Kombu
milano.mymenu.it

Informazioni ristorante
Orari apertura
Lunedì-Mercoledì

12:30 - 15:00 e 18:30 - 22:30

Giovedì

12:30 - Venerdì15:00 Domenica

chiuso

Informazioni menù
Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 11/08/2022,
potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato, i
prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina:
https://milano.mymenu.it/ristoranti/kombu

UTILITIES
Bacchette

€ 0,10

Set posate

€ 0,20

2 posate in plastica trasparente più un piccolo tovagliolo

POKE
Kawela

€ 14,00

Salmone, furikake, toragashi, avocado, wakame, edamame, cetriolo, cipolla rossa, salsa poke

Poketery

€ 14,00

Furikake, pollo in salsa teriyaki, salmone, avocado, edamame, anacardi, cipolla, wakame, salsa poke

Ewa

€ 14,00

Tonno, furikake, wakame, tonno sott’olio, pomodorini, maionese giapponese, cipollotto

Lima

€ 14,00

Salmone, orata, gambero, tonno e polipo marinati, furikake, peperoni sott’aceto, coriandolo, cipolla bianca,
zenzero, lime, olio, pepe, peperoncino, salsa sriracha

Linai

€ 14,00

Tonno, furikake, edamame, avocado, tobiko, cipolla rossa, cavolo rosso, wakame, toragashi, salsa poke

Hawi

€ 14,00

Salmone, tonno, furikake, avocado, edamame, salsa teriyaki, maionese giapponese, tenkasu, toragashi,
wakame
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Mauna

€ 15,00

Capasanta, gambero rosso, furikake, ikura, tobiko, avocado, cetriolo, wakame, edamame, cipolla rossa,
anacardi, maionese giapponese, salsa poke

Veggie

€ 12,00

Avocado, edamame, cipolla rossa, carote, wakame, anacardi, tofu, cipollotto, salsa guacamole

Kapaa

€ 14,00

Furikake, salmone e capesante scottate, mandorle, edamame, alghe wakame, avocado, teriyaki

Nahiku

€ 14,00

Furikake, salmone, mazzancolla tropicale in tempura, avocado, edamame, anacardi, cipollotto, maionese
giapponese, salsa sweet chilli, alga nori, salsa poke

Cali

€ 14,00

Furikake, salmone, branzino, alghe wakame, mango, avocado, maionese giapponese, tenkasu, siracha al
coriandolo, salsa poke

SUSHI BOX
Green Spirit

€ 14,00

2 nigiri avocado, 2 nigiri tamago, 4 uramaki avocado e philadelphia, 4 melanzane in tempura e philadelphia, 1
gunkan green salad e 1 gunkan avocado e maionese giapponese

King Kombu 7

€ 25,00

6 nigiri misti, 8 hosomaki salmone, 4 uramaki ralph, 4 uramaki kombu

Maki Party

€ 34,00

16 hosomaki misti, 20 uramaki misti

Mini Party

€ 30,00

10 nigiri misti, 8 hosomaki misti e 8 uramaki misti

Nigiri Mix

€ 15,00

1 tonno, 1 salmone, 1 gambero, 1 sgombro marinato e maionese, 1 branzino, 1 calamaro, 1 tamago, 1
amaebi, 1 avocado e 1 orata

Royal Kombu

€ 22,00

8 nigiri dei pesci più pregiati, 1 gunkan di tobiko, 1 gunkan di ikura e 8 uramaki salmone

Salmon Choice

€ 12,00

4 nigiri salmone, 4 hosomaki salmone e 4 uramaki kombu

Single Party

€ 20,00

5 nigiri misti, 4 hosomaki salmone, 4 uramaki shake e 4 futomaki anroll

Menu aggiornato al: 11/08/2022

Pagina 2

Kombu
milano.mymenu.it

Sushi Large

€ 20,00

10 nigiri misti e 8 hosomaki salmone

Sushi Medium

€ 16,00

8 nigiri misti e 8 hosomaki salmone

Sushi Mini

€ 10,00

4 nigiri misti e 4 hosomaki salmone

Sushi Party

€ 55,00

20 nigiri misti, 16 hosomaki misti e 16 classic uramaki misti

Sushi Party Special

€ 60,00

20 nigiri misti, 16 hosomaki misti e 16 special uramaki

Sushi Regular

€ 14,00

6 nigiri misti e 8 hosomaki salmone

TS Mode

€ 18,00

2 nigiri salmone, 2 nigiri tonno, 4 hosomaki tonno, 4 hosomaki salmone, 4 uramaki double tuna e 4 shake

