Dish Eng

Dish Ita

Ingredient

CEREALI CON
GLUTINE

CROSTACEI E
PRODOTTI A
BASE DI
CROSTACEI

UOVA E
PRODOTTI A
BASE DI UOVA

PESCE E
PRODOTTI A
BASE DI PESCE

ARACHIDI E
PRODOTTI A
BASE DI
ARACHIDI

SOIA E
PRODOTTI A
BASE DI SOIA

LATTE E
PRODOTTI A
BASE DI LATTE

FRUTTA IN
GUSCIO E
PRODOTTI
DERIVATI

SEDANO E
PRODOTTI A
BASE DI
SEDANO

SENAPE E
PRODOTTI A
BASE DI
SENAPE

SEMI DI
SESAMO E
PRODOTTI A
BASE DI SEMI
DI SESAMO

SOLFITI

LUPINI E
PRODOTTI A
BASE DI LUPINI

MOLLUSCHI E
PRODOTTI A
BASE DI
MOLLUSCHI

ABBATTUTO A
TEMPERATURE
IN PROPRIO
CONGELATO/FR SECONDO LA
OZEN
STAGIONALITA

Burger & Sons
BURGER
Cheeseburger

Cheeseburger

American Potato Roll

Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae),
zucchero di canna glutine di grano, olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), conservanti(E282), stabilizzanti
(E412), antiossidanti (E300), coloranti(E160b-E100), semi di sesamo, enzini

Meat

Carne

100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza

Cheddar

Cheddar

latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, colorante
(E160b(a))

Tomato

Pomodoro

Lettuce

Lattuga

Burger Sauce

Salsa Burger

olio di semi di soia, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, salsa
agrodolce (cetriolo, sciroppo di mais, aceto distillato, sale, addensante, E415,
aromi dolci, colorante E100, conservante E202), aceto distillato, tuorlo d’
uovo, concentrato di pomodoro, sale, addensante E41, cipolla disidratata,
semi di senape macinati, conservante E202, semi di sedano, colorante
E160c E150d, antiossidante E385

Cooked Onion

Cipolla Caramellata

cipolla, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, alloro, sale

Pickles

Cetriolini

cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito semi di senape, estratti di spezie

Bacon Cheeseburger

Bacon Cheeseburger

American Potato Roll

Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae),
zucchero di canna glutine di grano, olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), conservanti(E282), stabilizzanti
(E412), antiossidanti (E300), coloranti(E160b-E100), semi di sesamo, enzini

Meat

Carne

100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante
E306

Cheddar

Cheddar

latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, colorante
(E160b(a))

Tomato

Pomodoro

Lettuce

Lattuga

Crispy Bacon

Bacon croccante

95% carne di maiale, sale, regolatoridell'acidità (E326), antiossidanti (E301,
E331), conservanti(E250, E262), estratti di spezie, fumo

Smoky Sauce

Salsa Smoky

Olio di semi di girasole, semi concentrato di pomodoro, uova intere
pastorizzate, aceto di vino, zucchero, succo di limone, sale, amido
modificato di mais, aroma naturale, senape, aglio in polvere, addensanti:
E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202, acqua, zucchero
di canna, sciroppo di mais, melassa, amido modificato, crusca di senape,
cipolla disidratata, aroma fumo di noce americano naturale, peperoncino
rosso macinato, conservanti E211, spezie, colorante: E150d, può contenere
tracce di pesce, soia, latte, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo.

Cooked Onion

Cipolla Caramellata

cipolla, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306, alloro, sale

Pickles

Cetriolini

cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito semi di senape, estratti di spezie

Milano

Milano
farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae),
zucchero di canna glutine di grano, olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), conservanti(E282), stabilizzanti
(E412), antiossidanti (E300), coloranti(E160b-E100), semi di sesamo, enzini

American Potato Roll

Bun americano

Marinated Crispy Chicken
Breast

petto di pollo, yogurt intero bianco (latte), succo di limone, paprika, Senape
di digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido
citrico E330, conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di
malto (orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe(pesce),
Croccante Cotoletta di Pollo estratto di tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, aglio in polvere,
Marinata
prezzemolo biologico, peperoncino biologico, aglio biologico, sale marino,
pepe nero macinato, pangrattato: farina di tipo "0", farina di tipo "1", fiocchi
di patate, latte, burro, uova, zucchero, sale, lievito, acqua, panko: farina di
frumento, glucosio alimentare, olio vegetale, sale da cucina, lievito, vitamina
C, buccia di limone, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306

