America Graffiti
modena.mymenu.it

Le pietanze e prezzi indicati sono aggiornati al 02/12/2021, potrebbero subire modifiche o variazioni. Per il menu aggiornato,
i prezzi attuali e l'elenco degli ingredienti vai alla pagina: https://modena.mymenu.it/ristoranti/america-graffitimo

Starters and Nachos
Buffalo Wings

€ 5,50

Le classiche alette di pollo fritte, speziate e leggermente piccanti (6pz)

Cheddar Stick

€ 4,60

Bastoncini di cheddar in una croccante panatura

Chili & Cheese Nuggets

€ 3,40

Cremosi bocconcini di formaggio e jalapenos. Piccante. (6pz)

Graffiti Fries

€ 4,00

Fries ricoperte da salsa Cheddar e bacon. Sostituisci a tua scelta: seasoned fries o sweet fries al costo di
0,50€

Jalapenos Bombs

€ 5,80

I tipici peperoncini messicani con ripieno di formaggio fuso (5pz)

Nachos Chips Graffiti

€ 0,00

Triangolini di mais caldi con salsa Messicana, salsa Cheddar, sour cream, jalapenos a rondelle ed erba
cipollina

Onion Rings

€ 4,50

Croccanti anelli di cipolla con la tipica pastella alla birra (6pz)

Veggy Nuggets

€ 3,80

Crocchette vegetariane (6 pz)

American Specials
Bagel Burger

€ 10,50

Pane bagel di grano e segale, hamburger con salsa cheddar, bacon, cipolla crispy, lattuga e pomodoro,
accompagnato da fries

Chicken Club Sandwich

€ 9,80

Tre fette di pane bianco, farcite con petto di pollo, bacon, formaggio Edamer, lattuga, pomodoro, uovo alla
piastra e maionese, accompagnato da fries

Corn Dog

€ 3,00

Hot dog in pastella croccante. Servito con maionese e ketchup
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Hot Dog di Maiale

€ 5,50

Pane hot dog con wurstel di maiale, accompagnato da cetrioli sott'aceto e fries

Juicy

€ 11,50

Pan brioche, hamburger fresco ripieno di formaggio, lattuga, pomodoro, brisket (punta di petto di bovino
cotta e affumicata), cipolla caramellata e salsa BBQ, accompagnato da fries

Lucy

€ 12,50

Pan brioche, hamburger fresco ripieno di formaggio, lattuga, pomodoro, avocado, bacon e ketchup,
accompagnato da fries

Mac & Cheese

€ 0,00

Maccheroni all'americana con cremosa salsa al formaggio

Pulled Pork Club Sandwich

€ 9,60

Tre fette di pane bianco, farcite con tenera e saporita carne di maiale sfilacciata in salsa BBQ, coleslaw,
lattuga e formaggio Edamer, accompagnato da fries

Spaghetti Meatballs

€ 0,00

Spaghetti con polpette di carne al sugo di pomodoro ed erba cipollina

Venice Beach Bagel

€ 8,50

Pane bagel di grano e segale, petto di pollo grigliato, maionese al lime, avocado, lattuga e pomodoro,
accompagnato da fries

Graffiti Burgers
Bacon Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga, pomodoro e bacon

Bacon Cheeseburger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga, pomodoro, bacon e formaggio fuso con cheddar

BBQ Super Cheeseburger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga, pomodoro, formaggio fuso con cheddar, formaggio edamer
e salsa BBQ

Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga e pomodoro

Cheeseburger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga, pomodoro e formaggio fuso con cheddar

TNT Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, hamburger con lattuga, pomodoro, bacon, cipolla rossa caramellata, salsa Fuego,
jalapenos a rondelle, formaggio fuso con cheddar
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Chicken Burgers
Crispy Bacon Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, cotoletta di pollo panata e fritta, lattuga, pomodoro, bacon e salsa Caesar

Crispy Chicken Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, cotoletta di pollo panata e fritta, lattuga, pomodoro, salsa ranch

Grilled Chicken Burger

€ 0,00

Pane al sesamo tostato, petto di pollo grigliato, bacon croccante, formaggio fuso con cheddar, lattuga,
pomodoro e maionese

Green Heroes
Golden Gate Burger

€ 8,00

Pane al sesamo, burger di verdure miste, lattuga, pomodoro, salsa Blue Cheese, maionese, senape e
servito con seasoned fries

Green Cheeseburger

€ 7,40

Pane al sesamo, burger di verdure miste, lattuga, pomodoro, maionese e formaggio fuso, servito con
seasoned fries

Vegan Classic

€ 8,50

Bun con sesamo, burger no meat, lattuga, pomodoro, doppia maionese vegana, servito con fries

