
HAMBURGER DI MANZO da 180 gr.
100% carne BLACK ANGUS allevato al pascolo

ORIGINAL € 10,00
insalata iceberg, pomodoro cuore di bue, cetriolino in 
agrodolce, senape   

HOMEMADE € 13,00
insalata iceberg, pomodoro cuore di bue, crema di 
cheddar stravecchio, bacon croccante, cipolla rossa di 
Tropea caramellata e salsa BBQ

ENERGY € 14,00
insalata iceberg, pomodoro cuore di bue, crema 
di cheddar stravecchio, bacon croccante, uovo al 
tegamino, cetriolino in agrodolce e senape

ITALIANO € 13,00
spinacino, pomodoro, mozzarella di bufala affumicata, 
pesto leggero

DIABLO  € 13,00
rucola, pomodoro cuore di bue, bacon, jalapeños, cre-
ma di cheddar stravecchio, salsa Thousand Island

CIACIO E PEPE  € 13,00
spinacino, crema di pecorino romano (D.O.P.) e pepe 
nero, guanciale croccante

SMOKE € 14,00
rucola, melanzane fritte, composta di datterini e 
basilico, mozzarella di bufala affumicata

TARTARE  
chiedi al tuo cameriere la tartare speciale della settimana

TORRE INFERNALE € 25,00
2 hamburger Black Angus da 180gr, doppio bacon, 
doppio cheddar, doppia cipolla caramellata, insalata, 
pomodoro cuore di bue e salsa BBQ

HAMBURGER DI POLLO da 180 gr.
100% pollo nostrano

PATACCA € 12,50
rucola, pomodoro cuore di bue, riduzione di aceto bal-
samico, squacquerone IGP

FRIED € 13,00
insalata iceberg, pomodoro cuore di bue, jalapeños, 
verdure grigliate, salsa yogurt

BURRITO € 11,50
pollo marinato e speziato, misticanza, crema di cheddar 
stravecchio, jalapeños, guacamole, servito con fajitas 

CHICKEN BACON BURRITO € 12,00
pollo alla piastra, misticanza, cipolla caramellata, 
bacon, crema di cheddar stravecchio e salsa BBQ, 
servito con fajitas

HAMBURGER DI PESCE FRESCO 
da 150 gr.

MAINE € 15,00
granchio fresco, spinacino, pomodoro cuore di bue,  
verdure grigliate, guacamole

SPICY € 14,00
salmone fresco, rucola, jalapeños, pomodoro cuore di 
bue, maio al wasabi

HAMBURGER 100% VEGANI da 180 gr. 

SUMMER € 11,50
hamburger di patate e verdurine croccanti, insalata, 
pomodoro cuore di bue, pesto leggero

FRESH € 12,00
hamburger vegano, rucola, finocchi, noci, composta di 
datterino e basilico

Hamburger

Direttamente a casa tua!
dalle 12.00 - 15.00 e dalle 18.30 - 21.30 

Visita il nostro sito www.angusandmore.it

menu

SU RICHIESTA HAMBURGER DI CHIANINA 200 GR.   +   € 2,00



menu

Visita il nostro sito
www.angusandmore.it
o chiamaci 025457405

Insalatone
IMPERIAL e 9,00
insalata mista di stagione, crostini di pane, petto di 
pollo nostrano, scaglie di Grana, bacon croccante e 
salsa yogurt

VEGGIE e 7,00
insalata mista di stagione, pomodorini cherry, 
olivelle, arance, finocchi al velo e noci

MOZZA e 9,50
misticanza, pomodorini, mele Granny Smith, 
mozzarella di bufala affumicata, riduzione di 
aceto balsamico 

AMBROSIANA e 9,00
misticanza, pomodorini cherry, petto di pollo alla 
milanese, maionese

COUNTRY e 8,50
Farro perlato, verdure grigliate, pomodorini cherry, 
noci, scaglie di Grana, olio al basilico

GREEK e 9,50
misticanza, pomodorini, cetriolo, olive nere, feta, 
cipolla, origano

Contorni
VERDURE GRIGLIATE e 5,00
zucchine e melanzane grigliate 

PATATE AL FORNO e 5,00
patate cotte al forno su sale rosa dell’Himalaya 
condite con olio evo e erbe aromatiche

FRY’N’DIP e 5,00
patate fritte a cucchiaio con salsa ketchup e maionese

FRY’N’DIP e 6,00
patate fritte a cucchiaio con cheddar fuso e bacon

sfiziosità
NACHOS con cheddar fuso e jalapeños € 6,50

NACHOS con salsa messicana  € 5,00

Dolci homemade
TIRAMISÙ DELLA CASA e 5,00

CHEESECAKE e 5,00
classica cheesecake newyorkese

BUDINO DI YOGURT  e 5,00
con salsa ai frutti di bosco 

APPLE PIE e 5,00

M&M’S biscotti della casa con M&M’s cad. e 0,50

Bevande
BIRRE ARTIGIANALI
KULMBACHER cl. 33 e 5,00
CHIMAY DORÉE cl. 33 e 6,50
ALL DAY IPA cl. 33 e 6,50
IOI NO GLUTINE cl. 33 e 5,00
LUPALIS cl. 50 e 8,00
ROSSA cl. 50 e 8,00
LA BIONDA cl. 50 e 8,00
SCHNEIDER AVENTINUS cl. 50 e 7,00
AFFLIGEM cl. 75 e 13,50
MORETTI antichi granai  cl. 75 e 13,00
CUVÈE DE TROLLS cl. 75 e 15,00

COCA COLA VETRO cl. 33 e 3,00
COCA COLA LATTINA cl. 25 e 2,00
COCA ZERO VETRO cl. 33 e 3,00
COCA ZERO LATTINA cl. 25 e 2,00
FANTA cl. 25 e 2,00
SPRITE cl. 25 e 2,00
THE limone / pesca cl. 33 e 2,80 

Ogni aggiunta + e 1/1,50

A richiesta pane SENZA glutine o multicereali + e 0,50

Su richiesta hamburger di Chianina 200 gr. + e 2,00 

In mancanza di prodotti freschi sul mercato 
useremo prodotti surgelati viale montenero 57   20135 MILANO