Tomato

Pomodoro

Lettuce

Lattuga

Avocado Cream

Crema di Avocado

Shaved Parmigiano Reggiano
cheese

Scaglie di Parmigiano
Reggiano

Mayonnaise

Maionese

Cima Burger

Cima Burger

x

x

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato,
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA),
aroma naturale

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

avocado, sale, antiossidante E300, correttore di acidità E330, pepe bianco
macinato, senape in polvere, tabasco: aceto di alcool, peperoncino rossi
piccanti, paprika, olio extravergine di oliva
latte, sale, caglio, conservante:lisozina da uovo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

American Potato Roll

Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae),
zucchero di canna glutine di grano, olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), conservanti(E282), stabilizzanti
(E412), antiossidanti (E300), coloranti(E160b-E100), semi di sesamo, enzini

Meat

Carne

100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante
E306

Friarielli

Friarielli

friarielli (90%), olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, aglio,
peperoncino

Smoked Provola Cheese

Provola Affumicata

latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio

Mayonnaise

Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato,
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA),
aroma naturale

Wall Street

Wall Street

Francesino Bread

Francesino

farina di tipo "00", acqua, sale, lievito di birra, malto(orzo)

Grilled Sirloin Steak

Controfiletto di Manzo
Grigliato

100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante
E306

Tomato

Pomodoro

Arugola

Rucola

Asiago cheese

Asiago

latte, sale, fermenti lattici, caglio

Senape Mayo

Maionese alla Senape

Maionese: Acqua, olio di colza, aceto di alcoole, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato,
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA),
aroma naturale, Senape di digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol,
sale, acidificante: acido citrico E330, conservante: metabisolfito di potassio,
Senape all’antica: aceto di alcol, semi di senape, acqua, sale, vino bianco
(contiene solfiti), zucchero, aromi naturali, acidificante: acido lattico (E270)

Vegetarian

Vegetariano

Francesino Bread

Francesino

farina di tipo "00", acqua, sale, lievito di birra, malto(orzo)

Buffalo Mozzarella Cheese

Mozzarella di Bufala

latte di bufala pastorizzato, sieroinnesto naturale, sale, caglio

Sun Dried Tomato

Pomodori secchi

pomodori secchi semi reidratati (68%), olio di semi di girasole, acqua, aceto
di vino, sale, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido
ascorbico

Basil

Basilico

Grilled Eggplant

Melanzane Grigliate

melanzane, olio extravergine di oliva, sale, pepe bianco

Eggplant Cream

Crema di Melanzane

Melanzane, Pomodori Secchi (pomodori secchi semi reidratati (68%), olio di
semi di girasole, acqua, aceto di vino, sale, correttore di acidità: acido
citrico, antiossidante: acido ascorbico), Olio Extra Vergine di Oliva, Basilico,
Sale, Pepe

Basil Oil

Olio al Basilico

Basilico, Olio Extra Vergine di Oliva

Mayonnaise

Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato,
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA),
aroma naturale

Beyond Burger

Beyond Burger

Crunchy Bun Burger

Bun Burger Croccante

Farina di frumento, acqua, fiocchi di patata, lievito, olio di colza, zucchero,
sale per alimenti, amido, farina di grano tenero fermentata, emulsionanti
(E471,E472e), glutine di frumento. Può contenere tracce di Sesamo

Carne Beyond

acqua, proteine di pisello, olio di colza, olio di cocco, proteine del riso,
aroma, stabilizznati(metilcellulosa), amido di patata, estratto di mela,
colorante(barbabietola), maltodestrina, estratto di melograno, sale, cloruro di
potassio, succo di limone concentrato, aceto di mais, polvere di carota,
emulsionanti(lecitina di girasole), olio d'Oliva

Vegan Smoky Sauce

Salsa Smoky Vegana

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di semi di girasole
alto oleico, olio di colza, antiossidante E306, sale, pepe nero, aceto di mele
(sidro di mele, antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito di potassio E224),
Ketchup(pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe
aromatiche, spezie, contiene sedano), Bbq(acqua, zucchero di canna,
sciroppo do mais ad alto contenuto di fruttosio, concentrato di pomodoro,
aceto di vino, melassa, sale, amido modificato, crusca di senape, cipolla
disidratata, aroma di fumo di noce americano naturale, peperoncino rosso,
aglio, E211, spezie, E150d

