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“IL MONDO È COME TE LO METTI IN TESTA”
Giovanni Truppi | cantante

SPIRITOSO

Titoo for you è un progetto creativo e innovativo che gioca con stile, forme e colori. Nasce dalla
voglia di tornare un po’ bambini, ma soprattutto dall’esigenza che tutti abbiamo - scommettiamo
anche tu! - di esprimere la nostra personalità, tirando fuori estro e follia.
I Titoo sono creazioni di design: i tatuaggi temporanei vengono studiati graficamente uno ad uno, dal
soggetto al lettering, e sono sempre personalizzabili sulla base dei tuoi gusti e delle tue preferenze.
Sono fatti su misura per essere indossati da tutti, senza limiti di sesso, età e religione.
La loro casa è uno shop online bello e stiloso, che spedisce in tutta Europa.

CHI C’È DIETRO
Titoo for you nasce dall’unione delle competenze, dalla passione imprenditoriale e dall’intuizione di
Giulia Ciccone, architetto, e Marta Cammarere, designer. Dopo alcune esperienze all’estero, ora
entrambe vivono e lavorano a Torino. L'idea di disegnare e produrre i Titoo nasce dal loro irrefrenabile
bisogno di esprimersi creativamente e dalla loro voglia di continuare sempre a mettersi in gioco.
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LIBERA IL TATUAGGIO CHE C’È IN TE. LIBERALO, TI PREGO, LIBERALO.
Fallo per noi. Fallo perché:
1) I TITOO sono un gioco e a tutti piace giocare, grandi e piccoli
2) sono super cool
3) sono tascabili e pronti per ogni occasione, abbinabili al tuo outfit o alla tua bellissima bici a scatto fisso

Di Titoo ne puoi fare uno al giorno!
Si attaccano delicatamente alla pelle con un po’ d’acqua e poi... puoi cancellarli!
COME SI FANNO
I Titoo si trasferiscono con acqua e una semplice pressione sulla pelle, durano qualche giorno e
permettono di dare voce in maniera istintiva al tuo mood, seguendo l’ispirazione del momento e
consentendoti di cambiare e aggiungerne altri in totale libertà. Sono waterproof, non sono tossici per
la pelle grazie all'utilizzo di inchiostri alimentari certificati e si rimuovono con olio per il corpo.
Un nuovo linguaggio per esprimerti senza limiti, giocando con creatività e un pizzico di follia…che in
fondo è solo temporanea!
DOVE E QUANDO puoi acquistare, regalare o disegnare i tuoi Titoo
I Titoo sono divertenti e creano connessioni tra mondi molto diversi fra loro, accomunati dalla voglia
di osare e sperimentare. Puoi trovarli in giro per festival musicali e fiere di design autoprodotto o
riceverli direttamente a casa tua, ordinandoli sull’e-shop del sito titooforyou.com.
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I WORKSHOP

Per provare l’ebbrezza di disegnare il tuo tatuaggio, Titoo for you organizza laboratori per adulti e
bambini. Un’esperienza insolita per mettere alla prova la manualità e liberare la creatività realizzando
il tuo personalissimo Titoo. Per te che ami l’handmade e le creazioni su misura.
LE COLLABORAZIONI CON AZIENDE

Titoo for you collabora con aziende di grandi, medie e piccole dimensioni mettendo la fantasia a
disposizione di un marchio. Il progetto è studiato ad hoc in ogni sua parte: dal packaging ai dettagli dei
soggetti rappresentati. Una comunicazione innovativa veicolata da gadget e merchandising originali,
basata sulla personalizzazione.
GLI EVENTI

Per party decisamente non convenzionali serve la bacchetta magica di Titoo for you: con
l'allestimento di una Titoo Station sono garantiti momenti di divertimento inaspettato e ospiti tatuati
dalla testa ai piedi al loro rientro a casa! Lascia loro un ricordo davvero speciale: dei Titoo unici, con
soggetti realizzati su misura per l'occasione. Tra gli altri, Titoo for you lavora con wedding planner,
organizzatori di eventi ed etichette discografiche.

Un’idea originale, mille milioni di applicazioni possibili: Titoo for you, lasciati contagiare!
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