Impasti

Hamburger

Personalizza la tua pizza scegliendo un impasto diverso

Hamburger da 200 gr. di manzo selezionato serviti nel
nostro pane artigianale e patatine fritte.

Storico®
Integralissimo®
Antichi Grani

incluso
+1.0
+1.0

Supplì

3,0

2,5

curcuma, cipolla, zucchine.

Cuore di Tofu (vegan)

2,5

tofu, S.Marzano dell'Agro Sarnese DOP.

2,5

Cacio e pepe
pecorino romano DOP, pepe, mozzarella.

Cipolla caramellata

3,0

cipolla caramellata con zucchero di canna
integrale, salsiccia, Taleggio DOP.
pomodoro, Grana Padano DOP, mozzarella.

2,5

'nduja

13,0

Montanaro

Il nostro burger di manzo selezionato
accompagnato dal nostro pane artigianale,
ricoperto di Taleggio DOP, funghi champignon e
speck, Servito su un letto di lattuga fresca e
pomodoro e accompagnato da patatine fritte.

12,0

Pancettone

Un grande classico made in USA ma in chiave
italiana! Burger da 200 nel nostro pane artigianale,
con cipolla rossa caramellata, provola affumicata e
pancetta affumicata croccante, Con lattuga fresca,
pomodoro, salsa BBQ e servito con patatine fritte.

9,5

IlMioBurger
2,0

Classico

13,0

Carrettiere

uovo pastorizzato, pecorino romano DOP,
guanciale, pepe, mozzarella.

Curcuma e zucchine (vegan)

by INFORNO®

Il nostro burger accompagnato dal nostro pane
artigianale e ricoperto da provola affumicata,
friarielli e una spolverata di pecorino Romano DOP.
Servito con le nostre patatine fritte.

I nostri supplì sono tutti realizzati da noi con riso
Carnaroli cotto a vapore e con panatura leggera,
croccante ed asciutta.

Gasperino il carbonaro

13,0

The Boss!!

Il nostro burger su un letto di friarielli e ricoperto
con lardo di Colonnata e porcini trifolati. Il tutto
racchiuso nel nostro pane artigianale e servito con
patatine fritte.

Delivery
Station

pomodoro, mozzarella, ‘nduja di Spilinga.

Birre
Le nostre birre alla spina in comoda confezione da
asporto.

Il nostro burger nel nostro pane su un letto di
lattuga fresca e pomodoro. Servito con le nostre
patatine fritte.
Peronalizzabile con:
doppio burger +3,5
cheddar +0,5 provola aff.: +1 Gorgonzola DOP: +1
Taleggio DOP + 1.5
funghi: +1
Porcini: +2
Bacon: +1
Speck: +1
Salsa tartufata: +1,5
uovo occhio di bue +1
cipolla caramellata: +1

Ecco i 3 vantaggi che
riserviamo ai clienti che
ordinano sul nostro sito.
Scopri i dettagli su
www.inforno.delivery

Ordine Anticipato
Puntuali o Rimborsato
Offerte della settimana

ORDINA QUI

Bevande

La bionda - 1 pinta

4,5

Fanta bottiglia - 33cl

2,5

La rossa - 1 pinta

5,0

Coca Cola, Coca Zero - 33cl

2,5

Delivery Station by INFORNO
www.inforno.delivery
06 567 48 35

"INFORNATE"

CLASSICHE CON STILE

Le "infornate" sono le nostre pizze, le uniche realizzate
con i nostri impasti esclusivi: STORICO®,
INTEGRALISSIMO®, ANTICHI GRANI. Sono impasti ad
altissima digeribilità realizzati con pregiate farine
macinate a pietra naturale

mozzarella, mozzarella di bufala campana DOP,
mortadella Bologna IGP, il nostro pesto di pistacchi.

La Vietata®

10,0

mozzarella, provola affumicata, guanciale,
S.Marzano dell'Agro Sarnese DOP, Pecorino
Romano DOP, pepe, peperoncino.

La Saporita

Bufala e mortazza

La Trevigiana

9,5

9,5

mozzarella, radicchio di Chioggia IGP, gorgonzola
piccante DOP, speck, noci.

La Carrettiera

9,5

mozzarella, friarielli, provola affumicata, Grana
Padano DOP, salsiccia artigianale di Sorano.

10,0

mozzarella, crema di zucca mantovana, guanciale,
Pecorino Romano DOP.

La Rinforzata

9,5

mozzarella, pesto di pistacchi, provola
affumicata, salsiccia

8,5

mozzarella, provola affumicata, guanciale, pepe.

Lardo e porcini

9,5

mozzarella, porcini trifolati, lardo di Colonnata IGP,
Grana Padano DOP, erba cipollina.

9,5

Il pistacchio e la salsiccia
mozzarella, il nostro pesto di pistacchi, provola
affumicata, salsiccia artigianale di Sorano.

Bufala Campana DOP

7,5

mozzarella, pomodoro, mozzarella di Bufala
Campana DOP, basilico.

Margherita
La Parmigiana

9,5

mozzarella, pomodoro, melanzane, ricotta
affumicata Crotonese, basilico.

Patate

6,5

La Malga e i porcini

10,0

Mozzarella, funghi porcini trifolati, formaggio
caprino di Malga stagionato, riduzione di aceto
balsamico di Modena IGP

La Regina

6,0

mozzarella, patate, rosmarino.

Patate e salsiccia

6,5

mozzarella, patate, salsiccia artigianale di Sorano.

Affumicata

7,0

mozzarella, provola affumicata, speck.

Boscaiola
9,5

mozzarella, pomodoro, mozzarella di bufala
campana DOP, S.Marzano dell'Agro Sarnese DOP,
Grana Padano DOP, basilico.

7,0

mozzarella, pomodoro, champignon, salsiccia
artigianale di Sorano.

Napoletana
mozzarella, pomodoro, alici, capperi, basilico
fresco.

7,5

Piromane®

mozzarella, pomodoro, nduja di Spilinga, ventricina,
la nostra salsa "Piromane®". Disponibile in tre livelli
di piccantezza: Diavola, Furore, Piromane

7,0

Verduraia
mozzarella, champignon, melanzane, zucchine,
friarielli, pachino.

VEGANE
Orto e Bosco

Friarielli e porcini

9,5

mozzarella veg, friarielli, porcini trifolati.

9,5

mozzarella veg, la nostra crema di pistacchi,
pachino e noci.

Carciofi e taggiasche

8,5

mozzarella veg, carciofi*, basilico, olive taggiasche.

Da Chioggia a Modena

8,5

mozzarella veg, radicchio di Chioggia IGP, cipolla
rossa, riduzione aceto balsamico di Modena IGP.

Verduraia Veg

7,0

mozzarella veg, champignon, melanzane, zucchine,
friarielli, pachino.

Margherita Veg
7,0

9,0

mozzarella veg, crema di zucca mantovana, porcini
trifolati, radicchio di Chioggia IGP.

Storica

mozzarella, pomodoro, basilico.

7,5

mozzarella, pomodoro, champignon, olive nere,
carciofi*, prosciutto crudo, uovo sodo.

mozzarella, patate, provola affumicata, salsiccia
artigianale di Sorano e lardo di Colonnata IGP.

La Gricia
Il pistacchio e la bufala

9,0

Capricciosissima

6,5

mozzarella veg, pomodoro, basilico fresco

Boscaiola Veg

6,5

mozzarella veg, pomodoro, champignon, pachino.

