
VIA CREMONA 8
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 Whatsapp  e  Tel.+39 06 64465425 

makiroma.it

TAKE AWAY
Sconto del 20% con ritiro in sede                       

con spesa minima di 20€



C O N T E M P O R A R Y  S U S H I

Regolamento:
Il nostro ristorante offre due opzioni di menù:

alla carta o All you can eat. 
Tutti i componenti dello stesso tavolo devono 
scegliere una tipologia di menù: o all you can eat 
oppure alla carta.
Attenzione!

Per evitare gli sprechi, la formula “All you 
can eat” o “NO-STOP” riguarda il cibo 
effettivamente consumato, per i piatti “non 
consumati” verrà conteggiata una maggioranza 
dai € 5 a € 20 per ogni piatto.
Il pesce destinato ad essere consumato 
crudo è sottoposto al trattamento di bonifica 
(abbattimento a -22°).
I piatti contrassegnati
-con * sono preparati con ingredienti surgelati,
-quelli con ** contengono coloranti (E104, E110,
E122, E129, E102, E124) e possono influire
negativamente sull’attività e l’attenzione dei
bambini. (es: tobiko, goma wakame, ecc)
-quelli con # sono sottoposti all’abbattimento
a -22° conforme alle prescrizioni del reg. ce
853/2004 allegato III sezione VIII, capitolo 3,
lettera D, punto 3.
Persone aventi particolari allergie sono pregate

di avvisarci in anticipo 
Secondo la legge vigente dal 12 Dicembre 2014 
(Allegato II del Regolamento (UE) 1169/2011),
si elencano i seguenti prodotti alimentari usati 
dal ristorante che potrebbero provocare allergie 
o intolleranze:

-cereali contenenti glutine e prodotti derivati
(grano, segale, orzo, avena, farro, kamut)
-crostacei e prodotti a base di crostacei
e i loro derivati
-uova e prodotti a base di uova
-pesce e prodotti a base di pesce
-arachidi e prodotti a base di arachidi
-soia e prodotti a base di soia
-latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
-frutta a guscio (mandorle, nocciole, noci, noci di
acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi,
noci macadamia e i loro prodotti)
-sedano e prodotti a base di sedano
-senape e prodotti a base di senape
-semi di sesamo e prodotti a base
di semi di sesamo
-anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10mg/kg
-lupini e prodotti a base di lupini
-molluschi e prodotti a base di molluschi.

makiroma.it
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Edamame*
bacelli di soia

Nuvolette di
gamberi

sfoglie fritte al gusto di 
gamberi

Ebi
harumaki*2pz

involtini fritti di gamberi 
e verza 

Gyoza al
 vapore*4pz

Gyoza alla
piastra*4pz

ravioli di carne di maiale 
e verdure 

Goma wakame*
alghe fresche**

Harumaki*2pz
involtini fritti ripieni di 

verza e carote 

Involtini thai*2pz
involtini fritti con carne, 
spaghetti di soia e curry

Xiaomai*4pz
ravioli di gamberi e 

maiale

Ebi gyoza*4pz
ravioli di gamberi e 

verdure  

Ebi gyoza al 
vapore *4pz

Tako su* 
polpo, cetrioli, alghe, salsa di soia 

agli agrumi 

Fresh
harumaki*2pz

involtino al vapore ripieni 
di germogli di soia, 
carote e zucchine

Samurai stick#2pz
involtini fritti con 

salmone e alghe nori

ANTIPASTI

Samosa*2pz
involtini fritti con verdure 

e curry 

2.50 € 3.50 €

3.50 €

3.50 €

3.00 € 3.00 €

3.00 € 3.00 € 4.00 €

4.00 € 4.50 € 5.00 € 5.00 €

2.50 €

3.50 €

001 002 003

004 005 006 007

008 009 010 011

11A 012 013 13A
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Pane frittoYasai gyoza al 
vapore *4pz

