Dish Ita

Dish Eng

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

POMODO'RO
Margherita

Margherita

Impasto pizza

pizza dough

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

Salsa di pomodoro San Marzano

tomato sauce

pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore
di acidità: acido citrico pastorizzato, sale

Fior di latte

fior di latte cheese

latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici

Basilico

basil

Basilico

Olio Extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

Regina Margherita

Regina Margherita

Impasto pizza

pizza dough

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

Provola affumicata

smoked provola cheese

latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio

Pomodorini rossi

red cherry tomatoes

Pomodorini rossi

Pomodorini gialli

yellow cherry tomatoes

Pomodorini gialli

Basilico

basil

Basilico

Olio Extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

Bufalina

Bufalina

Impasto pizza

pizza dough

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

Salsa di pomodoro San Marzano

tomato sauce

pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore
di acidità: acido citrico.pastorizzato, sale

Mozzarella di buffala

buffalo mozzarella cheese

latte di bufala pastorizzato, sieroinnesto naturale,
sale, caglio

Basilico

basil

Basilico

Olio Extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

Diavola

Diavola

Impasto pizza

pizza dough

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

Salsa di pomodoro San Marzano

tomato sauce

pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore
di acidità: .acido citrico.pastorizzato, sale

Fior di latte

fior di latte cheese

latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici

Salame piccante

spicy salami

carne di suino, peproncino, sale

Olio Extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

Basilico

basil

Basilico

Salsiccia e friarielli

Salsiccia e friarielli

Impasto pizza

pizza dough

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

Provola affumicata

smoked provola cheese

latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio

grilled sausage

sale, pepe, vino bianco, spalla di maiale, pancetta di
maiale

Friarelli

friarelli

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

Olio extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

Fiocco di crudo

Fiocco di crudo

Impasto pizza

pizza dough

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

Fior di latte

fior di latte cheese

latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici

Rucola

arugola

Rucola

Prosciutto crudo di parma

parma ham

coscia di suino, sale

Olio Extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

Scaglie di Parmigiano Reggiano

Shaved Parmigiano Reggiano
cheese

latte, sale, caglio, conservante: lisozina da uovo

Capricciosa

Capricciosa

Impasto pizza

pizza dough

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

Salsa di pomodoro San Marzano

tomato sauce

pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore
di acidità: acido citrico.pastorizzato, sale

Fior di latte

fior di latte cheese

latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici

Prosciutto Cotto

Ham

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

Funghi champignon

champignon

Funghi champignon

roman artichokes

carciofi 58%, 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

Salsiccia alla griglia

Carciofi alla romana

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
X

x
x

x

x

x

x

x

Olive taggiasche

taggiasche olives

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

Acciughe

anchovies

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

Origano

oregano

Origano

Basilico

basil

Basilico

Olio Extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

Prosciutto e funghi

Prosciutto e funghi

Impasto pizza

pizza dough

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

Salsa di pomodoro San Marzano

tomato sauce

pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore
di acidità: acido citrico.pastorizzato, sale

Fior di latte

fior di latte cheese

latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici

Prosciutto Cotto

Ham

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

Funghi champignon

champignon

Funghi champignon

Olio Extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

Basilico

basil

Basilico

Ortolana

Ortolana

Impasto pizza

pizza dough

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

Salsa di pomodoro San Marzano

tomato sauce

pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore
di acidità: acido citrico.pastorizzato, sale

Fior di latte

fior di latte cheese

latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici

Zucchine grigliate

grilled zucchini

zucchine, sale, pepe, olio extra vergine di oliva

Melanzane grigliate

grilled eggplant

melanzane, sale, pepe, olio extra vergine di oliva

Peperoni rossi e gialli grigliati

grilled red and yellow peppers

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

Olio Extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

Basilico

basil

Basilico

Americana

American

Impasto pizza

pizza dough

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

Salsa di pomodoro San Marzano

tomato sauce

pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore
di acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

Fior di latte

fior di latte cheese

latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici

x

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

Patatine fritte

french fries

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

Olio Extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

Schiacciatina Bianca

Schiacciatina Bianca

Impasto pizza

pizza dough

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

Olio Extravergine d'oliva

Extravirgin olive oil

100% olive

sale

salt

sale

Origano

oregano

Origano

Schiacciatina Rossa

Schiacciatina Rossa

Impasto pizza

pizza dough

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

Salsa di pomodoro San Marzano

tomato sauce

pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore
di acidità: acido citrico pastorizzato, sale

