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Pork Style
Ingredienti: Pane tipo Arabo: FARINA DI GRANO TENERO TIPO 00, FARINA DI AVENA, acqua,
lievito di birra, sale, olio extra vergine di oliva.
Pulled pork: Capocollo di suino, sale , paprika dolce, pepe, zucchero di canna, aglio in polvere
(può contenere tracce di ARACHIDI e ANIDRIDE SOLFOROSA), cipolla in polvere(può
contenere tracce di ARACHIDI e ANIDRIDE SOLFOROSA), semi di finocchio, origano, Salsa di
senape(acqua, aceto d'alcole, semi di SENAPE (16%), sale, zucchero, spezie, addensanti
(gomma di guar), aromi.), aceto di mele.
Salsa BBQ: Semi-concentrato di pomodoro 34%,Zucchero, Aceto di alcoole, Zucchero di
canna, Cipolla 6%,Paprika rossa 5%,Succo d'arancia, Amido modificato, Sale, Cetriolini,
Succo di limone, Spezie (contiene SENAPE), Aromi, Estratto di spezie ed erbe aromatiche
(contiene SEDANO), Aroma di affumicato.
Coleslaw: Maionese (olio di semi di girasole (75%), UOVA intere pastorizzate (10%), aceto di
vino, succo di limone, sale, destrosio, amido modificato di mais, SENAPE , addensanti: E412,
E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202.), Yogurt(LATTE intero, CREMA DI LATTE,
Fermenti lattici vivi), verza, cipollotto, zucchero di canna, PANNA, aceto di mele, sale, pepe.
Cipolla Caramellata: Cipolla, grappa, zucchero, zucchero di canna.

Super Pork Style
Ingredienti: Pane tipo Arabo: FARINA DI GRANO TENERO TIPO 00, FARINA DI AVENA, acqua,
lievito di birra, sale, olio extra vergine di oliva.
Pulled pork: Capocollo di suino, sale , paprika dolce, pepe, zucchero di canna, aglio in polvere
(può contenere tracce di ARACHIDI e ANIDRIDE SOLFOROSA), cipolla in polvere(può
contenere tracce di ARACHIDI e ANIDRIDE SOLFOROSA), semi di finocchio, origano, Salsa di
senape(acqua, aceto d'alcole, semi di SENAPE (16%), sale, zucchero, spezie, addensanti
(gomma di guar), aromi.), aceto di mele.
Salsa BBQ: Semi-concentrato di pomodoro 34%,Zucchero, Aceto di alcoole, Zucchero di
canna, Cipolla 6%,Paprika rossa 5%,Succo d'arancia, Amido modificato, Sale, Cetriolini,
Succo di limone, Spezie (contiene SENAPE), Aromi, Estratto di spezie ed erbe aromatiche
(contiene SEDANO), Aroma di affumicato.
Coleslaw: Maionese (olio di semi di girasole (75%), UOVA intere pastorizzate (10%), aceto di
vino, succo di limone, sale, destrosio, amido modificato di mais, SENAPE , addensanti: E412,
E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202.), Yogurt(LATTE intero, CREMA DI LATTE,
Fermenti lattici vivi), verza, cipollotto, zucchero di canna, PANNA, aceto di mele, sale, pepe.
Pancetta Affumicata: Pancia di suino, sale, destrosio, aromi,Spezie,E521, E450,E451 amido di
patata
Cheddar: LATTE, sale, fermenti lattici, caglio microbico, colorante beta carotene.
Cipolla Caramellata: Cipolla, grappa, zucchero, zucchero di canna.
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Fumè
Ingredienti: Pane tipo Arabo: FARINA DI GRANO TENERO TIPO 00, FARINA DI AVENA, acqua,
lievito di birra, sale, olio extra vergine di oliva.
Salsiccia affumicata: Carne di suino, sale, spezie, aromi naturali, vino, correttore di acidità
E262, antiossidante E300.
Nduja: Grasso suino, carne suina, peperoncino calabrese dolce e piccante, sale, olio di semi di
girasole.
Friarielli: Cime di rapa, olio di semi di girasole, sale, peperoncino piccante, AGLIO, correttore
di acidità E270, può contenere SOLFITI.

Veggy Style
Ingredienti: Pane tipo Arabo: FARINA DI GRANO TENERO TIPO 00, FARINA DI AVENA, acqua,
lievito di birra, sale, olio extra vergine di oliva.
Friarielli: Cime di rapa, olio di semi di girasole, sale, peperoncino piccante, AGLIO, correttore
di acidità E270, può contenere SOLFITI.
Caciocavallo: LATTE di vacca, caglio, sale.
Pecorino romano: LATTE di pecora intero termizzato, caglio di agnello, FERMENTI LATTICI
selezionati, sale.

