
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

CONGELATO/FR
OZEN 

ABBATTUTO A 
TEMPERATURE 
IN PROPRIO 
SECONDO LA 
STAGIONALITA

POKAII

Chicken Poke Poke di pollo

White rice Riso bianco
riso bianco, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

Slow cooker chicken 
breast

Petto di Pollo Cotto a 
Bassa Temperatura

petto di pollo, aglio, olio d'oliva, rosmarino fresco, timo 
fresco, sale, pepe nero, buccia di limone 

x

Edamame Edamame fagioli di soia x x

Cherry tomatoes pomodorini pomodorini

Red cabbage Cavolo rosso Cavolo rosso

Carrots Carote Carote

Radish Ravanelli Ravanelli

Cucumber Cetrioli Cetrioli

Pomegranate Melograno Melograno

Cashews nuts Anacardi anacardi, sale x x x x x x

Toasted sesame seeds Semi di sesamo tostati
semi di sesamo tostati, può contenere tracce di frutta a 
guscio

x x

Spicy mayo Maionese Piccante

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, peperoncino, zucchero, acqua, 
aglio, amido di tapioca modificato, correttori di acidità, 
sale, esaltatori di sapidità, addensanti, conservanti, 
coloranti , soia, aceto di riso)

x x x

Salmon Poke Poke di salmone

Black rice Riso nero
riso nero, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

Yuzu salmon tartare Tartare di salmone allo 
Yuzu

salmone, yuzu ponzu (aceto di riso, soia:acqua, soia, sale, 
aceto di riso, yuzu juice) bucce di agrumi, olio di sesamo, 
menta

x x x X

Zucchini Zucchine Zucchine

Sweet red onion Cipolla rossa in agrodolce aceto rosso, cipolla rossa x

Chives Philadephia Philadephia con erba 
cipollina

latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte, 
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido 
citrico, erba cipollina

x

Goma wakame Goma wakame

alga wakame, salsa (zucchero, fruttosio, olio di sesamo,
sale), salsa di soia (contiene frumento, soia, aceto, sale, 
salsa al peperoncino, (peperoncino salsa di soia, 
zucchero, olio di sesamo,sale) peperoncino, coloranti  
E120,E133, agar agar, funghi, sesamo

x x x

Cherry tomatoes pomodorini pomodorini

Carrots Carote Carote

Almond Slices Mandorle 
mandorle, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

x

Toasted sesame seeds Sesamo 
semi di sesamo tostati, può contenere tracce di frutta a 
guscio

x x

Lemon zest 
Julienne di Scorze di 
Limone limone

Avocado sauce 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, 
buccia di lime, succo di lime, olio extra vergine di oliva

x x x

Yuzu ponzu Yuzu ponzu
aceto di riso, soya: acqua, soia, frumento, sale, aceto di 
riso, yuzu juice

x x x

Tuna poke Poke di tonno

White rice Riso bianco
riso bianco, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

Tuna tartare Tartar di tonno
tonno, erba cipollina, lime, pomodori secchi, olio 
extravergine di oliva, sale, pepe, senape, semi di sesamo

x x x X

Avocado Avocado Avocado

Mango Mango Mango

Cherry tomatoes pomodorini pomodorini

Radish Ravanelli Ravanelli

Jalapeno Jalapeno Jalapeno

Carrots Carote Carote

Lemon zest 
Julienne di Scorze di 
Limone limone

Salted almond Mandorle salate olio di semi di girasole, sale, mandorle x x

Toasted sesame seeds semi di sesamo tostati
semi di sesamo tostati, può contenere tracce di frutta a 
guscio

x x



Mango cream Crema di mango mango, sale, pepe X

Avocado sauce 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, 
buccia di lime, succo di lime, olio extra vergine di oliva

x x x

Vegetarian Poke Poke vegetariana 

Spelled Farro
farro, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante 
E306

x

Mix Salad Insalata Misticanza Insalata Misticanza x

Boiled chickpeas Ceci ceci reidratati, sale

Grilled zucchini Zucchine grigliate zucchine, sale, pepe, olio extravergine di oliva