Lattuce

Lattuga

Lattuga

Tomato

Pomodori

Pomodori

Grilled Zucchini

Zucchine grigliate

zucchine, olio extra vergine di oliva, sale, pepe nero

Vegan Cheese

Formaggio Vegano

olio di cocco, amido modificato, amido, sale marino, aromi, estratto di oliva,
coloranti(estratto di paprika, caroteni)vitamina B12.

sweet potato chips

Chips di Patata Dolce

patata dolce, olio d'oliva, sale

Beyond Hot Dog

Beyond Hot Dog

Hot Dog Bread

Pane Hot Dog

farina di grano tenero tipo 0, acqua, zucchero, olio di semi di girasole, lievito,
sale, emulsionanti:mono e digliceridi defli acidi grassi, straroil-2-lattilato di
sodio, farina d'orzo, maltato, correttori di acidità, acetati di sodio, aroma
naturale, trattato con alcool etilico.

Beyond Sausage

Salsciccia Beyond

acqua, proteine di pisello, olio di cocco, olio di girasole, proteine del riso,
proteine di fava, aroma, amido di patata, sale, concentrati vegetali
(barbabietola, carota, paprika), fibra di mela, stabilizzanti(meticellulosa,
cloruro di calcio), agenti gelificanti(alginato di sodio).

Valeriana Salad

Insalata di Soncino

Insalata di Soncino

Beyond Meat

x

x

x

x

x
X
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
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Sauerkraut

Crauti

cavolo cappuccio, sale

Ketchup

Ketchup

pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche,
spezie, contiene sedano

Vegan Mustard Mayonnaise

Maionese alla senape
Vegana

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di semi di girasole
alto oleico, olio di colza, antiossidante E306, sale, pepe nero, aceto di mele
(sidro di mele, antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito di potassio E224)

Crispy onion

Cipolla Croccante

cipolla croccante

Patatine Fritte

patate (85%), copertura (8%) amido di patate modificato, farina di riso, sale,
agenti lievitanti (E450,E400), amido di patate, destrosio, addensanti (E415),
estratti di spezie), olio di girasole (7%), olio di semi di girasole, olio di colza,
antiossidante E306

Impasto Pizza

acqua, farina di tipo "00",farina di semola, sale, olio extravergine di oliva,
lievito di birra

Wurstel

spalla di suino e pancetta di suino senza cotenna 80%, acqua, sale,
destrosio, aromi e spezie: pepe, senape, paprika macis, latte scremato in
polvere

Pink Sauce

Salsa Rosa

Maionese: Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcoole, amido
modificato, uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato,
addensanti (gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone
concentrato, conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di
sodico EDTA), aroma naturale, ketchup: pomodori, aceto, zucchero, estratti
di spezie ed erbe aromatiche (contiene sedano), spezie, Senape di digione:
acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico E330,
conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di malto (orzo),
aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe(pesce), estratto di
tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, Salsa tabasco: aceto di alcool,
peperoncini rossi piccanti, sale

Crispy Chips

Chips Croccanti

patate, sale, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306

Cheese Hot Dog

Hot Dog con Formaggio

Pizza Dough

Impasto Pizza

acqua, farina di tipo "00", farina di semola, sale, olio extravergine di oliva,
lievito di birra

Wurstel

Wurstel

spalla di suino e pancetta di suino senza cotenna 80%, acqua, sale,
destrosio, aromi e spezie: pepe, senape, paprika macis, latte scremato in
polvere

x

Cheddar

Cheddar

latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, colorante
(E160b(a))

x

Pink Sauce

Salsa Rosa

Maionese: Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcoole, amido
modificato, uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato,
addensanti (gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone
concentrato, conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di
sodico EDTA), aroma naturale, ketchup: pomodori, aceto, zucchero, estratti
di spezie ed erbe aromatiche (contiene sedano), spezie, Senape di digione:
acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico E330,
conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di malto (orzo),
aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe(pesce), estratto di
tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, Salsa tabasco: aceto di alcool,
peperoncini rossi piccanti, sale

