
 
 

Berretti personalizzati: l’accessorio invernale comodo, sempre utile e di stile! 

Tutti hanno dei cappelli nel proprio armadio. Dai cappellini da baseball a quelli di paglia fino ai modelli da 

pescatore, questi accessori semplici e classici non sembrano trovarsi in un periodo di crisi. Tutt’altro. Il loro 

utilizzo sembra in costante crescita in tutti i periodi dell’anno. Dall’estate all’inverno, la categoria dei cappelli 

e berretti personalizzati presenta delle soluzioni adatte a tutte le stagioni. Dai berretti invernali ai cappelli 

di paglia personalizzati per l’estate, assortimento avrà sempre qualcosa da proporre!  

La loro forza sta sicuramente nel combinare almeno tre caratteristiche che sono sempre apprezzate. I 

cappelli, di qualsiasi tipo essi siano, sono comodi, grazie alle loro piccole dimensioni e alla facilità con cui 

possono essere piegati e riposti in borsa. Sono anche utili, specialmente in estate e in inverno, per 

proteggerci rispettivamente dal sole e dal 

freddo e, in tutti i casi, dal vento. Ultimo, 

ma non per importanza, sono 

esteticamente piacevoli e possono dare 

un tocco di estro a ogni genere di outfit. 

Non a caso, si tratta delle qualità che 

contraddistinguono un gadget 

promozionale di successo e che, 

pertanto, rendono i cappelli personalizzati 

dei prodotti ideali per sponsorizzare un 

brand. Perfetti per le aziende che lavorano 

nel settore della moda o per i negozi di 

abbigliamento, la loro utilità li rende 

un’opzione papabile per qualsiasi business. Personalizzarli sarà la chiave per dar loro l’impronta della tua 

azienda e per trasformarli in accessori di moda unici e, di conseguenza, amati dal tuo pubblico o dai tuoi 

dipendenti. 

Preparati a prendere il tuo berretto personalizzato per l’inverno! 

All’interno della categoria dei cappelli, non può certo mancare una sezione dedicata ai berretti 

personalizzati. Questi modelli hanno un’origine molto antica, che risale al XV secolo. In principio erano 

diffusi perlopiù nelle zone fredde e, ovviamente, queste prime versioni non erano uguali a quelle che 

troviamo oggi sul mercato. La loro evoluzione li ha portati non solo a cambiare esteticamente, ma anche a 

diffondersi un po’ dappertutto.  

Sebbene con il riscaldamento globale le fredde temperature si facciano attendere più del solito, non sono di 

certo scomparse. Non solo, ma il cambiamento stagionale sempre più repentino e instabile non fa che 

aumentare la necessità di coprirsi e di avere sempre a portata di mano gli accessori giusti per ripararsi dal 

freddo o dal vento improvvisi. Un gadget perfetto per tutto l’anno sono i cappellini personalizzati, i 

classici modelli da baseball che, di certo, non servono solo per lo sport o le escursioni. Non si tratta, tuttavia, 

dell’unica alternativa. 

Oltre a sciarpe, guanti e giubbotti, quello che non può mancare in un guardaroba invernale è il berretto. In 

lana, in cotone, in poliestere, l’offerta di questi tipi di cappelli è oggigiorno molto vasta e abbraccia diverse 

varietà. Sceglierli come articoli promozionali per la propria azienda darà sicuramente i suoi frutti, visto che 

si tratta di accessori non solo utili, ma anche sempre più richiesti. 
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Il successo dei berretti personalizzati nel mondo di oggi: dall’utilità all’estetica 

Se da un lato il berretto è nato per la necessità di coprirsi dal freddo nei paesi più freddi, la sua diffusione 

non è stata solo il frutto della sua utilità. Questo modello, infatti, ha presto scalato la classifica degli accessori 

di moda più apprezzati. Soprattutto negli ultimi anni, è diventato un articolo molto ambito. 

Modelli di berretti personalizzati: dal pompon al design più semplice 

Nel settore della moda il berretto con pompon è certamente un grande classico. Dall’aria tenera e giocosa, 

ricorda i bambini, pur non essendo limitato solo a loro. Infatti, il pompon è un elemento sempre più 

frequente non solo sui berretti, ma anche 

sui vestiti e su accessori come le sciarpe. 

In molti lo desiderano sui propri capi 

d’abbigliamento, dagli adolescenti agli 

adulti. Un cappello con pompon è un 

oggetto simpatico da regalare a tutte le 

età e, per le aziende, da distribuire a 

qualsiasi target. 