Tuna Addicted

€ 15,00

4 nigiri tonno, 4 hosomaki tonno e 4 uramaki boldo

Ura Party

€ 50,00

48 uramaki misti

Sushi Classic

€ 22,00

Nigiri tonno, nigiri salmone, nigiri gambero, nigiri branzino, 4 uramaki philadelphia, 4 uramaki shrimp tempura e
4 uramaki spicy tuna

Sharing

€ 33,00

4 nigiri misti, 4 hosomaki salmone, 4 uramaki spicy tuna, 4 uramaki shrimp tempura, 4 uramaki kombu, 4
uramaki alaska

CHIRASHI
Chirashi Assortito

€ 17,00

15 pezzi misti di sashimi su una ciotola di riso

Chirashi Marinato

€ 17,00

Pesce misto marinato

Chirashi Royal

€ 20,00

13 pezzi dei pesci più pregiati su una ciotola di riso

Menu aggiornato al: 11/08/2022

Pagina 3

Kombu
milano.mymenu.it

Chirashi Salmone

€ 15,00

12 pezzi di sashimi di salmone su una ciotola di riso

Chirashi Salmone e Avocado

€ 17,00

12 pezzi di sashimi e avocado su una ciotola di riso

Chirashi Salmone Scottato Teriyaki

€ 14,00

8 pezzi di salmone scottato in salsa teriyaki

Chirashi Tonno

€ 17,00

12 pezzi di sashimi di tonno su una ciotola di riso

Chirashi Tonno e Salmone

€ 17,00

7 pezzi di salmone e 5 pezzi di tonno su una ciotola di riso

Chirashi Akido

€ 16,00

8 battuta di salmone e tonno, avocado, tenkasu, maionese giapponese, salsa teriyaki

Chirashi Perfect Salmon

€ 16,00

8 fettine di salmone tagliati a dadolata, salsa teriyaki, salsa spicy e scaglie di tempura

SASHIMI
Sashimi Amaebi

€ 10,00

5 pezzi di gamberi amaebi

Sashimi Capasanta

€ 9,00

5 pezzi di capasanta

Sashimi Extra Large

€ 24,00

20 pezzi di pesce misto

Sashimi Large

€ 16,00

12 pezzi di pesce misto

Sashimi Medium

€ 14,00

10 pezzi di pesce misto

Sashimi Salmone

€ 12,00

10 pezzi salmone

Sashimi Small

€ 12,00

8 pezzi di pesce misto

Menu aggiornato al: 11/08/2022

Pagina 4

Kombu
milano.mymenu.it

Sashimi Tonno

€ 14,00

10 pezzi tonno

SUSHI E SASHIMI
Sushi e Sashimi Large

€ 25,00

10 nigiri misti, 8 hosomaki salmone e 8 sashimi misti

Sushi e Sashimi Medium

€ 20,00

6 nigiri misti, 8 hosomaki salmone e 6 sashimi misti

Sushi e Sashimi Small

€ 15,00

4 nigiri misti, 4 hosomaki salmone e 4 sashimi misti

NIGIRI 1 PEZZO
Nigiri Amaebi

€ 2,50

Gambero crudo dolce

Nigiri Anguilla

€ 3,00

Nigiri Branzino

€ 2,50

Nigiri Capasanta

€ 2,50

Nigiri Gambero

€ 2,50

Nigiri Granchio Reale

€ 3,00

Nigiri Orata

€ 2,50

Nigiri Orata Scottata

€ 3,00

Con maionese e cipollotto

Nigiri Polipo

€ 2,50

Nigiri Polipo e Maionese Giapponese

€ 2,50

Nigiri Salmone

€ 2,50

Nigiri Salmone e Avocado

€ 3,00
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Nigiri Salmone e Philadelphia