Crispy Chips

Chips Croccanti

patate, sale, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306

Homemade Nuggets

Nuggets

French Fries

x

x

x

x

x

Hot dog
Pizza Dough

Wurstel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

6 pezzi

petto di pollo, yogurt intero bianco: latte, succo di limone, paprika, Senape
di digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido
citrico E330, conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di
malto (orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe (pesce),
estratto di tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, aglio in polvere,
prezzemolo biologico, peperoncino biologico, aglio biologico, sale marino,
pepe nero macinato, pangrattato: farina di tipo "0", farina di tipo "1", fiocchi
di patate, latte, burro, uova, zucchero, sale, lievito, acqua, panko:farina di
frumento, glucosio alimentare, olio vegetale, sale da cucina, lievito, vitamina
C, buccia di limone, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306

x

x

x

x

x

x

x

x

10 pezzi

petto di pollo, yogurt intero bianco: latte, succo di limone, paprika, Senape
di digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido
citrico E330, conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di
malto (orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe (pesce),
estratto di tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, aglio in polvere,
prezzemolo biologico, peperoncino biologico, aglio biologico, sale marino,
pepe nero macinato, pangrattato: farina di tipo "0", farina di tipo "1", fiocchi
di patate, latte, burro, uova, zucchero, sale, lievito, acqua, panko: farina di
frumento, glucosio alimentare, olio vegetale, sale da cucina, lievito, vitamina
C, buccia di limone, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306

x

x

x

x

x

x

x

x

Pink Sauce

Salsa Rosa

Maionese: Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcoole, amido
modificato, uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato,
addensanti (gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone
concentrato, conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di
sodico EDTA), aroma naturale, ketchup: pomodori, aceto, zucchero, estratti
di spezie ed erbe aromatiche (contiene sedano), spezie, Senape di digione:
acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico E330,
conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di malto (orzo),
aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe(pesce), estratto di
tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, Salsa tabasco: aceto di alcool,
peperoncini rossi piccanti, sale

x

x

x

x

x

French Fries

Patatine fritte

French fries

Patatine fritte

patate (85%), copertura (8%) amido di patate modificato, farina di riso, sale,
agenti lievitanti (E450,E400), amido di patate, destrosio, addensanti (E415),
estratti di spezie), olio di girasole (7%), olio di semi di girasole, olio di colza,
antiossidante E306

x

Crispy Chips

Chips Croccanti

patate, sale, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306

x

6 pieces

10 pieces

x

patate, olio di girasole, sale, spezie: paprika, pepe, peperoncino, zucchero,
aroma naturale, aroma di affumicatura, olio di semi di girasole, olio di colza,
antiossidante E306

Smoky Crispy Chips

Chips Croccanti con spezie
affumicate

Ham and cheese toast &
french fries

Toast Prosciutto Cotto e
Formaggio con Patatine
Fritte

White bread

Pane in Cassetta

farina di grano tenero tipo "0", acqua, latte fresco intero pastorizzato 3,8%,
olio di oliva, sale, lievito, farina di malto (frumento), farina di soia, trattato
con alcol etilico, può contenere tracce di uova

Ham

Prosciutto Cotto

carne (coscia) di suino, sale, destrosio, aromi, antiossidante: ascorbato di
sodio, conservante: nitrito di sodio

Asiago Cheese

Asiago

latte,sale, fermenti lattici, caglio

French Fries

Patatine fritte

patate (85%), copertura (8%)(amido di patate modificato, farina di riso, sale,
agenti lievitanti (E450,E400), amido di patate, destrosio, addensanti (E415),
estratti di spezie), olio di girasole(7%), olio di semi di girasole, olio di colza,
antiossidante E306

Original burger & french fries

Hamburger con Patatine
Fritte

American Potato Roll

Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae),
zucchero di canna glutine di grano, olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), conservanti(E282), stabilizzanti
(E412), antiossidanti (E300), coloranti(E160b-E100), semi di sesamo, enzini

Meat

Carne

100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante
E306

Ketchup

Ketchup

Pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche
(contiene sedano), spezie.

