Sashimi /

Riso /

103

10,00 €

84 Sashimi sake (10 pz.)/
Salmone
85 Sashimi moriawase
(15 pz.)/ Sashimi misto
86 Sashimi youki (20 pz.)/
Sashimi misto, 2 gambero rosso,
1 ostrica

15,00 €
24,00 €

104

Fritto

Gunkan /
Polpetta di riso
ricoperta - 2 pz.

Agemono /

91

87 Sake /
Polpetta di riso
con salmone e alga
all’esterno
88 Tekka /
Polpetta di riso con tonno e alga all’esterno
89 Spicy salmon/
Polpetta di riso con salmone all’esterno
piccante
90 Spicy tuna /
Polpetta di riso con tonno all’esterno
piccante
91 Sake philadelphia / Polpetta di riso con
sopra philadelphia e avvolta da salmone
92 Snow ball / Polpetta di riso con sopra
philadelphia
93 Sake scottato / Polpetta di riso con sopra
tartare di salmone e avvolta da salmone
scottato
94 Black rice / Polpetta di riso venere con
sopra philadelphia

4,00 €
5,00 €
5,00 €
4,00 €
3,00 €
5,00 €
4,00 €

7,00 €
10,00 €
6,00 €
8,00 €
8,00 €
6,00 €
6,00 €

Teppanyaki /
Piatti alla piastra

109

107 Sake teppanyaki /
Salmone alla piastra
108 Suzuki teppanyaki /
Branzino alla piastra
109 Ooebi no shioyaki /
Gamberoni* alla piastra
110 Kaisen teppanyaki /
112
Pesce misto alla piastra
111 Tataki di salmone /
Salmone scottato con
crosta di sesamo
e salsa tartare
112 Tataki di tonno /
Tonno scottato
con crosta di sesamo
e salsa tartare
113 Yaki ebi * (3 pz.)/ Spiedini di gamberi
114 Yaki ebi teriyaki * (3 pz.)/
Spiedini di gamberi* in salsa teriyaki
115 Yaki tori (3 pz.)/
Spiedini di pollo
116 Yaki tori teriyaki (3 pz.)/
Spiedini di pollo in salsa teriyaki
117 Yaki ika (3 pz.)/
Spiedini di calamari*
118 Insalata belga

8,00 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
8,00 €

10,00 €

7,00 €
7,00 €
6,00 €
6,00 €
8,00 €
4,00 €

6,00 €

Birre

5,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €

ASAHI (500 ml)

5,00 €

SAPPORO STEINY (500 ml)

5,00 €

TSINGTAO (660 ml)

5,00 €

6,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
5,00 €
6,00 €
7,00 €
6,00 €
7,00 €

Bevande
BIBITE: COCA COLA , COCA ZERO,
FANTA, SPRITE, THE AL LIMONE, THE
ALLA PESCA

2,50 €

Cooking /
136

134 Pollo alla thailandese /
Pollo, cipolla
e verdure miste in salsa thai
135 Pollo alle mandorle / Bocconcini di
pollo saltati con cipolla, verdure miste e
mandorle
136 Gamberi alla thailadese / Gamberi*, cipolla
e verdure miste in salsa thai
137 Gamberi alle mandorle / Gamberi* saltati
con cipolla, verdure miste e mandorle
138 Germogli di soia saltati /
139 Pakchoi /
140 Misto di pesce saltato con verdure /
Branzino, salmone, gamberi e calamari
saltati con verdure miste
141 Calamaro saltato / Calamari saltati con
cipolla e verdure miste
142 Gamberi sale e pepe * / Gamberi* con
guscio, sale e pepe

6,00 €
6,00 €

PER PRENOTAZIONI

6,00 €

Tel. 02 93590135

6,00 €
5,00 €
5,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

Pregnana
Milanese (MI)
Via G. Leopardi, 8

GRAFICA | TAURUSLAB.NET

90

4,00 €

100 Tempura moriawase *
(6 pz.)/Tempura
gamberi* e verdure
101 Umi tempura (6 pz.)/
Tempura di pesce misto
102 Yasai tempura (6 pz.)/ Tempura di verdure
103 Ebi tempura * (4 pz.)/
Tempura di gamberi*
104 Ika tempura (5 pz.)/ Tempura di calamari
105 Tori no karaaghe/ Bocconcini di pollo fritto
106 Kattoretto / Maiale impanato

120 Riso thailandese /
Riso saltato con
gamberi* e verdure
in salsa thai
121 Riso yasai /
Riso saltato con verdure
122 Riso cantonese /
Riso con prosciutto cotto, piselli e uova
123 Riso salmon /
Riso saltato con salmone e verdure
124 Ramen kuro / Pasta al nero di seppia
saltata con verdure
125 Spaghetti di riso con verdure /
126 Spaghetti di riso alla thailandese */
Spaghetti di riso saltati con gamberi* in
salsa thai
127 Spaghetti di soia con verdure /
128 Spaghetti di soia con gamberi e verdure /
129 Yasai udon / Spaghetti udon saltati con
verdure
130 Ebi udon / Spaghetti udon saltati con
gamberi e verdure
131 Spaghetti di riso con misto pesce /
132 Ramen thai saltati / Spaghetti di grano con
bocconcini di pollo e salsa thai
133 Ramen giapponesi saltati / Spaghetti di
grano con misto pesce e salsa giapponese

