


INNOVAZIONE

JUST HAT è il primo cappellino con patches  
emozionali intercambiabili.
Da oggi puoi descrivere il tuo umore 
indossando la patch  che più ti 
rappresenta.



RELAZIONE

Come ti senti oggi? 
Sei felice, innamorato, triste, emozionato, 
hai voglia di libertà o semplicemente di 
essere lasciato in pace?

JUST HAT ti aiuta a relazionarti con il 
mondo circostante e stimola la tua 
intelligenza emotiva.



INDOSSA LE TUE EMOZIONI

Provare emozioni è un privilegio, imparare ad 
esprimerle ci aiuta ad avvicinarci a coloro 
che amiamo.
Le emoji si sono trasformate in uno 
strumento non soltanto utile, ma quasi 
essenziale in quelle situazioni molto 
ricorrenti in cui le parole non bastano 
per esprimere determinate emozioni.
Il diffusissimo linguaggio delle emoji 
con JUST HAT esce dal telefono 
ed entra a far parte del nostro 
modo di comunicare quotidiano: 
da oggi puoi indossare  la tua 
emozione preferita scegliendo  
il patch che più ti 
rappresenta.



INFINITE PATCH

Colleziona tutte le tue patches preferite
JUST HAT è anche personalizzabile con il 
tuo logo aziendale, con il tuo simbolo o la 
tua idea,  mettiti in contatto con noi e il 
nostro team di grafici ti aiuterà a 
svilupparla.



JUST HAT

Abbiamo creato il brand JUST HAT perché 
divenisse il compagno d’avventure dei nostri 
clienti, che sono tutti dinamici, attenti alle 
tendenze e super cool!

Tutto il team di JUST HAT ama la 
perfezione e la decliniamo nella 
creazione di ogni nostro cappello. 
Siamo felici quando i nostri clienti 
indossano i nostri cappelli ed 
esprimono le loro emozioni 
tramite di essi.



JUST HAT

Dietro la scelta di un materiale, dietro il 
disegno di un nuovo modello e dietro lo 
studio di una nuova patch c’è e ci sarà 
sempre il desiderio di creare un oggetto 
che ti faccia sentire bene, che duri nel 
tempo e che sia collezionabile.
 
JUST HAT crea una “positive 
addiction”,  ecco perché abbiamo 
creato l' hashtag #myjusthat.

JUST HAT è un oggetto da 
collazionatori e altamente 
instagrammabile: ci segui già 
sul nostro profilo social 
#myjusthat?



JUST AMBASSADOR

@ienacizco  43k 

@clorophillas  13k 

@imadskhairiph  17k 

@nataliaresmini  52k 

@borgocarolina  10k 

@leogregs  65k 

@er.eleonorarovatti 16k 

@marcoboriello  1 MLN

@edoardogoldaniga 23k

@carolina_amoretti  10k

@campadel_maria 24k 

@barbara_bonner  42k 



JUST CUSTOM

Lo sai qual è il nostro segreto?
Facciamo marketing e siamo cool solo con 
un cappello.
Il nostro cappello e’ la nostra bacchetta 
magica.

Contattando il nostro team di grafici 
puoi sviluppare il patch per 
promuovere la tua azienda.



JUST CUSTOM

Con JUST HAT raggiungi due obiettivi con un 
solo oggetto:  mentre vendi il cappellino 
JUST HAT promuovi il tuo business e 
guadagni.

Ti offre uno strumento di marketing 
cool, fresco e innovativo per poter 
finalmente promuovere il tuo 
business in maniera completamente 
differente dai tuoi competitors.



JUST CUSTOM

@chiarafranchi__ @shu.ibiza

@maona_sailingboat  

@michelewadcaporosso

Gioielleria Volta 

@piacenzacalcio1919

@merkandkremont

@kcimmobilgest

@wahtinti @_lorenzo_castagna


