambero rosso, scorza di limone, salsa di senape mielata - 13€
BRANZINO GUACAMOLE • gambero in tempura, maionese, carpaccio
di branzino scottato esterno, guacamole - 10€
EBITEN • gambero in tempura, julienne di patate, maionese, salsa
teriyaki - 9€
P I N K RO L L - 8 pz
SAKE LIMONE • riso rosa, tartare di salmone, avocado, Philadelphia,
tartare di salmone esterna, scorza di limone, salsa teriyaki - 10€
ALMOND • riso rosa, tartare di salmone, avocado, Philadelphia,
scaglie di mandorla esterne, salsa teriyaki - 11€
LINS • riso rosa, carpaccio di salmone, Philadelphia, crunch, carpaccio
di branzino esterno - 9€
SPECIAL • riso rosa, gambero in tempura, maionese, carpaccio di
salmone esterno, salsa teriyaki - 9€
ANGY • riso rosa, gambero in tempura, Philadelphia, avocado, crunch,
salsa teriyaki - 10€
B L AC K RO L L - 8 pz
BLACK SALMON • riso nero, tartare di salmone, avocado,
carpaccio di salmone esterno, ikura, salsa teriyaki - 13€
BLACK TUNA • riso nero, gambero in tempura, avocado esterno,
tartare di tonno esterna, salsa teriyaki, salsa spicy - 13€
BLACK MUSA • riso nero, gambero in tempura, carpaccio di branzino,
jalapeño, salsa sweet chili - 13€
BLACK ONION • riso nero, polpa di granchio, maionese, tartare
di salmone, avocado esterno, cipolla fritta, salsa teriyaki - 13€
BLACK ALI • riso nero, stracciatella di bufala, tonno, chips di basilico,
carpaccio di avocado esterno, salsa di senape mielata - 13€
BLACK BASIL • riso nero, stracciatella di bufala, tonno, chips di basilico
in tempura, avocado esterno, crunch, salsa yuzumiso - 13€
SPECIAL ROLL

- 8 pz
CRAB SALMON • polpa di granchio, maionese, avocado, carpaccio di
salmone esterno, Philadelphia, crunch, salsa teriyaki - 11€
CRAB TUNA • polpa di granchio, avocado, carpaccio di tonno esterno,
Philadelphia, salsa spicy - 12€

CHICKEN ONION • pollo in tempura, maionese, cipolla fritta, salsa
teriyaki - 10€
RED • gambero in tempura, avocado, maionese, fragola, Philadelphia,
salsa teriyaki - 10€
YUME • gambero in tempura, avocado, fiore di zucca esterno,
salsa spicy - 13€
EMI • gambero in tempura, rucola, carpaccio di tonno, olio tartufato,
maionese al wasabi - 13€
ASTICE • gambero in tempura, astice, dadolata di pomodorini esterna - 13€
ESOTICO • crepe di soia verde, gambero in tempura, tartare di
granchio, scorza di limone, salsa al mango, salsa maracujá - 13€
SHABU • gambero in tempura, branzino esterno, tobiko, salsa
teriyaki, salsa tonnata - 13€
ANGUS • tartare di manzo, rucola, tartare di manzo esterna,
maionese al wasabi - 15€

HAND ROLLS

TEMAKI

YAKITORY RICE • riso al salto con pollo, uova, julienne
di verdure - 9€

- 1 pz
SALMON • salmone, avocado, maionese - 6€
SALMONE SPECIALE • tartare di salmone, scorza di limone,
mandorle, salsa teriyaki - 8€
TONNO SPECIALE • tartare di tonno, granella di pistacchio,
salsa teriyaki - 8€
EBITEN • gambero in tempura, salsa teriyaki - 6€
ALLORA • tartare di tonno, crunch, salsa teriyaki - 7€
SHRIMP • gambero al vapore, Philadelphia, salsa teriyaki - 6€

GUNKAN

- 1 pz
SALMON • salmone esterno, tartare di salmone - 2€
TUNA • tonno esterno, tartare di tonno - 2€
HOT SALMON • salmone esterno, Philadelphia, gambero al vapore - 2€
MACK • salmone scottato esterno, stracciatella di bufala, crunch,
salsa teriyaki - 3€
OYES • salmone esterno, tartare di salmone, crunch , salsa teriyaki,
salsa spicy - 2€
STRAW • salmone esterno, tartare di fragole, glassa al balsamico - 2€
AMAZON • tonno esterno, tartare di tonno, crunch, salsa teriyaki, salsa
spicy - 2€
BRANZINO • branzino esterno, tartare di branzino, salsa spicy - 2€
TROPICAL • filetto di salmone esterno, avocado, salsa al mango - 2€
ITALIANO • tonno, Philadelphia, pomodoro, pesto - 2€
SICILIANO • tonno esterno, stracciatella di bufala, granella
di pistacchio - 3€

GREEN • crepe di soia, gambero in tempura, tartare di tonno,
salsa yuzumiso - 7€
PINK • crepe di soia, salmone scottato, Philadelphia, tartare
di salmone, salsa teriyaki - 7€
BLACK • crepe di soia, riso nero, polpa di granchio, cetriolo, avocado,
tobiko, salsa yuzumiso - 8€
CHILI • crepe di soia, pollo in tempura, cipolla fritta,
salsa spicy - 7€

P R I M I P I AT T I
UDON • spaghettoni di grano duro saltati con uova, gamberi,
julienne di verdure, polpa di granchio - 10€
YAKI SOBA • spaghetti fini di grano saraceno, gamberi,
julienne di verdure, uova, katsuobushi - 10€

VEGETABLE RICE • riso al salto con julienne di verdure,
uova - 9€
SHRIMP RICE • riso al salto con gamberi, uova, julienne
di verdure - 10€
BLACK RICE • riso nero al salto con gamberi, uova, julienne
di verdure, tofu - 10€

S E CO N D I P I AT T I
TEMPURA MIX • tempura di gamberi, verdure - 9€
TEMPURA DI GAMBERI • tempura di gamberi - 11€
YAKI TORI • spiedini di pollo in salsa teriyaki - 9€
POLLO AL CURRY - 11€
SPIEDINI DI GAMBERI - 11€
SCOTTATO • (a scelta tra salmone, tonno, branzino) - 13€

SUSHI BURGERS
TROPICAL BURGER • salmone, avocado, salsa al mango - 9€
BACON BURGER • gambero rosso, pancetta, avocado,
Philadelphia - 9€
SALMON BURGER • filetto di salmone, insalata, Philadelphia,
salsa spicy - 10€
ITALIAN BURGER • tonno scottato, pesto, fiordilatte, pomodoro - 9€

DESSERT
NIGIRI

- 2 pz
SALMONE - 4€
TONNO - 4€
BRANZINO - 4€
AVOCADO - 4€

GAMBERO COTTO - 4€
GAMBERO ROSSO - 4€
(VARIANTI • aggiunta di salsa spicy,
scottato, wasabi, lime - 0,5€)

MOCHI ITALIANI 1 pz - 3,5€