French fries

Patine fritte

patate (85%), copertura (8%)(amido di patate modificato, farina di riso, sale,
agenti lievitanti (E450,E400), amido di patate, destrosio, addensanti (E415),
estratti di spezie), olio di girasole(7%), olio di semi di girasole, olio di colza,
antiossidante E306

Chicken nuggets & french
fries

Chicken nuggets & french
fries

Chicken Nuggets

Croccanti Bocconcini di
Pollo Marinati

petto di pollo, yogurt intero bianco (latte), succo di limone, paprika, Senape
di digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido
citrico E330, conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di
malto (orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe (pesce),
estratto di tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, aglio in polvere,
prezzemolo biologico, peperoncino biologico, aglio biologico, sale marino,
pepe nero macinato, pangrattato:farina di tipo "0", farina di tipo "1", fiocchi
di patate, latte, burro, uova, zucchero, sale, lievito, acqua, panko: farina di
frumento, glucosio alimentare, olio vegetale, sale da cucina, lievito, vitamina
C, olio di semi di girasole, buccia di limone, olio di semi di girasole, olio di
colza, antiossidante E306

French fries

Patatine fritte

patate (85%), copertura (8%)(amido di patate modificato, farina di riso, sale,
agenti lievitanti (E450,E400), amido di patate, destrosio, addensanti (E415),
estratti di spezie), olio di girasole(7%), olio di semi di girasole, olio di colza,
antiossidante E306

Ketchup

Ketchup

Pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche
(contiene sedano), spezie.

EXTRA SAUCES

SALSE EXTRA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Salsa Burger

olio di semi di soia, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, salsa
agrodolce (cetriolo, sciroppo di mais, aceto distillato, sale, addensante, E415,
aromi dolci, colorante E100, conservante E202), aceto distillato, tuorlo d’
uovo, concentrato di pomodoro, sale, addensante E41, cipolla disidratata,
semi di senape macinati, conservante E202, semi di sedano, colorante
E160c E150d, antiossidante E385

x

x

Mayonnaise

Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato,
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA),
aroma naturale

x

x

Ketchup

Ketchup

Pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche
(contiene sedano), spezie.

Maionese alla Senape

Maionese: Acqua, olio di colza, aceto di alcoole, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato,
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA),
aroma naturale, Senape di digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol,
sale, acidificante: acido citrico E330, conservante: metabisolfito di potassio,
Senape all’antica: aceto di alcol, semi di senape, acqua, sale, vino bianco
(contiene solfiti), zucchero, aromi naturali, acidificante: acido lattico (E270)

Senape Mayo

x

x

Salsa Smoky

Burger Sauce

x

x

Olio di semi di girasole, semi concentrato di pomodoro, uova intere
pastorizzate, aceto di vino, zucchero, succo di limone, sale, amido
modificato di mais, aroma naturale, senape, aglio in polvere, addensanti:
E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202, acqua, zucchero
di canna, sciroppo di mais, melassa, amido modificato, crusca di senape,
cipolla disidratata, aroma fumo di noce americano naturale, peperoncino
rosso macinato, conservanti E211, spezie, colorante: E150d, può contenere
tracce di pesce, soia, latte, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo.

Salsa Smoky

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pink Sauce

Salsa Rosa

Maionese: Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcoole, amido
modificato, uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato,
addensanti (gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone
concentrato, conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di
sodico EDTA), aroma naturale, ketchup: pomodori, aceto, zucchero, estratti
di spezie ed erbe aromatiche (contiene sedano), spezie, Senape di digione:
acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico E330,
conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di malto (orzo),
aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe (pesce), estratto di
tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, Salsa tabasco: aceto di alcool,
peperoncini rossi piccanti, sale

Sweet Chilli

Salsa agropiccante

Zucchero, acqua, aceto di alcool, semi-concentrato di pomodoro, aglio,
amido di mais modificato, peperoni, peperoncino piccante, sale, spezie

American Potato Roll

Bun americano

farina di grano duro non sbiancata e fortificata(farina di grano, solfato
ferroso, niacina, tiamina, riboflavina, acido folico), latte scremato, patate
ricostituite(da farina di patata) e acqua, lievito(saccharomyces cerevisiae),
zucchero di canna glutine di grano, olio di semi di girasole, sale, burro
(latte), emulsionanti(E471-E472e-E481), conservanti(E282), stabilizzanti
(E412), antiossidanti (E300), coloranti(E160b-E100), semi di sesamo, enzini

x

Home Made Bread

Pane fatto in casa

farina di tipo "0", farina di tipo "1", fiocchi di patate, latte, burro, uova,
zucchero, sale, lievito, acqua

x

Francesino Bread

Francesino

farina di tipo "00", acqua, sale, lievito di birra, malto (orzo)

x

Crunchy Bun Burger

Bun Burger Croccante

Farina di frumento, acqua, fiocchi di patata, lievito, olio di colza, zucchero,
sale per alimenti, amido, farina di grano tenero fermentata, emulsionanti
(E471,E472e), glutine di frumento. Può contenere tracce di Sesamo

