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Appetizers 
 
PATATOS 
PATATOS COUNTRY 
PATATOS DIPPERS 
PATATOS TWISTER 
PATATOS CRISS CUTS 
NACHOS CHILI 
Tortillas chips cotte al momento e servite con salsa messicana 
NACHOS CHEEDAR 
Tortillas chips cotte al momento e servite con formaggio fuso 
ONION RINGS 
Anelli di cipolla pastellati, serviti con salsa ranch 
RINGS 
Anelli di calamari pastellati, serviti con salsa ranch 
CHIKEN NUGGETS 
Bocconcini di pollo 
SPRING ROLLS 
Involtini primavera ripieni di verdure, serviti con salsa di soja 
NUVOLETTE DI DRAGO 
Con salsa sweet chili 
POLPETTE FALAFEL 
RING PARTY 
Misto di rings (onion rings, calamari rings, donut chiken ring, patato ring, peperoni ring, impilati nel piatto ring con salsine) 
OLIVE ASCOLANE 
CROCCHETTE DI PATATE 
CHELE DI GRANCHIO 
PANZEROTTINI 
MISTO FRITTO 
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Novità 
 
RAMEN NOODLES BURGER 
Panino realizzato da noodles, hamburger di bovino, salsa cheedar, bacon, insalata, cipolla brasata e salsa ranch 
accompaganta da patatos chips e speedy pollo 
KING WURSTEL HIT 
Wurstel XXL 300 gr. lungo 40 cm servito in un doppio panino hot-dog finito con salsa al cetriolo, salsa Baconnaise e 
crisby onion accompagnato da patatos e filetti di pollo pank 
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Pizza araba 
 
MEDINA 
Pomodoro, mozzarella 
RACHID 
Pomodoro, mozzarella, salame piccante, olive 
MASKAT 
Pomodoro, mozzarella, salsiccia, olive 
AL KEBAB 
Pomodoro, mozzarella, carne kebab 
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Dessert 
 
PANNA COTTA con frutti di bosco 
PANNA COTTA al cioccolato 
PANNA COTTA al caramello 
TORTA CARROT CAKE per 2 persone 
TORTA CHOCOLATE & ORANGE CAKE 
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Torte americane 
 
OREO 
MARS BROWNIE con caramello 
RED VELVET 250 gr. (ideale per 2 persone) 
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Piatti unici 
 
UNICO 1 Insalata mista, bocconcini di pollo, alette di pollo e patatos 
UNICO 2 Insalata mista, cotoletta di pollo, bocconcini di pollo e patatos 
UNICO 3 Insalata mista, wurstel, hamburger con formaggio fuso e patatos 
UNICO 4 Insalata mista, cordon bleu, wurstel e patatos 
UNICO 5 Insalata mista, alette di pollo, wurstel e patatos 
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Kebab 
 
KEBAB 
Carne kebab, insalata, pomodoro, salsa 
SHISH KEBAB 
Carne kebab, verdure, insalata, pomodoro, salsa 
PATATOS KEBAB 
Carne kebab, patatos, insalata, pomodoro, salsa 
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Pita 
 
PITA KEBAB 
Carne kebab, insalata, pomodoro, salsa, servito con patatos 
PITA SALSICCIA 
Salsiccia, provola, insalata, pomodoro, salsa ranch, servito con patatos 
PITA CHICKEN 
Cotoletta di pollo, insalata, pomodoro, salsa ranch, servito con patatos 
PITA INDI 
Sminuzzata di pollo, insalata, pomodoro, salsa al curry, servito con patatos 
PITA VEGI 
Crocchette vegane, insalata, pomodoro, salsa kros, servito con patatos 
PITA BOOL 
Polpettine di pollo, insalata, pomodoro, salsa kros, servito con patatos 
PITA NUGGHI 
Nugghets di pollo, onion rings, pomodoro, insalata, salsa kros con patatos  
PITA FALAFEL 
Polpette vegetariane, insalata, pomodoro, salsa kros servita con patatos 
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Wrap 
 
