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“ Una passione che non si può fermare”
dal 1996..

“Venticinque anni, tanti ne sono passati da quando, con l’apertura del primo ristorante nel 
cuore di Roma, in via Francesco Crispi, nel Giugno del 1996, T-Bone Station ha portato nella 
Capitale i sapori e il fascino della cultura d’oltreoceano, conquistando da subito la fiducia e la 

fedeltà di tantissimi clienti che, come me, non hanno più potuto farne a meno ”

T-Bone Station significa letteralmente “LA STAZIONE DELLA BISTECCA” prendendo il 
nome dal più famoso taglio di carne a “T” che si ottiene dalla lombata.

La nostra offerta si basa su una serie di elementi vincenti: un’offerta gastronomica che 
mira a soddisfare le esigenze di chi ama la carne e non solo, il servizio, l’ambiente casual ed 
informale. Tra le specialità made in Usa si può scegliere, oltre ai nostri famosi tagli di carne 
e a una vasta offerta di burger, tra i piatti Slow cooking, Tex mex, fish, pollo e vegetariani di 

alta qualità. Le insalate e i famosi dolci americani completano l’ampio menù.
Tutte le nostre carni provengono da allevamenti italiani di PRIMA SCELTA selezionate per 

garantire una completa uniformità e prive di chimica e/o antibiotici.
I nostri hamburger sono artigianali e RIGOROSAMENTE freschi. Vengono prodotti 
quotidianamente nei nostri laboratori utilizzando i tagli più pregiati del manzo senza 

aggiunta di alcun conservante o additivo.

“…..Da quel momento in poi non ho mai smesso di frequentare T-Bone, in Via Crispi o nelle 
altre sedi aperte nel corso del tempo, scegliendolo come il posto preferito per i lunghi 

banchetti della domenica con i miei, le cene dopo il cinema con gli amici, le pause pranzo con i 
colleghi. L’ho eletto come il luogo di parecchi primi appuntamenti, e da quando ho detto addio 
alla vita da single continuo a tornarci con la mia compagna e mia figlia, le uniche persone a cui 

concedo un morso del mio Bacon Egg burger….”
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Frutta a guscio - Nuts Cereali contenenti glutine
Cereals containg Wheat
(grano, segale, orzo, avena , farro, kamut o i loro 
ceppi ibridati) e prodotti derivati Tranne: Sciroppi di 
glucosio a base di grano, incluso destrosio; Malto 
destrine a base di grano; Sciroppi di glucosio a base 
di orzo; Cereali usati per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine 
agricola

Sedano - Celery
Prodotti a base di sedano

Senape - Mustard:
Prodotti a base di senape

Crostacei - Shellfish
Prodotti a base di crostacei

Uova - Eggs
e Prodotti a base di uova (sono comprese le uova di 
tutte le specie animali ovipari)

Semi di sesamo - Sesame:
Prodotti a base di semi di sesamo

Arachidi - Peanuts:
Prodotti a base di arachidi

Anidride Solforosa
Sulphur Dioxide Sulphites
Solfiti in concentrazione superiori a 11110mg/kg o 
10mg/l Espressi in termini di SO2 totale di 
calcolarsi per i prodotticosi come proposti pronti 
al consumo o ricostruiti conformemente alle 
istruzioni dei fabbricanti

Soia - Soya:
Prodotti a base di soia tranne: Olio e grasso di soia 
raffinato; tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo 
D-alfa naturale; tocoferolo acetato D-alfa naturale, 
tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; 
Oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a 
base di soia; estere di stanolo vegetale prodotto da 
steroli di olio vegetale a base di soia.

Pesce / Fish:
Prodotti a base di pesce tranne: Gelatina di pesce 
utilizzata come supporto per preparati di vitamine o 
carotenoidi; Gelatina o colla di pesce utilizzata come 
chiarificante nella birra e nel vino.