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 

x

Avocado Avocado Avocado

Carrots carote carote

Corn Mais mais dolce in grani, sale

Cherry tomatoes Pomodorini Pomodorini

Toasted Peanuts Arachidi tostati arachidi, sale, olio di semi di girasole x

Toasted sesame seeds Semi di Sesamo Tostati
semi di sesamo tostati, può contenere tracce di frutta a 
guscio

x x

honey mustard dressing Salsa senape e miele

Miele, succo di limone, sale, pepe bianco macinato, olio 
extravergine d’oliva, Worcestershire: Aceto di malto 
(orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, 
acciughe (pesce), estratto di tamarindo, cipolle, aglio, 
spezie, aromi, 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 
(con tiene solfiti), zucchero, aromi naturali, acidificante: 
acido lattico (E270)

x x x x x

Shrimp Poke Poke di gamberi

Black rice Riso nero
riso nero, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

Seared shrimp with 
herbs 

Gamberi Scottati 
aromatizzati alle Erbe 

gamberi, mix di erbe (prezzemolo biologico, peperoncino 
biologico, aglio biologico, sale marino, pepe nero 
macinato), olio di oliva 

x x

Pineapple Ananas Ananas

Avocado Avocado Avocado

Cherry tomatoes Pomodorini Pomodorini

Red cabbage Cavolo rosso Cavolo rosso

Chives Philadephia Philadephia con erba 
cipollina

latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte, 
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido 
citrico, erba cipollina

x

Lemon zest 
Julienne di Scorze di 
Limone limone

Toasted sunflower 
seeds Semi di girasole

semi di girasole
x x

Toasted sesame seeds semi di sesamo tostati
semi di sesamo tostati, può contenere tracce di frutta a 
guscio

x x

Citronette Citronette
Olio Extravergine d’oliva, sale, pepe bianco macinato, 
succo di limone

CUSTOM POKE

BASE 

White rice riso bianco
riso bianco, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

Black rice riso nero
riso nero, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

Spellet farro
farro, olio di semi di girasole, olio di colza, antiossidante 
E306

x

Mix Salad Misticanza Misticanza x

INGREDIENTS

grilled peppers Peperoni Grigliati peperoni, sale,pepe, olio etravergine di oliva

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 

x

roman artichokes Carciofi alla Romana 

carciofi, olio di semi di girasole, aceto di vino, 
prezzemolo aglio, preparato per brodo: sale estratto di 
lievito, zucchero, olio di semi di girasole, cipolla, spezie 
estratto di spezie, correttore di acidità: acido citrico, 
esaltatore di sapidità: glutammato monosodico, pepe 
bianco, antiossidante:acido ascorbico 

x

taggiasche olives Olive Taggiasche
olive denocciolate 60%, olio extravergine di olive 40%, 
sale, erbe aromatiche (timo, alloro, rosmarino), 
acidificante, acido citrico 

avocado Avocado Avocado



cucumber Cetrioli Cetrioli

sweet red onion Cipolla Rossa in Agrodolce cipolla rossa, aceto di vino rosso x

orange wedges Spicchi di Arancia Spicchi di Arancia

mango Mango Mango

pineapple Ananas Ananas 

boiled chickpeas Ceci Bolliti ceci reidratati, sale

red cabbage Cavolo Rosso Cavolo Rosso

carrots Carote Carote

radish Ravanelli Ravanelli

corn Mais mais in grani, sale

grilled zucchini Zucchine Grigliate zucchine, sale, pepe, olio extravergine di oliva

grilled eggplant Melanzane Grigliate melanzane, olio extravergine di oliva, sale, pepe

cherry tomatoes Pomodori Ciliegino Pomodori Ciliegino

edamame Edamame fagioli di soia x x

ginger Zenzero
zenzero, sale, acqua, edulcorante, correttore di acidità, 
conservanti, aspartame