Takoyaki *3pz
palline di polpo fritte in 

pastella con salsa

Yasai gyoza*4pz
ravioli di spinaci 

3.50 € 3.50 € 1.50 € 4.00 €

014 14A A1 016

Zuppe

Donburi

Miso shiru
miso, tofu e alghe

Yakimeshi
riso saltato con uova e verdure

Haru yakimeshi 
riso saltato con uova, verdure e 

prosciutto cotto

Kaisen miso shiru*
miso, gamberi, surimi e alghe

Kaisen yakimeshi*
riso saltato con uova, verdure e 

frutti di mare

Katsudon*
cotoletta di maiale, uova, cipolla 

e verdure su letto di riso

Spicy miso shiru 
miso,verdure e salsa piaccante

Curry yakimeshi*
riso saltato con uova, verdure, 

pollo e curry

Chicken katsudon*
cotoletta di pollo, uova, cipolla e 

verdure su letto di riso

3.00 €

4.50 €

5.00 €

3.50 €

5.00 €

6.00 €

3.00 €

5.00 €

6.00 €

017

020

023

018

021

024

019

022

025
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Menrui

Gyudon*
manzo e cipolle saltati su letto di 

riso

Yasai udon
udon con verdure

Ramen*
noodles giapponesi in brodo con 

carne, uova e verdure

Kaisen black rice*
riso venere con uova, verdure e 
frutti di mare

Shakedon#
salmone grigliato con salsa 

teriyaki su letto di riso

Kaisen udon*
udon con verdure e frutti di mare

Noodles freschi con 
verdure e uova

Spaghetti di riso con 
verdure e uova                                    

Shake black rice#
riso venere con uova, verdure e 
salmone

Gohan
riso bianco

Tori udon*
udon con verdure e pollo

Noodles freschi con 
verdure, frutti di mare* 

e uova

Spaghetti di riso con 
verdure, frutti di mare* 

e uova

Tori black yakimeshi*
riso venere con uova, verdure e 
pollo

6.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

6.00 €

5.50 €

4.50 €

4.50 €

2.50 €

5.50 €

5.00 €

5.00 €

026

040

043

029

027

041

044

046

030

028

042

045

047

031

Spaghetti di riso con 
verdure, pollo*, curry e 

uova

5.00 €

048
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Yakitori*2pz
spiedini di pollo in salsa teriyaki 

Shake kushiyaki#2pz
spiedini di salmone in salsa 

teriyaki

3.00 € 4.50 €

060 062

Teppanyaki

Ika kushiyaki*2pz
spiedini di calamari e 

peperoni in salsa teriyaki 

Kaisen
kushiyaki*#2pz

spiedini di salmone e 
gamberi in salsa teriyaki 

Shake yaki#
filetto di salmone in 

salsa teriyaki

Ebi kushiyaki*2pz
spiedini di gamberi in 

salsa teriyaki 

4.50 € 4.50 € 4.00 € 6.00 €

063 064 065 066

Spaghetti di soia
con verdure

Fettuccine di riso con 
carne*, verdure e uova                                      

Spaghetti di soia con 
verdure e frutti di mare*

Fettuccine di riso 
piccanti con frutti di 
mare*, verdure e uova

Spaghetti di
soia con carne* e verudure

4.50 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

049

052

050

053

051
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Pollo al limone *

Pollo al curry*
con verdure e cipolle

Pollo in salsa agrodolce*
fritto con peperoni e ananas

Manzo con le verdure* 

Pollo alle mandorle* 

Manzo croccante 
piccante*

fritto con peperoni

Pollo al basilico thai*
piccante con verdure e cipolle

Gamberi al limone* 

Pollo piccante*
con peperoni e cipolle

Manzo al curry*
con verdure e cipolle

Pollo con verdure* 

Gamberi al basilico thai*  
piccanti con verdure e cipolle

5.50 €

5.50 €

5.50 €

6.00 €

5.50 €

6.00 €

5.50 €

6.00 €

5.50 €

6.00 €

5.50 €

6.00 €

067

073

070

076

068

074

071

077

069

075

072

078

Secondi
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Gamberi al curry*
con verdure e cipolle

Gamberi con 
verdure* 

Gamberi sale e 
pepe*

fritti con cipollotti

Gamberi in 
agrodolce*

fritto con peperoni e 
ananas

6.00 €6.00 €6.00 €6.00 €

079 080 081 082

Contorni

Tempura

Tempura moriawase*
mazzancolle e verdure

Yasai tempura
verdure miste

Ebi tempura*3 pz
mazzancolle

6.00 € 6.00 €5.00 €

087 088

Pak choi
bietola orientale  

4.00 €

085

Yasai salad
insalata fresca con salsa al sesamo 

3.00 €

086

089

Yasai itame 
verdure miste saltate

Melanzane piccanti
con cipolle

4.00 €4.00 €

083 084
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Suzuki nigiri#
spigola

