3A AMPLIA IL SUO PORTFOLIO E DISTRIBUISCE IN ITALIA
CREP PROTECT, IL BRAND MUST HAVE PER
GLI ADDICTED DELLE SNEAKER IMPECCABILI
L’azienda amplia la propria offerta con i prodotti Crep Protect,
punto di riferimento nel mondo “sneaker care”
Cavaion Veronese, 14 settembre 2022 - 3A, azienda leader nella distribuzione di brand internazionali
sportswear e fashion, presente sul territorio italiano dal 1982, continua la sua crescita e sigla un
nuovo importante accordo di distribuzione con Crep Protect, il brand dedicato alla sneaker care che,
in pochi anni, è diventato un vero e proprio must-have per chi vuole avere ai piedi calzature sempre
impeccabili.
Le sneakers, protagoniste indiscusse di collaborazioni
nell’universo fashion e di uno street style sempre più
celebrato dalle nuove generazioni, sono diventate un
oggetto di culto da tempo e, proprio per questo,
prendersene cura oggi è imperativo. Crep Protect è un
brand nato nel 2012 a Londra che, in pochi anni, si è
affermato come punto di riferimento a livello globale per
tutti gli addicted di sneaker care. L’azienda, infatti, offre
una linea completa di prodotti per la cura e la pulizia
delle calzature: tantissimi articoli che spaziano dalle
soluzioni

detergenti

specializzate

agli

spray

impermeabilizzanti, dalle salviette in uno speciale
tessuto pulente ai deodoranti, alle stringhe e alle forme
per calzature… e molto altro ancora. I prodotti sono
disponibili singolarmente oppure racchiusi in pratici kit, con tutto il necessaire per avere sneaker
sempre come nuove.
“Siamo orgogliosi di aggiungere questo nuovo brand a quelli già distribuiti in Italia – ha dichiarato
Andrea Dossena, General Manager di 3A -. L’accordo con Crep Protect va a potenziare ulteriormente
la nostra offerta: i prodotti Crep Protect rappresentano l’eccellenza per la sneaker care e consideriamo
questo brand complementare e affine al nostro mercato di riferimento. La gamma di prodotti Crep
Protect, considerata a livello globale come irrinunciabile per la cura e la protezione delle sneakers, si

compone di una serie di prodotti di altissimo livello che, siamo certi, faranno la gioia di chi vuole solo
il meglio per preservare ed esaltare la bellezza delle proprie scarpe”.
“Attraverso la collaborazione con 3A, Crep Protect ha trovato un’azienda che abbraccia perfettamente
la propria filosofia del “for sneakerheads, by sneaker heads” - ha commentato Stephen Spellacy,
International Sales & Marketing Director di Crep Protect -. Lavorando in sinergia, la forza congiunta
delle due aziende condurrà il brand verso le migliori opportunità di business retail, posizionandolo
come top of mind tra i propri clienti. Quest’accordo rappresenta solo un punto di partenza, il nostro
lavoro insieme stimolerà, divertirà e stupirà il mercato e i nostri gruppi di lavoro, reciprocamente.
L’Italia è un mercato importante per Crep Protect, perciò scegliere il giusto partner che abbia a cuore
il brand, è un passo da compiere in totale sicurezza, e in 3A, ne abbiamo in abbondanza”.
→ Tutte le immagini sono disponibili qui

3A
3A è un’azienda leader in Italia nel settore della distribuzione di abbigliamento, calzature e accessori. 3A è nata
nel 1982 e ha sede a Cavaion Veronese, a pochi chilometri dal Lago di Garda, in un innovativo hub dotato di
soluzioni tecnologiche all’avanguardia e attenzione alla sostenibilità ambientale. L’headquarter di 3A integra gli
uffici, gli showroom dedicati ai brand distribuiti e un magazzino di 7mila mq in grado di ottimizzare i tempi di
evasione degli ordini e la capacità di personalizzazione.
3A è distributore ufficiale Nike e Converse. Distribuisce in esclusiva Nike Swim e per il Gruppo Haddad le linee di
abbigliamento 0-16 anni dei brand Jordan, Converse, Hurley e la linea 0-7 di Nike. Inoltre, distribuisce le linee
underwear, beachwear e accessori di Tommy Hilfiger e Calvin Klein, oltre ad essere Master Agency per New Era
Cap, celebre azienda di cappellini. 3A ha ideato e lanciato anche Just Play, un innovativo format di store dedicati
alla fascia d’età 0-16 anni. justplay.store
3A è un’eccellenza italiana in crescita costante, grazie ad una strategia integrata fatta di conoscenza capillare
del mercato retail, innovazione continua, visione di lungo periodo e capacità di instaurare un dialogo continuativo
tra off-line e digitalizzazione.

CREP PROTECT
Crep Protect, fondato nel 2012, è ad oggi disponibile in oltre 52 Paesi ed è il brand di sneaker-care a più rapida
crescita a livello globale. Crep Protect conosce meglio di chiunque altro le sneakers e sa come proteggerle, grazie
alla sua squadra visionaria che comprende il life-style dei propri clienti a livello personale. I fondatori stessi sono
"sneakers addicted" e consumatori provetti, guidati da un desiderio irrefrenabile di creare ottimi prodotti
innovativi e di abbinarli ad emozionanti esperienze e coinvolgenti iniziative di marketing. Tutto questo concorre
a posizionare il brand nella fascia alta del mercato. www.crepprotect.com
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