x

Choose your proteins

Scegli la tua proteina

Single Burger

Hamburger Singolo

100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante
E306

x

Hamburger Doppio

100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante
E306

x

Triple Burger

Hamburger Triplo

100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante
E306

x

Marinated Crispy Chicken
Breast

petto di pollo, yogurt intero bianco (latte), succo di limone, paprika, Senape
di digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido
citrico E330, conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di
malto (orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe(pesce),
estratto di tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, aglio in polvere,
Croccante Cotoletta di Pollo
prezzemolo biologico, peperoncino biologico, aglio biologico, sale marino,
Marinata
pepe nero macinato, pangrattato: farina di tipo "0", farina di tipo "1", fiocchi
di patate, latte, burro, uova, zucchero, sale, lievito, acqua, panko: farina di
frumento, glucosio alimentare, olio vegetale, sale da cucina, lievito, vitamina
C, olio di semi di girasole, buccia di limone, olio di semi di girasole, olio di
colza, antiossidante E306

Grilled Sirloin Steak

Controfiletto di Manzo
Grigliato

100% manzo di sorana, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante
E306

Beyond Meat

Carne Beyond

acqua, proteine di pisello, olio di colza, olio di cocco, proteine del riso,
aroma, stabilizznati(metilcellulosa), amido di patata, estratto di mela,
colorante(barbabietola), maltodestrina, estratto di melograno, sale, cloruro di
potassio, succo di limone concentrato, aceto di mais, polvere di carota,
emulsionanti(lecitina di girasole), olio d'Oliva

Choose your cheese

Scegli il tuo formaggio

Cheddar

Cheddar

latte pastorizzato, sale, fermenti lattici, sale, caglio microbiotico, colorante
(E160b(a))

x

Buffalo Mozzarella Cheese

Mozzarella di Bufala

latte di bufala pastorizzato, sieroinnesto naturale, sale, caglio

x

Smoked Provola Cheese

Provola Affumicata

latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio

Shaved Parmigiano Reggiano
cheese

Scaglie di Parmigiano
Reggioano

latte, sale, caglio, conservante:lisozina da uovo

Asiago Cheese

Asiago

latte, sale, fermenti lattici, caglio

Vegan Cheese

Formaggio Vegano

olio di cocco, amido modificato, amido, sale marino, aromi, estratto di oliva,
coloranti(estratto di paprika, caroteni)vitamina B12.

Choose your topping

Scegli il tuo topping

Crispy Bacon

Bacon croccante

95% carne di maiale, sale, regolatoridell'acidità (E326), antiossidanti (E301,
E331), conservanti(E250, E262), estratti di spezie, fumo

Friarielli

Friarielli

friarielli (90%), olio di semi di girasole, olio extra vergine di oliva, sale, aglio,
peperoncino

Avocado Cream

Crema di Avocado

avocado, sale, antiossidante E300, correttore di acidità E330, pepe bianco
macinato, senape in polvere, tabasco: aceto di alcool, peperoncino rossi
piccanti, paprika, olio extra vergine di oliva

Tomato

Pomodoro

Pomodoro

Lettuce

Lattuga

Lattuga

Arugola

Rucola

Rucola

crispy onion

Cipolla Croccante

cipolla croccante

Cooked Onion

Cipolla Caramellata

cipolla, alloro, sale, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante E306

Pickles

Cetriolini

cetrioli, zucchero, sale, acido acetico diluito semi di senape, estratti di spezie

Jalapeno

Jalapeno

Jalapeno

Eggplant Cream

Crema di Melanzane

Melanzane, Pomodori Secchi (pomodori secchi semi reidratati (68%), olio di
semi di girasole, acqua, aceto di vino, sale, correttore di acidità: acido
citrico, antiossidante: acido ascorbico), Olio Extra Vergine di Oliva, Basilico,
Sale, Pepe

grilled peppers

Peperoni grigliati

peperoni gialli e rossi, sale, pepe, olio extra vergine di oliva

x

x

x

x

x

x

CUSTOM BURGER
Base

Double Burger

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

X

x

x

x

x

x

x

grilled zucchini

Zucchine grigliate

zucchine, olio extravergine di oliva, sale, pepe

grilled eggplant

Melanzane grigliate

melanzane, olio extravergine di oliva, sale, pepe

sun dried tomatoes

Pomodori secchi

pomodori secchi semi reidratati (68%), olio di semi di girasole, acqua, aceto
di vino, sale, correttore di acidità: acido citrico, antiossidante: acido
ascorbico

Sauerkraut

Crauti

cavolo cappuccio, sale

Choose your sauce

Scegli la tua salsa

Mayonnaise

Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato,
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA),
aroma naturale

Ketchup

Ketchup

Pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche
(contiene sedano), spezie.

