KILO RADDOPPIA!!
VIENI A PROVARE LA NOSTRA NUOVA SEDE A
VIA DELLA LEGA LOMBARDA 28 A/B/C/D

NEW

Via Tirso, 30
Roma

Via della lega Lombarda, 28
Roma

KILO vi invita a provare il nuovo format:
CARNEZZERIA di KILO ™
Dove potrai gustare la stessa carne a prezzi molto più convenienti.

NEXT OPENING
Via Ponzio Cominio, 43
Roma - Tuscolana

Via Duccio Buoninsegna, 105
Roma - EUR

Via della Balduina, 57
Roma - Balduina

DALLA CUCINA
Patanegra con pan-y tomate e burrata

13,50

Bruschetta con burrata, pesto e pomodori appassiti (3pz)

4,90

Bruschetta alla boscaiola con salsiccia, funghi e burrata (3pz)

4,90

Bruschetta con chorizo* di patanegra, burrata e olio al rosmarino (3pz)

4,90

Bruschetta pomodoro e basilico (3pz)

4,90

Selezioni di salumi di iberico con bruschetta, ricotta e miele

10,50

Prosciutto di manzo affumicato con pane carasau al pomodoro

10,50

CARPACCI
Carpaccio di manzo da 150g ˜ con rucola, grana e rid. di aceto balsamico

9,50

Carpaccio di manzo da 150g ˜ con olio al tartufo e mandorle tostate

9,50

Carpaccio di manzo da 150g ˜ con burrata e pomodori appassiti

9,50

Carpaccio di manzo da 150g ˜ poco piccante

9,50

TARTARE
Tartare di manzo da 100g ˜ condita

7,30

Tartare di manzo da 100g ˜ con mostarda, miele e cipolla crispy

7,90

Tartare di manzo da 100g ˜ con burrata e pomodori appassiti

7,90

Tartare di manzo da 100g ˜ con avocado e mandorle

7,90

Tartare di manzo da 100g ˜ aromatizzata al tartufo

7,90

Tartare di manzo da 100g ˜ con porcini e grana

7,90

POLPETTE
Polpette da 200 gr ˜ all’ amatriciana

7,10

Polpette da 200 gr ˜ con salsa al formaggio

7,10

Polpette da 200 gr ˜ con salsa al tartufo

7,10

SPADE
Spada Boero teneri bocconcini di manzo marinati alla birra poco piccanti

11,90

Spada BBQ teneri bocconcini di ﬁletto di manzo marinati in salsa barbecue 11,90
Spada di pollo* teneri bocconcini di pollo serviti con salsa rosa speziata

11,90

Spada di bombette messinesi teneri involtini di carne panati
con formaggio dolce parmigiano e prezzemolo

11,90

Spada Rum e pepe nero teneri bocconcini di manzo marinati al rum
e pepe nero

11,90

BURGER AL PIATTO
SPECIAL KILO BURGER di polpa di manzo scelta 300g ˜

15,50

BIG KILO BURGER di polpa di manzo scelta 300g ˜

14,50

con guanciale e cheddar servito con patate old style

servito con patate old style

MEDIUM KILO BURGER di polpa di manzo scelta 200g ˜

11,50

servito con patate old style

PANINO GOURMET
Il pane di tutti i nostri panini Gourmet è prodotto artigianalmente da farine selezionate
macinate a pietra e fatto lievitare per 48 ore da lievito madre

BACON CHEESEBURGER MANZO di polpa di manzo scelta 200g ˜
Guanciale, cheddar, cipolla caramellata, cetriolini, insalata e pomodoro

13,50

VEGGIE SEITAN
salsa yogurt, insalata e pomodoro

13,50

Menu Bambini
PAN INO DI MA NZO
SCE LTO DA 125 GR ˜

+
1 BIB ITA PIC CO LA
A SCELTA

CONTORNI
Verdure grigliate melanzane / zucchine / radicchio

4,00

Verdure ripassate*

4,00

Patatine fritte*

4,00

Patate al forno

4,00

Patate al cartoccio

4,50

Patatine “Old Style”*

4,00

Patatine fritte* al formaggio

4,00

Insalata di misticanza

4,50

Caesar’s salad con pollo*

9,00

Contorno del giorno

4,50

delivery

barbecue catering

ORDINA le nostre
specialità su:

Con la formula,
BBQ CATERING
Portiamo il barbecue a casa tua!
Scrivici per un preventivo su:
marikameloni360@gmail.com

* Prodotto surgelato o abbattuto
Le patatine Lambweston sono un prodotto congelato.
info allergeni: chiedere al personale di sala di prendere visione della lista completa
Servizio e pane: 1 euro a persona

SELEZIONE CARNE KILO

KILO FIORENTINA
Marezzatura
Frollatura
Cottura
Gusto

KILO ENTRECÔTE
Marezzatura
Frollatura
Cottura
Gusto

TAGLIO CON OSSO DA 1,5 KG ˜ 4,50 l’etto

TAGLIO SENZA OSSO DA 300 GR ˜ 6,00 l’etto
DOPPIA PORZIONE DA 600 GR 6,00 l’etto

KILO COSTATA
Marezzatura
Frollatura
Cottura
Gusto

KILO FILETTO
Marezzatura
Frollatura
Cottura
Gusto

TAGLIO CON OSSO DA 600 GR ˜ 5,00 l’etto

TAGLIO SENZA OSSO DA 250 GR ˜ 6,50 l’etto
DOPPIA PORZIONE DA 500 GR

marezzatura
Con il termine marezzatura si indica la
distribuzione del grasso nella massa muscolare dell’animale.
Una più intensa marezzatura corrisponderà
ad una carne più costosa e di
elevatissima qualità.

frollatura
La frollatura è un periodo di riposo e
di stagionatura in ambiente
controllato in cui sono modiﬁcate le
caratteristiche della struttura del
muscolo ﬁno a renderlo più tenero
possibile.

cottura

6,50 l’etto

gusto

Blu
Al sangue

Delicato

Media

Raffinato

Cotta

Intenso

Ben cotta

Deciso

fiorentina
si ottiene dal taglio della
lombata (in corrispondenza
delle vertebre lombari).
Ha nel mezzo il classico
osso a forma di “T”.

Entrecôte
è un taglio ottenuto dalla
lombata di manzo e vuol
dire costata o controfiletto,
ma senza osso.

Filetto
Costata

contiene anche parte del
muscolo del dorso.
Tipico di questo taglio
è il nucleo di massa
grassa al centro

è un taglio proveniente dalla zona
lombare.
Il taglio interessa il muscolo grande
psoas, muscolo particolarmente tenero
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