Polpette
Ingredienti: Carne di manzo, Carne di maiale, sale, paprika dolce, pepe, cipolla in
polvere(può contenere tracce di ARACHIDI e ANIDRIDE SOLFOROSA), SENAPE, origano,
Jalapenos (Peperoncini Jalapenos, acqua, aceto, sale), formaggio: ( LATTE vaccino, sale,
FERMENTI LATTICI, caglio, conservante E252, colorante beta carotene). Amido di mais.
UOVA

Alette di pollo Lousville
Ingredienti: Pollo, sale, paprika dolce, pepe, aglio in polvere (può contenere tracce di
ARACHIDI e ANIDRIDE SOLFOROSA), SENAPE, zucchero di canna, Margarina (olii e grassi
vegetali in parte frazionati 60%, acqua, siero di LATTE in polvere, emulsionanti E47, E322
lecitina di SOIA, sale 0,4% conservante E202, correttore di acidità E330, aromi, colorante
E160x), Succo di limone, Bourbon (può contenere GLUTINE),

Salsiccia Affumicata
Ingredienti: Carne di suino, sale, spezie, aromi naturali, vino, correttore di acidità E262,
antiossidante E300.

beerstyle

Libro ingredienti e allergeni

Turkey Pastrami
Ingredienti: Carne di tacchino, Pane: (FARINA INTEGRALE DI GRANO TENERO, Acqua, Olio
di colza, GLUTINE DI FRUMENTO, sale, FARINA DI CEREALI MALTATI, lievito, GERME DI
GRANO, ESTRATTO DI MALTO D’ORZO trattato con alcol etilico può contenere tracce di
SOIA, UOVA, LATTE), SENAPE di Dijone (Aceto di alcol, semi di SENAPE, acqua, sale,
SOLFITI, zucchero, aromi naturali, acido lattico, E270), spezie, salsa di SOIA (grassi saturi,
grassi, acidi di grassi saturi, zuccheri, SOIA, sale), AGLIO, zucchero di canna, salsa
Worchester (aceto di malto d’ORZO, aceto di alcol, melassa, zucchero, sale, ACCIUGHE
(PESCE), estratto di tamarindo, Cipolle, AGLIO, spezie, aromi), Maionese (olio di semi di
girasole (75%), UOVA intere pastorizzate (10%), aceto di vino, succo di limone, sale,
destrosio, amido modificato di mais, SENAPE , addensanti: E412, E415, correttore di acidità:
E270, conservante: E202.),insalata

Burger Style
Carne di manzo, carne di maiale, salsa worchester (aceto di malto d’ORZO, aceto di alcol,
melassa, zucchero, sale, ACCIUGHE (PESCE), estratto di tamarindo, Cipolle, AGLIO, spezie,
aromi, SENAPE di Dijone (Aceto di alcol, semi di SENAPE, acqua, sale, SOLFITI, zucchero,
aromi naturali, acido lattico, E270), sale, pepe, Salsa Algerienne(Olio di colza,acqua, Aceto di
alcole,zucchero, cipolla secca 5%, semi-concentrato di pomodoro, tuorlo d’UOVO, sale,
cipolla in polvere, amido modificato, paprica in polvere, peperoncino piccante, conservanti
(sorbato di potassio), acidificanti (acido citrico), antiossidanti (EDTA di calcio disodico),
addensanti (gomma di xanthan, gomma di guar), estratto di peperoncino piccante
Pancetta Affumicata: Pancia di suino, sale, destrosio, aromi, Spezie,E521, E450,E451 amido
di patata
Cheddar: LATTE, sale, fermenti lattici, caglio microbico, colorante beta carotene.
Cipolla Caramellata: Cipolla, grappa, zucchero, zucchero di canna.
insalata

Cheese Bacon Burger
Carne di manzo, carne di maiale, salsa worchester (aceto di malto d’ORZO, aceto di alcol,
melassa, zucchero, sale, ACCIUGHE (PESCE), estratto di tamarindo, Cipolle, AGLIO, spezie,
aromi, SENAPE di Dijone (Aceto di alcol, semi di SENAPE, acqua, sale, SOLFITI, zucchero,
aromi naturali, acido lattico, E270), sale, pepe, Pancetta Affumicata: Pancia di suino, sale,
destrosio, aromi,Spezie,E521, E450,E451 amido di patata, Cheddar: LATTE, sale, fermenti
lattici, caglio microbico, colorante beta carotene, Salsa BBQ: Semi-concentrato di pomodoro
34%,Zucchero, Aceto di alcoole, Zucchero di canna, Cipolla 6%,Paprika rossa 5%,Succo
d'arancia, Amido modificato, Sale, Cetriolini, Succo di limone, Spezie (contiene SENAPE),
Aromi, Estratto di spezie ed erbe aromatiche (contiene SEDANO), Aroma di affumicato.
insalata
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Patata al cartoccio classica
Patata, Coleslaw: Maionese (olio di semi di girasole (75%), UOVA intere pastorizzate (10%),
aceto di vino, succo di limone, sale, destrosio, amido modificato di mais, SENAPE ,
addensanti: E412, E415, correttore di acidità: E270, conservante: E202.), Yogurt(LATTE
intero, CREMA DI LATTE, Fermenti lattici vivi), verza, cipollotto, zucchero di canna, PANNA,
aceto di mele, sale, pepe. Cipolla Caramellata: Cipolla, grappa, zucchero, zucchero di canna.
Cipolla Caramellata: Cipolla, grappa, zucchero, zucchero di canna.

Patata al cartoccio Americana
Patata, Pancetta Affumicata: Pancia di suino, sale, destrosio, aromi, Spezie,E521, E450,E451
amido di patata
Cheddar: LATTE, sale, fermenti lattici, caglio microbico, colorante beta carotene

Tiramisù
Ingredienti: Mascarpone(Crema di LATTE pastorizzato, LATTE pastorizzato, correttore
d'acidità: acido citrico).UOVA, cacao in polvere, caffè.

