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Il colore scelto da l’Istituto Pantone per il 2021 non è uno ma…due! 

Dopo Classic Blue del 2020, il Living Coral del 2019 e l’Ultra Violet nel 2018, quest’anno

abbiamo una coppia che promette di fare faville a casa nostra: Illuminating (numero 13-

0647) e Ultimate Gray (numero 17-5104).

Ultimate Grey e Illuminating sono la coppia di colori dell’anno per Pantone

Grigio e giallo

Secondo il Pantone Institute, i due colori, pur se molto diversi, si uniscono per “sposare

un profondo senso di eleganza e cura con la promessa ottimistica di una giornata di

sole”. Illuminante è infatti un giallo luminoso, allegro, scintillante, una tonalità intrisa di

energia solare. D’altra parte, Ultimate Grey è un colore senza tempo che aiuta a creare

una base solida e affidabile su cui riposare. Le due tonalità rappresentano quindi due

elementi di cui avevamo bisogno nel 2020. Rilassatezza e energia solare. 

Verdi, colori della terra e palette armoniose: scopri gli altri colori del 2021 secondo i

professionisti del design e le aziende

Ultimate Grey e Illuminating sono la coppia di colori dell’anno per Pantone

La selezione di due colori per trasmettere un messaggio di forza e speranza e l’idea che

non abbiamo bisogno di un solo elemento. Il matrimonio di Ultimate Grey con il vibrante

Illuminating Yellow trasmette un messaggio di positività e coraggio “È una combinazione

di colori che porta resilienza e speranza “, ha affermato Leatrice Eiseman, direttore

esecutivo del Pantone Color Institute.

Come la nostra collaboratrice e architetto Claudia Schiera ha già raccontato in questa

storia, il grigio è il colore del rigore e dell’eleganza, il giallo quello della vivacità e della

creatività.

L’unione bilanciata di queste due tinte, così apparentemente diverse, può però dare vita

ad ambienti interessanti e particolarmente dinamici. Soluzioni intense, solari e luminose

che, a seconda delle composizioni, possono avere aspetti diversi: dal giocoso, quando è

il giallo più intenso a prevalere, all’estremamente morbido e soft, se ci si spinge verso

nuance pastello, fino ad arrivare ad ambienti spiccatamente “maschili”, se i toni di grigio

si fanno più scuri e se il giallo accompagna trame più chiuse o tono su tono.

Giallo e grigio sono una coppia cromatica ben disposta ad arredare ogni ambiente della

casa, ma è nella zona giorno che maggiormente trovano completezza e restituiscono

combinazioni d’impatto, semplici ma interessanti. Qui, infatti, più che in altri ambienti,

riesce ancora meglio il gioco dei contrasti, anche materico, insito in due colori così

diversi.

Leggi come usare grigio e giallo insieme

Ma come usare il grigio? Per

alcuni è un colore amore/odio e

il segreto è scegliere la tonalità

giusta, perché sono davvero

tante. «Per quanto riguarda il

grigio, io lo penso sempre

sviluppato sugli elementi tessili e

sugli imbottiti», spiega Claudia

Schiera. «Per quanto riguarda la

sfumatura, io punterei su un

grigio medio, freddo ma non

troppo scuro, perfetto se

abbinato al legno nelle diverse

essenze. Come ambiente trovo

che vada bene in ogni ambiente,

in camera da letto come in una

zona living, in cucina regala

soluzioni estremamente raffinate,

ma va calibrato sempre con

rivestimenti e pavimenti non

troppo scuri». 

In alcuni ambienti il grigio

funziona meglio. «Anche

l’ambiente bagno può essere

molto adatto al grigio, gli può

dare personalità e stile. Personalmente mi piacciono molto i grigi che fanno trapelare

una sfumatura di colore, un lontano richiamo cromatico, che crea un’atmosfera con gli

altri elementi della stanza», dice Luca Lolli di Abitare Terapeutico.

Non va invece usato in camera

da letto secondo Alessandra

Borzacchini, di Ornaments and

Design. «Non userei

assolutamente il grigio in camera

da letto, così come non lo

utilizzerei in un ingresso, nel

luogo dell’entrata in casa. In una

sala lo vedo molto bene, e anche

ben giocato nella zona pranzo,

ma su toni un po’ caldi, non il

classico grigio cemento».

«Il grigio è un colore molto chic e duttile: dallo stile impero all’Industriale, dal midcentury

modern allo scandinavo. È il colore dell’ombra e va quindi accordato, secondo me, con il

valore di luce che desideriamo rispettare, esaltare o ricreare in una stanza. Hai mai

notato come in una stanza ombrosa la luce che entra dalla finestra sembri ancora più

luminosa? Bellissimo ovunque, sulle pareti o sui tessuti, specialmente cangianti velluti o

ruvidi tweed, si abbina a pastelli o a colori più pieni e vivaci», dice Alessandra

Borzacchini.

Le tonalità di grigio sono viste in generale come eleganti. «Tendenzialmente tra i miei

clienti viene utilizzato anche in cucina con effetti materici (es verde-grigio sul fondo

cucina, naturalmente con protettivo) o in ambienti quali corridoi per dare profondità alle

nicchie, alternandolo al bianco. Anche in bagno, spesso in abbinamento al parquet

beige è molto utilizzato a parete. Per quanto riguarda gli arredi, è utilizzato in camera da

letto, dove è sinonimo di eleganza abbinato alle pareti», dice l’architetto Francesco De

Fazio.

Come dosare la quantità di colori accesi e caldi in casa? Il professionista De Fazio

consiglia di consultare un esperto, per avere risultati più duraturi e sorprendenti. 

«Il colore, se ben dosato, permette anche di risparmiare sull’arredo in generale perché

sono sufficienti una bella parete o alcuni arredi colorati per fare la differenza in casa, non

importa avere soluzioni per forza costose», spiega Francesco De Fazio. 

«I colori accesi sono da utilizzare con parsimonia, così come i caldi. Dobbiamo tener

presente che il colore è una vibrazione luminosa, per cui il colore acceso sollecita

fortemente il nostro sistema nervoso. Funziona in ambienti dove è richiesta energia

(esempio il rosso nell’angolo palestra) ma scomodo in stanze da letto (sebbene c’è chi

riesca benissimo a riposare con il rosso in camera). I colori caldi in generale sono perfetti

per la cucina o il living dando familiarità, solarità ed emozioni positive».

Tocca a te! Cosa ne pensi di questo colore? Lo useresti in casa tua? Salva le foto che

preferisci in un Ideabook e lascia un commento qui sotto!
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