€ 3,00

Nigiri Salmone Scottato

€ 3,00

Nigiri Sgombro

€ 2,50

Marinato con maionese e scorza di lime

Nigiri Tamago

€ 2,00

Omelette

Nigiri Tonno

€ 3,00

Nigiri Tonno e Philadelphia

€ 3,50

Nigiri Avocado

€ 2,00

Nigiri Cetriolo

€ 2,00

Nigiri Pomodoro Sott'Olio

€ 2,00

Nigiri Mazzancolla tropicale

€ 2,50

CLASSIC URAMAKI 8 PEZZI
Uramaki Alaska

€ 11,00

Avocado, maionese e con salmone affumicato all'esterno

Uramaki Boldo

€ 11,00

Tonno, salsa spicy e con scaglie di tempura all'esterno

Uramaki Chicago

€ 11,00

Surimi, avocado, Philadelphia e tonno

Uramaki Chicken Plus

€ 11,00

Pollo in tempura, Philadelphia, insalata e salsa spicy

Uramaki Chicken

€ 9,00

Pollo in tempura, insalata, maionese o salsa spicy o senape o sweet chilli o teriyaki

Uramaki Double Tuna

€ 10,00

Salsa tonnata con riso e tonno esterni

Menu aggiornato al: 11/08/2022

Pagina 6

Kombu
milano.mymenu.it

Uramaki Ebi

€ 10,00

Gambero e avocado con riso esterno

Uramaki Giugi

€ 11,00

Gambero in tempura, avocado e salsa spicy

Uramaki King

€ 10,00

Granchio reale, insalata e maionese

Uramaki Kombu

€ 10,00

Salmone in tempura, Philadelphia e salmone

Uramaki Melanzana

€ 11,00

Pollo in tempura, melanzane in tempura e salsa spicy

Uramaki Miami

€ 10,00

Surimi, avocado, Philadelphia e gambero

Uramaki Otaru

€ 11,00

Cetriolo, avocado, Philadelphia, salmone affumicato e Ikura all'esterno

Uramaki Philadelphia

€ 10,00

Surimi, avocado, Philadelphia e salmone

Uramaki Rainbow

€ 10,00

Surimi, avocado, salmone, tonno, gambero e branzino

Uramaki San Francisco

€ 10,00

Gambero, surimi, insalata, maionese e con Tobiko orange all'esterno

Uramaki Shake

€ 10,00

Salmone e avocado

Uramaki Shrimp Tempura

€ 10,00

Gambero in tempura e maionese con riso esterno

Uramaki Special

€ 11,00

Battuta di tonno e salmone e salsa spicy

Uramaki Spicy Salmon

€ 10,00

Salmone e salsa piccante con riso esterno

Uramaki Spicy Tuna

€ 11,50

Tonno e salsa piccante con riso esterno
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Uramaki Sweet Shrimp

€ 11,00

Gambero in tempura e sweet chilli sauce

T-Sandwich Uramaki

€ 11,00

Tonno, avocado, Philadelphia e salsa spicy

Tako Maki

€ 10,00

Polipo, avocado, maionese e con tobiko orange all'esterno

Uramaki Tekka

€ 11,00

Tonno e avocado con riso esterno

Tramezzino Maki

€ 10,00

Gambero, avocado e maionese con riso esterno

Uramaki Unaghi

€ 11,00

Anguilla, salsa teriyaki e avocado con riso esterno

Uramaki Zoom

€ 12,00

Gambero in tempura, Philadelphia, gambero, avocado e sweet chilli sauce

Uramaki Anroll

€ 11,00

Salmone in tempura, philadelphia e salsa spicy

Uramaki Smoky Salmon

€ 11,00

Surimi, avocado, philadelphia e salmone affumicato

Uramaki Sweet Chicken

€ 11,00

Pollo in tempura, avocado e sweet chilli sauce

Uramaki Johnny

€ 10,00

Dadi di salmone, salsa spicy, cipollotto e scaglie di tempura

Uramaki Munni

€ 12,00

Salmone affumicato, avocado, scaglie di tempura, maionese giapponese e salsa spicy