PANCHO WRAP 
Chicken nuggets, arrotolati in una tortilla con insalata, pomodoro e salsa ranch servito con patatos 
CROCCO WRAP 
Polpettine di pollo e olive arrotolati in una tortilla con insalata, pomodoro e salsa ranch, servito con patatos 
JALFREZI WRAP 
Sminuzzata di pollo, verdurine speziate, arrotolati in una tortilla con insalata, pomodoro e salsa ranch, servito con 
patatos 
FISH NUGGETS WRAP 
Bocconcini di pesce arrotolati in una tortilla con insalata, pomodoro e salsa ranch, servito con patatos 
CURRY CHICKEN WRAP 
Sminuzzata di pollo arrotolato in una tortilla con insalata, pomodoro e salsa curry, servito con patatos 
FALAFEL WRAP 
Polpettine vegetariane arrotolate in una tortilla con insalata, pomodoro e salsa kros, servito con patatos 
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Lillos 
 
LILLO KEBAB 
Tortillas farcita con mozzarella, pomodoro, kebab, rucola e salsa ranch chiusa a mo’ di piadina accompagnata da 
patatos 
LILLO MEX 
Tortillas farcita con mozzarella, pomodoro, straccetti di pollo speziati alla messicana con funghi chiusa a mo’ di piadina 
finita al grill con formaggio grattugiato e accompagnata da patatos 
LILLO INDI 
Tortillas farcita con mozzarella, pomodoro, straccetti di pollo aromatizzati al curry chiusa a mo’ di piadina finita al grill 
con formaggio fuso e accompagnata da patatos 
LILLO BOOL FAJITAS 
Tortillas farcita con mozzarella, pomodoro, polpette di carne e fajitas di verdure chiusa a mo’ di piadina accompagnata 
da patatos 
LILLO CHIKEN BBQ 
Tortillas farcita con mozzarella, pomodoro, straccetti di pollo, julienne di peperoni, mais e salsa BBQ chiusa a mo’ di 
piadina accompagnata da patatos 
LILLO COWBOY 
Tortillas farcita con mozzarella, pomodoro, fagioli, tonno, mais e cipolla fresca chiusa a mo’ di piadina e finita al grill con 
formaggio fuso e accompagnato da patatos 
LILLO TUTAN 
Tortillas farcita con mozzarella, pomodoro, fettuccine di totano croccanti, onion rings, rucola e salsa ranch chiusa a mo’ 
di piadina e accompagnata da patatos 
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Pata 
 
PATA CASS MIX 
Servito in una cassetta, misto di patatos, onion rings, king patatos, peperoni ring e finito a scelta tra kebab, tagliata di 
pollo all’orientale, tagliata di pollo all’asiatica, tagliata di pollo alla messicana o wurstel dakota. Salsa a scelta tra salsa 
ranch, BBQ, salsa cheedar, salsa kros o salsa rosa 
PATA-PA 
Misto di patatine ricoperto da carne a scelta tra kebab, tagliata di pollo, wurstel dakota o polpette, servito con salsa 
ranch e accompagnato da insalata mista 
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Burgers 
 

Tutti i burgers sono serviti foglia di lattuga e pomodoro da mettere nel panino, patatos e salsa mex 
 

APACHE 
Carne, speck, formaggio fuso, servito con bocconcini di pollo 
NAVAJO 
Cotoletta, formaggio fuso servito con flauti di wurstel 
DAKOTA 
Cordon bleu, mexican cheese servito con alette di pollo 
TORO SEDUTO 
Doppia carne, speck, formaggio fuso servito con wurstel 
RANCHERO 
Doppia carne, speck, mexican cheese servito con alette di pollo, insalata mista e uovo ranchero 
MAMA BURGER XXL 
2 hamburgers serviti a torre: uno farcito con carne, formaggio fuso, speck, insalata, pomodoro e salsa BBQ, l’altro con 
cotoletta di pollo croccante, rosti, american cheese, insalata, pomodoro e salsa ranch con 2 alette di pollo e patatos 
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Jurassic Burgers 
 
