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Il 2021 avrà due colori: Pantone Institute Color
ha scelto Ultimate Gray e Illuminating
Il grigio e il giallo sono stati decretati dalla celebre azienda statunitense come i colori
del nuovo anno, a simboleggiare la forza e la speranza
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Il Pantone Illuminating è perfetto per far sognare su un comodo letto
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I colori non sono semplici tonalità cromatiche, percezioni visive dello spettro elettromagnetico. I
colori hanno una forza che va ben oltre la vista. Paradossalmente il loro valore è quasi invisibile, ma
l’in uenza che suscitano è concreta e importante. Ai diversi colori vengono associate le emozioni, i
ricordi, i sogni; ogni sfumatura ha la sua importanza, e tutti noi siamo abituati a classi care il mondo
in base ai suoi colori (https://arrecasa.it/all-arrecasa/impianti-casa/il-colore-e-lo-specchiodellanima-antrax-in-dialogo-con-architetti-e-consulenti-11117).
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Proprio per questo negli anni ’60 del secolo scorso è stato fondato il Pantone Institute Color.
L’azienda del New Jersey è ormai una vera e propria istituzione nell’ambito della moda e
dell’arredamento, punto di riferimento per ogni soluzione gra ca e architettonica. Sostenendo
l’importanza del colore nella vita delle persone, Pantone ha istituito il colore dell’anno: una tonalità
che rispecchia, e allo stesso tempo in uenza, quelle che saranno le nuove tendenze. Per il 2020 si
trattava del Classic Blu: un colore (https://arrecasa.it/comunicati-stampa/novita-aziendebagni/classic-blue-il-colore-pantone-2020-risalta-sui-mobili-arbi-arredobagno-8126) di calma e
con denza, per infondere stabilità e coraggio nell’intraprendere nuove s de. Qual è, o quali saranno,
quelli del nuovo anno?

I colori del 2021: Ultimate Gray e Illuminating
Dopo un anno che ha stravolto piani e programmi, il 2021 si appresta ad essere pieno di sorprese. La
prima arriva proprio da Pantone: non un solo colore a caratterizzare in nuovo anno, ma due. Due
colori indipendenti ma che combinati rappresentano le s de che il 2021 porterà con sé: Ultimate
Gray e Illuminating sono pronti a caratterizzare i prossimi 365 giorni. Un grigio elegante e sobrio il
prima; un giallo splendente e luminoso il secondo; insieme formano un’unione stabile e calorosa,
catturando l’occhio per l’iniziale contrasto.
Il signi cato di questa combinazione è chiaro: concretezza e stabilità ma anche ottimismo e
speranza. Dopo un anno inedito e di cile, c’è bisogno di ripresa e ducia: il calore del giallo vuole
trasmettere coraggio, la neutralità del grigio comfort e sollievo. Un binomio che mixa ri essione ed
estrosità, saggezza e intuizione. Questi saranno gli elementi da ricercare in tutti i settori, dalla moda
all’arredamento passando per il design.

Le prime proposte in Ultimate Gray e Illuminating
Ovviamente, appena Pantone ha annunciato il color of the year per il 2021, sono arrivate le prime
iniziative di arredamento. Dai mobili ai complementi d’arredo, dai tessuti alle niture, le proposte
non si sono fatte attendere. E come ogni anno, ci sarà l’imbarazzo della scelta.
Tra i primi a cogliere la novità c’è sicuramente Noctis letti. D’altronde Ultimate Gray un grigio
morbido e rilassante, e cosa ispira più relax e sollievo di un comodo letto (https://arrecasa.it/allarrecasa/camere/con-sweetlift-ogni-materasso-diventa-leggero-ecco-il-nuovo-sistema-dihttps://arrecasa.it/all-arrecasa/arredamento/il-2021-avra-due-colori-pantone-institute-color-ha-scelto-ultimate-gray-e-illuminating-13045
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sollevamento-brevettato-da-noctis-12115)? Ma anche Illuminating può essere utilizzato per la zona
notte, con la sua luminosità che richiama le stelle e i sogni.
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In tale direzione vanno anche le nuove trapunte di Cinelli Piume e Piumini: le tre versioni per le
differenti stagioni, Standard Medium e Light, sono ora disponibili anche nei nuovi colori Pantone.
A completare l’arredamento possono poi essere le nuove poltrone Dialma Brown: morbide ed
eleganti, accolgono con ra natezza e stile i nuovi colori del 2021.
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