Latte / Milk:
Prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: 
Siero di latte utilizzato per la fabbricazione di 
distillati alcolici, incluso alcol etilico di origine 
agricola; Lattiolo.  (Sono compresi latte bovino, 
caprino, ovino e ogni tipo di prodotto Derivato da essi).

mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole
(Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di
acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan
[Carya illinoiensis (Wangenh) K. Koch], noci del
Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia
vera), noci macadamia o noci del Queensland
(Macadamia ternifolia) e i loro prodotti, tranne per
la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di
distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine
agricola.

 «Chiedi al nostro staff per qualsiasi allergia, intolleranza e prodotti gluten free»

Servizio pranzo, dal lunedì al venerdì euro 1,50 
Servizio cena, sabato, domenica e festivi anche a pranzo euro 2,50 

Alimenti surgelati°  - pietanza vegetariana• - pietanza piccante•

t-bone.it

tbonestation

TBoneStationItalia

servizio Delivery su: www.t-bone.it
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Chicken strips 
�letti di pollo panati ai cereali fritti e salsa honey, HOME MADE

Pork bites 
nuggets di pulled pork panati ai cereali fritti e salsa bbq HOME MADE

Chili quesadillas 
Morbide tortillas di grano°  ripiene di cheddar servite con
chili° con carne messicano a parte 
  
Onion rings
anelli° di cipolla con pastella alla birra fritti e salsa ranch  

Mozzarella sticks
bastoncini° di mozzarella con pastella alla birra fritti e salsa ranch 

Chicken v-wings
ali di pollo° intere fritte e servite con a scelta bbq, honey o bu�alo•

Corn on the cob
pannocchia al vapore glassata al burro e sale 
 
Spicy fries
patate°  fritte aromatizzate con pepe e cipolla e salsa t-bone  

T-Bone mix 
onion rings°, mozzarella sticks°, bu�alo° wings, chicken strips e pork bites 
e salsa ranch

Nachos special  
tortillas di mais° con cheddar, guacamole°, taco•, sour cream, chili con carne° 

2 pz 5,00
4 pz 9,00

 4 pz 6,00
6 pz 8,00

 
11,00

4 pz 6,00
6 pz 8,00

 4 pz 6,00
 6 pz 8,00

 2 pz 5,00
4 pz 9,00

 5,00
 
 

 5,50

 
  single  9,00

double 16,00

medium  9,00
large 13,00

APPETIZERS

Super burrito 
tortillas di grano con manzo, chili°, piselli, riso allo za�erano, chorizo°, 
fagioli, cheddar mix, sour cream e salsa fajita• 

Chicken fajita 
pollo marinato in salsa fajita• cipolla e peperoni. 
A parte tortillas di grano, guacamole°, sour cream, taco• e fagioli 

T-Bone tacos
Due tortillas di mais e grano° con lattuga e pomodoro
ripiene di chicken fajita• e pulled pork 

 
 

 18,00

 
 

 19,00

 
 

 16,00

  

 

TEX MEX 
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Pork bbq ribs  
costine di suino con salsa bbq e rub americano

Beef ribs  
costina di manzo  con salsa bbq a parte e rub argentino

Spada T-Bone
• spiedone di bocconcini di manzo servito con salsa BBQ

Pulled pork   
panino con  maiale s�lacciato con salsa bbq 

Pulled brisket  
panino con manzo s�lacciato con salsa tennessee, cavolo rosso

 
 

18,00

23,00

16,00
14,00

15,00

17,00

 

TUTTE LE CARNI DI QUESTA CATEGORIA VENGONO PREPARATE IN FORNO
CON COTTURA LENTA A BASSA TEMPERATURA

HOME MADE - CONTORNO A SCELTA COMPRESO NEL PREZZO

• spiedone di bocconcini di pollo servito con salsa BBQ

16,00

15,00

13,00

14,00

13,00

3,00
3,00

12,00

3,00
3,00

13,00

CONTORNO A SCELTA COMPRESO NEL PREZZO 

Tagliata di pollo HOME MADE 
cotta a bassa temp. speziata, con songino e pachino

T-Bone crispy chicken  HOME MADE 
panino con petto di pollo panato, cheddar, bacon, lattuga, pomodoro, salsa t-bone 