Vegan Quesadilla

€ 8,20

Tortilla con fagioli alla Bud, riso basmati, salsa Guacamole, pomodoro, peperoni e cipolla arrostiti, servita su
lattuga e decorata con erba cipollina, il tutto accompagnato da fries e salsa messicana

Veggy BBQ

€ 8,80

Pane al sesamo, burger no meat, lattuga, pomodoro, salsa BBQ, salsa Cheddar e cipolla caramellata,
servito con seasoned fries

Veggy Burrito

€ 9,80

Tortilla di grano con burger vegetariano, lattuga, pomodoro, maionese, formaggio fuso Cheddar e riso
basmati, accompagnata da seasoned fries e salsa Guacamole

Sensational Burger
Better Vegan
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Vegan Quesadilla

€ 8,20

Tortilla di grano con fagioli alla Bud, doppio "Cheddar" vegano, riso basmati, salsa Guacamole, pomodoro,
peperoni e cipolla arrostiti, servita su lattuga e decorata con erba cipollina, il tutto accompagnato da fries e
salsa messicana. Piccante

Eggs - Non solo a Colazione
Bacon & Eggs

€ 8,80

Due uova all'occhio di bue o scrambled eggs, bacon, accompagnate da fagioli alla Bud (piccanti), crostoni di
pane tostato e mezza patata rustica con sour cream

Big Breakfast

€ 12,00

Due uova all'occhio di bue o scrambled eggs, bacon, salsiccia cotta alla griglia, accompagnate da fagioli alla
Bud (piccanti), 2 pancakes e mezza patata rustica con sour cream. Piccante

Sausages & Eggs

€ 8,80

Due uova all'occhio di bue o scrambled eggs, salsiccia cotta alla griglia, accompagnate da fagioli alla Bud
(piccanti), crostoni di pane tostato e mezza patata rustica con sour cream.

Favourites
Blue Cheeseburger

€ 11,00

Pan brioche tostato, hamburger Tuscany, bacon, cipolla rossa caramellata, salsa Blue Cheese con rucola e
pomodoro

Double Double

€ 14,20

Pan brioche tostato, 2 hamburger Tuscany, doppio bacon, doppio formaggio fuso cheddar con lattuga e
pomodoro

Rosti Brisket

€ 9,90

Una torre di 3 rosti di patate, 2 hamburger da 100 gr, salsa Cheddar e brisket (punta di petto di bovino cotta
e affumicata) accompagnato da fries

Rosti Tower

€ 9,90

Una torre di tre rosti di patate, 2 hamburger da 100 g, formaggio Cheddar, bacon, pomodoro, lattuga e
cipolla fresca, accompagnato con fries

Scramble Burger

€ 11,40

Pan brioche tostato, hamburger Tuscany con lattuga, pomodoro, bacon, formaggio Edamer e scrambled eggs

US Burger

€ 11,20

Pan brioche tostato, hamburger Tuscany con lattuga, pomodoro, bacon, formaggio Edamer, salsa Caesar e
Grana Padano DOP
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BBQ
Glazed Wings - 4 Pezzi

€ 4,80

Le classiche alette di pollo fritte, speziate, leggermente piccanti e glassate con salsa BBQ. Decorate con
erba cipollina

Glazed Wings - 8 Pezzi

€ 8,80

Le classiche alette di pollo fritte, speziate, leggermente piccanti e glassate con salsa BBQ. Decorate con
erba cipollina

Pulled Pork Burger

€ 9,20

Pan brioche, pulled pork con salsa BBQ, sweet mustard, lattuga e cipolla crispy, accompagnato da seasoned
fries

Quesadilla

€ 11,90

Tortilla di grano con mix cheese, Brisket (punta di petto di bovino cotta e affumicata), pulled pork con salsa
BBQ, tostata e accompagnata da seasoned fries, lattuga e sweet mustard

Seasoned Chicken

€ 8,90

Petto di pollo grigliato, ricoperto da formaggio fuso con cheddar, bacon, salsa BBQ ed erba cipollina,
accompagnato da seasoned fries e coleslaw

Seasoned Ribs

€ 14,80

Costine di maiale cotte in forno e glassate in salsa BBQ, accompagnate da seasoned fries e coleslaw

Tomahawk

€ 12,90

Tomahawk di maiale cotto a bassa temperatura, glassato con salsa BBQ e accompagnato da seasoned fries
e coleslaw

Grilled
Arizona Grill

€ 15,90

BBQ ribs e salsiccia marinate in salsa Fuego, manzo, wurstel di maiale, petto di pollo grigliato, con
formaggio fuso con cheddar, bacon e salsa BBQ

Grilled Chicken

€ 0,00

Tagliata di petto di pollo grigliata servito su letto di rucola e pomodoro

Nebraska Grill

€ 16,90

BBQ ribs, manzo, petto di pollo grigliato, salsiccia e brisket (punta di petto di bovino cotta e affumicata)

