
MENU' CENA
€28.80

ALL YOU CAN EAT
escluso bevande, dessert e coperto 2€

i bambini fino ad 1,20 metri d'altezza pagano la metà

L'intero staff di Igiban si impegna in prima linea per offrire un ottima
esperienza culinaria, partendo dalla scelta della materia prima della miglior
qualità, tutti i prodotti ittici e le carni sono tracciabili e vengono acquistati

quotidianamente per assicurarne la freschezza.

Il pesce crudo servito nel nostro locale viene trattato con sistema di
abbattimento termico.

Inoltre chiediamo di non sprecare il cibo ed ordinare con consapevolezza;
eventuali pietanze avanzate comportano una maggiorazione sul conto

finale.

Per intolleranze alimentari avvisate i camerieri o richiedete il libro allergeni

PIATTI VEGETARIANI4

PIATTI PICCANTI‘

PIATTI ORDINABILI 1 VOLTA PER PERSONAÇ



ANTIPASTI
2.5MISO SOUP — zuppa di4

miso con alghe tofu e cipolline
4.5INVOLTINI PRIMAVERA —4

involtini ripieni di verdure

5EDAMAME — fagiolini di soia4

lessati
5INVOLTINI VIETNAMITI —

involtini di carta di riso ripieno di
carne

6.5SAMURAI STICK — involtino
di gambero 6.5FIORI DI ZUCCA — fiori di

zucca fritti ripieni di gamberi
8SHAKE IMO YAKI — bocconcini

di purè avvolto nel salmone 6.5TAKOYAKI — polpette di farina
con polipo

8SALMON LOUNGE — gambero
fritto avvolto nel salmone
scottato e salsa teriyaki

8MILLEFOGLIE — sfoglia conÇ

tartar di tonno, pomodori secchi,
philadelphia e olio tartufato

6.5TAKO WASABI — polipoÇ‘

marinato con wasabi fresco 8BLOSSOM — fiore di zuccaÇ

con burrata, gambero di mazara
e olio tartufato

DIM SUM
4.5GYOZA — ravioli di carne al

vapore
5EBI GYOZA — ravioli cristallini

ripieni di gambero

4.5SHAOMAI — ravioli ripieni di
gambero e carne

4.5YASAI GYOZA — ravioli4

vegetariani

7BLACK GYOZA — ravioli con0

sfoglia al nero di seppia con
calamaro

7TARA GYOZA — ravioli con
sfoglia alle carote con merluzzo

7DEGUSTAZIONE GYOZA —
mix di ravioli 4pz

INSALATE
7MIX KAISEN SALAD — insalata

con pesce misto e salsa
7TAKO SALAD — insalata con

polipo, salsa sesamo e mandorle

7MANGO SALAD — insalata4

con mango e salsa
5GOMA WAKAME — insalata4

di alghe



TARTAR
10SALMON TARTAR — tartar di salmone con salsa dello chefÇ

15TUNA — tartar di tonno con frutti di bosco e mangoÇ

12DELICIOSO — tartar di salmone con philadelphia, avocado, mandorle eÇ

teriyaki

13CEVICHE MIX — pesce misto con lime,cipolla, peperoncino eÇ‘

coriandolo

TATAKI
12SHAKE TATAKI — salmone scottato con sesamoÇ

14MAGURO TATAKI — tonno scottato con salsa zafferano e pistacchioÇ

14NIKU TATAKI — manzo scottato con sale, pepe e salsa dello chefÇ

13SALMON EVOLUTION — filetto di salmone in crosta croccante conÇ

guacamole

USUZUKURI
12MIX CARPACCIO — carpaccio di salmone, branzino, tonno, scampi eÇ

gambero rosso di mazara

12SALMON PASSION — carpaccio di salmone con salsa passion fruitÇ

12FLAMBÈ CARPACCIO — carpaccio di pesce misto scottato con erbaÇ

cipollina

15KONA KAMPACHI — carpaccio di capesanta e ricciola con lime, tobiko eÇ