Tako nigiri*
polpo 

Maguro nigiri#
tonno

Ika nigiri*
calamaro 

Ebi nigiri*
gambero lessato

Kani nigiri*
surimi 

Shake nigiri#
salmone

Amaebi nigiri*
gambero rosa crudo 

2.50 €

2.50 €

3.00 €

2.50 €

3.00 €

2.50 €

2.50 €

3.00 €

100

104

101

105

102

106

Maguro tataki nigiri#
tonno scottato e salsa teriyaki 

Shake tataki nigiri#
salmone scottato e salsa teriyaki 

Unagi nigiri*
anguilla arrostita con salsa 

teriyaki 

3.00 € 3.00 € 3.00 €

108 109 110

103

107

Nigiri 2pz

Almond ebi tempura*2pz
mazzancolle ricoperte di 

mandorle

Tori furai*
pepite di pollo panati

Ebi furai*2pz
mazzancolle panate

Ton katsu*
cotoletta di maiale panata

Ika furai*
anelli di calamaro panati

Tori katsu*
cotoletta di pollo panata

6.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

090

093

091

094

092

095
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Shakeblack nigiri#
salmone su riso venere  

Maguro black nigiri#
tonno su riso venere 

Nigiri mix
6 pezzi misti 

3.00 € 3.00 € 6.50 €

111 112 113

HOSOMAKI 6pz

Suzuki hosomaki#     
spigola

Avo hosomaki
avocado

Maguro hosomaki# 
tonno

Kappa hosomaki
cetriolo 

Ebi hosomaki*
gambero lessato  

Shinko hosomaki
rapa marinata** 

Shake hosomaki#
salmone

Kani hosomaki*
surimi 

4.00 €

3.50 €

4.50 €

3.50 €

4.50 €

3.50 €

4.00 €

4.00 €

115

119

116

120

117

Maki fritto#
hosomaki dorato con salsa 

teriyaki

Makimono#*
12 pezzi misti 

Shake avo hosomaki#
salmone ed avocado 

6.50 €

6.00 €4.50 €

123 124

125

121

118

Tartare#
hosomaki dorato con topping di 

salmone tartare

Ichigo hosomaki
dorato con topping di crema di 

formaggio e fragole  

7.50 €7.50 €

126 127

122
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TEMAKI 1pz

GUNKAN 2pz

Crispy salmon 
temaki#

salmone fritto, avocado, 
crema al formaggio e 

salsa teriyaki

Crispy
ebi temaki*

tempura di mazzancolle 
e salsa teriyaki  

Cream cheese 
temaki#

salmone cotto, crema 
di formaggio e salsa 

teriyaki 

Crispy yasai 
temaki

tempura di verdure 

4.00 €4.00 €4.00 €3.50 €

136 137 138 139

Shake temaki#
salmone 

Maguro avo temaki#
tonno e avocado  

Shake avo temaki#
salmone e avocado

California temaki*
surimi, cetriolo, avocado e 

tobiko** 

Maguro temaki#
tonno

Yasai temaki
cetriolo, avocado e shinko** 

3.50 €

4.00 €

4.00 €

3.00 €

3.50 €

3.50 €

130

133

131

134

132

135

Spicy salmon gunkan#
salmone piccante

Spicy tuna gunkan#
tonno piccante

3.50 € 4.00 €

140 141
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Kani gunkan*
surimi  

Sushi jo*#
riso avvolto da salmone e top di 

tobiko**

Tartare crock#
sfoglia fritta con tartare di 

salmone, crema di formaggio e 
salsa teriyaki

Tobiko gunkan*
uova di pesce**

Sushi jo philadelphia#
riso avvolto da salmone e top di 

formaggio 

Sushi jo black#
riso venere avvolto da salmone e 

top di crema di formaggio

Ikura gunkan*
uova di salmone**

Tartare sushi jo#
riso avvolto da salmone e top di 

tartare di salmone

3.50 €

4.00 €

3.50 €

4.00 €

4.00 €

3.50 €

4.00 €

4.00 €

143

146

149

144

147

150

145

148

SASHIMI

Shake# salmone 4 pz  

Maguro# tonno 4 pz

Misto# tonno, salmone, spigola 8 pz

4.50 €

4.50 €

7.50 €

160

161

162
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Shake tataki#5pz 
salmone scottato con salsa 