zucchini Zucchine Zucchine

Goma wakame Goma Wakame

alga wakame, salsa (zucchero, fruttosio, olio di sesamo,
sale), salsa di soia (contiene frumento, soia, aceto, sale, 
salsa al peperoncino, (peperoncino salsa di soia, 
zucchero, olio di sesamo,sale) peperoncino, coloranti  
E120,E133, agar agar, funghi, sesamo

x x x

Philadelphia Philadelphia
latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte, 
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido 
citrico

x

Chives Philadelphia Philadelphia con Erba 
Cipollina

latte pastorizzato, concentrato di proteine del latte, 
crema di latte, sale, farina di semi di carrube, acido 
citrico, erba cipollina

x

Pomegranate Melagrana Sgranata Melagrana Sgranata 

PROTEINS

Tuna in olive oil Tonno in Olio d'Oliva 
tonno, olio d'oliva, sale, pepe nero, limone, rosmarino, 
timo 

x

Slow cooker chicken 
breast

Petto di Pollo cotto a Bassa 
Temperatura 

petto di pollo, aglio, olio d'oliva, rosmarino fresco, timo 
fresco, sale, pepe nero, buccia di limone 

x

deep fry Marinated 
chicken breast 

Croccante Cotoletta di 
Pollo Marinata

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

x x x x x x x

Tuna tartare Tartare di Tonno
tonno, erba cipollina, lime, pomodori secchi, olio 
extravergine di oliva, sale, pepe, senape, semi di sesamo

x x x x

Salmon tartare 
Tartare di Salmone 
Agrumata

salmone, yuzu ponzu: soya:acqua, soia, frumento, sale, 
aceto di riso, yuzu juice, olio di sesamo, menta, agrumi 

x x x x x

Plain tuna Tonno tonno x x

Plain salmon Salmone salmone x x

tofu Tofu
acqua, semi di soia, (14,6%), proteine isolate di soia 
(2,4%), correttori di acidità: E575, agenti di resistenza: 
E509

x

Feta Cheese Feta latte di pecora e capra, sale, caglio, fermenti lattici vivi x

Grilled Sirloin Steak
Controfiletto di Manzo 
Grigliato

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

x

seared tuna 
Tonno Scottato con crosta 
di Pepe Nero tonno, pepe nero

x x

smoked salmon Salmone Affumicato salmone, sale, fumo naturale x

seared shrimp with erbs Gamberi Scottati 
aromatizzati alle Erbe 

gamberi, mix di erbe (prezzemolo biologico, peperoncino 
biologico, aglio biologico, sale marino, pepe nero 
macinato), olio di oliva 

x x

TOPPING 

toasted walnuts Noci Tostate noci x

toasted pine nuts Pinoli Tostati pinoli x x x

salted almond Mandorle Salate
mandorle, sale, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

x x

almond slices Mandorle Affettate
mandorle, olio di semi di girasole, olio di colza, 
antiossidante E306

x

cashew nuts Anacardi anacardi, sale x x x x x x



toasted peanuts Arachidi Tostati arachidi, olio di semi di girasole, sale x

crispy onion Cipolla Croccante cipolla croccante x

coconut chips Chip di Cocco cocco x

tobikko orange Tobikko Orange
uova di pesce volante, zucchero, edulcoranti, sale, 
coloranti 

x x

Lemon zest 
Julienne di Scorza di 
Limone limone 

jalapeno Jalapeno Jalapeno 

spring onion Cipollotto Cipollotto

Chives Erba Cipollina Erba Cipollina

toasted sunflower seeds Semi di girasole semi di girasole x x

sweet potato chips Chips di Patata Dolce patata dolce, olio d'oliva, sale 

chilli flakes Peperoncino Macinato Peperoncino Macinato

oregano Origano Origano

black pepper Pepe Nero Pepe Nero

toasted sesame seeds Semi di Sesamo Tostati
semi di sesamo tostati, può contenere tracce di frutta a 
guscio

x x

hot musa crunch 
Crumble piccante di 
platano

platano verde, olio di oliva, sale rosa dell'Himalaya, 
peperoncino in polvere

Remolacha chips Chips di barbabietola rossa Barbabietola, olio di oliva, sale rosa dell'Himalaya

