
CERVEJAS

BRAHMA 5,00

SAPPORO 5,00

GARRAFA

5,00MAIS AMOR (La nostra birra artigianale fatta con ingredienti biologici)

VINHOS
SAUVIGNON ATTEMS (Bianco Friuli Venezia Giulia) 22,00

VERMENTINO DI GALLURA DOCG (Marco Zanatta) 20,00

RIBOLLA GIALLA ATTEMS (Bianco Friuli) 22,00

GARRAFA

NOZZE D’ORO (Tasca) 22,00

LEONE D’ALMERITA (Bianco Terre Siciliane Igt) 22,00

AMICONE BIANCO VENETO IGT (Cantine di Ora) 20,00

SALENTO IGT PRIMITIVO 2017 (Boccantino) 20,00

BAROLO DOCG (Casali del barone) 30,00

CYGNUS 2016 (Tasca) 22,00

BELLUSSI CUVEE’ PRESTIGE BRUT (Bellussi) 22,00

BEBIDAS FRIAS

FEVER TREE (Mediterranea, Indian, Elderflower) 

GUARANÁ 4,00

COCA COLA/ COCA COLA ZERO
GINGER ALE

4,00
4,00

4,00

Le bevande servite possono contenere sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Per maggiori 
informazioni consultare la documentazione disponibile in cassa o chiedere al personale di servizio.

Le pietanze e gli ingredienti indicati in «dorato» sono decongelati.

Tutti i prodotti ittici destinati al consumo a crudo sono stati sottoposti al trattamento di bonifica 
preventiva conforme alle prescrizioni del Reg.CE 853/2004.

Le pietanze servite possono contenere sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Per maggiori 
informazioni consultare la documentazione disponibile in cassa o chiedere al personale di servizio.

4,00MANDIOQUINHA FRITA

8,00
(la famosa empanada latinoamericana nella versione nikkei con formaggio 
Asiago e salsa di goiaba piccante)

PASTEL DE QUEIJO
(manioca fritta con una salsa verde di maionese e erba cipollina)

11,00

8,50

8,50

9,50

6,00

(riso nero, salsa poke, avocado, mango, alga wakame, edamame, mela verde, 
tofu e salsa verde)

POKE MEU AMOR

(pomodoro marinato nella soia, palmito, rucola, crema di pomodoro secco, 
salsa tofu e sesamo)

(carta di soia, cetriolo marinato, avocado, philadelphia, rucola, lattuga, 
prugna giapponese, salsa cremosa di sesamo e alghe wakame)

(riso viola di barbabietola, carota impanata, asparagi, alghe wakame, 
carta di soia e perle di tapioca)

PARANÁ ROLL

AMARELO TEMAKI & ROLL

VIOLETA ROLL

VEGGIEVEGGIE

6,00

6,00

6,00

6,00

7,00

3,5€/pz

CHEESECAKE DE MARACUJÁ
CHEESECAKE GOIABA
PRESTÍGIO
SAUDADE DO BRASIL
EXPLOSIVO DE CHOCOLATE

6,00MOUSSE CIOCCOLATO, COCCO E MARACUJÁ

MOCHI TROPICALES
(matcha, maracujà, cioccolato & cocco)

menu
delivery

La pr ima catena d i  r i storanti  al mondo 
cert i f i cata Fr iend of  the Sea

Piazza Venezia, 7
34123 Trieste

Tel. +39 040 322 9532
rive@temakinho.com
www.temakinho.com

Consegna standard - €2,50
 Gratuito per ordini superiori a €30,00

Ordina al +39 0403229532 
e cOnsegniamo a casa tua!