NEOSAURUS 
Hamburger XXL farcito con carne, cipolla brasata, formaggio cheedar, insalata, pomodoro e salsa bluecheese 
accompagnato da BBQ chicken e patatos 
TRICERATOPOSAURUS 
Hamburger gigante farcito con carne, chips, insalata, pomodoro, cheese e salsa honey accompagnato da patatos con 
julienne di wurstel, salsa mustard e cheese sweet chili 
T-REX BURGER 
Hamburger gigante farcito con carne, insalata, pomodoro, salsa sweet chili, croccante nachos accompagnato da patatos 
julienne di wurstel 
MAMMUT BURGER 
2 mega burgers XXXL farcito con hamburger, insalata, pomodoro, cheese, salsa bluecheese e BBQ accompagnato da 
patatos e onion rings (per 2 persone) 
THRILLER BURGER 
Hamburger gigante farcito con pollo speziato, funghi, caciocavallo, insalata, pomodoro e salsa mex piccante 
accompagnato da patatos 
DANGEROUS BURGER  
Hamburger gigante farcito con carne, formaggio fuso, cipolla caramellata, bacon, red american patatos, insalata, 
pomodoro e salsa BBQ cheese accompagnato da patatos 
BAD BURGER 
Hamburger gigante farcito con carne, formaggio fuso, cipolla caramellata, bacon, uovo, insalata, pomodoro e salsa BBQ 
accompagnato da patatos 
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Giant 
 
Hamburger di formato “super gigante” di puro manzo alto e succulento ottenuto da carni scelte e garantite, tipico della 

cucina americana 
 
JUMBO GIANT 
Hamburger Jumbo da 340 gr. farcito con Cheedar, bacon, onion rings e salsa BBQ accompagnato da Giant patatos e 
patatos rings 
GIANT 
Hamburger Giant da 285 gr. farcito con Cheedar, bacon, onion rings e salsa BBQ accompagnato da Giant patatos e 
patatos rings 
LITTLE GIANT 
Hamburger little da 200 gr. farcito con Cheedar, bacon, onion rings e salsa BBQ accompagnato da Giant patatos e 
patatos rings 
CICCIO BURGER 
Il primo hamburger in 3D alto e succulento di puro manzo 223 gr., farcito con lattuga, bacon, caciocavallo grigliato, 
cipolla brasata e salsa BBQ accompagnato da alette e patatos 
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Specialità U.S.A. 
 
HAPPY DAY (per 2-4 persone) 
Nachos con salsa Mex e salsa al formaggio, Panko di pollo (filetti di pollo croccanti) 
MINNESOTA 
Maialino cotto lentamente con sentore di affumicato servito in uno sfilatino croccante con insalata, crauti con panna 
acida, crisby onion e salsa honey/mustard accompagnato da patatos e onion rings 
NEW YORK BURGER GOURMET 
Burger di manzo da 500 gr. grigliato e finito con uovo, bacon, cipolle caramellate e salsa U.S.A. style accompagnato da 
patate al bacon e salsa al formaggio, nachos con salsa d.i.p. e insalata mista 
ALABAMA CHICKEN 
Straccetti di pollo marinati e cotti in salsa country honey/mustard accompagnato da riso, patate al bacon, salsa al 
formaggio e crauti con panna acida 
CANYON TEX 
Costine marinate e cotte lentamente in salsa BBQ Burbon accompagnato da nacos con fagioli, salsa al formaggio e 
insalata mista 
SANTA CRUZ 
Manzo marinato e cotto lentamente, tagliato a fette e servito con salsa U.S.A. style e fiocchi di panna acida 
accompagnato da pane tostato con burro, patatos e insalata di crauti 
PULLED PORK 
Panino farcito con sfilaccetti di spalla di maiale, crisby onion, insalata, salsa Bourbon e salsa Baconnaise accompagnato 
da onion rings e patatos 
PULLED BEEF 
Panino farcito con sfilaccetti di vitello, crisby onion, insalata, salsa Bourbon e salsa Baconnaise accompagnato da onion 
rings e patatos 
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Specialità Tex-Mex 
 