Fried chicken  HOME MADE  
panino con petto di pollo panato, lattuga, e pomodoro 
  

Golden fried 
bocconcini di pollo° panati ai cereali e salsa honey

Grilled chicken breast 
petto di pollo alla griglia  
                          • Aggiungi cheddar bacon e funghi champignon
            • Aggiungi provola, pomodori secchi e cipolla caramellata

Chicken burger 
hamburger di pollo con lattuga, pomodoro e panino
                          • Aggiungi cheddar bacon e salsa tbone
           • Aggiungi grana, bacon e salsa caesar

Chicken wrap
tortillas di grano° con pollo grigliato, pomodoro, lattuga, grana e salsa caesar

SLOW COOKING BBQ

CHICKEN 

NEW

NEW



Hamburger 
Classico con lattuga e pomodoro  

Cheese 
cheddar, lattuga e pomodoro  

Bacon cheese 
cheddar, bacon, lattuga e pomodoro  

Godfather 
zucchine, provola, cipolla caramellata e bacon  

Bacon egg cheese 
cheddar, bacon, uovo, lattuga e pomodoro  

Armonia
crema di zucchine con basilico e scorza di limone, 
burrata e pachino

Bufalino
pomodoro, bacon, maionese al basilico
e mozzarella di bufala

Boss 
cheddar, pulled pork, bbq, cipolla caramellata,
lattuga e pomodoro  

Fassona T-Bone
hamburger di fassona con spinaci°, mozzarella di bufala
e salsa t-bone 

Chianina norma
hamburger di chianina, crema di pomodori secchi, 
provola e melanzana fritta 

Fillet bourbon 
hamburger di �letto, cheddar bianco, salsa tennessee,
bacon, lattuga, pomodoro e cipolla caramellata  

12,00

 
 13,00

 
 14,00

 
 15,00

 
15,00

 
 15,00

 
 

15,00
 
 
 

 16,00

 
 
 

16,00

 
 

 16,00

 17,00

 
 

13,50

 
 14,50

 
 15,50

 
 16,50

 
16,50

 
 16,50

 
 

16,50
 
 
 

 17,50

 
 
 

 
 

SCEGLI IL PANE tra:
- Classic Bun             - 5 Cereali            - Senza Glutine° 

SCEGLI  LA GRAMMATURA EXTRA SUI CLASSIC BURGER 
- DELUXE 250gr c.a. +1,50 € (dal classic)      -       MAXI 300gr c.a. +3,00 € (dal classic)  

OPPURE SCEGLI IL TUO TOP QUALITY BURGER 
- Filetto 150gr c.a. +3,00 €       - Chianina 150gr c.a. +3,00 €   - Fassona 150 gr. + 3,00 €

HOME MADE BURGER 
i nostri burger sono rigorosamente freschi. Qualita’, tenerezza, tracciabilita’
e certi�cazione sono i requisiti fondamentali delle nostre scelte. 
Serviti nel panino artigianale.

NEW

NEW

CONTORNO A SCELTA COMPRESO NEL PREZZO 

NEW

200GR.
 

150GR.
CLASSIC



SUPPLEMENTI
aggiungi al tuo piatto un supplemento per 1,50

FORMAGGI
cheddar - provola  - grana 
mozzarella  - cheddar bianco 
bufala - burrata

EXTRA 
bacon - uovo  - onion rings° 
cipolla caramellata 
pomodori secchi 
chorizo°  - chili° 

VERDURE 
cetriolini  - melanzane 
zucchine  - funghi  - cipolla 
avocado  - peperoni

SALSE 
salsa t-bone - bbq 
ranch  - honey mustard 
caesar  - guacamole° - tenneesee 

CONTORNI
Skinny Fries°
Dippers Fries° 
Baked Potato
Baked Potato con salse 
Cavolo Rosso 
Salad 
Spinaci° Ripassati 

4,50

4,50

4,00

5,00

4,50

4,50

 4,50
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STEAKS

RIBEYE STEAK
- costata di manzo senza osso  

DRY AGED 
- costata di manzo con frollatura lunga a secco 

NEW YORK STRIP 
- contro�letto di manzo  

CHICAGO FILLET 
- �letto di manzo  

PLANK STEAK TAGLIATA 
- tagliata di manzo con rucola, grana e aceto balsamico

    •  CON BASE DI PINSA ROMANA

MIXED GRILL MEAT 
- grigliata di carne mista 

STEAK TARTARE 
- battuta di �letto crudo con uovo, capperi, 
  cetriolini, cipolle e crostini 

20,00
25,00

 26,00
31,00

18,00
22,00

26,00

23,00

4,00

28,00
 49,00

17,00

300 gr c.a.
400 gr c.a.

