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Nel blu dipinto di Classic Blue: come arredare
con il colore scelto da Pantone per il 2020
27 DICEMBRE 2019
di LIDIA PREGNOLATO

LIFESTYLE  CASA E DESIGN.

Dopo averci accompagnato per tutto il 2019, il Living Coral, colore della
felicità spensierata, a simboleggiare il nostro innato bisogno di ottimismo,
è pronto a lasciare la scena al Classic Blue (codice 19-4052 Pantone), il
colore che il Pantone Color Institute ha scelto per 2020 e che fin da subito
evoca un senso di pace e tranquillità.

Come ogni anno, da 21 a questa parte, l’azienda americana che ha
sviluppato una classificazione di colore diventata tra le più conosciute, ha
annunciato il colore dell’anno che sarà una tonalità blu intenso, che è allo
stesso tempo confortante e riconoscibile.

«Un blu sconfinato evocativo del vasto e infinito cielo serale, – ha spiegato
Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del Pantone Color Institute – ci
incoraggia a guardare oltre l’ovvio per espandere il nostro pensiero,
sfidandoci a pensare più profondamente, aumentare la nostra prospettiva e
aprire il flusso di comunicazione».

Una scelta, quella fatta, che sintetizza così: «Stiamo vivendo in un tempo
che richiede fiducia e fede. È questo tipo di costanza e fiducia che viene
espresso da Pantone 19-4052 Classic Blue, una tonalità blu solida e
a!dabile su cui possiamo sempre contare».

Ma in che modo lo possiamo riproporre all’interno delle nostre case?
Secondo Houzz, piattaforma online per il rinnovo e design della casa, il blu
è un colore che inneggia alla calma interiore, e che per questo è una scelta
spesso per la camera da letto, anche nell’e"etto scatola, ovvero con tutte le
pareti in blu, per rendere la zona notte un vero rifugio.

Eppure le combinazioni di questo colore sono tante: in cucina col legno, ad
esempio, ma anche abbinato al grigio. Il blu si pone come sostituzione
morbida rispetto al nero e al bianco e nero scandinavo, per trovare una
gradazione intensa ma dotata di più respiro e profondità.

Un’idea per inserire il Pantone dell’anno tra le mura domestiche con
naturalità, è quello di avvalersi di questo colore per ravvivare gli ambienti
attraverso dei dettagli: può essere la tappezzeria di un divano, un tappeto,
un cuscino o un piccolo arredo capace di catalizzare l’attenzione senza
appesantire la stanza.

Per ispirarvi nella scelta, sfogliate la nostra gallery qui sopra dove il
Classic Blue è unico protagonista.

LEGGI ANCHE

Classic Blue, il colore del 2020 secondo Pantone (e il preferito di Kate
Middleton)

LEGGI ANCHE

Il colore Pantone 2020 è il classic blue, che ispira il make-up

ARREDO  DESIGN  TENDENZA

Profondo, confortante e riconoscibile: è il Classic
Blue, il colore protagonista del prossimo anno
secondo il Pantone Color Institute. Scopriamo come
portare questa nuance che inneggia alla calma
dentro la nostra casa

MORE

CASA E DESIGN

Come utilizzare
meno plastica in
casa

CASA E DESIGN

A Dubai, nel più
grande edificio
costruito con una
stampante 3D

WHAT WOMEN WANT

Boom di tarocchi,
che cosa sapere

TOP STORIES

TECNOLOGIA

L'epic fail di Chiara Ferragni,
che pubblica le password su

Instagram
di FABIANA SALSI

TECNOLOGIA

Instagram, Meghan Markle e
Harry superano i 10 milioni di

fan
di REDAZIONE LIFESTYLE

TECNOLOGIA

App Comandi rapidi per
iPhone: come si usa (e i

comandi più utili)
di SIMONE COSIMI

TEMPO LIBERO

Vanity Fair e Lancia: è
Elisabetta The Next Ypsilon

Star
di REDAZIONE

�

TEMPO LIBERO

Scatena l'aperitivo con
rustica: last minute!

di REDAZIONE

�

TEMPO LIBERO

Scatena l'aperitivo con
rustica: last minute! TEASER

di REDAZIONE

�

Come utilizzare meno plastica in
casa
Il problema della plastica è più grande e
importante di quanto si creda e ridurne lo
spreco è ...

