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UNDER ARMOUR ARRIVA A CATANIA E RINNOVA A ROMA 
 

Oberalp, distributore esclusivo di UNDER ARMOUR in Italia, chiude l’anno 2022 con 
due nuove operazioni commerciali: Il cambio look della Brand House romana e 
l’apertura del primo punto vendita nel sud Italia, a Catania. 

In entrambi gli stores Oberalp presenta il più recente retail concept di Under 
Armour, con un format del tutto rinnovato che punta alla semplicità e che rispetta il 
DNA del brand in tutti i suoi dettagli. 

Mentre l’ingresso, caratterizzato da un portale rosso, colore iconico di Under 
Armour, cattura l’attenzione del consumatore, l’interno si presenta in toni neutri per 
consentire al prodotto di essere il vero protagonista. 

 

Roma 

Lo spazio, che si sviluppa su oltre 200 mq, è stato completamente rivisitato, ed è 
possibile trovare all’interno un’ampia selezione delle proposte uomo e donna. 
L’offerta include le collezioni apparel, footwear e accessori, focalizzandosi sulle 
categorie training, trasversale a qualsiasi attività sportiva, running e golf. 

Per dare un tocco locale e creativo al concept, il Brand ha affidato la realizzazione di 
un murales all’interno dello store a MOTOREFISICO, un duo di artisti romani 
composto da Lorenzo Pagliara e Gianmaria Zonfrillo, entrambi architetti e designer; 
grazie alla loro profonda e variegata esperienza dal respiro internazionale hanno 
portato un mix di street art ed interior design indoor. 
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Catania 
 
Con la Brand House di Catania Oberalp continua la sua espansione nel sud Italia. 
Lo store ha aperto a fine Ottobre all’interno del noto polo commerciale Centro 
Sicilia. 
 
Un nuovo spazio che si sviluppa su oltre 120 mq, e che offre ai suoi consumatori una 
full-immersion nel mondo multisport, contraddistinto dal design ricercato in pieno 
stile UA e dalla profonda innovazione tecnologica. 
All’interno dello store i consumatori trovano le più recenti collezioni apparel, 
footwear e accessori training e running. 
 
 
 
Con quest’ultima apertura Oberalp ha in gestione dodici negozi del Brand 
statunitense, sette Brand House e cinque Factory House. 
 
 
 
UNDER ARMOUR Brand House Roma - Via del Tritone 176 
UNDER ARMOUR Brand House Catania – Centro Sicilia SP54  
 
 
@underarmour 
#theonlywayisthrough 
 
 

 
 
 
 
 
Under Armour, Inc 
Under Armour, brand internazionale di abbigliamento, calzature e accessori sportivi, con la 
mission di migliorare le performance di tutti gli atleti attraverso i suoi innovativi e tecnologici 
prodotti. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web - https://about.underarmour.com/ 
 
 
 


