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UN NUOVO SUSHI CORNER ALL’IPERCOOP DI BORGOMANERO 

I sapori della cucina tradizionale giapponese saranno offerti da un angolo dedicato curato da Original Japan 

 

5 novembre – L’Ipercoop di Borgomanero arricchisce la sua proposta commerciale inaugurando un nuovo Sushi 

Corner Warai presso il quale Soci e Consumatori potranno assaporare i piatti tipici che hanno reso famosa in tutto il 

mondo la cucina nipponica. Prosegue così la collaborazione tra Nova Coop e la società Original Japan per portare 

nei punti vendita della rete commerciale spazi dedicati al sushi e ai prodotti del Sol Levante.  

Gli orari del Sushi Corner sono gli stessi dell’Ipercoop (lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8 alle 21, 

venerdì dalle 8 alle 21.30, domenica dalle 9 alle 20) e per Soci e Clienti sarà possibile prenotare telefonicamente le 

confezioni di sushi e gli altri prodotti disponibili per ritirarli in un secondo momento nel punto vendita.  

Borgomanero è il dodicesimo i negozi Nova Coop ad inserire il sushi nella sua offerta commerciale e gastronomica. 

Grazie alla sinergia tra la Cooperativa e Original Japan, società italo-nipponica specializzata nell’importazione di 

prodotti dal paese del Sol Levante, sono già stati inaugurati Sushi Corner Warai all’interno dei punti vendita di 

Torino Parco Dora, Torino Botticelli, Chieri (To), Pinerolo (To), Biella, Novara, Cuneo, Ciriè (To),  Collegno (To) e 

Gravellona Toce.  

Il corner è costituito da un bancone a vista grazie al quale i clienti possono vedere da vicino come vengono 

preparati e confezionati i prodotti e i piatti disponibili. Il banco proporrà prodotti sempre più conosciuti ed 

apprezzati dagli italiani come maki, sashimi, uramaki, hosomaki, tempura, dolci tipici giapponesi, il saké, la 

maionese e la salsa di soia, le birre tradizionali e il wasabi.  

 
<Siamo lieti di presentare questa novità che integra la proposta commerciale del nostro punto vendita, offrendo ai 
Soci e ai Consumatori che ci scelgono ogni giorno una selezione dei migliori piatti e prodotti della tradizione 
culinaria giapponese, sempre più apprezzata e richiesta – dichiara Sandro Colaci, direttore dell’Ipercoop di 
Borgomanero – il nuovo Sushi Corner Warai, a vista, consentirà alla nostra clientela di vedere come vengono 
preparati i piatti e di scegliere la composizione che preferiscono tra le tante proposte preparate al momento dai 
cuochi, per portare sulle proprie tavole un prodotto fresco, selezionato e di qualità>.  