Take-Away
SCONTO
-20%
TakeAway

Birre e Bevande

126

84

info@youki.it
www.youki.it
PER PRENOTAZIONI

Tel. 02 93590135

Zensai / Antipasti
01
01a
02
02a
03
03a
04
05
06
06a
07
07a
08
09
10
11
12
13

Usuzukuri / Carpacci

09

Misoshiro / Zuppa di soia
con alghe e toufu
Zuppa agropiccante /
Zuppa con uova, funghi, bambù,
toufu e salsa agropiccante
Pane cinese al vapore (2 pz.)/ Pasta di
frumento e latte
Pane cinese fritto (2 pz.)/ Pasta di frumento e
latte, fritto
Ika kuro (4 pz.)/ Ravioli di gamberi al nero di
seppia
Ravioli di cristallo (4 pz.)/ Ravioli di gamberi*
Gyoza (4 pz.) / Ravioli di carne
Harumaki (3 pz.)/ Involtino giapponese con
verdure
Ebimaki (4 pz.)/ Involtino di gamberi
Nuvole di drago / Chips di gamberi
Ebi toast (2 pz.)/ Toast di gamberi*
Ebi stick*(4 pz.)/ Gamberi avvolti da pasta
sfoglia
Chele di granchio* (4 pz.)/
Fagottino orientale (4 pz.)/ Fagottino con
tartare di gamberi
Gamberetti* in salsa rosa (10 pz.)
Insalata di mare /
Polipo con rucola / Insalata con piovra e
rucola
Edamame / Fagioli di soia verdi bolliti

Salad / Insalata

4,00 €
4,00 €
2,00 €
2,50 €
5,00 €
5,00 €
4,00 €
3,00 €
4,00 €
2,50 €
5,00 €
6,00 €
6,00 €
6,00 €
7,00 €
7,00 €
6,00 €
4,00 €

15

Gomma Wakame /
Insalata di alghe piccanti
16 Wakame salad /
Insalata di alghe
16a Wakame tako / Insalata di
alghe con polipo
17 Yasai salad / Insalata mista
18 Tako salad / Insalata con polipo
19 Sake salad / Insalata con verdure miste,
salmone
19

08

20 Usuzukuri sake (12 pz.)/
10,00 €
Carpaccio di salmone
con salsa tartare e sesamo
20a Carpaccio misto (12 pz.)/
12,00 €
Carpaccio di salmone, tonno
e branzino, con salsa tartare e sesamo
21 Tartare salmone / Tartare di salmone con
7,00 €
salsa tartare e sesamo
22 Tartare tonno / Tartare di tonno con salsa
9,00 €
tartare e sesamo
23 Sake avocado tartare / Tartare di salmone,
7,00 €
avocado e sesamo
24 Sake rice tartare / Tartare di salmone con
7,00 €
riso, pasta kataifi, tobiko e sesamo
25 Black sake tartare / Tartare di salmone con
7,00 €
riso venere, pasta kataifi, tobiko e sesamo

Nigiri /

Bocconcini di riso con pesce - 2 pz.
26 Sake (2 pz.)/ Salmone
26a Sake scottato (2 pz.)/
Bocconcino di riso con
salmone scottato,
philadelphia e pasta kataifi
27 Suzuki (2 pz.)/ Branzino
28 Tekka (2 pz.)/ Tonno
29 Ebi * (2 pz.)/ Gamberi cotti
30 Tako (2 pz.)/ Polipo

5,00 €

Riso con sopra pesce

5,00 €

31

6,00 €

32

5,00 €
6,00 €
6,00 €

33

Rotolo piccolo di riso con
alga esterna - 6 pz.

3,00 €
4,00 €

Uramaki /

5,00 €

40a

6,00 €

41
42
43
44
45
46
47
48

e alga esterna
White sake / Salmone
e alga esterna
Tekka / Tonno e alga esterna
Ebi */ Gamberi e alga esterna
Miura / Salmone alla griglia, philadelphia, con
alga esterna e salsa teriyaki
Maimo / Patata dolce, maionese e alga
esterna
Ebiten / Tempura di gamberi, maionese, con
alga esterna e salsa teriyaki
Avocado / Avocado e alga esterna
Cetriolo / Cetriolo e alga esterna
Hoso philadelphia / Involtino di riso fritto con
philadelphia, pasta kataifi, salsa teriyaki e alga
esterna
Hoso spicy sake / Involtino di riso fritto con
salmone piccante e alga esterna

6,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
6,00 €

3,00 €
4,00 €
3,00 €
4,00 €

Uramaki /

Gohan /
33
Riso bianco
Sake don /
Riso con salmone
Kaisen don / Riso con pesce misto

2,00 €
8,00 €
9,00 €

Onigiri /

Polpetta di riso
34 Onigiri sake /
34
Polpetta di riso
con salmone
35 Onigiri miura /
Polpetta di riso con salmone
alla griglia e philadelphia
37 Onigiri black sake / Polpetta di riso venere
con salmone

