HOGAN COLLABORA CON EXCLUSIBLE E BOSON PROTOCOL PER LA SUA
PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA METAVERSE FASHION WEEK SU DECENTRALAND
In occasione della Metaverse Fashion Week, che avrà luogo su Decentraland dal 24 al 27
marzo 2022, HOGAN presenterà la sua prima collezione di NFT - in collaborazione con
Exclusible - con un esclusivo afterparty virtuale atteso da numerose celebrities ed un popup store realizzato in partnership con Boson Protocol.
Metaverso. 22 marzo 2022 – HOGAN ed Exclusible, portale specializzato in NFT di lusso
e attivazioni nel mondo del metaverso, annunciano la loro collaborazione. In occasione della
Metaverse Fashion Week su Decentraland i due partner presenteranno la collezione di NFT
“HOGAN Untraditional” all’interno di uno speciale “Hogan-X” afterparty che si terrà sabato
26 marzo. L’evento vedrà la prima dance competition mai organizzata nel mondo virtuale,
con premi in POAP, accesso in anteprima alla collezione di NFT “HOGAN Untraditional”, e
sarà ospitato dal celebre DJ internazionale Bob Sinclar.
Il progetto di NFT “HOGAN Untraditional” è curato da Braw Haus – studio creativo
specializzato nella ricerca e valorizzazione di digital artist internazionali e nel far emergere
la loro visione e gusto estetico nel metaverso. Al progetto hanno lavorato artisti del calibro
di Silvio Rondelli, Yoann De Geetere, Linear, Vincent Ghiotti e Finn Berenbroek. La
collezione di NFT, in linea con i tratti del DNA di Hogan, è descritta come “divertente,
moderna e immersiva” e celebra Hogan “Untraditional”, riedizione della prima luxury
sneakers del marchio.
Con questo progetto HOGAN sperimenta il passaggio dal tradizionale al non-tradizionale,
dal Web 2.0 al Web 3.0 e apre ad uno spazio creativo e di collaborazione con i cinque artisti.
Attraverso questo approccio innovativo – che riunisce allo stesso tavolo più menti artistiche
invitandole ad utilizzare la celebre sneaker del marchio come una tela bianca senza imporre
vincoli creativi – Hogan getta le basi di come l’etica della comunità Web 3.0 dovrebbe essere
valorizzata, celebrata e comunicata.
Dopo l’anteprima al party “Hogan-X” la collezione di NFT realizzata dai cinque artisti sarà
disponibile per la vendita al pubblico a partire dal 3 aprile 2022 su exclusible.com
Il primo ingresso di Hogan nel metaverso si estenderà oltre la Metaverse Fashion Week con
un pop-up store monomarca su Decentraland, in collaborazione con Boson Protocol. Hogan
venderà i suoi prodotti fisici come NFT riscattabili attraverso il portale di Boson Portal - un
marketplace nel metaverso per l'acquisto di prodotti fisici esclusivi come NFT – situato
all’interno di Decentraland, dove Boson ha realizzato un distretto di boutique virtuali per i
principali brand del lusso.
"Siamo entusiasti di lavorare con Hogan a supporto del loro primo lancio di NFT", ha
commentato Thibault Launay, co-fondatore e CEO di Exclusible. “Il metaverso apre vaste
opportunità ai marchi del lusso per sviluppare un nuovo segmento di business attorno alle
risorse digitali e connettersi con una nuova generazione di utenti. Crediamo che,

introducendo marchi dalla realtà fisica alle possibilità quasi illimitate del metaverso,
contribuiamo allo sviluppo di vivaci comunità all’interno di questo mondo”.
“Hogan possiede un istinto naturale per l'innovazione. Questo progetto è un passo avanti
nell’era del digitale per il nostro Brand” ha commentato Andrea Della Valle – Presidente di
Hogan e Vicepresidente del Gruppo Tod's. “Le innovative e ricercate soluzioni web3 di
Exclusible sono note a livello globale, ed è per questo motivo che abbiamo deciso di
collaborare con Thibault e il suo team in questa nuova avventura. Siamo entusiasti di
presentare la prima collezione NFT di Hogan e celebrarla con questo evento”.
Il co-fondatore di Boson Protocol Justin Banon commenta: "In vista della Metaverse Fashion
Week, abbiamo finora assistito ad un forte interesse da parte dei marchi che hanno deciso
di vendere i loro prodotti sotto forma di NFT all'interno del Fashion District di Boson Portal
su Decentraland, consolidando la posizione di Boson Protocol come soluzione de facto per
il business nel metaverso. Stiamo assistendo ad una grande richiesta da parte di brand
globali di iniziare a vendere i loro prodotti nel metaverso e siamo lieti di annunciare una
partnership a lungo termine con Hogan".
Questa prima collaborazione con Exclusible, Braw Haus e Boson Protocol favorirà l'ingresso
di Hogan nell'ambiente Web3, con l'obiettivo di coinvolgere sempre più una nuova comunità
di giovani consumatori esperti di digitale.

HOGAN
Era il 1986, Hogan nasceva e con esso un nuovo concept di calzatura: la luxury sneaker,
capace di fondere armonicamente codici sportivi ed eleganza urbana. Oggi come allora, il
marchio rappresenta la visione pioneristica del concetto di casual luxury con il suo lifestyle
esclusivo, che bene si adatta ad ogni occasione: contemporaneo e dinamico, insieme
informale e ricercato. Hogan ama incrociare tradizione e innovazione estetica alla qualità
dei migliori materiali: ogni prodotto Hogan è pensato per diventare un oggetto senza tempo,
mantenendo inalterato il suo valore stagione dopo stagione.
EXCLUSIBLE
Exclusible è la piattaforma dedicata ai marchi di lusso nel Metaverso e degli NFT. Offre ai
collezionisti l'accesso agli NFT e la possibilità di vivere esperienze in edizione limitata create
dai marchi più prestigiosi nel mondo. Fondata nel 2021, Exclusible ha lanciato con successo
la propria collezione di NFT chiamata Alpha, fungendo da chiave di accesso per club privati
con un'ampia gamma di privilegi. 3.000 NFT sono andati esauriti in meno di 48 ore. In breve
tempo, Exclusible si è guadagnata un’ottima reputazione per le attivazioni nel Web3,
affrontando le esigenze dei suoi partner di alto profilo per gli NFT e nel Metaverso.
BOSON PROTOCOL
La tecnologia di Boson Protocol risolve il problema della connessione di contratti smart alle
risorse fisiche del mondo reale. Ciò consente lo scambio di valore digitale per realtà fisiche
senza fare affidamento su un intermediario centralizzato e il metaverso è il primo a mostrare
queste capacità.