CHILI BOLOW (Chili con carne) 
Fagiolata alla messicana, servito in un cestino di tortillas 
FAJITAS 
Cipolle, peperoni, pezzetti di carne spadellati servito con tortillas, salsine messicane e patatos 
TORTILLAS MEXICO ROLLER 
Tortillas ripiena di fagioli alla messicana, ricoperto di formaggio fuso, servito con insalata mista e patatos 
CHICKEN FAJITAS 
Tortillas ripiena di peperoni, cipolla, pezzetti di pollo e formaggio fuso, servito con insalata mista, patatos e salsa mex 
(finito al grill) 
QUESADILLA ROLLS 
Big involtino di tortillas ripieno con formaggio fuso, peperoni, cipolla e pezzetti di pollo, servito con insalata mista, patatos 
e salsa mex (fritto) 
POLPETTE ALLA MESSICANA 
Tortillas ripiena di polpette alla messicana, fagioli e formaggio fuso, servito con insalata mista e patatos 
FRIJOLES 
Fagiolata in salsa messicana con crema di formaggio, nachos e peperoni cruschi, servito con tortillas 
PADELLATA SANTA FÈ 
Sminuzzata di pollo con fagioli alla messicana, crema di formaggio, nachos, uovo alla Santa Fè, servito con riso e 
patatos 
TACOS 
2 tacos farciti con sminuzzata di pollo speziato alla messicana, insalata e salsa ranch, insalata di fagioli, mais, cipolla e 
pomodorini, accompagnata con patatos 
KENTUCKY TACOS 
3 tacos farciti con carne mista, peperoni aromatizzati con sweet chili, formaggio morbido, insalata, mais e salsa kros 
con patatos dippers e salsine 
ORIENT E MEX 
Insalata, misto con kebab, tagliata di pollo e champignon su letto di rucola, servito con polpette falafel, alette di pollo, 
bocconcini di pollo, onion rings, patatos e salsine 
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Padellate western 
 
PADELLATA WESTERN 1 
Padellata con base di rosti di patate, hamburger da 250 gr. finito con uovo, bacon, onion crisky, formaggio fuso e salsa 
ranch 
PADELLATA WESTERN 2 
Padellata con base di rosti di patate con sbriciolata di salsiccia, fagioli, mais, peperoni, finito al grill con formaggio fuso 
e salsa ranch 
PADELLATA WESTERN 3 
Padellata con base di rosti di patate, kebab, onion crisby e salsa ranch 
PADELLATA WESTERN 4 
Padellata con base di rosti di patate, wurstel, uovo, onion crisby e salsa ranch 
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Strack’s 
 
CHICKEN WINGS 
Alette di pollo speziate alla texana con patatos e salsine 
BBQ RIBBS 
Costine di maiale speziate alla texana, patatos country e salsine 
POLLO BANDITOS 
Pollo arrosto servito in tajine con aglio, olio, rosmarino e peperoncino, accompagnato da insalata mista e patatos 
SUPER 280 
Maxi cotoletta da 280 gr. servita su un letto di rucola, bacon e funghi trifolati con insalata mista, patatos e salsa red-
rose 
TAGLIATA SALVADOR 
Tagliata di petto di petto alla griglia servito su un letto di rucola, pomodorini e mais, accompagnata da patatos e salsa 
red-rose 
COSTATA DI MAIALE 
Costata di maiale cotta e servita su una piastra rovente, aromatizzata alla texana, accompagnata da insalata mista, 
patatos e salsine 
SCHIACCIATA ALLA TEXANA 
Schiacciata di carne con salsa ranch e speck, cotta e servita su una piastra rovente, accompagnata da insalata mista 
e patatos 
STRACCETTI 
Straccetti di vitello con rucola, grana, crostini di pane e peperoni cruschi 
BARBECUE DI CARNE 
Barbecue di carne aromatizzata alla texana con insalata mista, patatos country e salsine 
TEXAS RIBS 
Stecca di costolette di maiale 500 gr. marinate in salsa BBQ, accompagnate da patatos country 
ENTRECOTE ALLA MOJO DI AYO 
Tenerissimo entrecôte di vitello, cotto alla griglia e servito su piastra rovente con aglio, olio e burro aromatico, servito 
con patate novelle o patatos country e insalata mista 
COSTATA DI VITELLO 
Costata di vitello servita in una piastra rovente aromatizzata alla texana, accompagnata da insalata mista, patatos e 
salsine 
DON ENRICO 
Tagliata d’entrecôte di vitello servito su letto di rucola con patatos criss cuts al formaggio e pane crusco 
GRAN CANYON BARBECUE 
Maxi grigliata mista con salsiccia, wurstel, spiedino di canre, fettina di maiale e petto di pollo servita con insalata mista, 
patatos e salsine 
GRAN FILET 
Filetto di vitello grigliato e servito su piastra rovente con insalata mista, patatos dippers e salsine (250/300 gr.) 
T-BONE STEAK 
Costata di vitello (tipo fiorentina) con filetto e controfiletto aromatizzato alla texana, serviti con insalata mista, patatos e 
salsine (550/650 gr.) 
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Fish salads 
 