Olio al Peperoncino

Chili Oil

olio d'oliva, peepronciono macinato

Olio all'Aglio

Garlic Oil

olio d'oliva, aglio

Origano

oregano

Origano

Sale

salt

Sale

Panuozzo Americano

American Panuozzo

Impasto pizza

pizza dough

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

Fior di latte

fior di latte cheese

latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici

x

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

Patatine fritte

french fries

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

Panuozzo Napoletano

Napoletan Panuozzo

Wurstel

Wurstel

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Impasto pizza

pizza dough

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

Provola affumicata

smoked provola cheese

latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio

Salsiccia alla griglia

grilled sausage

sale, pepe, vino bianco, spalla di maiale, pancetta di
maiale

Friarelli

friarelli

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

Panuozzo Italiano

Italian Panuozzo

Impasto pizza

pizza dough

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

Mozzarella di buffala

buffalo mozzarella cheese

latte di bufala pastorizzato, sieroinnesto naturale,
sale, caglio

Rucola

arugola

Rucola

Prosciutto crudo di parma

parma ham

coscia di suino, sale

Scaglie di Parmigiano Reggiano

Shaved Parmigiano Reggiano
cheese

latte, sale, caglio, conservante: lisozina da uovo

Panuozzo Vegetariano

Vegetarian Panuozzo

Impasto pizza

pizza dough

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

Mozzarella di buffala

buffalo mozzarella cheese

latte di bufala pastorizzato, sieroinnesto naturale,
sale, caglio

Zucchine grigliate

grilled zucchini

zucchine, sale, pepe, olio extra vergine di oliva

Melanzane grigliate

grilled eggplant

melanzane, sale, pepe, olio extra vergine di oliva

Peperoni rossi e gialli grigliati

grilled red and yellow peppers

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

Pomodori ciliegino gialli

fresh yellow cherry tomatoes

Pomodori ciliegino gialli

Panuozzo Burger

Burger Panuozzo

Impasto pizza

pizza dough

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

Carne

Meat

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

Provola affumicata

smoked provola cheese

latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio

Pomodoro

Tomato

Pomodoro

Lattuga

Lettuce

Lattuga

Maionese al tabasco

Tabasco Mayonnaise

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/tabasco: aceto di alcool, peperoncino rossi
piccanti, paprika, buccia di lime, succo di lime

Nutella Sandwich

Nutella Sandwich

Impasto pizza

pizza dough

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

Nutella

nutella

olio di palma, zucchero, nocciole, latte scremato in
polvere, cacao magro, emulsionanti (lecitina di soia),
vanillina

Zucchero a velo

icing sugar

zucchero, amido di mais

x
x
x

X

x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

CUSTOM PIZZA
BASE

BASE

Bianca

Bianca

Impasto pizza

pizza dough

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

Olio extra vergine d'oliva

extra virgin olive oil

100% olive

Rossa

Rossa

Impasto pizza

pizza dough

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

Salsa di pomodoro San Marzano

tomato sauce

pomodori pelati interi, succo di pomodoro, correttore
di acidità: acido citrico.pastorizzato, sale, basilico

Olio extra vergine d'oliva

extra virgin olive oil

100% olive

Basilico

basil

Basilico

Panuozzo

Panuozzo

Impasto pizza

pizza dough

INGREDIENTI

INGREDIENT

Fior di latte

fior di latte cheese

latte pastorizzato, sale, caglio, fermenti lattici

x

Mozzarella di bufala

buffalo mozzarella cheese

latte di bufala pastorizzato, sieroinnesto naturale,
sale, caglio

x

Provola affumicata

smoked provola cheese

latte pastorizzato, fermenti lattici, sale, caglio

Scaglie di Parmigiano Reggiano

Shaved Parmigiano Reggiano
cheese

Prosciutto Cotto

Ham

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

latte, sale, caglio, conservante: lisozina da uovo
carne (coscia) di suino, sale, destrosio, aromi,
antiossidante: ascorbato di sodio, conservante: nitrito
di sodio

x

x

x

x

x
x

x

x

Salame piccante

spicy salami

carne di suino, peproncino, sale

Salsiccia grigliata

grilled sausage

sale, pepe, vino bianco, spalla di maiale, pancetta di
maiale

Prosciutto crudo di parma

parma ham

coscia di suino, sale

Tonno al vapore in Olio d'Oliva

boiled tuna in olive oil

tonno, olio d'oliva, sale, rosmatino, timo, limone,
pepe nero

Uova sode

boiled eggs

uova

Wurstell

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

olive taggiasche

taggiasche olives

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

Funghi champignon

champignon

Funghi champignon

Carciofi alla romana

roman artichokes

carciofi 58%, 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

Zucchine grigliate

grilled zucchini

zucchine, sale, pepe, olio extra vergine di oliva

Melanzane alla griglia

grilled eggplent

melanzane, sale, pepe, olio extra vergine di oliva

Peperoni alla griglia

grilled peppers

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

Patatine fritte

french fries

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

Friarielli

friarielli

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

Rucola

arugula

Rucola

Cipolla rossa

red onion

Cipolla rossa

Pomodorini rossi

red cherry tomatoes

Pomodorini rossi

Pomodorini gialli

yellow cherry tomatoes

Pomodorini gialli

Acciughe

anchovies

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

x

x
x
x

x

x

x

X

x

EXTRA
Peperoncino macinato

chilly flakes

Peperoncino macinato

Origano

oregano

Origano

Rosmarino

rosemary

Rosmarino

Olio extra vergine d'oliva

extravergin olive oil

100% olive

Aglio

garlic

Aglio

pepe nero

black pepper

pepe nero

Basilico

basil

Basilico

Olio all'aglio

garlic oil

aglio olio d'oliva

Olio al peperoncino

chilli oil

Peperoncino macinato, olio d'oliva

Prezzemolo

parsley

Prezzemolo

x

x