salsa ponzu

12SCAMPI LOVER — scampi freschi in salsa passion fruitÇ

CHIRASHI E CAKE
10SHAKE DON — salmone su letto di riso con avocado e ikura

13MIX CHIRASHI — pesce misto su letto di riso con avocado

10SALMON CAKE — tortino di riso con tartar di salmone leggermente‘

piccante, tobbiko e avocado

10IGIBAN CAKE — tortino di riso venere con salmone, philadelphia e avocado



HOSOMAKI
rotolini di riso con alga esterna e pesce all'interno 6pz

4SHAKE MAKI — salmone 5TEKKA MAKI — tonno

4EBI MAKI — gambero cotto 5UNAGI MAKI — anguilla

5BLACK MANGO — riso venere4

e mango
4AVOCADO MAKI — avocado4

TEMAKI
4SHAKE — cono con salmone

avocado e insalata
4MAGURO — cono con tonno e

avocado

4EBITEN — cono con gambero
fritto e philadelphia

5UNAGI — cono con anguilla

5.5CRUNCHY SALMON —‘

sfoglia croccante con tartar di
salmone piccante

URAMAKI
rotolino di riso con riso esterno 8pz

7.5SAKE PHILADELPHIA —
salmone avocado e philadelphia

8MAGURO AVOCADO — tonno
e avocado

10SALMON OUT — salmone,
avocado e salmone esterno

7.5MIURA — salmone cotto,
philadelphia e teriyaki

10SPICY SALMON — salmone‘

tritato piccante e avocado
10SPICY TUNA — tonno tritato‘

piccante e avocado

8CALIFORNIA — surimi, cetrioli,
maionese e tobiko

7YASAI — avocado, cetrioli e4

alghe

8EBITEN — gamberone fritto,
maionese e teriyaki

12TIGER — gamberone fritto,
avocado, salmone esterno
mandorle e teriyaki

14RAINBOW — gambero crudo,
avocado, pesce misto esterno 10BLACKOUT — riso venere,

salmone, avocado e mandorle
CRISPY ROLL — salmone
fritto, philadelphia e salmone
esterno



ROLL SPECIALI
12SAMBA — avocado, philadelphia, tartar di salmone, salsa mango e mandorle

15LOBSTER — gambero cotto, avocado, maionese, tartar di astice e tobbikoÇ

14GOLD 24K — riso venere, salmone, ikura e polvere oro

12PISTACCHIO — salmone, philadelphia, salmone scottato esterno, salsa
zafferano e pistacchio

12ZAFFERANO — riso allo zafferano, gamberone fritto, maionese, branzino
esterno e cipolla croccante

13BURRATA — fiore di zucca fritto, avocado esterno, burrata e gambero rosso
di mazara

13MANGO ROLL — gambero cotto e avocado rivestito dal mango e teriyaki

13RED BULL — asparagi in tempura, manzo esterno scottato con salsa‘

yakiniku

13EXOTIC — fragole, mango, salmone scottato esterno

15HOTATE — polpa di granchio, avocado, carpaccio di capesanta, ikura e lime

13GUACAMORE — salmone fritto, pomodoro secco, branzino scottato e salsa
guacamole

15UNAGI — anguilla alla fiamma e avocado

12TUNA TARTUFO — gamberone fritto, asparagi, tonno esterno e salsa
tartufo

14DYNAMITE — gamberone fritto, tartar di tonno e wasabi fresco‘

ROLL FRITTI
10FUTOMAKI FRITTO — salmone, avocado, philadelphia, surimi, cetrioli,

tobiko

10SWEET HOSO — hosomaki al salmone fritto con philadelphia e fragola

10HOSOMAKI NIDO — salmone, philadelphia avvolto in pasta kataiffi e
tartar di salmone

10CROCCANTE — roll fritto con sfoglia di involtino, con salmone, philadelphia
e surimi

