BUON VIAGGIO
良い旅をする

Follow us on:
11:30 - 15:00 / 18:30 - 22:30
Domenica chiuso

MILANO, Viale Col di Lana, 3
T. 02 49679973
www.ichistation.it

LEGENDA
Piccante.

Vegetariano.

Vegano.

Gentili clienti,

vi invitiamo a comunicare la necessità
di consumare alimenti privi di determinate sostanze
allergeniche prima dell’ordinazione.
Durante le preparazioni in cucina non si possono
escludere contaminazioni accidentali,
pertanto i nostri piatti possono contenere
comunque le seguenti sostanze allergeniche,
ai sensi del Reg. UE1169/11 Allegato II.
1. Cereali contenenti glutine
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei
3. Uova e prodotti a base di uova
4. Pesce e prodotti a base di pesce
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
6. Soia e prodotti a basa di latte
7. Latte e prodotti a base di latte
8. Frutta a guscio
9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi
I piatti/ingredienti presenti in menu contrassegnati con (*)
sono preparati con materie prime congelate o surgelate
all’origine dal produttore oppure sono preparati con
materie prime fresche sottoposte ad abbattimento rapido
di temperatura per garantirne la qualità e la sicurezza,
come descritto nelle procedure del Piano HACCP
ai sensi del Reg. CE 852/04.
I prodotti della pesca somministrati crudi o praticamente
crudi sono sottoposti ad abbattimento rapido di
temperatura per garantirne la sicurezza, come previsto dal
Reg. CE 853/04. In questo esercizio si serve anche acqua
potabile trattata e gassata ai sensi del comma 5 art.13
D.lgs. 181/03.
Comunichiamo che la varietà del tonno utilizzato per la
preparazione dei nostri piatti, potrà cambiare in funzione
della stagionalità o della disponibilità presso i nostri
fornitori, garantiamo in ogni caso la freschezza
e l’osservanza di tutte le norme sanitarie.
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GIALLO / 8 pz

8€

Riso allo zafferano, gambero cotto con avocado
e granella di nocciola

ROSA / 8 pz

8€

Riso con barbabietola, salmone con mango e
zenzero

VERDE / 8 pz

8€

Riso macha, branzino con menta e philadelphia

NERO / 8 pz
Riso venere, gambero in tempura con coriandolo
e avocado

8€

SUSHI DONUT
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SUSHI DONUT
Ciambella di riso con salmone, tonno, tobiko,
sesamo, avocado e cetriolo

8€

ISPIRAZIONI ITALIANE
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URAMAKI ROMA
CACIO E PEPE / 8 pz

9€

Gambero in tempura, avocado, pepe, sale,
pecorino

URAMAKI CALABRIA / 8 pz *

11 €

Tonno piccante con cipolla rossa
ed esterno di tonno e olive

CHIRASHI PIEMONTE
Tartare di manzo, uovo di quaglia
cipollina e salsa yakiniku

15 €

NIGHIRI
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SAKE / 1 pz

1.8 €

Salmone

MAGURO / 1 pz

2.5 €

Tonno

SUZUKI / 1 pz

2€

Branzino

HAMACHI / 1 pz

2.5 €

Ricciola

EBI / 1 pz

1.8 €

Gambero cotto

UNAGHI / 1 pz

3.5 €

Anguilla giapponese

AMAEBI / 1 pz

3.5 €

Gambero rosso

MANZO E FOIE GRAS / 1 pz
Manzo e foie gras

3.5 €

URAMAKI
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SALMONE E AVOCADO / 8 pz
Salmone e avocado

TONNO E AVOCADO / 8 pz
Tonno e avocado

VEGGY / 8 pz *
Avocado, cetriolo e peperoni

EBITEN CRISPY / 8 pz
Gamberi in tempura, avocado, pasta kataifi,

7.5 €
8.5 €
7€
8.5 €

sesamo e salsa teriyaki

EBI FRAI SPECIAL / 8 pz

10 €

Gambero in tempura, avocado, rucola e salsa
banana con esterno di salmone laccato in salsa
teriyaki

ZUKE MAGURO / 8 pz *

13 €

Tartare di tonno con acciughe e cipolla con
esterno di tonno marinato, kizami e wasabi

DRAGON ROLL / 8 pz

13 €

Anquilla, avocado e sansho con esterno di
avocado e salsa kabayaki

AMAEBI ROLL / 8 pz

15 €

Granchio e maionese con esterno di
gamberi rossi e burrata

SAUDADE SAKE / 8 pz *
Salmone speziato con avocado, uova di salmone
e salsa teriyaki

10 €

SASHIMI
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SASHIMI DI SALMONE / 9 pz

10 €

Salmone

SASHIMI DI TONNO / 9 pz

12 €

Tonno

SASHIMI DI RICCIOLA / 9 pz

12 €

Ricciola

SASHIMI SPECIAL / 11 pz
Salmone, tonno, ricciola e gambero rosso

14 €

TARTARE
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TARTARE DI SALMONE

11 €

Salmone, avocado, uova di salmone e salsa
ponzu

TARTARE DI TONNO

13 €

Tonno, avocado, tobiko e salsa ponzu

TARTARE DI RICCIOLA

13 €

Ricciola, pomodoro camone, salsa miso
allo yuzu e avocado

TARTARE DI GAMBERI ROSSI

15 €

Gamberi rossi, burrata e salsa ponzu

TARTARE ESOTICA
Mix di salmone, tonno, ricciola, avocado, uova di
salmone e salsa al frutto della passione