CASA E DESIGN

di LIDIA PREGNOLATO

A Dubai, nel più grande edificio
costruito con ...
Una struttura imponente se si considera la
tecnologia a cui si è fatto ricorso: ecco le foto
e il video di come è stata costruita

CASA E DESIGN

di MICHELE RAZZETTI

8 domande da fare ogni anno alla
propria casa
Può essere che qualche lavoro di
ristrutturazione sia più urgente di quello che si
crede. Ecco come fare ...

CASA E DESIGN

di LIDIA PREGNOLATO

Ecco l'albero di Natale che costa
quasi 14 ...
Si trova in Spagna, a Marbella, l'albero più
costoso del mondo: ecco perché!

CASA E DESIGN

di JADER LIBERATORE

	

READ NEXT

Ecco l'albero di Natale che costa quasi 14
milioni di euro

�

Wired.it  Vogue.it  GQ.com  Glamour.it  CNLive.it  AD-italia.it  Lacucinaitaliana.it

INTERNATIONAL EDITIONS:

VF USA  VF Spain  VF France  VF UK  VF Mexico

©: EDIZIONI CONDÉ NAST S.P.A. -  P IAZZA CADORNA 5 -  20123 MILANO CAP.SOC. 2.700.000 EURO I.V. C.F E P. IVA REG.IMPRESE TRIB. MILANO N. 00834980153
SOCIETÀ CON SOCIO UNICO

Pubblicità  Redazione  Abbonamenti  Condizioni d'uti l izzo  Privacy

� �   

People

ITALIA

MONDO

GOSSIP

FAMILY VIP

Beauty

NEWS

TREND

BEAUTY STAR

CAPELL I

VISO E CORPO

MAKE UP

PROFUMI

RITRATTI

BACKSTAGE

PAGELLE

BENESSERE

Benessere

DIETA E ALIMENTAZIONE

STAR PROGRAM

FITNESS

SALUTE E PREVENZIONE

SESSO

WHAT WOMEN WANT

SPA E TRATTAMENTI

Lifestyle

CASA E DESIGN

TECNOLOGIA

TEMPO LIBERO

MAMME E BAMBINI

MOTORI

ANIMALI

ECO

SEX

Fashion

NEWS

SFILATE

TREND

STARLOOK

RED CARPET

BORSE

SCARPE

ABBIGLIAMENTO

STYLE NEWS

TENDENZE

RITRATTI

BACKSTAGE

PARTY

Show

CINEMA

TV

LIBRI

CULTURA

VANITY NEWS TUBE

Food

CHEF

NOVITÀ

RICETTE

RISTORANTI

MANGIAR BENE

VINI

TOP BRAND

Traveller

VACANZE

WEEKEND

NOVITÀ

HOTEL

FORUM VIAGGI

News

CRONACHE

STORIE

APPROFONDIMENTI

DIRITTI

POLIT ICA

FOTO

ITALIA

MONDO

SOCIETÀ

LAB

Oroscopo

DEL GIORNO

DELLA SETTIMANA

DEL MESE

DI COPPIA

TAROCCHI

Music

CONCERTI & EVENTI

TOP HITS

PLAYLIST

STORIE

Sport

PARTITE & EVENTI

CALCIO

ALTRI SPORT

STORIE

Video  Vanity stars  OnStage  MyBusiness  Mag  Style.it  Topic
     

� � �

� � �

� � 
 � � �

SFOGLIA GALLERY� �

�
Video People Beauty Benessere Lifestyle Fashion More �  �

Topic: Royal baby Meghan Markle Podcast Lavoro Sport ... CERCA � ACCEDI �




