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 Mappa
Rirì Sport nasce nel 1946 dapprima come rivenditore moto e bici, si trasf
orma nel 1955 proponendo sin da allora le migliori marche presenti sul mercato d
ell'abbigliamento ed attrezzatura sportiva. Ora la Rirì Sport s.a.s. continuando la tr
adizione, con un'attività ininterrotta dal 1946, propone novità e marchi altamente q
ualificati. La sua grande qualità, correttezza e professionalità lo pone sul mercato c
on materiali e marchi sempre innovativi e professionali. Rirì Sport è anche sportwe
ar con ampia scelta di abbigliamento per vestire nel lavoro e nel tempo libero con
personalità. Rirì Sport ti segue ovunque organizzando corsi di sci per bambini, per i
non più giovani, settimane bianche, prove test sulla neve con sci e scarponi delle mi
gliori marche poichè facente parte della Renta Sport International. All'interno del n
egozio esiste poi il punto RENT & GO, azienda internazionale che permette il nolegg
io di sci e scarponi delle migliori aziende mondiali.

 Descrizione
Rirì Sport non è un semplice negozio sportiv
o ma una vera boutique per chi va oltre lo sp
ort. Da Rirì sport ad Ascoli Piceno potrai trov
are articoli sportivi e abbigliamento per tutte
le discipline. Sportwear, Trekking, Neve, Ho
me Fitness, Noleggio di attrezzature sportive.
Tra i brand più prestigiosi trattati abbiamo R
ossignol, X-Bionic, Helly Hansen, Kappa, Gol
dwin, Haglofs, L'Australian, on-shoes, Tecnic
a e molti altri. Siamo, inoltre specializzati nell
a vendita e consulenza di articoli tecnici spor
tivi. Ti aspettiamo in via Jannella 17/21 Ascoli
Piceno Tel. 0736 259378 e-mail: info@ririspo
rt.com Metti un Like alla nostra pagina FB e r
esta aggiornato su tutte le nostre proposte!
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Offerta Abbigliamento Sportivo Ascoli P
iceno - Occasione Attrezzatura Montagn
a Sci Ascoli Piceno

 Contatti
Riri Sport
Tel. 0736.250.378
http://www.ririsport.com/
V. Jannella 17/21, Ascoli Piceno, 63
100
Nessun orario indicato
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