SPECIAL URAMAKI 8 PEZZI
Uramaki Aloha

€ 14,00

Granchio reale, salsa sriracha, avocado con all'esterno tartare di salmone, tobiko orange, salsa spicy, scaglie
di tempura e cipollotto

Uramaki Boss

€ 14,00

Salmone scottato, insalata con all'esterno Philadelphia, salmone scottato, salsa teriyaki e scaglie di tempura
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Uramaki Crispy Crab

€ 14,00

Granchio reale, avocado e salsa spicy con all'esterno scaglie di tempura

Uramaki Crock

€ 13,00

Julienne di surimi, avocado, gambero, maionese e tobiko con all'esterno scaglie di tempura

Uramaki D-Roll

€ 13,00

Salmone, salsa spicy con all'esterno avocado, scaglie di tempura, salsa teriyaki e ikura

Uramaki Ibiza

€ 14,00

Gambero, granchio reale, avocado, salsa spicy con all'esterno scaglie di tempura, Philadelphia e salmone
affumicato

Uramaki Judo

€ 14,00

Gambero in tempura, sweet chilli sauce con all'esterno salmone scottato, salsa spicy, salsa barbecue,
cipollotto e scaglie di tempura

Uramaki Koala

€ 14,00

Salmone in tempura, surimi con all'esterno Philadelphia, avocado, salsa spicy e teriyaki

Maki Maki

€ 14,00

Salmone, salsa tonnata con all'esterno limone, cipollotto, scaglie di tempura e salmone affumicato

Uramaki Malibù

€ 14,00

Salmone affumicato, mango, avocado con all'esterno scaglie di tempura

Uramaki Manga

€ 13,00

Salmone affumicato, gambero in tempura e mango con all'esterno scaglie di tempura

Uramaki Manila Bay

€ 14,00

Gambero in tempura, maionese giapponese, con all'esterno battuta di tonno e salmone

Uramaki Nensy

€ 13,00

Gambero in tempura, maionese giapponese con all'esterno Philadelphia , mango e avocado

Uramaki Nina

€ 14,00

Amaebi, avocado e maionese allo zafferano

Uramakki Nuvi

€ 13,00

Tonno, salsa spicy, insalata, con all'esterno avocado, tartare di salmone e salsa sriracha

Uramaki Peperino

€ 14,00

Tonno scottato, jalapenos, tabasco, maionese giapponese con all'esterno Philadelphia, avocado e scaglie di
tempura

Uramaki Ralph

€ 13,00

Gambero in tempura, Philadelphia, salsa spicy con all'esterno scaglie di tempura
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Uramaki Roll Brulè

€ 14,00

Gambero in tempura, avocado, con all'esterno salmone scottato e sweet chilli sauce

Uramaki Russel

€ 14,00

Tonno scottato, cipollotto, salsa spicy, con all'esterno tonno e avocado, scaglie di tempura e tobiko orange

Uramaki Secret Two

€ 14,00

Gambero in tempura, salsa tonnata, Philadelphia, insalata, senape con all'esterno scaglie di tempura e salsa
teriyaki

Uramaki Secret

€ 13,00

Pollo in tempura, salsa tonnata, Philadelphia, insalata, senape con all'esterno scaglie di tempura e salsa
teriyaki

Sumo Maki

€ 14,00

Gambero in tempura, avocado, Philadelphia, maionese, anguilla, con all'esterno tobiko orange, salsa teriyaki e
scaglie di tempura

Uramaki Super Teo

€ 14,00

Salmone in tempura, avocado, maionese con all'esterno scaglie di tempura, salmone scottato, cipollotto e
salsa di agrumi

Uramaki Tom

€ 14,00

Avocado, cetriolo, insalata, Philadelphia, salsa spicy con all'esterno salmone e gambero scottati e tobiko al
wasabi

Uramaki Uedro

€ 13,00

Tartare di salmone, surimi, gambero, avocado, Philadelphia, salsa spicy, tobiko e maionese giapponese

