
Involtino primavera
Croccante pasta sfoglia 
con verdure

Involtino Thailandese
Pasta sfoglia con carne, 
verdure e spaghetti di soia

Bocconcini di gamberi
*Gamberi con una croccante 
sfoglia di pasta

01 02 03

Ravioli Giapponesi
Ravioli con ripieno di pollo 
e verdure

Ravioli di verdure
Ravioli cotti al vapore con 
ripieno di verdure

Ravioli alla Pechinese
Ravioli con ripieno di carne 
e verdure

Ravioli Shaomai
Ravioli con ripieno di carne, 
*gamberi e verdure

Nuvolette di drago Patatine fritte

Goma wakame
Alghe agro piccanti

Wakame
Alghe con salsa di sesamo

Edamame
Bacelli di soia

04 05 06

07 08 09

10 11 12

Hiyayakko
tofu con salsa di soia

Tako sunomono Moriawase sunomono

13 14 15

Pane cinese
cotto al vapore

Sake tataki Sake su

16 17 18

Miso shiru Zuppa Tailandese (leggermente piccante)
Zuppa con *gamberoni, mais, funghi, 
pomodorini e limone

Zuppa agropiccante (leggermente piccante)
Zuppa di verdure con tofu, uovo bambù, 
e pollo

Zuppa Tailandese (leggermente piccante)
Zuppa con *gamberoni, mais, funghi, 
pomodorini e limone

19 21 

22 26 

Insalata di polpo e rucola Yasai salad
Insalata mista con alghe 
e mais

Kani salad
Insalata con alghe, granchio

Gyokai salad
Insalata di mare con pesce 
misto crudo

Insalata di gamberetti
e calamari
Insalata di *gamberetti 
e calamaro con olive 
taggiasche

Cocktail di *gamberetti
*Gamberetti con salsa rosa

25 30 31

32 24 23

Riso alla Cantonese
Riso saltato con piselli e 
prosciutto

Riso piccante al shicuan
Riso saltato con pollo, 
verdure e pepe di sichuan 
(piccante)

Riso saltato con verdure

Riso saltato con pesce Goan  Riso bianco Riso venere saltato con 
verdure

40 44 46

47 58 45

51 50 52

53 54 55

59 56 57

Ebi yaki soba Soba saltata 
con verdure miste, uova 
e gamberi, guarnita con 
granella di arachidi

Linguine saltate
Con carne e verdure

Linguine con frutti di mare

Linguine alla scoglio Udon saltati
Con pesce e salsa 
dello chef

Gnocchi di riso
Saltati con gamberi e verdure

Spaghetti di soia
Con carne e peperoni

Spaghetti di soia 
vegetariani

Spaghetti di riso imperiali

Yosenabe 
Ramen in brodo con pesce e uova

Yosenabe 
Ramen in brodo con verdure e uova

48 49

60 63 66

68 69 70

72 71 73

77 79

Manzo alla singaporiana
Manzo saltato con 
carote, peperoncino e erba 
cipollina

Manzo alla piastra
Con peperone e salsa 
piccante

Manzo con funghi e bambù

*Pollo alle mandorle *Pollo agropiccante alla 
singaporiana

*Pollo al curry

*Anatra alla cantonese 
con spezie

*Anatra al limone

Pollo al mango
*Pollo saltato con mango 
e peperoni 

Pollo ubriaco
Petto di pollo* con funghi 
e bambù, saltati con salsa 
alla birra      

Pollo al limone
Petto di pollo* saltato con 
salsa al limone

80 81 82

84 85 86

*Gamberi ai 5 colori *Gamberi in salsa piccante *Gamberi alla Thailandese

*Gamberi sale e pepe *Gamberi fritti
Serviti con maionese

*Gamberi saltati con mango
Gamberi saltati con peperoni 
e mango

87 93 88

90 91

*Gamberi in salsa piccante
Con peperoni e cipolle

*Gamberi in salsa al limone *Gamberoni con fiocchi 
di grano

Seppie in salsa piccante *Seppie alla cantonese
Seppie saltate con bambù 
e verdure