Salsa Burger

olio di semi di soia, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, salsa
agrodolce (cetriolo, sciroppo di mais, aceto distillato, sale, addensante, E415,
aromi dolci, colorante E100, conservante E202), aceto distillato, tuorlo d’
uovo, concentrato di pomodoro, sale, addensante E41, cipolla disidratata,
semi di senape macinati, conservante E202, semi di sedano, colorante
E160c E150d, antiossidante E385

x

Salsa Smoky

Olio di semi di girasole, semi concentrato di pomodoro, uova intere
pastorizzate, aceto di vino, zucchero, succo di limone, sale, amido
modificato di mais, aroma naturale, senape, aglio in polvere, addensanti:
E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202, acqua, zucchero
di canna, sciroppo di mais, melassa, amido modificato, crusca di senape,
cipolla disidratata, aroma fumo di noce americano naturale, peperoncino
rosso macinato, conservanti E211, spezie, colorante: E150d, può contenere
tracce di pesce, soia, latte, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo.

x

x

x

Salsa Rosa

Maionese: Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido
modificato, uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato,
addensanti (gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone
concentrato, conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di
sodico EDTA), aroma naturale, ketchup: pomodori, aceto, zucchero, estratti
di spezie ed erbe aromatiche (contiene sedano), spezie, Senape di digione:
acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico E330,
conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di malto (orzo),
aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe (pesce), estratto di
tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, Salsa tabasco: aceto di alcool,
peperoncini rossi piccanti, sale

x

x

x

Senape Mayo

Maionese alla Senape

Maionese: Acqua, olio di colza, aceto di alcool, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato,
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA),
aroma naturale, Senape di digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol,
sale, acidificante: acido citrico E330, conservante: metabisolfito di potassio,
Senape all’antica: aceto di alcol, semi di senape, acqua, sale, vino bianco
(contiene solfiti), zucchero, aromi naturali, acidificante: acido lattico (E270)

Sweet Chilli

Salsa agropiccante

Zucchero, acqua, aceto di alcool, semi-concentrato di pomodoro, aglio,
amido di mais modificato, peperoni, peperoncino piccante, sale, spezie

Yogurt dressing

Salsa yogurt

Acqua, olio di colza, yogurt parzialmente scremato pastorizzato, aceto di
alcool, zucchero, fecola di mais, tuorlo d’uovo pastorizzato, sale, succo di
limone, spezie (con sedano, senape), addensanti (gomma di guar, farina di
semi di carrube)

Burger Sauce

Salsa Smoky

Pink Sauce

Vegan Smoky Sauce

Vegan Mustard Mayonnaise

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Salsa Smoky Vegana

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di semi di girasole
alto oleico, olio di colza, antiossidante E306, sale, pepe nero, aceto di mele
(sidro di mele, antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito di potassio E224),
Ketchup(pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe
aromatiche, spezie, contiene sedano), Bbq(acqua, zucchero di canna,
sciroppo do mais ad alto contenuto di fruttosio, concentrato di pomodoro,
aceto di vino, melassa, sale, amido modificato, crusca di senape, cipolla
disidratata, aroma di fumo di noce americano naturale, peperoncino rosso,
aglio, E211, spezie, E150d

Maionese alla senape
Vegana

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di semi di girasole
alto oleico, olio di colza, antiossidante E306, sale, pepe nero, aceto di mele
(sidro di mele, antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito di potassio E224)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Add your side

Accompagna il tuo
hamburger

French fries

Patatine fritte

patate (85%), copertura (8%)(amido di patate modificato, farina di riso, sale,
agenti lievitanti (E450,E400), amido di patate, destrosio, addensanti (E415),
estratti di spezie), olio di girasole(7%), olio di semi di girasole, olio di colza,
antiossidante E306

x

Crispy Chips

Chips Croccanti

patate, olio di girasole, sale, olio di semi di girasole, olio di colza,
antiossidante E306

x

Smoky Crispy Chips

Chips Croccanti con spezie
affumicate

patate, olio di girasole, sale, spezie: paprika, pepe, peperoncino, zucchero,
aroma naturale, aroma di affumicatura, olio di semi di girasole, olio di colza,
antiossidante E306

x

Choose a sauce

Scegli una salsa

Mayonnaise

Maionese

Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato,
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA),
aroma naturale