Uramaki Ufo

€ 13,00

Tartare di salmone, cipollotto, avocado, salsa sriracha, salsa teriyaki e tobiko

Uramaki Venus

€ 14,00

Salmone, mango, Philadelphia, cetriolo, insalata, maionese giapponese con all'esterno gambero, salsa teriyaki
e Philadelphia

Uramaki Vittoria

€ 13,00

Gambero in tempura con all'esterno salmone, tobiko, cipollotto, salsa spicy e salsa teriyaki

Uramaki Vulcano

€ 13,00

Salmone in tempura, avocado, insalata, Philadelphia con all'esterno scaglie di tempura e salsa barbecue

Uramaki Zoom

€ 13,00

Gambero in tempura, philadelphia, gambero, avocado e sweet chilli sauce

Uramaki Benny

€ 15,00

All'interno foglia di soia, gambero in tempura, granchio reale, scaglie di tempura, salsa spicy all'esterno amebi,
tobiko e maionese giapponese
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Uramaki Arpee

€ 13,00

All'interno gambero in tempura e mango all'esterno tartare di mango e gambero scaglie di tempura, salsa al
chilli dolce, maionese giapponese e sriracha

Uramaki Bchef

€ 14,00

All'interno gambero in tempura, all'esterno philadelphia, tonno e tartare di surimi, salmone, scaglie di tempura,
maionese e salsa teriyaki

Uramaki Jimbo

€ 14,00

All'interno gambero in tempura, all'esterno philadelphia, salmone affumicato, salsa spicy, salsa teriyaki e
cipollotto

Uramaki Saint Jacques

€ 14,00

All'interno avocado e maionese giapponese, all'esterno capasanta marinata e scottata e cipollotto

Uramaki Ju Jitsu

€ 14,00

All'interno tartare di tonno e salmone, avocado e maionese giapponese all'esterno tartare di tonno e salmone,
avocado e maionese giapponese guarnito con scaglie di tempura e salsa teriyaki

Uramaki Il Piemontese

€ 14,00

All'interno tartare di tonno, pomodoro secco sott'olio, tonno sott'olio pomodoro fresco, cipollotto, pepe, tobiko e
maionese giapponese e salmone, avocado e maionese giapponese all'esterno tartare di tonno, pomodoro
secco sott'olio, tonno sott'olio pomodoro fresco, cipollotto, pepe, tobiko e maionese giapponese e salmone,
avocado e maionese giapponese

Uramaki Kiku

€ 14,00

All'interno gambero in tempura, polipo, avocado, surimi, maionese, tobiko orange all'esterno philadelphia,
salmone scottato

Uramaki Susaki

€ 14,00

Salmone in tempura, philadelphia, gambero, avocado, tobiko, salsa spicy

Uramaki B Tuna

€ 13,00

All'interno battuta di tonno, avocado, salsa spicy

GUNKAN 1 PEZZO
Gunkan Amaebi e Avocado

€ 3,50

Riso avvolto con alga e sopra amaebi e avocado

Gunkan Capasanta

€ 3,00

Riso avvolto con alga e capasanta

Gunkan Green Salad

€ 3,00

Riso avvolto con alga e insalata verde

Menu aggiornato al: 11/08/2022

Pagina 11

Kombu
milano.mymenu.it

Gunkan Ikura

€ 2,50

Riso avvolto con alga e sopra ikura (uova di salmone)

Gunkan Spicy Ebi

€ 3,00

Riso avvolto con alga e sopra tartare di gambero con salsa piccante

Gunkan Spicy Salmon

€ 3,00

Riso avvolto con alga e sopra tartare di salmone con salsa piccante

Gunkan Spicy Tuna

€ 3,00

Riso avvolto con alga e sopra tartare di tonno con salsa piccante

Gunkan Tobikko Orange

€ 3,00

Riso avvolto con alga e sopra tobikko orange (uova di pesce volante)

