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Puntuale come le feste di fine anno, il 6 dicembre è arrivato l'annuncio, da parte del Pantone Institute, di quello che

sarà il colore del 2019: Living Coral.

Un tonalità rosa corallo "vibrante ma pacata", vivace ma elegante e solo apparentemente diffcile, perché anche

nell’arredo un dettaglio di questa luminosa tonalità può conferire un accento molto personale. In particolare

nell’ambiente living ma anche nella cucina più aperta, cromatismo ideale per entrare nel nuovo anno visto che,

secondo il più noto color-brand, " “simboleggia il nostro innato bisogno di ottimismo e la ricerca della felicità” e farà da

ponte tra il mondo naturale e quello digitale".
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CASAfacile (https://www.casafacile.it) > Arredare (https://www.casafacile.it/arredare/) > Arredare
con il Living Coral, il colore Pantone 2019

Cucina in acciaio con top e ante personalizzabili nei materiali e nelle :niture di colore, Abimis.

04 gennaio 2019



DICEMBRE – CASAFACILE.IT 
08/01/19 15:11Arredare con il Living Coral, il colore Pantone 2019 - CASAfacile

Pagina 3 di 7https://www.casafacile.it/arredare/arredare-con-il-living-coral-il-colore-pantone-2019/#top-gallery=slide-21

Il messaggio è chiaro: un invito a prendere la vita con leggerezza,
brio e ottimismo. Il Living Coral, codice 16-1546, è infatti il colore
simbolo del 2019.

Lo annunciano i super esperti di Pantone, che scandagliano ogni angolo della terra per
capire chi e cosa in8uenzerà il trend dei prossimi 12 mesi. Chi l’avrebbe mai detto che un
colore così vivo e acceso, in arrivo direttamente dalle esotiche barriere coralline, potesse
invadere e in8uenzare il mondo della moda, dell’arte e del design? La spiegazione arriva
proprio dal Pantone Color Institute.

Un altro elemento di grande attualità è il legame con la natura, dal tesoro dei mari Eno allo
spettacolo di un tramonto, per conservare tanta bellezza bisogna proteggere l’ambiente.

I suoi effetti nell’interior design? Dirompenti: anche a piccole dosi la tinta corallo è capace
di portare una ventata di energia positiva e al tempo stesso una sensazione di calore e
protezione. Esalta la tattilità dei materiali e sta benissimo con il bianco che ne sprigiona la
freschezza o con il grigio tenue e il legno, che ne bilanciano la forza. Ecco una selezione di
mobili, oggetti e accessori per sperimentare la contagiosa coralmania!

 

Vivace eppur delicato, Pantone 16-1546 Living Coral ci avvolge con calore e
affetto infondendo conforto e ottimismo in un mondo in continuo
cambiamento. Simboleggia la nostra necessità innata di ottimismo e allegri
passatempi e  ncarna il nostro desiderio di espressione giocosa.

"

"

Guarda anche
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10 idee regalo in Living Coral, il colore
Pantone 2019
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TAGS ABIMIS (HTTPS://UDITE-UDITE.IT/TAG/ABIMIS/)
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Gioioso e positivo, Living Coral è un inno alla

spensieratezza che nel prossimo anno vedremo

espresso in inenite forme, nel design così come nella

moda, e tra queste manifestazioni di creatività vi

saranno anche le supereci decorative WallPepper®, gli

arredi Bross e…le cucine Abimis!
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AUTOCENTRO OLGIATA
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RICHIEDI PREVENTIVO

ARTICOLO SUCCESSIVO
Ritmo Tribale - La Rivoluzione del Giorno Prima è il nuovo
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