FISH RINGS SALADS 
Insalata mista servita in un cestino di tortilla, condita con salsa red-rose, anelli di calamari 
CAMARONES SALADS 
Insalata mista condita con salsa red-rose e grigliata di gamberoni 
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Mexican salads 
 
CHICKEN SALADS 
Insalata mista condita con salsa red-rose e pezzetti di pollo 
TORPEDO SALADS 
Insalata mista condita con salsa red-rose, pezzetti di pollo impanati al sesamo, accompagnati da salsa al formaggio e 
salsa chili 
GRINGO SALADS 
Insalata mista condita con salsa red-rose, insalata mex con fagioli messicani, tonno, mais, cipolla, olive e pomodori 
accompagnato da nachos 
CAESAR SALADS 
Insalata mista condita con salsa Caesar finita con petto di pollo grigliato con funghi, pancetta, scaglie di grana e crostini 
di pane 
DAKOTA SALADS 
Insalata mista condita con salsa kros, finito con spadellata di striscioline di salsiccia Dakota, funghi, mais, sbriciolata di 
patatos criss cuts, arachidi e scaglie di formaggio morbido in salsa sweet chili, accompagnata da nachos 
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Bauletti salads 
 
BAULETTO CHICKEN 
Striscioline di petto di pollo croccante, insalata mista, patatos e salsa kros, composto a strati alternati servito in un 
cestino di tortilla 
BAULETTO KEBAB 
Kebab, insalata mista, patatos e salsa kros, composto a strati alternati, servito in un cestino di tortilla 
BAULETTO MIX 
Kebab, polpette falafel, insalata mista, patatos e salsa kros, composto a strati alternati, servito in un cestino di tortilla 
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Specialità orientali 
 
NASI CORENG 
Riso spadellato con pollo, gamberetti e verdure, insaporito al curry e soja 
KOORMA DI MAIALE 
Sminuzzata di maiale con funghi in salsa indiana, servito in una ciambella di riso o tagliatelle 
RISOTTO AL CURRY 
Riso in salsa al curry con funghi, gamberetti e zucchine 
SHISH TABAK 
Verdure in salsa indiana con kebab, servito con riso e patatos 
SHISH POLLO 
Verdure in salsa indiana con pollo, servito con riso e patatos 
KOFTE TABAK 
Polpette in salsa indiana con verdure, servito con riso e patatos 
ROTI KEBAB 
Riso spadellato con kebab, verdure e insaporito al curry e soja 
RISO SATAY 
Riso in salsa al curry servito con straccetti di pollo impanati al sesamo 
RISO ALL’INDIANA 
Riso con pezzetti di pollo, zucchine e gamberetti, il tutto spadellato e insaporito al curry, olio di sesamo e soja 
MARRAKECH KEBAB 
Cipolle e peperoni saltati in padella con kebab, il tutto speziato all’orientale, servito con patatos e salsa ranch 
TABAK 
Insalata mista, kebab e patatos 
TAGLIATELLE AL CURRY 
Tagliatelle con salsa al curry, listarelle di pollo e semi di senape 
TAGLIATELLE WOK 
Tagliatelle con sminuzzata di pollo e verdure il tutto spadellato e insaporito al curry, olio di sesamo e soja 
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Specialità thailandesi 
 
PAD THAI 
Tagliatelle di riso con sminuzzata di pollo e gamberetti, il tutto saltato in padella con uovo strapazzato e salsa thai, 
arachidi tostati e cipolle fritte croccanti 
CHICKEN COCCO THAI 
Sminuzzato di pollo alla thailandese con salsa al cocco, servito con riso 
KAENG PED GAI SAI TAO OB 
Curry di pollo con arachidi, polpettine di pollo in umido con salsa di arachidi, servito con ricci di noodles, il tutto speziato 
alla thailandese 
GUAY TIAW KUNG SAI HED 
Tagliolini di riso saltati in padella con gamberetti e funghi, in salsa thai 
RAMEN ALLA THAILANDESE 
Tipici tagliolini ricci con verdure e pollo, il tutto speziato alla thailandese 
NOODLES ALL’ASIATICA 
Con verdure, funghi asiatici, aromatizzati con soja, finito con pollo e uovo 
 


