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UN NUOVO CORNER SUSHI ALL’IPERCOOP DI BORGOSESIA 
Si amplia l’offerta gastronomica per portare in tavola i prodotti più conosciuti della cucina giapponese 

 

Da giovedì 31 marzo l’Ipercoop di Borgosesia si arricchisce di un nuovo Corner Sushi all’interno del punto vendita, 
dove scoprire i sapori e le suggestioni della tradizione culinaria giapponese. Uno spazio dedicato alle prelibatezze del 
Sol Levante che nasce dalla collaborazione di Nova Coop con Fiorital, importante realtà italiana leader del mercato 
ittico nazionale ed europeo, per arricchire l’offerta gastronomica e commerciale del negozio.  

Il Corner Sushi Fiorital osserverà gli stessi orari dell’Ipercoop e sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8.30 
alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20.  

Ma quali saranno le proposte del nuovo banco? Ogni giorno sarà possibile scegliere tra un’ampia offerta di prodotti 
crudi, cotti e ricette gustose e genuine a base di pesce, preparate con passione: sushi, crudi di mare, piatti ready-to-
eat e tanti prodotti selezionati! Il layout “a vista” permetterà di osservare da vicino come vengono preparati e 
confezionati i piatti disponibili, tutti caratterizzati da ingredienti e materie prime di qualità, attentamente selezionate 
da Fiorital per garantire un prodotto sicuro e genuino. 

Tra le peculiarità di Fiorital c’è infatti il ricorso all’esclusivo Protocollo Dyp (Dypfrozen) che prevede l’ultra 
congelamento a temperature inferiori a -60°C del miglior pescato, per preservare e sigillare la freschezza del prodotto 
e garantire più a lungo il mantenimento delle sue naturali caratteristiche nutrizionali e organolettiche. 

<Da oggi offriamo a soci e clienti del nostro punto vendita una scelta in più grazie ai piatti e alle ricette sapientemente 
preparate e proposte nel nuovo Corner Sushi – dichiara Paolo Gallino, Direttore dell’Ipercoop di Borgosesia – la nostra 
già ampia offerta gastronomica si arricchisce così di una scelta in più a base di prodotti esotici per regalarsi un pasto 
veloce o per variare le proprie abitudini scoprendo i sapori autentici del Giappone potendo contare sulla qualità e 
sulla garanzia di freschezza data dai protocolli sulla scelta della materia prima del nostro partner e dalla possibilità 
di seguire a vista la preparazione dei piatti >.  

naturale decadimento qualitativo del prodotto. 