4,00 €
4,00 €
5,00 €

49 Sake avocado /
Salmone, avocado
50 Maguro avocado /
Tonno, avocado
50
51 Moriawase /
Pesce misto
52 California / Granchio, cetriolo, avocado,
maionese
53 Spicy salmon / Salmone piccante
54 Spicy tuna / Tonno piccante
55 Miura maki / Salmone alla griglia,
philadelphia e salsa teriyaki
56 Maimo roll / Patata dolce, maionese
57 Philadelphia / Salmone, avocado,
philadelphia
57a Tempura roll / Salmone, avocado,
philadelphia, cipolline, tempura di pastella
58 Ebiten / Tempura di gamberi*, maionese e
salsa teriyaki
59 Tiger roll / Tempura di gamberi*, maionese
con sopra salmone e salsa teriyaki
59a Black dream* / Rotolo di riso venere con
gambero* fritto. con sopra salmone e salsa
teriyaki

60 Leon roll / Granchio,
cetriolo, avocado,
maionese con sopra
salmone
53
60a Youki roll / Tempura
di gamberi, philadelphia
con sopra avocado,
maionese e salsa teriyaki
61 Chicken roll / Rotolo di riso con tempura
di pollo, con sopra cipolla fritta, sesamo e
salsa piccante
62 Rainbow roll / Salmone, granchio, avocado
con sopra pesce misto
63 Black sake / Rotolo di riso venere con
salmone, avocado con sopra salmone e
philadelphia

Futomaki /

10,00 €

8,00 €
9,00 €
9,00 €
8,00 €
9,00 €
10,00 €
8,00 €

11,00 €
74
8,00 €

8,00 €
9,00 €
11,00 €
9,00 €
11,00 €
12,00 €

Alcuni ingredienti dei nostri piatti (gamberi, calamari, polipo, pollo) potrebbero essere surgelati all’origine o acquistati freschi e surgelati da noi con abbattitore di temperatura per la corretta conservazione nel rispetto della normativa sanitaria.

75
76

12,00 €

77

12,00 €

78
79

69

70

Cono di riso con salmone,
avocado, avvolto da alga
70a White sake avocado/
Cono di riso con salmone,
avocado, salsa avocado,
avvolto da sfoglia di soia
71 Maguro avocado /
Cono di riso con tonno, avocado, avvolto da
alga
71a White maguro avocado /
Cono di riso con tonno, avocado, salsa
avocado, avvolto da sfoglia di soia

4,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

4,00 €
5,00 €
5,00 €
4,00 €
4,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €

80

80 Sushi moriawase (12 pz.)/
Nigiri 6 pz.,
Hosomaki 6 pz.
81 Sushi sashimi
moriawase (12 pz.)/
Nighiri 6 pz., Sashimi 6 pz.
82 Barca piccola (34 pz.)/ Nigiri 6 pz.,
Futomaki fritto 6 pz., Hosomaki 6 pz.,
Uramaki 8 pz.,Sashimi 6 pz., Gunkan 2 pz.
83 Barca grande (76 pz.)/ Nigiri 12 pz.,
Futomaki fritto 12 pz., Hosomaki 12 pz.,
Uramaki 24 pz., Sashimi 12 pz., Gunkan 4 pz.

59a

70 Sake avocado/

78

California / Cono di riso
con granchio, cetriolo,
avocado, maionese,
avvolto da alga
Spicy salmon /
Cono di riso con salmone
piccante, avvolto da alga
Spicy tuna / Cono di riso con tonno piccante,
avvolto da alga
Miura / Cono di riso con salmone alla griglia,
philadelphia e salsa teriyaki, avvolto da alga
Maimo / Cono di riso con patata dolce,
maionese, avvolto da alga
Ebiten* / Cono di riso con tempura di
gamberi*, maionese e salsa teriyaki, avvolto
da alga
White ebiten * / Cono di riso con tempura di
gamberi*, salsa teriyaki avvolto da sfoglia di
soia
Black ebiten */ Cono di riso venere con
tempura di gamberi*, philadelphia, salsa
teriyaki, avvolto da sfoglia di soia

Sushi e Barca /

65 Sake avocado / Salmone,
9,00 €
avocado, avvolto con
alga esterna
66 California / Granchio, cetriolo, avocado,
9,00 €
maionese, avvolto con alga esterna
67 Ebiten */ Tempura di gamberi*, maionese, 9,00 €
salsa teriyaki, avvolto con alga esterna
68 Futo fritto (10 pz.)/ Salmone alla griglia,
12,00 €
philadelphia, con alga esterna e salsa
teriyaki
69 Futo venere / Rotolo grande di riso venere 9,00 €
con salmone e avocado, avvolto con alga
esterna

Temaki /

72
73

Rotolo grande
con alga esterna - 8 pz.

Rotolo con riso esterno - 8 pz.
26a

Temaki /

Rotolo con riso esterno - 8 pz.

45

40 Sake / Salmone

48a

Chirashi /

15

01a

Hosomaki /

23

10,00 €
14,00 €
34,00 €
68,00 €