SPECIAL GUNKAN 1 PEZZO
Special Gunkan Tonno e Salmone

€ 4,00

Riso avvolto con sashimi di tonno e sopra tartare di salmone

HOSOMAKI 8 PEZZI
Hosomaki Anguilla

€ 6,00

Hosomaki Capasanta

€ 7,00

Hosomaki Gambero

€ 6,00

Hosomaki Pesce Bianco

€ 6,00

Hosomaki Philadelphia e Salmone

€ 7,00

Hosomaki Pomodoro sott'olio e Philadelphia

€ 5,50

Hosomaki Salmone

€ 6,00

Hosomaki Salmone Piccante

€ 6,50

Hosomaki Salsa Tonnata

€ 5,00

Hosomaki Tonno

€ 6,50
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Hosomaki Tonno Piccante

€ 7,00

Hosomaki Avocado

€ 5,50

Hosomaki Cetriolo

€ 5,00

Hosomaki Philadelphia

€ 5,00

Hosomaki Philadelphia Cetriolo e Cipollotto

€ 5,50

Hosomaki Philadelphia e Pomodoro Sott'Olio

€ 5,50

Hosomaki Mazzancolla tropicale

€ 6,00

TEMAKI
Big Tuna Temaki

€ 6,00

Cono d'alga con riso, tonno, insalata e salsa tonnata

Cheese Temaki

€ 6,00

Cono d'alga con riso, salmone, avocado e Philadelphia

Crabby Temaki

€ 7,00

Cono d'alga con riso, granchio reale, surimi, avocado, maionese giapponese

Dodo Temaki

€ 8,00

Cono d'alga con riso, battuta di salmone, avocado, maionese giapponese, salsa teriyaki, scaglie di tempura

Ebi Extra Temaki

€ 6,00

Cono d'alga con riso, gambero, tobiko, avocado e maionese

Hot Salmon Temaki

€ 6,00

Cono d'alga con riso, salmone, avocado e salsa piccante

Hot Tuna Temaki

€ 6,00

Cono d'alga con riso, tonno, insalata e salsa piccante

Jane Temaki

€ 8,00

Cono d'alga con riso, gambero in tempura, avocado, Philadelphia e maionese

Jo Temaki

€ 7,00

Cono d'alga con riso, capasanta, ikura, avocado
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Juliette Temaki

€ 7,00

Cono d'alga con riso, julienne di surimi, salmone in tempura, maionese giapponese

Rock Temaki

€ 7,00

Cono d'alga con riso, branzino in tempura, avocado e salsa piccante

Salmon Temaki

€ 5,50

Cono d'alga con riso, salmone ed avocado

Special Chicken Temaki

€ 7,00

Cono d'alga con riso, pollo in tempura, Philadelphia, insalata e salsa piccante

Sublime Temaki

€ 8,00

Cono d'alga con riso, salmone affumicato, Philadelphia e salsa piccante

Super Kombu Temaki

€ 7,00

Cono d'alga con riso, salmone in tempura, Philadelphia e salsa piccante

Tarta Temaki

€ 8,00

Cono d'alga con riso, tartare di salmone, tartare di tonno, maionese giapponese

Tuna Temaki

€ 6,00

Cono d'alga con riso, tonno ed avocado

Unaghi Yaki Temaki

€ 6,00

Cono d'alga con riso, anguilla, avocado e salsa teriyaki

Temaki Salmon Te

€ 6,00

Salmone e avocado

FUTOMAKI 8 PEZZI
A-Tuna Futomaki

€ 14,00

Battuta di tonno, avocado e salsa spicy

Anroll Futomaki

€ 12,00

Salmone in tempura, Philadelphia e salsa piccante

Carletto Futomaki

€ 12,00

Salmone in tempura, con all'esterno julienne di surimi, mango e maionese giapponese

Johnny Futomaki

€ 12,00

Dadi di salmone, salsa spicy, cipollotto e scaglie di tempura
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Kiku Futomaki

€ 14,00

Gambero in tempura, polipo, avocado, surimi, maionese, tobik orange, con all'esterno Philadelphia e salmone
scottato

Munni Futomaki

€ 12,00

Salmone affumicato, avocado, scaglie di tempura, maionese giapponese e salsa spicy

