
A.R.P. e CASIO stringono un accordo di distribuzione 
 

Mountain Affair partner di Casio per la vendita degli orologi PRO TREK 
 
Roma, 16 ottobre 2015 - A.R.P. Spa Advanced Retail Project e Casio Italia Srl insieme 
per unire la specifica conoscenza del mercato e l’esperienza nel settore retail della 
A.R.P. con l’innovazione e l’autenticità dei prodotti Pro Trek, marchio di orologi hi-
tech di Casio concepiti per l’outdoor. 
Dotati di standard tecnici eccellenti e design esclusivo, questi segnatempo 
richiedono un’accurata presentazione oltre che un’assistenza adeguata al 
consumatore.  
Compito affidato al Gruppo A.R.P., in particolare ad uno dei suoi marchi di proprietà 
Mountain Affair, specializzato in articoli outdoor di alta gamma. Il negozio situato 
nel centro di Roma - in via Tomacelli - offrirà in vendita i modelli di punta delle 
collezioni Pro Trek. 
Lo store dedica alla selezione di orologi Pro Trek un’esposizione di rigore, in un 
ambiente ricercato e in un contesto merceologico specializzato in articoli active per 
la montagna e lo sport all’aria aperta, e collezioni lifestyle, urbane e di tendenza. 
 
Il 22 ottobre alle ore 17.00 presso Mountain Affair Store di Roma in via Tomacelli 
154 -155 si terrà la presentazione stampa del nuovo Pro Trek PRW-3100, seguirà il 
party dalle 18.30 fino alle 21.00 
 

Mountain Affair® nasce dalla passione e dall’amore del suoi ideatori - Lorenzo, Marco e Umberto 
Bassetti - per la montagna. Il marchio ha lanciato un nuovo concetto di abbigliamento outdoor che 
utilizza tessuti, cuciture e applicazioni all’ avanguardia, garanzia di massimo comfort in ogni 
situazione ambientale ed atmosferica. Una minuziosa ricerca di materiali, stile e funzionalità. Il 
prodotto è pensato per tutti i professionisti e amanti degli sport: ski, climbing, ice climbing, 
backpacking, hiking, trekking, mountaineering, running, biking. Con Mountain Affair® A.R.P. ha 
inaugurato tre punti vendita in Italia, a Roma, Bologna e Franciacorta, ha lanciato l’e-commerce 
mountainaffair.it 

 
PRO TREK è il marchio di orologi hi-tech di Casio studiati appositamente per gli amanti delle 
attività outdoor. Una profonda passione per la montagna, la libertà degli spazi aperti e la sete di 
avventura sono i valori che meglio rappresentano PRO TREK, che offre orologi sinonimo di 
funzionalità, dotati di ricarica solare, bussola digitale, altimetro, barometro e termometro. La 
combinazione di tecnologia innovativa, meccanismi di precisione e un moderno design, rende PRO 
TREK il partner perfetto per tutte le attività all’aria aperta.  
Per maggiori informazioni: http://www.protrek.eu/it/ 
 

 
A.R.P. Advanced Retail Project Spa opera nel settore della distribuzione retail di marchi di alta 
gamma su tutti i canali di vendita, flagship store, travel retail, department store, outlet, food and 
hospitality.  

http://www.protrek.eu/it/


Oggi A.R.P. può vantare la collaborazione con VF Corporation per lo sviluppo dei The North Face 
Store in Italia ed in Europa, ad oggi undici, per Eastpak e Vans gli store di Roma e Milano. In 
partnership con G-Star RAW A.R.P. ha inaugurato flagship store a Roma, Firenze, Milano, Venezia, 
Madrid e prossimamente aprirà a Barcellona. Tra i marchi italiani del network A.R.P. sono presenti 
i rappresentativi Ferrari ed Illy. 
A.R.P. gestisce anche due marchi di proprietà: Mountain Affair® specializzato nell’abbigliamento 
outdoor, che conta tre punti vendita a Roma, Bologna e nella provincia di Brescia, e un e-shop che 
lo ha lanciato nel mercato world wide; Molto Italiano® presente a Roma con Molto Ristorante. 
A.R.P gestisce complessivamente circa 30 store tra Italia, Spagna, Germania e Svizzera. Un 
network retail che vede la presenza dei marchi partner e di proprietà nelle principali strade 
commerciali, negli aeroporti e nei department store, oltre che negli outlet più prestigiosi. 
arpspa.com 

Contacts  

Laura Vennitti 
PR & Marketing Manager  

A.R.P. Advanced Retail Project Spa 
Viale Parioli, 87 00197 Roma  
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Per informazioni stampa Casio Pro Trek: 
Business Press 
Cristiana Rovelli, Barbara Mascheroni  
casio@bpress.it  
Tel. + 39 02.725851 | www.bpress.it 
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