Picanha Steak

€ 14,80

Tagliata di picanha argentina cotta alla griglia servito su letto di rucola fresca
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Skinny Burger

€ 8,90

Burger da 200 g a scelta tra Tuscany oppure Juicy Lucy (hamburger ripieno di formaggio), servito su un letto
di lattuga julienne, accompagnato da fries

Sides
American salad

€ 3,00

Insalata di patate al vapore condita con maionese, succo di limone, uovo sodo e peperoni crudi

Coleslaw

€ 4,00

Tipica insalata americana con cavolo cappuccio e carote, servita con speciale ricetta salsata

Fagioli alla Bud

€ 3,50

Il nostro stufato di fagioli neri speziati

Fries

€ 3,00

Patate fritte

Little Salad

€ 3,00

Lattuga, carote, rucola e pomodorini datterino

Riso Basmati

€ 2,50

Riso bianco basmati cotto al forno

Seasoned Fries

€ 3,50

Patate fritte speziate

Sweet Fries

€ 3,50

Tipiche patate dolci fritte

Verdure miste al basilico

€ 3,50

Zucchine e melanzane cotte al forno con basilico fresco e pomodorini semi dry

Tex Mex
Bacon Caesar Wrap

€ 9,00

Tortilla di grano con petto di pollo grigliato, lattuga, bacon, formaggio Edamer e salsa Caesar, tostata e
accompagnata da fries

California Chicken Burrito

€ 8,80

Tortilla di grano con petto di pollo grigliato, lattuga, pomodoro, salsa Guacamole, riso basmati e mix cheese,
tostata e accompagnata da fries

Menu aggiornato al: 02/12/2021

Pagina 6

America Graffiti
modena.mymenu.it

Chili Burrito

€ 10,20

Tortilla di grano con chili di carne, mix cheese, pomodoro, salsa guacamole e riso basmati, gratinata in forno
e accompagnata da fries e salsa Puebla (salsa guacamole, lime e sour cream). Piccante

Chili con Carne

€ 12,50

Stufato Tex Mex con mix di carne bovina e suina e una speziatura segreta, servito con tortilla, riso basmati,
salsa puebla (Guacamole, lime e sour cream), salsa messicana, erba cipollina.

Crispy Wrap

€ 9,20

Tortilla di grano con cotoletta di pollo panata e fritta, salsa Ranch, lattuga, mais e mix cheese, tostata e
accompagnata da fries

Fajitas

€ 12,50

Straccetti di petto di pollo e manzo saltati con peperoni e cipolla sfumati alla Tequila e salsa Fuego, serviti
con riso basmati, tortilla, salsa messicana, pomodoro, erba cipollina e salsa Guacamole

Graffiti Burrito

€ 9,80

Tortilla di grano con pulled pork in salsa BBQ, lattuga, pomodoro, salsa Guacamole, riso basmati e mix
cheese, tostata e accompagnata da fries

Pasta
Bowls
Long Beach Bowl

€ 8,89

Riso, orzo e farro, brisket (punta di petto di bovino cotta e affumicata), salsa Caesar, coleslaw, lattuga,
rucola, carote e pomodorini semi dry, il tutto condito con citronette al lime

Los Angeles Bowl

€ 8,00

American salad, lattuga, rucola, carote, pomodorini semi dry, rosti di patate, cavolo cappuccio, il tutto condito
con citronette al lime

Orange County Bowl

€ 8,60

Riso, orzo e farro, petto di pollo grigliato, salsa Puebla (salsa Guacamole, sour cream e lime), avocado,
pomodorini semi dry e insalata di cavolo cappuccio e carote, con citronette al lime

Portland Bowl

€ 8,40

Riso, orzo e farro, burger vegetariano, salsa Ranch, fagioli alla Bud, pomodorini semi dry e insalata di cavolo
cappuccio e carote con citronette al lime

Salads
Chicken Caesar Salad

€ 7,60

Lattuga, rucola, petto di pollo griglito, crostini di pane, salsa Caesar e Grana Padano DOP
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Crispy Ranch Salad

€ 8,40

Lattuga, rucola, pomodorini datterino, cotoletta di pollo panata e fritta, mais, salsa Ranch e crostini di pane

Steak Salad

€ 9,80

Lattuga, rucola, pomodoro, pomodorini datterino, fettine di manzo cotte alla griglia e crostini di pane

Menù Bimbi
Bacon & Eggs

€ 6,00

2 uova all'occhio di bue o scrambled eggs, bacon, pane* bianco, il tutto accompagnato da fagioli alla Bud e
Sour cream

Little Burger

€ 6,00

Pane al sesamo, hamburger da 100 gr con lattuga e pomodoro, servito con fries

Little Crispy Chicken

€ 6,00

Pane al sesamo con cotoletta di pollo panata e fritta con lattuga e pomodoro, servito con fries