HOT PHILADELPHIA — salmone, philadelphia, fritto



GUNKAN
bignè di riso ricoperti di pesce 2pz

4SALMON FLOWER — salmone con tartar di salmone piccante‘

4TUNA FLOWER — tonno con tartar di tonno e tobbiko

5.5GIO QUAGLIA — salmone con uovo di quaglia e olio tartufatoÇ

4FLAMBÈ — salmone scottato con philadelphia, pistacchio e teriyaki

5.5AMAEBI — branzino con tartar di gamberiÇ

5.5IKURA — alga con uova di salmoneÇ

10GUNKAN MIX — assaggi di 4 gunkan scelti dallo chef

NIGIRI
bocconcini di riso con pesce sopra 2pz

3SHAKE — salmone 3MAGURO — tonno

3SUZUKI — branzino 3EBI — gambero cotto

4TAKO — polipo 5UNAGI — anguilla

6AMAEBI — gambero crudo 6MAZARA — gambero rossoÇ

6FLAMBÈ MIX — salmone, tonno,
branzino scottato 3pz

6FLAMBÈ SALMON — salmone
scottato e mandorle 3pz

6NIGIRI TRUFFLE — tonnoÇ

scottato con scaglie tartufo 3pz
15MIX NIGIRI 8PZ — 8 nigiri misti

scelti dallo chef

SASHIMI
è possibile scegliere massimo 1 piatto a persona di questa categoria

13SHAKE SASHIMI — sashimi di salmone 12pzÇ

15MIX SASHIMI — sashimi di salmone, tonno, branzino 12pzÇ

20ROYALE SASHIMI — sashimi di salmone, tonno, ricciola, vongola artica,Ç

scampi, polipo e gambero rosso 12pz



PRIMI
2GOHAN — riso bianco 5.5RISO CANTONESE — riso con

prosciutto, piselli e uova
5.5YASAI MESHI — riso con4

verdure 6YAKI MESHI — riso con gamberi
o carne e verdure

8BLACK MESHI — riso venere
con gamberi e verdure 6CURRY MESHI — riso con pollo

verdure e curry
8YAKI UDON — pasta di riso

giapponese con gamberi e
verdure e salsa

6.5SPAGHETTI DI RISO — con
gamberi e verdure

6.5SPAGHETTI DI SOIA — con
gamberi e verdure

10TEMPURA UDON — udon in
brodo con tempura

SECONDI
7.5SALMONE AL PEPE VERDE 9GAMBERI SALE E PEPE

9GAMBERI AL LIMONE 9GAMBERI PICCANTI‘

7.5POLLO CON MANDORLE 7.5POLLO BAMBÙ E FUNGHI

9MANZO AL PEPE NERO 9MANZO CON VERDURE

TEMPURA E FRITTI
12TEMPURA MORIAWASE —

gamberi e verdure in tempura
10YASAI TEMPURA — tempura4

di verdure

13EBI FURAI — gamberi in pasta
fillo fritto

10AVO FRIES — avocado4

impanato fritto con salsa spicy
mayo

TEPPAN
7.5EBI KUSHIYAKI — spiedini di

gamberi e asparagi
7.5YAKITORI — spiedini di pollo

con salsa dolce

7.5SPIEDINI DI CALAMARI 7.5SPIEDINI DI SEPPIE

9GAMBERONI ALLA GRIGLIA 7.5SALMONE ALLA GRIGLIA

VERDURE
5VERDURE MIX4 5PAK CHOI4

5CAVOLFIORI SALE E PEPE4 5BAMBU E FUNGHI4



BEVANDE
2ACQUA NATURALE 0.5L

2ACQUA FRIZZANTE 0.5L

3COCA COLA 0.33L

3COCA ZERO 0.33L

3ESTATHE LIMONE 0.25L

3ESTATHE PESCA 0.25L

3SPRITE 0.33L

3FANTA 0.33L

3.5THE CALDO TEIERA

BEVANDE ALCOLICHE
5BIRRA ASAHI 0.5L

3.5BIRRA ASAHI 0.33L

5BIRRA KIRIN 0.5L

5BIRRA TSINGDAO 0.66L

7BIRRA SAPPORO 0.65L

4.5SAKE CALDO

4.5CALICE DI VINO

CAFFÈ E AMARO
1.5CAFFÈ — normale, macchiato, decaffeinato

2.5CAFFÈ CORRETTO

2CAPPUCCINO, ORZO E GINSENG

3.5AMARO

3.5GRAPPA