14 €

POKE BOWL
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POKÉ BOWL SALMONE

13 €

Riso, salmone, uova di salmone, mango,
avocado, edamame, sesamo e salsa teriyaki

POKÉ BOWL TONNO*

14 €

Riso, tonno, avocado, cipollina, mango,
edamame, tobiko, sesamo e salsa poke piccante

POKÉ BOWL RICCIOLA

14 €

Riso, ricciola marinata, avocado, mango,
pomodoro, coriandolo e sesamo

POKÉ BOWL VEG *

11 €

Riso, edamame, avocado, wakame, pomodoro,
cripsy e patate dolci

POKÉ HOT GYU DON

14 €

Riso, manzo, cipolla e uova di quaglia

POKÉ HOT CHICKEN TERIYAKI
Riso, cosce di pollo, cavolfiore, sesamo e salsa
teriyaki

12 €

MOSAIC SUSHI
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A scelta tra: salmone, tonno, ricciola, cetriolo, gambero
cotto, tamako yaki (frittata di uova), branzino, avocado,
mango e capesante

MOSAICO / 9 pz
MOSAICO / 15 pz
MOSAICO / 24 pz
MOSAICO / 36 pz

10 €
15 €
23 €
34 €

MENU BOX

メニュー

IL BOX DEL VIAGGIATORE
Medio, 42 pezzi

45 €

Nighiri di salmone (2 pz)
Nighiri di tonno (2 pz)
Nighiri ebi (2 pz)
Uramaki giallo (6 pzi)
Uramaki verde (6 pz)
Uramaki rosa (6 pz)
Uramaki nero (6 pz)
Uramaki di salmone e avocado (6 pzi)
Uramaki eebi frai special (6 pz)

ITALIAN BOX
Grande, 58 pezzi
Nighiri di salmone (4 pz)
Nighiri di tonno (4 pz)
Nighiri Lombardia (2 pz)
Nighiri ebi (2 pz)
Nighiri di branzino (2 pz)
Uramaki giallo (6 pz)
Uramaki verde (6 pz)
Uramaki rosa (6 pz)
Uramaki nero (6 pz)
Uramaki di salmone e avocado (6 pz)
Uramaki di tonno e avocado (6 pz)
Uramaki ebi frai special (8 pz)

65 €

BOX SENTIERO DEI SENSI
Primo sentiero, 11 pezzi

10.9 €

Uramaki salmone e avocado (6 pz)
Nighiri al salmone (5 pz)

Secondo sentiero, 15 pezzi

12.9 €

Uramaki giallo (3 pz)
Uramaki verde (3 pz)
Uramaki rosa (3 pz)
Uramaki nero (3 pz)
Uramaki salmone e avocado (3 pz)

Terzo sentiero, 17 pezzi

15.9

Nighiri al salmone, (3 pz)
Nighiri al tonno, (2 pz)
Uramaki con salmone e avocado (6pz)
Uramaki con tonno e avocado (6 pz)

Quarto sentiero, 20 pezzi
Nighiri di salmone (2 pz)
Nighiri di tonno (2 pz)
Nighiri di branzino (2 pz)
Nighiri ebi (2 pz)
Uramaki salmone e avocado (6 pz)
Sashimi misto (6 pz)

20.9 €

CONTORNI
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MISOSHIRO *

3€

Zuppa di miso con alghe wakame e tofu

WAKAME SALAD **

4.5 €

Insalata di alghe miste

EDAMAME *

4€

Bacelli di soia

EDAMAME SPICY **

4.5 €

Bacelli di soia piccanti

RISO BIANCO *

2€

DOLCI

Riso bianco senza aceto
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MOCHI (2 PZ) *

3.5 €

Gusti: tè verde, cocco, mango, vaniglia

MANGO FRESCO *
Mango fresco

4.5 €

BEVANDE
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SAKE
Junmai Sake dry

8€

18 cl. / alc% 14.5

Hakkaisan Junmai Ginjo
Hyotanbin

15 €

18 cl. / alc% 15.5

Sake Karakuchi dry

10 €

37.5 cl. / alc% 14.5

VINO BIANCO
Soave classico Bolla

6€

37.5 cl. / alc% 12.5

Pinot bianco Girlan

10 €

37.5 cl. / alc% 13.5

BIRRA
Asahi

3€

33 cl, alc% 5.0

Asahi

5€

50 cl, alc% 5.0

Birra artigianale Musashino

6€

33 cl. / alc% 5.0

Birra Menabrea
33 cl. / alc% 4.8

3€

BEVANDE ANALCOLICHE
Acqua Mood naturale

1.2 €

50 cl.

Acqua Mood frizzante

1.2 €

50 cl.

Acqua Levissima

2.5 €

Potassio + Mora, Magnesio + Mela,
Zinco + Ribes / 50 cl.

Coca Cola | Coca Cola Zero

2.2 €

33 cl.

Tè Lipton

2.2 €

Limone, pesca, verde / 33 cl.

Aloe vera

2.5 €

50 cl.

Difrutta bio

2.5 €

Arancia, mela, ananas, ace, pera,
mela-carota / 20 cl.

Mangajo
25 cl.

3€