teriyaki   

Ceviche#
pesce misto in salsa ponzu e 

cipolla 

Carpaccio
di salmone#5pz

con sale, pepe, limone e olio evo, 

Chirashi shake#
ciotola di riso con sashimi di 

salmone  

Tartare salmone#
salmone, mango e avocado con 

salsa ponzu

Chirashi misto#
ciotola di riso con pesce misto

4.50 €

5.00 €

5.00 €

5.50 €

4.50 €

5.50 €

163

166

164

167

165

168

SUSHI MISTO

170

171

172

170 Sushi small#  
5 nigiri, 6 hosomaki  

9.00 €

171 Sushi medium# 
8 nigiri, 12 hosomaki 

14.00 €

172 Sushi sashimi# 
6 nigiri, 6 hosomaki, 6 sashimi

14.50 €

173 Sushi party# 
12 nigiri, 12 hosomaki, 12 uramaki, 12 sashimi, 4 gunkan  

54.00 €

173
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 ONIGIRI 1pz

 FUTOMAKI 4pz

Onigiri shake#
salmone

Onigiri maguro#
tonno 

Onigiri ebitem*
mazzancolle fritto

3.00 € 3.50 €3.50 €

180 181 182

Crispy#
salmone, surimi, avocado, in croccante 

panatura

5.50 €

Original*
surimi, tobiko**, cetriolo, avocado, 

shinko**

Cheesy#
salmone, tonno, avocado e crema di 

formaggio

5.00 €

5.50 €

185

186

187



PIATTI NUOVI

MAKI ROLL : uramaki ripieno di mazzancolle fritte e 
avocado, con fiocchi di tempura, salsa teriyaki e spicy 
mayo (4pz)               € 5,50 

KADAIFI ROLL: uramaki ripieno di salmone cotto e 
Philadelphia, ricoperto di sesamo e kadaifi e salsa 
teriyaki (4 pz)                 € 5,00

TUNA DELUXE : uramaki di tonno e philadelphia, top 
di philadelphia e pistacchi (4 pz)                                                      
€ 5,50

ONION FRY : uramaki ripieno di salmone cotto e 
philadelphia, ricoperto di cipolla fritta, salsa teriyaki e 
spicy mayo (4pz)    € 5,00

TARTAIFI : hosomaki di avocado e philadelphia, 
avvolto da kadaifi e fritto, top di tartare di salmone 
piccante con spicy mayo   € 6,50
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 URAMAKI 4pz

California*
surimi, avocado, cetriolo, fuori 

tobiko** 

Samurai#
salmone, cetriolo, fuori sesamo 

e salsa piccante

Lemon shake#
salmone, avocado, fuori salmone, 

fette di limone e salsa mayo 

Philadelphia#
salmone cotto, crema di 

formaggio e salsa teriyaki 

Rainbow#*
surimi, avocado, cetriolo, fuori 

sashimi misto 

Shake avo# 
salmone, avocado, fuori sesamo  

Raw cheese#
salmone, crema di formaggio, 

fuori sesamo 

Mexico#
salmone cotto, crema di 

formaggio, fuori nachos e salsa 
spicy mayo

Cali tartare#*
surimi, avocado cetriolo, fuori 

tartare di salmone 

Shake lover# 
salmone, avocado, fuori salmone  

Summer#
salmone, crema di formaggio, 

fuori mango, 
salsa di mango e teriyaki 

Spicy#
salmone cotto, cetriolo, fuori 

sesamo e salsa piccante 

5.00 €

5.50 €

5.50 €

5.00 €

5.50 €

5.50 €

5.50 €

5.00 €

5.50 €

5.00 €

5.00 €

5.00 €

200

203

206

209

201

204

207

210

202

205

208

211
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Ebitem* 
mazzancolle in tempura, surimi, 
fuori fiocchi di tempura e salsa 