33 34 38

39 112 111

Tori Karage
Pollo fritto

Tonkatsu furai
Cotoletta di maiale

Ebi shinjyo
*Gamberi fritti con scaglie 
di mandorle

 Ika karaga
Anelli di *calamari fritti

Polpettine di patate
Impanate e fritte con burro

Harumaki
Croccanti involtini, con ripieno 
di *gamberi e carote

113 35 36

37

Alette di pollo
*Alette di pollo fritte

Yasai tempura
Verdure fritte

Ebi tempura
*Gamberoni fritti

Tempura moriawase
*Gamberoni e verdure fritte

127 128 129

131 130 132

133 233 234

235 236 110

Ebi yaki 
Gamberoni alla griglia

Sake yaki 
Salmone alla griglia

Ebi no kushiyaki
Spiedini di *gamberetti 
alla griglia

Spiedini di totani
Spiedini di totani alla griglia

Yakitori
Spiedini di pollo alla griglia 
con salsa teriyaki

Tai yaki
Branzino alla griglia

Filetto di manzo alla griglia Spiedini di asparagi
Spiedini di asparagi avvolti 
con bacon

Spiedini di zucchine

108 109 105

Spiedini di funghi
Spiedini di funghi chapignon

Melanzane alla piastra Verdure miste saltate

Germogli di soia Funghi e bambù Tofu in salsa piccante
Tofu saltato con carne 
e salsa piccante

€  3,00 €  3,00 €  5,00

€  4,00 €  3,00 €  4,00

€  4,50 €  1,50 €  3,50

€  3,00 €  3,00 €  3,00

€  4,00 €  5,00 €  6,00

€  3,00 €  10,00 €  6,00

€  3,00 €  5,00

€  3,00 €  6,00

€  7,00 €  4,00 €  6,00

€  7,00 €  10,00 €  8,00

€  4,00 €  5,00 €  6,00

€  6,00 €  2,00 €  6,00

€  5,00 €  4,00 €  6,00

€  8,00 €  5,00 €  6,00

€  10,00

€  7,00 €  8,00

€  7,00 €  5,00

€  5,50 €  5,50 €  5,50

€  6,00 €  5,00 €  5,00

€  5,50 €  5,00 €  5,00

€  6,50 €  6,50

€  6,00 €  6,00 €  6,50

€  6,50 €  5,50 €  6,50

€  8,00 €  5,50 €  7,00

€  6,00 €  6,00

€  6,00 €  5,00 €  10,00

€  7,00 €  3,00 €  3,00

€  6,00 €  7,00 €  10,00

€  9,00

€  9,00 €  8,00 €  7,00

€  6,00 €  7,00 €  8,00

€  8,00 €  5,00

€  4,00

€  4,00 €  4,00

€  3,50

€  3,50 €  3,50 €  4,00



MENU 
DELIVERY

ORDINARE COLLEGANDOSI AL SITO
COSAORDINO.IT

 
OPPURE TELEFONA

AL 0341.583697

CONSEGNIAMO
tutti i giorni dalle:

12,00 alle 15,00
19,00 alle 22,30

KOI  DEL IVERY
M E N U  a t  H O M E

Via Provinciale, 39 23864 Malgrate (LC)

140 141 142

144 145143

Sake tartare 
Tartare di salmone
(leggermente piccante)

Tartare maguro  
Tartare di tonno
(leggermente piccante)

Tartare di salmone
con riso venere, philadelphia 
guarnita con pistacchio e 
salsa teriyaki

Tartare di salmone 
con riso venere, avocado e 
bacche di goji   

Sake don
Salmone teriyaki  servito 
con riso bianco

Chicken don
Pollo teriyaki servito con riso

Chirashi sake don
Fettine di salmone su letto 
di riso

Chirashi tekka don
Fettine di tonno su 
letto di riso

Chirashi misto
Fettine di pesce crudo su 
letto di riso

Sashimi sake
Sashimi di salmone

Sashimi suzuki/tai
Sashimi di branzino o orata

Sashimi moriawase
Sashimi misto

Sake
Carpaccio di salmone 
con salsa ponzu

Pesce bianco
Carpaccio di pesce bianco 
con salsa ponzu

Pesce misto
Carpaccio di pesce misto 
con salsa ponzu

Maguro
Carpaccio di tonno 
con salsa ponzu

Sushi misto grande 18 pz.
Sushi assortito   

147 148146

150 151149

153 154152

156 157155

(leggermente piccante)