Ketchup

Ketchup

Pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe aromatiche
(contiene sedano), spezie.

x

x

x

x

Salsa Rosa

Maionese: Acqua, olio di colza, olio di soia, aceto di alcool, amido
modificato, uovo pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato,
addensanti (gomma Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone
concentrato, conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di
sodico EDTA), aroma naturale, ketchup: pomodori, aceto, zucchero, estratti
di spezie ed erbe aromatiche (contiene sedano), spezie, Senape di digione:
acqua, semi di senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico E330,
conservante: metabisolfito di potassio, Worcestershire: Aceto di malto (orzo),
aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, acciughe (pesce), estratto di
tamarindo, cipolle, aglio, spezie, aromi, Salsa tabasco: aceto di alcool,
peperoncini rossi piccanti, sale

Salsa Burger

olio di semi di soia, sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, salsa
agrodolce (cetriolo, sciroppo di mais, aceto distillato, sale, addensante, E415,
aromi dolci, colorante E100, conservante E202), aceto distillato, tuorlo d’
uovo, concentrato di pomodoro, sale, addensante E41, cipolla disidratata,
semi di senape macinati, conservante E202, semi di sedano, colorante
E160c E150d, antiossidante E385

x

Salsa Smoky

Olio di semi di girasole, semi concentrato di pomodoro, uova intere
pastorizzate, aceto di vino, zucchero, succo di limone, sale, amido
modificato di mais, aroma naturale, senape, aglio in polvere, addensanti:
E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202, acqua, zucchero
di canna, sciroppo di mais, melassa, amido modificato, crusca di senape,
cipolla disidratata, aroma fumo di noce americano naturale, peperoncino
rosso macinato, conservanti E211, spezie, colorante: E150d, può contenere
tracce di pesce, soia, latte, frutta a guscio, sedano, semi di sesamo.

x

Senape Mayo

Maionese alla Senape

Maionese: Acqua, olio di colza, aceto di alcoole, amido modificato, uovo
pastorizzato, zucchero, sale, tuorlo d’uovo pastorizzato, addensanti (gomma
Xanthan), acidificanti (acido malico), succo di limone concentrato,
conservante (sorbato di potassio), antiossidante (calcio di sodico EDTA),
aroma naturale, Senape di digione: acqua, semi di senape, aceto di alcol,
sale, acidificante: acido citrico E330, conservante: metabisolfito di potassio,
Senape all’antica: aceto di alcol, semi di senape, acqua, sale, vino bianco
(contiene solfiti), zucchero, aromi naturali, acidificante: acido lattico (E270)

x

Sweet Chilli

Salsa agropiccante

Zucchero, acqua, aceto di alcool, semi-concentrato di pomodoro, aglio,
amido di mais modificato, peperoni, peperoncino piccante, sale, spezie

Pink Sauce

Burger Sauce

Salsa Smoky

Vegan Smoky Sauce

Vegan Mustard Mayonnaise

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Salsa Smoky Vegana

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di semi di girasole
alto oleico, olio di colza, antiossidante E306, sale, pepe nero, aceto di mele
(sidro di mele, antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito di potassio E224),
Ketchup(pomodori, aceto, zucchero, sale, estratti di spezie ed erbe
aromatiche, spezie, contiene sedano), Bbq(acqua, zucchero di canna,
sciroppo do mais ad alto contenuto di fruttosio, concentrato di pomodoro,
aceto di vino, melassa, sale, amido modificato, crusca di senape, cipolla
disidratata, aroma di fumo di noce americano naturale, peperoncino rosso,
aglio, E211, spezie, E150d

Maionese alla senape
Vegana

Latte di soia (acqua, Soia), olio di semi di girasole, olio di semi di girasole
alto oleico, olio di colza, antiossidante E306, sale, pepe nero, aceto di mele
(sidro di mele, antiossidante E224), senape di digione(acqua, semi di
senape, aceto di alcol, sale, acido citrico, metabisolfito di potassio E224)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

