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Il doppio colore di Pantone 2021

17-5104 Ultimate Gray e 3-0647 Illuminating sono i due di colori abbinati che Pantone lancia per il prossimo anno. Nella

rassegna, un mix di soluzioni d'arredo cucina, e non solo, ispirate al felice accostamento cromatico e al concetto di " forza"  che

lo contraddistingue

E' all'insegna dello slogan " l'unione fa la forza"  la scelta Pantone per il  2021 , che prevede non uno, ma due color i, due elementi

di�erenti che si supportano a vicenda. La coppia 17-5104 Ult imate Gray e 3-0647 Il luminat ing sono "un connubio di color i

stabile nel tempo e incoraggiante, che trasmette un messaggio di forza e speranza"  ha sottolineato Leat r ice Eiseman, execut ive

director del Pantone Color Inst itute, l'autorevole accademia coloristica american .a  "Concreta e salda, ma al contempo calorosa e

ottimistica", la coppia cromat ica Pantone 2021  è stata de� nita perfet ta soprat tut to per il  design, oltre che per la moda

sportiva. Tante quindi le proposte provenienti dal "mondo"  dell'arredo e del design tra mobili, complementi e oggetti che si ispirano

ad una o ad entrambe le tonalità, tra cui le Tazze Termiche prodot te da Pantone (FOTO SOTTO) . Nella rassegna è proposta una

sel ze ione di sedute, complement i e cucine completamente grey, gialli oppure realizzati nelle due nuance Pantone 2021 abbinate

tra loro. Ne è un esempio il modello Atel ier, di Abimis (FOTO IN APERTURA) dove l'isola con ante in acciaio laccato grigio si

confronta con la composizione " illuminata"  dai pensili in acciaio laccato giallo.

Di Paola Leone  - 23 Dicembre 2020

https://www.ambientecucinaweb.it/wp-content/uploads/sites/23/2020/12/ABIMIS_-Atelier.jpg
https://www.ambientecucinaweb.it/una-cucina-abimis-a-palma-di-maiorca/
https://www.ambientecucinaweb.it/author/pleone/
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VENETA CUCINE

Veneta Cucine: Oyster laccato finitura Metallo Liquido Mercurio 686 & laccato lucido Giallo Girasole

Nel catalogo Colours di Veneta cucine -  che prevede tut t i color i del la gamma Ral -  si distingue la cucina Lounge nella

brillante versione che accosta, alla boiser ie StepSystem e ai pensil i color Gial lo Girasole, basi e colonne in laccato � nitura

Metal lo Liquido Mercur io 686. La funzionalità di Lounge è evidenziata dalle colonne incassate che contengono gli

elettrodomestici e dall’isola destinata alla cottura e alla consumazione dei cibi e connotata da un piano di lavoro composto da

due diversi t ipi di quarzo: il quarzo colore Veined Baroque Q41, con spessore 3 cm, e il quarzo Bianco Veneta Cucine Q45, con

spessore 2 cm.

Veneta Cucine: dettaglio del modello Lounge

https://www.ambientecucinaweb.it/luce-e-colore-in-cucina-secondo-daniela-archiutti/