Sushi misto medio 12 pz. 
Sushi assortito

158 159 160

162 163161

Barca grande  48 pz.
Sushi e sashimi assortiti 

Barca media  22 pz.
Sushi e sashimi assortiti   

Maguro 2 pz. 
Tonno

Sake 2 pz.  
Salmone

Ebi  2 pz. 
*Gambero cotto

Suzuki/tai 2 pz. 
Branzino o orata

Tako 2 pz.  
Polpo cotto

Unagi  2 pz.
Anguilla cotta

Salmone scottato  2 pz.
Bocconcini di riso con salmo-
ne scottato, mayo, tobiko

Gio spicy maguro  2 pz.
Bocconcino di riso con 
tartare di tonno avvolto 
con filetto di tonno

Gunkan pistacchio 2 pz.
Avvolto con fettina di salmone 
scottato, farcito con tartare di 
salmone e pistacchio

Tobiko  2 pz.
Bocconcino di riso con 
uova di pesce volante
avvolto con alga nori

Gunkan con phialadelphia
Bocconcino di riso avvolto 
con salmone e guarnito 
con philadelphia

Sake  2 pz.
Bocconcino di riso con 
salmone avvolto con 
alga nori

Gunkan wakame 2 pz.
Bocconcino di riso avvolto 
con alga nori e guarnito con 
alga wakame 

Tobiko  2 pz.
Bocconcino di riso con 
uova di pesce volante 
avvolto con alga nori

165 166164

168 169

171 172

170

174 175

173

Ikura  2 pz.
Bocconcino di riso con 
uova di salmone avvolto 
con alga nori

176 

177 178

180 181179

Gio spicy salmon  2 pz.
Bocconcino di riso con 
tartare di salmone

Zucchina  2 pz.
Bocconcino di riso con tar-
tare di *gamberetti avvolto 
con zucchine

Sake avocado
Salmone e avocado

Maguro avocado
Tonno e avocado

California
Cetrioli, granchio e avocado

Rainbow roll
California maki guarnito 
con pesce misto

Ebiten
*Gambero fritto

Tiger roll
*Gambero fritto guarnito con 
salmone

Dragon roll
Philadelphia, salmone guarnito 
con avocado

Onion roll
Granchio, avocado, cetrio-
lo e cipolla fritta

Uramaki vegetariano
Avocado e cetriolo

Spicy sake
Salmone, cetrioli, maionese 
e tabasco

Spicy maguro
Tonno, cetrioli, maionese 
e tabasco

Miura
Salmone saltato e phila-
delphia

Spicy california
California maki, shichimi

Jino roll
Tartare di salmone e guarni-
to con salmone

Spicy ebi
Gambero cotto guarnito 
con tartare di salmone

183 184182

186 187185

189 190188

192 193191

Super dragon roll
Gambero cotto e philadel-
phia guarnito con avocado

194 195 196

198 199197

Special roll
Philadelphia, semi di sesa-
mo, guarnito con salmone

Tobiko roll
Roll di riso farcito con 
surimi, *gambero e cetriolo, 
guarnito con tobiko

Unagi roll
Roll di riso farciti con avocado, 
surimi e cetriolo, guarniti con 
anguilla

Gomae roll
Roll di riso farciti con sal-
mone e avocado, guarniti 
con alghe wakame

Hot peanuts
Roll di riso farciti con salmo-
ne e cetriolo, guarniti con 
maionese e arachidi

Salmone flambè Roll di riso 
farciti con gambero fritto e 
*gamberetti, guarnito con 
salmone scottato, maionese 
e salsa teriyaki

Just vegetal
Roll di riso venere farciti 
con avocado, philadelphia 
e insalata, guarniti con 
granelle di pistacchio

Yong Roll di riso farciti con 
*gambero cotto, granelle 
di tempura, guarnito con 
tobiko e condito con salsa 
teriyaki

Ebiten plus
Roll di riso farciti con *gam-
beri in tempura, guarnito con 
salmone, fiori di zucca, ikura, 
maionese e salsa teriyaki

Fever
Roll di riso farciti con salmone, 
philadelphia, avocado, kataifi 
e salsa teriyaki

Koi roll
Roll di riso con salmone saltato, 
philadelphia, guarnito con 
salmone scottato alla fiamma, 
condito con salsa