Shima Futomaki

€ 12,00

Gambero in tempura, asparago in tempura e salsa spicy

Smoky Salmon Futomaki

€ 12,00

Surimi, avocado, Philadelphia e salmone affumicato

Susaki Futomaki

€ 14,00

Salmone in tempura, Philadelphia, gambero, avocado, tobiko e salsa piccante

Sweet Chicken Futomaki

€ 10,00

Pollo in tempura, avocado e sweet chilli sauce

GREEN MAKI | FOGLIO DI RISO E INSALATA
ESTERNO 8 PEZZI
Grace Maki

€ 10,00

Tonno e salsa tonnata

Hong Kong Maki

€ 11,00

Salmone in tempura, avocado e maionese

Jack Maki

€ 10,00

Philadelphia e avocado con all'esterno insalata

Kita Maki

€ 11,00

Salmone affumicato e Philadelphia

Pink Maki

€ 11,00

Gambero, granchio reale e salsa rosa

Rui Maki

€ 10,00

Pollo in tempura e salsa teriyaki

Saki Maki

€ 10,00

Pollo in tempura, avocado e senape

Menu aggiornato al: 11/08/2022

Pagina 15

Kombu
milano.mymenu.it

Thai Maki

€ 11,00

Tonno e salsa sriracha

Tokio Maki

€ 9,00

Gambero, avocado e salsa piccante

Tui Maki

€ 11,00

Gambero in tempura, avocado e maionese

Tui

€ 11,00

Gambero in tempura, philadelphia, avocado e maionese con all'esterno insalata

Tao

€ 12,00

Salmone e tonno

Sal-vo

€ 12,00

Salmone e avocado

INSALATE
Green Salad

€ 7,00

Alghe al sesamo leggermente piccanti

Shake Salad

€ 13,00

Salmone scottato marinato, insalata verde, pomodorini, sesamo, sale e salsa Kombu

Salmon Salad

€ 11,00

50g alga wakame 40g avocado a cubetti, 60g salmone a cubetti, 80g salsa agli agrumi e sesamo

Tuna Salad

€ 11,00

50g alga wakame 40g avocado a cubetti, 60g tonno a cubetti, 80g salsa agli agrumi e sesamo

VEGETARIAN MAKI 8 PEZZI
Asparago in Tempura e Philadelphia Maki

€ 7,00

Melanzana in Tempura e Philadelphia Maki

€ 7,00

Philadelphia e Avocado Maki

€ 8,00

Philadelphia e Cetriolo Maki

€ 7,00

Melanzane in Tempura, Salsa Sriracha e Sweet Chilli Sauce

€ 7,00

Menu aggiornato al: 11/08/2022

Pagina 16

Kombu
milano.mymenu.it

Philadelphia e Pomodoro Sott'olio Maki

€ 7,00

Philadelphia Mango e Avocado Maki

€ 8,00

Maki Philadelphia e Melanzane in Tempura

€ 7,00

CARPACCI, TARTARE E CEVICHE
Ceviche Mare Nostro

€ 13,00

Tonno, branzino, pomodori sott'olio, olive taggiasche, olio d'oliva, limone e cipollotto

Ceviche Mix Fish

€ 13,00

Salmone, tonno, branzino, gambero con olio d'oliva, lime, cipollotto, sale, pepe, peperoncino e pomodori
ciliegino

Ceviche Peruviana Imperial

€ 14,00

Salmone, tonno, branzino, calamaro, polipo, gambero con olio d'oliva, lime, sale, pepe, peperoncino, zenzero
e sedano

Ceviche Tuna Salmon

€ 12,00

Tonno, salmone con olio d'oliva, lime, cipollotto, sale, pepe, peperoncino e pomodori ciliegino

Carpaccio Assortito

€ 11,00

Con salsa a scelta

Carpaccio di Branzino

€ 11,00

Con salsa a scelta

Carpaccio di Salmone

€ 12,00

Con salsa a scelta

Carpaccio di Salmone e Branzino

€ 13,00

Con arancia, olio, sale e pepe

Carpaccio di Salmone e Tonno

€ 12,00

Con salsa a scelta

Carpaccio di Salmone Scottato

€ 14,00

Con salsa di agrumi, sesamo e olio

Carpaccio di Tonno

€ 12,00

12 fette con salsa a scelta

Tartare di Salmone

€ 12,00

Con salsa a scelta
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Tartare di Tonno

