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SU KELLER 

  

In oltre 15 anni, KELLER Group GmbH è diventato il principale punto di contatto per prodotti e servizi sportivi e di 

lifestyle di alta qualità con la più grande comunità premium in Europa. Dopo la fondazione del primo marchio 

Keller Sports, KELLER si è espanso con il secondo negozio online Keller x così come il chargeable  

L'appartenenza a Keller Premium ha sempre aperto nuovi orizzonti - e oggi convince come piattaforma di lifestyle 

sportivo per  

Ispirazione e motivazione per uno stile di vita sportivo. Allineando tutte le attività KELLER con l'applicazione 

sportiva Keller sMiles, KELLER sta definendo un tipo completamente nuovo di fedeltà dei clienti che premia 

l'attività sportiva piuttosto che lo shopping. Sfide motivanti e premi esclusivi rimodellano costantemente questa 

esperienza del cliente. La combinazione di tutti questi servizi crea un'offerta unica per la comunità KELLER che 

non può essere paragonata a nessun altro rivenditore di e-commerce.  

  

NEGOZIO ONLINE DI SPORT KELLER  

  

Keller Sports GmbH è stata fondata a Monaco nel 2005 dai fratelli Jakob e Moritz Keller come negozio online di 

prodotti per il tennis. Fin dall'inizio, era chiaro che volevano offrire a tutti gli appassionati di sport il meglio in  

abbigliamento, scarpe, attrezzature e i servizi corrispondenti. La gamma di prodotti per il tennis è stata 

rapidamente ampliata per includere altri sport, con l'obiettivo di equipaggiare perfettamente i singoli atleti. Oggi, 

il portafoglio di Keller Sports consiste in marchi rinomati e nuovi arrivati nel mondo dello sport, con una chiara 

attenzione ai corridori, agli atleti outdoor e al ciclismo. La selezione e la presentazione dei prodotti è sempre rivolta 

a un target premium che apprezza la qualità, la tecnologia e l'innovazione. Grazie alla forte crescita dell'azienda, il 

negozio online di Keller Sports è ora il principale rivenditore online di sport premium in Germania e in gran parte 

dell'Europa.  

I professionisti di Keller Sports sono a disposizione per consigli mirati, un team di atleti esperti che guidano i clienti 

di Keller Sports con il loro know-how e attraverso versatili test di prodotto al prodotto giusto per i loro obiettivi.  
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KELLER X NEGOZIO ONLINE  

  

Nel luglio 2018, KELLER Group GmbH ha aperto anche il mondo lifestyle del negozio online Keller x.  

rivenditore online. Qui, le persone con uno stile di vita attivo possono trovare le ultime tendenze, abbigliamento 

sportivo di alta qualità, scarpe da ginnastica e accessori. Il portafoglio di marchi è ampio e spazia da marchi noti 

come Nike Sportswear, adidas Originals o The North Face a giovani etichette indipendenti come Saturdays NYC e 

Descente Allterrain. Ciò che hanno tutti in comune è il loro DNA sportivo, perché un patrimonio sportivo è un 

prerequisito. Con la combinazione di entrambi i negozi, KELLER è riuscito da allora a fornire il gruppo target 

dell'azienda con prodotti per  

prestazioni sportive al massimo livello e per uno stile di vita ispirato allo sport. Ciò che entrambi i negozi hanno in 

comune è la loro centralità del cliente e l'attenzione per un'esperienza di acquisto unica.  

Questo è anche ciò che rappresenta l'abbonamento premium di KELLER.  

  

ABBONAMENTO PREMIUM ALLA KELLER 

  

I membri KELLER Premium possono godere di molti vantaggi attraverso un'iscrizione esclusiva:  

• 10% di sconto su tutti gli articoli (eccetto i prodotti in edizione limitata e i prodotti marcati "Members 

Only")  

• Accesso a prodotti limitati disponibili solo presso alcuni rivenditori  

• Spedizione gratuita e consegna prioritaria  

• Prevendite & Offerte Premium  

La quota di adesione è di 9,99 euro per 12 mesi*.  

  

APP KELLER SMILES  

  

Keller sMiles è l'ultimo servizio sportivo di KELLER Group GmbH. L'applicazione permette agli atleti di qualsiasi 

livello di raccogliere punti per la loro attività e poi riscattarli per premi sportivi. A questo scopo, l'app Keller sMiles 

è collegata a un'app di monitoraggio. La prestazione registrata qui viene trasferita a Keller sMiles e convertita in 

punti. In questo modo, gli utenti vengono automaticamente premiati per ogni metro percorso con le scarpe da 

corsa, in bicicletta o con gli scarponi da trekking. Nelle sfide sportive, hanno anche la possibilità di competere con 

persone simili e vincere premi sportivi. Keller sMiles attualmente supporta la connessione dei seguenti activity 

tracker: Nike Run Club (Nike+), Strava, Garmin, Apple Health, Google Fit, Fitbit, Komoot, Runkeeper e Under Armour.  
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IL GRUPPO KELLER GMBH COME DATORE DI LAVORO INNOVATIVO  

  

Dietro la KELLER Group GmbH c'è un team impegnato composto dal trio di amministratori delegati Jakob Keller, 

Moritz Keller e Marcus Trute e un totale di oltre 150 dipendenti che lavorano con passione ogni giorno per assicurare 

il successo dell'azienda. Infrastrutture IT e tecnologie web all'avanguardia costituiscono la base dei due negozi 

online e dell'app, attraverso i quali i clienti KELLER di tutta Europa vengono riforniti di articoli sportivi selezionati e 

di alta qualità di oltre 150 produttori di marchi. Con la sua sede nel campus "Neue Balan", KELLER Group GmbH fa 

parte di un quartiere creativo di agenzie di moda, fornitori di servizi web e fornitori di moda e beneficia così di 

un'atmosfera locale unica.  

  

DA START-UP A MIGLIOR RIVENDITORE ONLINE  

  

Nell'ambito degli Internet World Business Shop Awards, KELLER è stato nominato miglior rivenditore online in 

Germania nel 2019 - giudicato da una giuria di alto livello di esperti di e-commerce. L'assegnazione del  

La rivista specializzata Internet World Business è stata presentata a KELLER nella categoria "Best Online Retailer" 

l'11 marzo 2019 a Monaco. È il culmine di una successione di premi rinomati come il German Design Award 2018 o 

lo Shop Usability Award 2017 nella categoria "Negozio più innovativo" e lo Shop Usability Award 2015 nella 

categoria "Miglior negozio online in Germania". Il successo più recente per KELLER: il premio "Excellent 

Communications Design - Web" nell'ambito del German Design Award 2021 per entrambi i negozi Keller Sports e 

Keller x. La grafica e l'esperienza utente di entrambi i negozi sono stati particolarmente lodati.  

  

  

  

CONTATTO CON LA STAMPA  

  

presse@keller-sports.com  

Balanstrasse 73 | Casa 24  

D-81541 Monaco  