Little Hot Dog

€ 6,00

Pane hot dog con würstel di maiale, servito con fries

Desserts
Apple Toffee

€ 5,00

Tortino caldo con mele e mou con una spolverata di cannella

Chocolate Bomb

€ 5,00

Soufflè al cioccolato con cuore caldo e cremoso servito con topping al cioccolato e scaglie di cioccolato

Chocolate Brownie

€ 4,00

Brownie caldo servito con topping al cioccolato e scaglie di cioccolato

Chocolate Cheesecake

€ 5,50

Cheesecake con panna montata e scaglie di cioccolato

Cindy

€ 4,00

Frappè a base di fragole, banana fresca e sciroppo d'acero

Classic Cheesecake

€ 5,00

Cheesecake con crema al formaggio, panna montata profumata alla cannella

Classic Cheesecake Fragola

€ 5,50

Classic cheesecake guarnita con fragole fresche, panna montata e topping alla fragola
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Classic Cheesecake M&M's e Panna

€ 5,50

Classic Cheesecake guarnita con M&M's crispy, panna montata e topping al cioccolato

Classic Cheesecake Oreo e Cioccolato

€ 5,50

Classic Cheesecake guarnita con biscotti oreo, panna montata e topping al cioccolato

Crispy Dream

€ 3,00

Pancakes con Nutella®, gelato alla vaniglia, pop corn al caramello, panna montata, topping al cioccolato e
zucchero a velo

Donuts

€ 1,60

Tipica ciambella americana, a scelta tra le varianti glassate e farcite

Elvis Chocolate Milkshake

€ 4,80

Gelato alla vaniglia, latte, banana fresca, burro d'arachidi, topping al cioccolato, panna montata e ciliegia al
maraschino

Elvis Milkshake

€ 4,50

Gelato alla vaniglia, latte, banana fresca, burro d'arachidi, panna montata e ciliegia al maraschino

Fabulous Chocolate Cake

€ 5,50

La favolosa regina delle torte: trionfo di cioccolato in diverse consistenze

Graffiti Milkshake

€ 3,80

Gelato alla vaniglia, latte e biscotti Oreo®

Milkshake agli M&M's

€ 4,80

Gelato alla vaniglia, latte, crema di nocciole, panna montata, M&M's® crispy e scaglie di cioccolato

Milkshake al Cioccolato

€ 3,50

Gelato, latte, panna montata e topping al cioccolato

Milkshake alla Fragola

€ 3,50

Gelato, latte, panna montata, topping alla fragola e ciliegia al maraschino

Milkshake alla Nocciola

€ 3,50

Gelato, latte, panna montata e granella di nocciole

Milkshake alla Vaniglia

€ 3,50

Gelato, latte, panna montata e cioccolato bianco a scaglie

Oreo Dream Pie

€ 5,80

Torta a base di biscotti Oreo e mousse di cream cheese e cioccolato, servita con topping al cioccolato e
scaglie di cioccolato

Pancakes Nutella

€ 3,20

Due classici pancakes serviti caldi, accompagnati da Nutella®, granella di nocciole e zucchero a velo
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Pancakes Sciroppo d'Acero

€ 3,50

Due classici pancakes serviti caldi, accompagnati da sciroppo d’acero e zucchero a velo

Waffle Wafer

€ 4,00

Waffle caldo con topping al caramello e con granella di nocciole

Bibite
Acqua Minerale Frizzante 50 cl

€ 1,40

Acqua Minerale Naturale 50 cl

€ 1,40

Coca Cola 33 cl

€ 3,00

Coca Cola Zero 33 cl

€ 3,00

Fanta 33 cl

€ 3,00

Red Bull

€ 3,50

Sprite 33 cl

€ 3,00

Birre
Brooklyn East Ipa 35 cl

€ 5,50

Birra color ambra esuberante all'olfatto con i profumi dei luppoli inglesi ed americani 6,9 alc. vol.

Brooklyn Lager 35 cl

€ 5,00

Una birra a bassa fermentazione dal colore ambrato ed intenso 5,2% alc. vol.

Budweiser 33 cl

€ 4,00

Pale Lager 5,0% alc. vol.

Corona 35 cl

€ 4,50

Birra messicana dal gusto leggero 4,5% alc. vol.

Peroni Chill Lemon 33 cl

€ 3,60

Radler con malto e limone 2,0% alc. vol.

Peroni Senza Glutine 33 cl

€ 4,40

Birra italiana garantita dal marchio AIC 4,7% alc. vol.
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Samuel Adams Boston Lager 33 cl

€ 5,50

Birra americana più venduta al mondo 4,8% alc. vol.

Tourtel Analcolica

€ 0,00

Gusto pieno con sole 69 kcal. 0,5 % alc. vol.

Vini
Sangiovese Rubicone IGT Tini

€ 15,00

12% alc. vol
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