Mon/Thu: 12:00 - 15:00 | 19:00 - 23:00
Friday: 12:00 - 15:00 | 19:00 - 23:30

Saturday: 12:00 - 15:30 | 19:00 - 23:30
Sunday: 12:00 - 15:30 | 19:00 - 23:00



PeTiscOs

(riso, avocado, alga wakame, edamame, mango, alalunga (tonno bianco) e 
salmone condito con zenzero, salsa di soia e sesamo e  
guarnizione di erba cipollina)

POKE MIXTO COMPLETO OU PICANTE

POKE MEU AMOR
(riso nero, salsa poke, avocado, mango, alga wakame, edamame,  
mela verde, tofu e salsa verde)

(gambero argentino, cappasanta oceanica, riso nero, avocado, mango, 
alga wakame, edamame, scaglie di mandorle, salsa poke e salsa maionese 
tartufada) 

POKE REFINADO

TEMAKI TEMAKIROLL ROLL

POKE DE SALMÃO COMPLETO OU PICANTE
(riso, avocado, alga wakame, edamame, mango, salmone condito con 
zenzero, salsa di soia e sesamo, guarnizione di erba cipollina)

(pomodoro marinato nella soia, palmito, rucola, crema di pomodoro secco, 
salsa tofu e sesamo)

PARANÁ 8,50

(salmone, mango, avocado avvolto da foglie di shiso con maionese al 
wasabi e salsa ceviche)

VERDE SHISO 13,00

(ricciola oceanica, alalunga (tonno bianco), avocado, vinaigrette alla menta, 
pinoli, salsa teriyaki)

TOQUE ITALIANO 13,00

ATLÂNTICO
(salmone, ricciola oceanica, alalunga (tonno bianco), salsa giapponese, 
sesamo, erba cipollina e zenzero)

13,00

9,50FOZ DO IGUAÇU
(mazzancolla tropicale impananta, ricciola oceanica, avocado, salsa 
guacamole, nachos tritato e salsa ceviche)

13,00

(mazzancolla tropicale impananta, tartare di surimi, sesamo, mango, 
maionese piccante, uova di pesce e salsa teryaki)

CAMARÃO CARIOCA

(tartare di salmone, philadelphia, nachos, peperoncino messicano, 
maionese piccante, erba cipollina e uova di pesce)

SALMÃO MEXICANO

11,008,00

11,007,50

(tartare di salmone, avocado, philadelphia, erba cipollina, uova di pesce, 
maionese piccante, salsa agrodolce e scaglie di mandorla)

SALMÃO GOSTOSO 11,508,00

(salmone impanato, sesamo, avocado, banana, philadelphia  
e salsa teriyaki)

RIO BANANAL 12,008,50

(tartare di salmone, salmone scottato, avocado, erba cipollina,  
uova di pesce e ikura)

PIONEIRO 12,508,50

ATUM ABACATE 12,00

6,00 8,50
(carta di soia, cetriolo marinato, avocado, philadelphia, rucola, lattuga, 
prugna giapponese, salsa cremosa di sesamo e alghe wakame)

AMARELO

9,50
(riso viola di barbabietola, carota impanata, asparagi,  
alghe wakame, carta di soia e perle di tapioca)

VIOLETA

8,00 12,00
(ricciola oceanica scottata, mazzancolla tropicale impanata, mango, 
cetriolo, sesamo, uova di pesce e salsa teriyaki)

NOITE PAULISTA

(alalunga (tonno bianco) scottato, maionese, menta avocado e ikura)

8,00

(mazzancolla tropicale impanata, avocado, maionese piccante,  
salsa teriyaki e sesamo)

CAMARÃO ABACATE 11,508,00

(salmone, mazzancolla tropicale impanata, maionese piccante,  
salsa teriyaki e sesamo)

SALMÃO COM CAMARÃO 11,50

11,50OLHO DE BOI COMPLETO OU PICANTE 7,50
(ricciola oceanica, avocado, erba cipollina, salsa cremosa al sesamo)

Le pietanze e gli ingredienti indicati in «dorato» sono decongelati.

la nostra picanha bio
14,00

(tartara di picanha bio con mango, picanha bio scottata e crema di aceto 
balsamico, cipollotto e farofa) — mezza porzione € 8.00

