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Riso Gohan,
tonno rosso marinato (80 g)
(premium quality akami/chutoro),
pomodorino, ravanello, cipolla rossa,
sesamo bianco, edamame, mango,
lime, avocado

condito con salsa mango e guacamole.

TUNA POKÈ  20

 15

 14

Riso Gohan, salmone,
pomodorino, edamame, mango, 
insalata, sesamo bianco, lime, avocado.

condito con salsa mango, salsa ponzu e 
guacamole.

LOMI POKÈ

KALUA POKÈ

Riso gohan,
chips di granelle fritte di grano 
saraceno, insalata, pomodorino, 
asparago, wakame, daikon, mais

condito con salsa ponzu, olio di sesamo 
e salsa agli agrumi.

VEGAN POKÈ

MENÙ
TAKE AWAY

LE
NOSTRE POKÈ

15
Riso Gohan,
ceviche (80 g)
(pesce misto marinato in salsa ponzu),
edamane, taccole, asparago, cipolla 
rossa, pomodorino, sesamo bianco, 
mango, lime
condito con con salsa ponzu, salsa 
mango e olio di sesamo.

I’AH POKÈ

Riso gohan, tonkatsu (85g maiale 
impanato e fritto), pomodorini, 
insalata mista, carote, sesamo 
bianco, mais, lime, avocado. 

condito con guacamole e salsa 
tonkatsu.



COMPONI LA TUA POKÈ

1. Regular 10.50 | Large 12.50
SCEGLI LA TAGLIA:

3. Salmone | Orata | Spigola |
Tonno rosso (+2) | Pollo teriyaki | 
Tonkatsu (maiale fritto in panko)

SCEGLI LA PROTEINA:

2. Riso Gohan | Riso Shari | Riso 
Venere (+1) | Insalata

SCEGLI LA BASE:

4. Mango | Ponzu | Arancia |
Guacamole | Sriracha | 
Tonkatsu | Teriyaki

SCEGLI LA SALSA
(MAX 2):

5. Salmone (+3) | Orata (+3) |
Spigola (+3) | Tonno rosso (+5) |
Pollo teriyaki (+3) |
Tonkatsu (+3) (maiale fritto in panko)

ABBONDIAMO?:

6. Avocado (+1) | Wakame | Ravanello | 
Pomodoro | Mango (+1) | Mais | 
Insalata |  Edamame | Daikon | 
Cipolla | Carota | Asparagi (+1)

AGGIUNGI TOPPING (MAX3):

7. Avocado (+1) | Wakame (+0,5) | 
Ravanello (+0,5) | Pomodoro (+0,5) | 
Mango (+1) | Mais (+0,5) | Insalata 
(+0,5) |  Edamame (+0,5) | Daikon 
(+0,5) | Cipolla (+0,5) | Carota (+0,5) | 
Asparagi (+1)

AGGIUNGI EXTRA:



DOLCI | 
Amondo
Gelato alla nocciola, con cuore di Nutella e copertura di mandorle 
caramellate

Dorayaki
Pancake ripieno di marmellata di azuki

Dolci della gelateria Remy
Marroni
Pan di Spagna con semifreddo di vaniglia bourbon, crema di marroni e 
copertura di cioccolato croccante

Secchiello al tè verde
Sorbetto al the matcha tsuru

Secchiello allo Zenzero
Sorbetto alla radice di zenzero

Secchiello al ca�è
Semifreddo di ca�è con nocciola igp
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BEVANDE
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PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE

I prodotti di seguito elencati potrebbero essere 
congelati all'origine;
Edamame, Wakame, Gyoza, Tobiko, Tokoyaki, 
Gamberi Rossi, Gamberi Ebi, Dolci.

Tutti i prodotti ittici da consumarsi crudi sono stati 
sottoposti al trattamento di bonifica conforme alle 
prescrizioni del Regolamento CE 853/2004 - 
Allegato III Sezione VIII, capitolo 3, lettera D, 
punto 1: ovvero sottopostia trattamento termico di 
abbattimento a -20°C per 24 ore.

        @opokenapoli
www.opoke.it

CONSEGNIAMO IN TUTTA NAPOLI

Acqua naturale 33cl 

Acqua frizzante 33cl 

Birra Asahi 33 cl (vetro)

Birra Sapporo 650 ml (silver)

Coca Cola 33cl (vetro)

Coca Cola zero 33 cl (vetro)

Gassosa giapponese

Sake 180 ml