300 gr c.a.
400 gr c.a.

200 gr c.a.
300 gr c.a.

250 gr c.a.

 300 gr c.a.

500 gr c.a.
1000 gr c.a.

150 gr c.a.

Le nostre bistecche sono tagliate alte da manzo 
selezionato di provenienza italiana di prima scelta
top quality certi�cate T-Bone

T-BONE KING CUT 
- �letto e contro�letto di manzo con osso   

T-BONE 
- �letto e contro�letto di manzo con osso  

T-BONE NORTH
- �letto e contro�letto di manzo  nord europeo  con osso

TOMAHAWK
- costata con osso  allungato

 
1500 gr c.a.

750 gr c.a.

550 gr. c.a.

1000 gr. c.a

 

59,00

39,00

30,00

50,00

rare
SCEGLI LA COTTURA:

medium rare medium medium well well done

CONTORNO A SCELTA COMPRESO NEL PREZZO
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 HOME MADE

FISH

Salmon steak 
Trancio di salmone fresco grigliato 

Salmon burger 
Hamburger di salmone speziato con rucola, avocado, 
salsa ranch, con panino artigianale
 

Salmon wrap
Tortillas di grano° ripiena con salmone fresco, maionese, 
lattuga, pomodoro, avocado  

21,00

16,00

14,00

16,00

17,00

14,00

14,00

Beyond chicken 
Bocconcini° fritti di carne non carne
simili per gusto al pollo con avocado
lattuga, pomodoro e salsa ranch. Contorno a scelta.

Tacos Beyond 
Due tortillas di mais e grano° con
polpette di carne non carne, una con lattuga
pomodoro e salsa honey e una con cavolo rosso
e bbq. Con a parte fagiolini° verdi panati al cajun•
e salsa ranch

Green burger°
burger di �occhi d’avena con salsa honey
cipolla caramellata, lattuga, pomodoro
Con pane artigianale  e contorno a scelta  

Hummus wrap
tortillas di grano con hummus di ceci, verdure al forno
avocado, lattuga, pomodori secchi, 
olive taggiasche e contorno a scelta  

NEW

NEW

CONTORNO A SCELTA COMPRESO NEL PREZZO

VEGGIE 
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FOR KIDS 
comprese patate fritte°, soft drink e servizio

Kid hamburger 
hamburger di manzo da 120 gr c.a. 
Kid hot dog 
wurstel di suino  

Kid golden 
bocconcini di pollo° fritti  

Baby ice cream 
coppa di gelato 

in omaggio tovaglietta e matite

IL MARTEDI’ SERA IL KIDS MENU’ E’ GRATIS PER OGNI BAMBINO
SE ABBINATO AL RISPETTIVO PASTO DI UN ADULTO PER UN 
VALORE DI 24 euro. 

Promozione non valida nei giorni festivi e pre-festivi

 SALAD & RICE 
Chicken caesar salad 
lattuga, pollo, grana salsa caesar e crostini 

Salmon avocado caesar salad 
lattuga, salmone, uovo, avocado, salsa caesar e crostini  

Avocado caprese chicken 
lattuga, pollo, avocado, mozzarelline, pomodori e crostini 

T-Bone �llet salad 
rucola, �letti di manzo, grana, pachino, aceto balsamico e crostini 

Chicken veg rice 
riso basmati con pollo e verdure al forno

Salmon veg rice 
riso rosso, salmone e verdure al forno

Chicken indian rice
riso basmati con pollo, curry,  panna, carote e zucchine

11,00

 
13,00

12,00

14,00

12,00

 
13,00

12,00

 

12,00

12,00

 4 pezzi 12,00

(2 gusti)  3,00
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