PICANHA ROLL (mezza porzione/porzione intera) 8,00

TARTARAS
(tartare di ricciola oceanica, avocado con fiocchi di sale, succo e scorza di 
lime, zenzero grattugiato e olio extra vergine di oliva)

TARTARA SIMPLICIDADE

(salmone, avocado, philadelphia, uova di pesce, scaglie di mandorla, 
maionese piccante, erba cipollina e salsa teriyaki)

TARTARA DE SALMÃO GOSTOSO

TARTARA ATUM CREMOSO
(cubetti di alalunga (tonno bianco), avocado, semi di sesamo,  
yuzu e salsa di senape inglese)

10,50

13,00

12,00

PICCANTE COTTO VEGETARIANONOVITÀ

TemaKis rOlls

Tutti i prodotti ittici destinati al consumo a crudo sono stati sottoposti al trattamento di bonifica 
preventiva conforme alle prescrizioni del Reg.CE 853/2004.

Le pietanze servite possono contenere sostanze che possono provocare allergie o intolleranze. Per maggiori 
informazioni consultare la documentazione disponibile in cassa o chiedere al personale di servizio.

CEVICHE MIXTO

CEVICHE DE PESCADO
(ombrina atlantica marinata con lime, cipolla rossa, peperoncino fresco, 
coriandolo e zenzero fresco servito con mais cancha)

13,00

11,00

(ombrina atlantica, salmone, gambero rosso, polpo marinati con lime, cipolla 
rossa, peperoncino fresco, coriandolo e zenzero fresco servito con mais cancha)

13,50

13,00

15,00

11,00

ATUM PHILADELPHIA
(tartare di alalunga (tonno bianco), erba cipollina, sesamo, 
philadelphia e uova di pesce)

11,508,00

ATUM TROPICAL
(alalunga (tonno bianco) scottato, alalunga (tonno bianco) 
marinato con lime e prezzemolo, avocado, papaya e uova di pesce 
con polpa di graviola e salsa alla menta)

12,50

SALMÃO PHILADELPHIA
(tartare di salmone, erba cipollina, philadelphia, sesamo e uova di pesce)  
— extra ikura + 3,50

11,507,50

(tartare di salmone, erba cipollina, avocado, sesamo, salsa teriyaki,  
uova di pesce e maionese piccante)

SALMÃO ABACATE 11,008,00

(salmone impanato, lattuga, salsa teriyaki, scaglie di mandorla, maionese 
piccante e sesamo)

SALMÃO EMPANADO 10,507,50

4,00

9,00

(manioca fritta con una salsa verde di maionese e erba cipollina)
MANDIOQUINHA FRITA

PASTEL DE CAMARÃO

7,00

8,00

9,00

9,50

8,00

(crocchette di baccalà fatte con patate, olive, uova, cipolla e coriandolo con 
salsa di banana piccante)

BOLINHO DE BACALHAU 

(la famosa empanada latinoamericana nella versione nikkei con formaggio 
Asiago e salsa fresca di goiaba piccante)

PASTEL DE QUEIJO

(la famosa empanada latinoamericana nella versione nikkei con salmone, 
patate, paprika affumicata, porro, pecorino sardo, olio extravergine, con 
salsa moqueca)

PASTEL DE PESCADO MISTO

(salmone, philadelphia, sfoglia primavera, surimi e salsa teriyaki)
CROCANTE

(mazzancolle tropicali impanate con salsa di banana piccante)
CAMARÃO BAIANINHO

(la famosa empanada latinoamericana nella versione nikkei con 
mazzancolla tropicale, manioca e salsa moqueca)

MARESIA 
(cappasanta oceanica, riso, alga, pasta kataifi, avocado, philadelphia, uova di 
pesce, salsa Sriracha, erba cipollina in salsa di maracujá con miso e cachaça)

9,00

EXTRA SALSE EXTRA

Verde, Maionese & Wasabi
Salsa Ceviche, 
Sriracha

Nachos
Mais Cancha
Ikura

1,50
1,50
3,50

0,80