South beach Roll di riso con 
salmone e avocado, guarniti 
con fragole, mandorle, tobiko 
e salsa teriyaki avvolto con 
alga nori

Caterpillar roll Roll di riso 
venere con branzino, asparagi 
e philadelphia, guarniti con 
branzino e salsa piccante

Miura plus Roll di riso vene-
re farciti con salmone cotto 
e philadelphia, guarniti con 
tartare di salmone, kataifi e 
salsa teriyaki

Ebi flò Roll di riso venere 
farciti con *gamberoni 
in tempura, guarniti con 
salmone, mandorle

Tuna mint Roll di riso 
venere farciti con tonno, 
philadelphia, salsa allo 
zafferano e menta 

201 202200

204 205203

207 208206

210 211 209

Salmon mint Roll di riso 
venere farciti con tartare 
di salmone, philadelphia, 
menta e pistacchio

Queen roll
Roll di riso farciti con salmo-
ne e mango, guarniti con 
salmone e salsa teriyaki

212 213 214

216 217215

Sake 8 pz.
Rotoli di riso con salmone 
avvolti con alga nori

Tekka 8 pz.
Rotoli di riso con tonno 
avvolti con alga nori

Avocado 8 pz.
Rotoli di riso con avocado 
avvolti con alga nori

Cetriolo 8 pz.
Rotoli di riso con cetriolo  
avvolti con alga nori

Philadelphia  8 pz.
Rotoli di riso con philadel-
phia avvolti con alga nori

Hosomaki misti 8 pz.
Rotoli di riso con pesce misto 
avvolti con alga nori

Spicy salmon Hosomaki 
fritto, con salmone, guarnito 
con tartare di salmone e salsa 
piccante e insalata, guarniti 
con granelle di pistacchio

Hosomaki strawberry
Hosomaki fritto farcito con 
riso, guarnito con fragole
di tempura, guarnito con 
tobiko con salsa teriyaki

Hosomaki soia con 
salmone o philadelphia o tonno
rotoli di riso con philadelphia 
avvolti con sfoglia di soia

Futomaki fritto 8 pz.
Roll di riso farciti avocado, 
*gamberi fritti e tobiko

Futomaki California  8 pz.
Roll di riso farciti avocado e 
surimi di granchio

Sake avocado
Cono di alga nori con riso, 
salmone, avocado e sesamo

Maguro avocado
Cono di alga nori con riso, 
tonno, avocado e sesamo

Ebiten
Cono di alga nori con riso, 
*gambero fritto, salsa teriyaki 
e sesamo

Spicy sake
Cono di alga nori con riso, 
salmone, cetriolo e salsa 
piccante

Spicy maguro
Cono di alga nori con riso, 
tonno, cetriolo e salsa 
piccante

219 220218

225 226224

228 229227

231 232230

Temaki vegetariano
Cono di alga nori con riso, 
cetrioli e avocado

Onigiri
Polpettina di riso bianco 
farcita con salmone cotto

8 pz.

(senza riso)

€  6,00 €  8,00 €  10 ,00

€  8,00 €  8,00 €  7,00

€  7,00 €  9,00 €  8,00

€  10,00 €  11,00 €  12,00

€  10,00 €  11,00 €  12,00

€  12,00 €  15,00 €  12,00

€  40,00 €  25,00

€  3,50

€  3,00 €  4,00 €  3,00

€  3,00 €  3,50 €  4,00

€  6,00 €  6,00 €  4,00

€  6,00 €  3,50 €  4,50

€  3,50 €  4,50 €  4,00

€  3,50

€  7,00

€  8,00 €  6,50 €  10,00

€  8,00 €  10,00 €  10,00

€  7,00 €  6,00 €  8,00

€  10,00 €  8,00 €  6,50

€  12,00 €  10,00 €  12,00

€  9,00 €  9,00 €  12,00

€  12,00 €  10,00 €  14,00

€  8,00 €  10,00

€  12,00

€  9,00 €  15,00 €  12,00

€  12,00 €  10,00 €  12,00

€  12,00 €  12,00 €  12,00

€  4,00 €  5,00 €  3,50

€  3,50 €  3,50 €  5,00

€  7,00 €  7,00

€  3,50

€  8,00 €  7,00 €  4,00

€  3,50 €  4,50 €  4,00

€  3,00 €  4,50 €  3,00