SAUCES

Extra virgin olive oil Olio Extravergine di Oliva 100% olive 

Yuzu ponzu Salsa Ponzu
aceto di riso, soia: acqua, soia, frumento, sale, aceto di 
riso, yuzu juice

x x x

Avocado sauce 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, 
buccia di lime, succo di lime, olio extra vergine di oliva

x x x

Mango cream Crema di Mango mango, sale, pepe 

Yogurt dressing Salsa di 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)

x x x x x

honey mustard dressing Salsa Senape e Miele

Miele, succo di limone, sale, pepe bianco macinato, olio 
extravergine d’oliva, Worcestershire: Aceto di malto 
(orzo), aceto di alcool, melassa, zucchero, sale, 
acciughe (pesce), estratto di tamarindo, cipolle, aglio, 
spezie, aromi, 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 
(con tiene solfiti), zucchero, aromi naturali, acidificante: 
acido lattico (E270)

x x x x x

balsamic dressing Salsa Balsamica

Olio extravergine d’oliva, sale, pepe bianco macinato, 
Senape di digione: acqua, semi di senape, aceto di 
alcol, sale, acidificante: acido citrico E330, conservante: 
metabisolfito di potassio, Aceto balsamico: aceto di vino, 
mosto d’uve concentrato, mosto cotto, colorante: 
caramello E150d, contiene solfiti

x x

Citronette Citronette
Olio extravergine d’oliva, sale, pepe bianco macinato, 
succo di limone

Balsamic vinegar Aceto Balsamico 
aceto di vino, mosto d'uve concentrato, mosto cotto, 
colorante: carmello E150d (solfiti)

x

Teriyaki sauce Salsa Teriyaki

Acqua, salsa di soia, (acqua, fagioli di soia, frumento, 
sale), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, alcool, 
addensanti (E1442), sale, coloranti (E 150), addensanti 
(E415), edulcoloranti (E995)

x x

Soy sauce Salsa di Soia acqua, soia, frumento, sale x x

Gluten free soy sauce Salsa di Soia senza Glutine acqua, sale, soia, sale, aceto di spirito, x

Tosazu dressing Salsa Tosazu

salsa di soia: acqua, soia, frumento, sale, aceto di riso, 
olio extravergine di oliva, senape digione: acqua, semi di 
senape, aceto di alcol, sale, acidificante: acido citrico 
E330, conservante: metabisolfito di potassio, pepe nero, 
olio di semi di sesamo, fiocchi di tonnetto (pesce) striato 
essiccati e affumicati: tonnetto striato, aroma di fumo di 
faggio, quercia e ontano.

x x x x x x

Citrus mayo Maionese agli Agrumi

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, buccia di arancia bio, buccia di 
limone bio, succo di limone bio, succo di arancia bio, 
succo di yuzu, pepe bianco macinato, sale

x



Spicy mayo Maionese Piccante

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, peperoncino, zucchero, acqua, 
aglio, amido di tapioca modificato, correttori di acidità, 
sale, esaltatori di sapidità, addensanti, conservanti, 
coloranti , soia, aceto di riso)

x x x

Wasabi Mayo Maionese al wasabi

maionese: olio di soia, tuorlo d’uovo, acqua, aceto di 
alcool distillato, sale, aceto di riso, aceto di vino rosso, 
glutammato monosodico, zucchero, aceto di sidro di 
mele, senape in polvere, antiossidante: E385, aromi 
(senape), Polvere di wasabi: rafano, senape, farina di 
mais, curcuma, aromi, antiossidante: E300, wasabi, 
coloranti: E133

x x x x

Fresh Lemon Limone limone

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


