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Descrizione
L'azienda Maxi Sport Merate s.r.l., nasce nel 1989, con l'apertura del punto vendita di Merate: più di 2500
mq dove poter acquistare la moda casual più in voga del momento e l'attrezzatura sportiva tecnica e di
qualità dei migliori marchi. Recentemente abbiamo rinnovato tutti i reparti del negozio , per un'esperienza di
shopping ancora più soddisfacente.
Nel 2004, proprio di fianco al primo punto vendita, nasce lo spazio dedicato in esclusiva al mondo
Streetstyle&Snowboard. Personale altamente specializzato e 250 mq che ospitano un vastissimo
assortimento di attrezzatura e abbigliamento snowboard, corner dedicati a Eastpak e Vans, scarpe
skate dei brand più ricercati. E ancora abbigliamento street, spazi dedicati a skateboard e pattinaggio, le
richiestissime fotocamere GoPro: un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati!
Nel 2005 abbiamo quindi effettuato l'apertura del punto vendita di Lissone: una sfida impegnativa che ci ha
consentito di raggiungere le porte di Milano e rivolgerci ad una clientela sempre più vasta, a cui far
apprezzare "l'esperienza Maxi Sport". Caratteristica distintiva del negozio è l'esclusivo reparto Golf con
simulatore Golf Coach , che permette di testare in anteprima l'attrezzatura per aiutarti a scegliere i prodotti
più adatti per le tue caratteristiche e per il tuo stile di gioco.
Nell'anno del 25esimo anniversario di Maxi Sport, più precisamente a ottobre del 2014, il nostro
avvicinamento a Milano ha compiuto un nuovo passo avanti con l'apertura al pubblico del nuovissimo punto
vendita di Sesto San Giovanni: 2000 metri quadri moderni e accoglienti in Viale Fulvio Testi, comodissimi da
raggiungere sia dal centro città che da Monza e dalle autostrade.
A ridosso del Natale 2016 tocca al Punto Vendita di Merate diventare sempre più Maxi, con l’inaugurazione di
una versione completamente rinnovata dello spazio Streetstyle&Snowboard, che si trasforma in Area
#Basket #Street #Snowboard: 650 metri quadrati in cui ora trova posto anche il meglio dell’assortimento per
gli amanti del Basket.
Negli stessi giorni, a pochi passi di distanza, apre anche una nuova Area interamente dedicata al mondo
Junior: giacconi, abbigliamento e sneaker dei brand più fashion per le giornate a scuola e il tempo libero.

Il format di successo #BSS arriva anche a Lissone, con l'apertura di un'area dedicata agli appassionati di
basket, street style e snowboard nelle immediate vicinanze dell'area centrale nell'ottobre 2017.
Le Maxi Novità continuano nel 2018, con l'apertura del Punto Vendita di Brescia: collocato sulla strategica via
Orzinuovi, si sviluppa su 2500mq moderni e accoglienti che ospitano le migliori novità Moda e Sport, con
l'obiettivo di offrire una Maxi Esperienza di Shopping!
Inoltre, dal 2002 Maxi Sport è anche vendita on-line. Per effettuare i tuoi acquisti è sufficiente selezionare dal
menù il reparto che ti interessa e cominciare il tuo shopping attraverso le migliaia di articoli presenti sul
sito, approfittando delle tante novità e promozioni. Sono tantissimi i clienti in tutta Italia che lo utilizzano
quotidianamente per i loro acquisti on-line: provalo anche tu.
Nello shop online di Maxi Sport puoi trovare le migliori marche di calzature ed articoli per lo sport ed il tempo
libero, selezionate con cura per dare ai nostri clienti sempre il massimo in qualità e convenienza. E ricorda
che nei punti vendita Maxi Sport ti aspettano altri marchi esclusivi, per garantirti una scelta sempre più ampia.
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