
Marca e produttore possono cambiare in base alla disponibilità

CAFFE’ solo al banco 1.00

Red ale Ale Alc 6,5%
Alta fermentazione IBU 26

Blonde Golden Ale Alc 5.0%
bassa fermentazione IBU 12

Blanche Alc 5%
Alta fermentazione IBU 18

Triple blonde Ale  7.7% 
Alta fermentazione IBU 28

IPA Indian Pale Ale 5% 
Alta fermentazione IBU 60

 

5.00 15.00

19.00

19.00

22.00

22.00

pinta CARAFFA

3.00

6.003.50

6.003.50

7.004.00

7.004.00

1/2 pinta

wines

C.so SOMMEiller n.12
10125 TORINO#OFFICINEFERROVIARIE

PULLED PORK maiale cotto al forno, marinato nella birra, 
aromatizzato con zucchero di canna, paprika dolce, forte, senape, spezie 
aromi e salsa BBQ. 
Servita in una ciabatta* croccante accompagnata da Coleslaw salad
(insalata fresca con cavolo rosso, carota, senape, maionese, sale e pepe)

12.90

prosecco
Brut millesimato
“Fili” Grad Alc 12% Vol

3.90

3.90

3.90

3.90

3.90
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ROERO ARNEIS 
“Marchisio Tonino” 
Grad Alc 13,5% Vol

dolcetto LANGHE 
Marchisio Tonino”
Grad Alc 13% Vol 

nero d’avola
“Nicosia”
Grad Alc 13,5% Vol

Vermentino 
“ i Papiri” Alghero 
Vermentino di Sardegna 
Grad Alc 13,5% Vol

glass bottle

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

3.90

4.90

3.90

3.90

3.90

1.00

medium

birra gluten free

2.90
small

tonica / lemonsoda / fanta÷/ 
chinotto / pepsi max

ESTATHE’pesca/limone

succhi di frutta

acqua bottiglia 0,5 l
 

pepsi cola

soft drinks /alcoholics

long drinks

amari/liquori/grappe da€4.00
da€4.00 a€ 10.00

da€6.00 a€ 10.00

liquori/distillati

l’elenco degli allergeni È presente
e consultabile alla cassa.

mediapiccola

ONION RINGS* 
anelli di cipolla in impanatura croccante

mozzarella sticks* 
mozzarella in uno strato di croccante impanatura 
ed erbe aromatiche

jalapeNOS red hot* 
peperoncini piccanti ripieni di formaggio cremoso

FRIES* patate dipper con buccia

FRIES Dinamo style* 

GRANDE

con formaggio cheddar e cipolla rossa grigliata

in aggiunta formaggio CHEDDAR originale € 1.60, bacon croccante, €1,60, jalapenos freschi € 0.90 

in aggiunta formaggio CHEDDAR originale € 1.60, bacon croccante, €1,60, jalapenos freschi € 0.90 

a scelta tra 

a scelta tra 

pepsi 33cl
acqua 05l

6.906.90
patate fritte

RIBS 600 g di costolette di maiale marinate nella birra e 
aromatizzate alla paprikadolce e servite con salsa BBQ (barbeque). 14.90

cheese DOG Würstel di sola spalla 120 gr leggermente 
affumicata, senza polifosafati.
Servita in bun* morbido, con formaggio CHEDDAR original fuso, 
in aggiunta con bacon croccante + €1,50 e jalapenos freschi € 0.90, 
Onion flakes € 0.90

10.90

2.90 3.90 5.90

mediapiccola GRANDE

3.90 5.90 6.90

burgers + fries
fried chicken
ricetta originale, marinato e impanato nello 
stile del sud degli Stati Uniti d’America.

buffalo wings 
La nostra specialità, con marinatura 
leggermente piccante, nella nostra speciale 
impanatura, servite con salsa chipotle honey bbq

 

Chicken nuggets
pepite di pollo fresco in croccante panatura,
ai cornflakes. 12.90

12.907.90

7.90

Chicken wraps
2 roll tortillas con listarelle di pollo fresco in croccante panatura, 
pomodoro, insalata croccante e speciale salsa DINAMO. 8.90

x12x6

x12x6

12.907.90
x6x3

chicken + fries appetizers & snacks*

PORK + fries

4.90
cheesecake
al Philadelphia e allo yogurt Greco magro a scelta 
fragole fresche o 
Cioccolato e granella di nocciole 

Brownies cioccolato con gelato alla vaniglia,
topping al cioccolato, granella di nocciole e panna montata.

2.60

4.902.60

intera1/2 porzione

desserts

- Non si effetuano con separati / NO split bills -
- si Paga alla consegna -

 

Greek salad  Feta, cipolla di tropea, lattuga 
romana, cetrioli, pomodori, peperoni julienne e olive nere.

CAESaR SALAD Lattuga romana, crostini, petto di 
pollo grigliato, bacon croccante,parmigiano a scaglie e salsa 
caesar dressing.

6.90

6.90
INsalata mista
componi la tua insalata, con lattuga, pomodoro, ravanello, 
carota, finocchio, cipolla, mais, cetriolo, olive. 
A scelta puoi aggiungere alla tua insalata: con + 90 cent, 
feta, pollo grigliato, tonno, bacon croccante.

7.90

apple pie pasta brisee, ripiena di mele cotte 
aromatizzate con cannella, noce moscata e panna montata. 4.902 .60

Salads

Classic smash bun* morbido, 
Hamburger 100 gr 100% manzo fresco,  
razza piemontese, cotto alla piastra con la tecnica smashed burger.

double   bun* morbido 
doppio Hamburger 100 gr 100% manzo fresco,
razza piemontese, cotto alla piastra con la tecnica smashed burger.
Servito con formaggio Cheddar original cipolla stufata, pomodoro, 
insalata, cetriolini e speciale salsa DINAMO.

8.90

All-out crispy chicken bun*  120gr di 
pollo fresco tritato, pressato, impanato e fritto nella nostra. 
Servito con formaggio, cipolla stufata, pomodoro, insalata e 
speciale salsa DINAMO.

10.90

8.90

chicken   BACON bun* 120gr di pollo fresco tritato, 
pressato grigliato nella nostra cucina. Servito con cipolla stufata,
pomodoro, insalata, cetriolini e speciale salsa DINAMO.

9.40 club sandwich U.s.a.  style 3 STRATI 
pan cassetta rifilato,petto di pollo grigliato con bacon croccante 
pomodoro, cetriolini, insalata e speciale salsa DINAMO.

10.90

Fajitas 2 roll tortillas farina 00, con petto di pollo 
speziato cotto in umido, con pomodoro, cipolla e peperoni, 
servito con pomodoro, insalata e salsa guacamole.

10.90
beyond burger*
BURGER* 100% Vegetale in un bun* morbido e servito con cipolla, 
cetriolini, insalata, pomodoro, mayonese vegana.

13.90
SOIA GLUTINE OGM

- in caso di fattura o scontrino deve essere 
richiesto al momento dell’ordine

Il costo delle salse extra 
è 10 cent a bustina.