teriyaki

Special ebitem*
mazzancolle in tempura, crema 

di formaggio, fuori fiocchi di 
tempura e salsa teriyaki 

Tropical#
salmone panato, crema di 

formaggio, avocado, fuori mango, 
scaglie di cocco e salsa 

Maguro avo#
tonno, avocado, fuori sesamo 

Tiger*#
mazzancolle in tempura, surimi, 
fuori salmone scottato e salsa 

teriyaki  

Almond*
mazzancolle in tempura, crema di 
formaggio, fuori mandorle tostate 

e salsa teriyaki 

Shake flamè#
salmone panato, crema di 
formaggio, avocado, fuori 

salmone scottato e salsa teriyaki 

Tartare#
tonno, avocado, fuori tartare di 

salmone 

Ebi tartare*#
mazzancolle in tempura, surimi, 
fuori tartare di salmone e fiocchi 

di tempura 

Caterpillar*
mazzancolle in tempura, crema di 
formaggio, fuori avocado e salsa 

teriyaki e mayo 

Banana#
salmone panato, crema di 

formaggio, avocado, fuori banana, 
crema di formaggio, fiocchi di 

tempura e salsa teriyaki 

Unagi*
anguilla arrostita, surimi, fuori 
sesamo, fiocchi di tempura e 

salsa teriykai 

5.00 €

5.50 €

5.50 €

5.50 €

6.00 €

5.50 €

5.50 €

5.50 €

5.50 €

5.50 €

5.50 €

6.00 €

213212

216

219

222

214

217

220

223

215

218

221
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Dorayaki
pancake ripieno di marmellata di 

fagioli rossi 

Yasai tempura
verdure in tempura, fuori 

sesamo, fiocchi di tempura, salsa 
teriyaki e spicy mayo 

Ichigo daifuku
dolcetto di farina di riso ripieno di 

marmellata di fragole e panna

Cheese black #
riso venere, salmone, crema di formaggio e salsa 

teriyaki 

Ebitem black *
riso venere, mazzancolle in tempura,

surimi e salsa teriyaki 

Sushi dessert 
gelato al riso coperto di 

cioccolato con cuore di lampone

Fresh veg
avocado, cetriolo, fuori sesamo 

Dolce di riso e cocco al 
vapore

riso glutinoso con fagioli rossi e 
fiocchi di cocco

Shiro daifuku
dolcetto di farina di riso ripieno di 

marmellata di fagioli rossi 

Shake lover black #
riso venere, salmone, avocado, 

ricoperto da salmone 

Lychees 

3.50 €

5.00 €

3.00 €

5.50 € 5.50 €

3.00 €

5.50 €

3.00 €

5.50 €

4.00 €

3.00 €

301

225

304

228

302

226

305

300

303

227

224

DESSERTS
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Mochi gelato al tè verde  
dolce di riso ripieno di gelato al 

tè verde

Mochi gelato alla 
vaniglia

dolce di riso ripieno di gelato alla 
vaniglia

 

Banana caramellata 
banana in pastella e caramellata

Mochi gelato al sesamo 
nero

dolce di riso ripieno di gelato al 
sesamo nero

Mochi gelato al cocco
dolce di riso ripieno di gelato al 

cocco

Soufflè
tortino di cioccolato con cuore 

fondente

Gelato fritto alla crema 

Mochi gelato al mango
dolce di riso ripieno
di gelato al mango

Mochi gelato al 
cioccolato

dolce di riso ripieno di gelato al 
cioccolato

Nutella fritta 

Gelato fritto al 
cioccolato

3.50 €

3.50 €

5.00 €

3.50 €

3.50 €

3.50 €

4.00 €

3.50 €

3.50 €

5.00 €

4.00 €

307306

310

313

316

308

311

314

317

309

315
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Gelato al tè verde 

Gelato al riso 

Gelato al limone nel 
guscio originario

Tartufo nero

Gelato al sesamo nero 

Gelato allo zenzero 

Gelato al cocco nel 
guscio originario

Tartufo bianco affogato

Gelato al latte di 
mandorla 

Gelato al frutto della 
passione 

Tartufo bianco

Tartufo nero affogato

3.00 €

3.00 €

3.50 €

3.00 €

3.00 €

3.00 €

3.00 €

4.00 €

3.00 €

3.00 €

3.50 €

4.00 €

319318

322

325

328

320

323

326

329

321

324

327
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