Oltre a questi modelli, vi sono i berretti più 

classici. Dal design semplice e lineare, 

possono essere personalizzati scegliendo 

il colore e, ovviamente, una stampa per 

renderli unici. Con un berretto 

personalizzato classico si andrà sempre 

sul sicuro, soprattutto se si sceglie un colore neutro che si può abbinare a tutti i look.  

Scegliere il berretto personalizzato: il valore degli accessori di moda 

La scelta del modello, del colore e della stampa determineranno quanto il regalo o l’omaggio sarà 

apprezzato. Specialmente perché, come abbiamo accennato, il berretto è un vero e proprio accessorio di 

moda personalizzato e, come tale, sarà utilizzato in base alla sua resa estetica. Pensiamo ai braccialetti 

personalizzati, che vengono indossati per il loro aspetto o per il loro significato. Un esempio ancora più 

centrato è quello degli orologi smartwatch personalizzati, cui molti sono affezionati non solo per le loro 

incredibili funzionalità, ma anche per il modo in cui completano l’outfit.  

Se si tratta di un pensiero per un amico o un parente, basterà scegliere la tipologia e il colore preferiti del 

destinatario, oppure basarsi sul suo stile per scegliere il modello più adatto. Un’azienda che vuole 

omaggiare un berretto personalizzato, invece, dovrà tener conto anche dell’effetto che il suo gadget avrà 

sul pubblico, ovvero dell’immagine che trasmetterà dell’azienda. 

Trasmettere un messaggio con dei berretti personalizzati 

Regalando un berretto personalizzato, si potranno esprimere diversi messaggi. Un cappello con il pompon 

o dal colore sgargiante e acceso comunicherà, ad esempio, allegria e gioia. Darà dunque l’immagine di 

un’azienda solare e, perché no, anche giocosa. Il successo dei gadget simpatici lo si vede con i portachiavi 

personalizzati, che dominano da anni il mondo degli articoli promozionali.  

Se, invece, il berretto ha uno stile semplice e un colore neutro o scuro, rimanderà alla serietà del brand e 

incontrerà i gusti della maggior parte dei destinatari. Anche in questo caso, il mondo dei gadget aziendali 
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ci offre un esempio molto calzante. Paliamo delle penne in metallo personalizzate, che oltre a essere utili 

spiccano per il loro aspetto serio e professionale. Il più grande vantaggio di questo tipo di cappello, ad 

ogni modo, sta nella sua versatilità, una qualità su cui potrebbe valere la pena investire.  

Ad ogni modo, non esiste una scelta più o meno appropriata. Quello che conta sono le sensazioni che il 

brand vuole suscitare nel suo pubblico e la coerenza con il core business e l’immagine complessiva 

dell’azienda. Scegliere un gadget promozionale in linea con lo stile è fondamentale per creare una clientela 

fedele e il quanto più possibile interessata alla propria offerta.  

Ritorno all’utilità: come scegliere i berretti personalizzati in base alla loro funzione 

Abbiamo esplorato la qualità estetica dei berretti personalizzati, cercando di evidenziare l’importanza che 

ha su come questi gadget vengono accolti. Prestare attenzione al look, però, non vuol dire perdere di vista 

la funzione di questo speciale cappello. 

Ideato per coprire dal freddo, il berretto 

invernale è ovviamente più utilizzato nelle 

stagioni fredde. Sarà pertanto più 

indicato regalarlo a ridosso delle vacanze 

di Natale, appena prima dell’inizio 

dell’autunno o come omaggio di fine 

anno. 

Sul nostro sito troverai berretti 

personalizzati in pile e in poliestere, 

morbidi al tatto, così come proposte in 

cotone e in RPET, perfette per chi vuole 

compiere le scelte più green. Potrai 

inoltre optare per una soluzione due-in-

uno, ovvero un gadget completo di cappello e sciarpa. In alternativa, puoi anche creare tu stesso un regalo 

doppio, scegliendo il berretto di tuo gradimento e abbinandovi una delle nostre sciarpe personalizzate o un 

paio di guanti personalizzati.  

In conclusione, scegliere i berretti personalizzati come gadget aziendali apre diverse possibilità. 

Quest’accessorio riesce a suscitare l’interesse di un pubblico molto variegato, è utile e può essere 

personalizzato in vari modi. Questa versatilità ti permetterà di cercare lo stile che meglio rispecchia la 

tua realtà aziendale, permettendoti di contare in ogni caso su un articolo che verrà apprezzato. 
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