€ 13,00

Con salsa a scelta

Tartare Mediterraneo

€ 13,00

Tartare di tonno con pomodorini secchi sott'olio e olive taggiasche, condita con olio, limone e pepe

Tartare Salmone e Avocado

€ 13,00

Con salsa a scelta

Tartare Tirreno

€ 13,00

Tartare di branzino con pomodori secchi sott'olio e olive taggiasche, con salsa a scelta

Tartare Tonno e Salmone

€ 13,00

Con salsa a scelta

Tris di Tartare

€ 13,00

Tre piccole tartare di tonno, salmone e branzino con salsa a scelta

Tartare Tonno e Branzino

€ 13,00

Con salsa a scelta

Tartare Salmone e Branzino

€ 13,00

Con salsa a scelta

ZUPPE
Zuppa di Miso

€ 3,00

Zuppa, tofu e alghe

Zuppa di Miso Special

€ 3,50

Zuppa, tofu, alghe e gamberi

Zuppa di Miso Spicy

€ 3,00

Zuppa, tofu, alghe e peperoncino

RISO
Chicken Curry

€ 7,00

Pollo al curry con riso giapponese

Chicken Tery

€ 6,00

Riso giapponese con pollo in tempura e salsa teriyaki

Menu aggiornato al: 11/08/2022

Pagina 18

Kombu
milano.mymenu.it

Ebi Rice

€ 6,00

Riso giapponese con gambero in tempura e sweet chilli sauce

Japanese Rice

€ 3,00

Riso giapponese e sesamo

Mix Curry

€ 10,00

Pollo e verdure al curry con riso giapponese

Peppo Rice

€ 5,00

Riso giapponese, pollo in tempura e sweet chilli sauce

Tsukune

€ 6,00

2 spiedini di polpette di pollo in salsa teriyaki su ciotola di riso giapponese

Vegetarian Curry

€ 6,00

Verdure al curry con riso giapponese

Wakadori

€ 9,00

Pollo saltato con salsa teriyaki su ciotola di riso giapponese

Yakitori

€ 6,00

2 spiedini di pollo in salsa teriyaki su ciotola di riso giapponese

PIATTI CALDI
Edamame

€ 5,00

Ravioli con Pollo e Verdure al profumo d'aglio

€ 6,00

4 pz

Salmon Tataki

€ 12,00

Salmone scottato, alghe e salsa di agrumi

Tonno Tataki

€ 13,00

Tonno scottato, alghe e salsa di agrumi

Edamame Spicy

€ 5,00

Fagioli di soia, peperoncino

PIATTI WOK
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Soba di Zucchine

€ 9,00

Zucchine tagliate a noodles e saltate con salsa di soia

Udon con Verdure

€ 9,00

Noodles saltati con mix di verdure

Udon con Verdure e Gamberi in Tempura

€ 11,00

Noodles saltati con mix di verdure e gamberi in tempura

Udon con Verdure e Pollo in Tempura

€ 10,00

Noodles saltati con mix di verdure e pollo in tempura

DOLCI GIAPPONESI
Ako 8 pz

€ 9,00

Maki dolci con fragola e nutella

Aruba 8 pz

€ 9,00

Maki dolci con mango e nutella

Fuji 8 pz

€ 9,00

Maki dolci con banana e nutella

Macedonia

€ 6,00

BEVANDE
Acqua Naturale 50 cl

€ 2,00

Acqua Frizzante 50 cl

€ 2,00

Coca Cola 33 cl

€ 3,50

Coca Cola Zero 33 cl

€ 3,50

Fuztea al Limone 33cl

€ 3,50

Fuztea alla Pesca 33cl

€ 3,00

BIRRE
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Ashai 33 cl

€ 4,50

Kirin Ichiban 33 cl

€ 4,50

Kirin Ichiban 50 cl

€ 6,00

Sapporo 65 cl

€ 7,00
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