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Volete usare il colore dell'anno Very Peri per arredare e rinnovare con
gusto i propri spazi? Ecco i suggerimenti degli esperti e alcune idee di
design a cui ispirarsi Il colore del 2022 è stato svelato: Pantone ha scelto
Very Peri, una tinta creata appositamente che presenta un mix di blu
intenso, virato verso il viola, illuminato da una punta di rosso. «Very Peri
è un colore sognante e carico di promesse di relax con una nota di magia.
Un colore da dosare, ma che regala ad angoli, facce di mobili, armadi o
banconi da cucina una nota di carattere e originalità», ha commentato
Leonora Sartori, di Houzz Italia Sarà quindi declinato nel make‐up, nella moda, e anche nel design e nell'arredo casa,
pronto vestirsi di questo colore energetico e benaugurante per ravvivare gli spazi e dare carattere ad ambienti un po'
banali. Ma come usarlo in modo ragionato per arredare e rinnovare con gusto i propri spazi? Ecco i suggerimenti di
Houzz , piattaforma online di ristrutturazione e design. Cucina Spesso, i proprietari in vena di ristrutturazioni, danno
alle loro cucine un tocco di colore prediligendo il format a isola . Dalla community di Houzz, emerge che il colore più
scelto all'estero per questo tipo di cucina è il pervinca perché dà allo spazio un'energica infusione di colore. Camera da
letto Il viola e il blu sono considerati anche colori calmi e rilassanti, il che li rende la scelta migliore per una camera da
letto. Si possono usare per lenzuola di seta, tappeti morbidi e lampade eleganti per una vera e propria trasformazione
della stanza da notte Bagno Le tonalità pervinca possono similmente trasformare un bagno in un santuario del
benessere per il riposo e il relax  proprio come in una SPA  che, stando anche ai trend del design 2022, è l'obiettivo di
coloro che devono ristrutturare casa nei prossimi mesi. Esterni Il color pervinca, se utilizzato in diverse sfumature, è
perfetto anche per gli esterni: dalla tonalità della porta d'ingresso ai balconi, all'arredamento della terrazza per dare
un tocco di stile inconfondibile agli spazi dehors Complementi Il pervinca è un colore flessibile che può essere usato
dappertutto come si preferisce. Pezzi di arredamento, carta da parati , o scegliendo di rinfrescare il design di una
stanza attraverso opere d'arte, tessuti, o semplicemente fiori. Qui di seguito alcuni esempi di Very Peri integrato alla
perfezione negli ambienti domestici. Altre storie di Vanity Fair che ti possono interessare: Into The Wild di
WallPepper®/Group Le carte da parati WallPepper®/Group sono superfici decorative dalle infinite possibilità
espressive e funzionali. Espressione di un Made in Italy di elevata qualità, sono realizzate solo con materiali naturali,
eco‐compatibili, privi di PVC e certificati, per rispondere a qualsiasi esigenza progettuale. Prodotta su misura, la carta
da parati è fornita in rotoli di larghezza a partire da 57 centimetri e senza limite d'altezza. WallPepper®/Group Cama di
Noctis Il design morbido ed armonioso del letto Cama è esaltato dalla testata leggermente arrotondata e di chiara
ispirazione vintage, completamente sfoderabile grazie alla pratica zip che divide la parte anteriore e posteriore, visibile
solo sul fianco per un effetto di continuità cromatica con il rivestimento, oppure utilizzata in accordo o a contrasto con
i colori dell'insieme. Tra le proposte dell'ampia palette di colori della biancheria e dei rivestimenti Noctis anche
l'attualissimo Very Peri, per accostamenti inusuali e charmant come quello con il verde acqua della selezione in foto.
Noctis Mauro Vasca Eva di Sbordoni Una vasca ispirata alle pure forme classiche. Armonica e proporzionata, ha i
piedini a forma di zampa di leone con dettagli floreali in finitura argento semilucido. La vasca è in ghisa con interno
bianco ed esterno grezzo in primer o personalizzabile nei diversi colori RAL. Posizionabile a centro stanza con scarico e
rubinetteria a terra oppure a muro con relativa rubinetteria a muro. Sbordoni TapLab Wall Covering Nature Ottimista,
colorata, eclettica e anche un po' visionaria, Dature Flow è una collezione di carte da parati che rispecchia alla
perfezione la personalità del designer anglo‐egiziano Karim Rashid. Un progetto di interior decoration che nasce
dall'incontro del mondo digitale con quello della natura, come una rappresentazione dell'iperconnesione che
caratterizza il nostro mondo ed il nostro tempo. TapLab Wall Covering Pedone di Artwork Italian Heritage Originale
scultura in ceramica con funzione di elemento illuminante. In grado di regalare personalità ed estro a qualsiasi tipo di
ambiente. Una scelta innovativa per arredare la casa con un oggetto di design che consente di personalizzare ogni
genere di spazio grazie da una ceramica versatile. Design Adriana Lohmann. Artwork Italian Heritage Gum di Glass
Design Gum è un lavabo quadro da appoggio in Siliconio®. Di piccole dimensioni, rende unico un piccolo ambiente
bagno grazie a nove varianti di colore, giovani, moderne, trasparenti. Un prodotto dalle forti sensazioni tattili e un
materiale dalle caratteristiche inconfondibili: idrorepellente, antinfortunistico, resistente ad alte e basse temperature,
lavabile, atossico. Glass Design Plissè di FerreroLegno Un irregolare decoro a strisce orizzontali che spezzano la
monotonia e ricordano la lavorazione a pieghe delle gonne anni '60 è il segno distintivo di Plissè, l'esclusivo modello di

180964

Very Peri: come abbinare in casa il colore Pantone del 2022

07-01-2022
Pagina
Foglio

VANITYFAIR.IT (WEB)

2/2
www.ecostampa.it

180964

porta appartenente a CollezioniFL. Plissè è il pannello pantografato che vuole interpretare lo spazio abitativo con uno
stile sofisticato, in cui sono i dettagli a fare la differenza. Il suo decoro, ottenuto attraverso una diversità di profondità
appena accennata, trasforma il colore in tono su tono leggermente chiaroscurato. FerreroLegno Ego di Abimis Ego è
una linea di Abimis concepita per personalizzare, enfatizzare e rendere unica l'esperienza del cucinare in ogni sua fase.
Interamente prodotta con acciaio AISI 304, metallo biologicamente neutro che non rilascia alcuna sostanza sugli
alimenti, Ego è realizzata su progetto e lavorata su misura con cura artigianale, dalle diverse tipologie di vani, ante e
piani di lavoro sino alle finiture. Abimis MAX ROMMEL _PH Polet di Twils Twils presenta Polet, la funzionale e ironica
poltrona/letto progettata da Achille Castiglioni nel 1992 che l'azienda ha deciso di rieditare. Polet presenta una
struttura in faggio massello laccato nero con un giunto in ottone che ne permette la reclinabilità in quattro diverse
posizioni. Twils Solid di Scarabeo Solid è la quinta essenza della versatilità. Diversi elementi perfettamente abbinabili
ed integrabili tra loro concorrono a creare soluzioni di design che rispondono a ogni tipologia di esigenza o gusto. Con
il posizionamento di una mensola in legno, la stessa struttura diventa una consolle fruibile per oltre 100 tipi di lavabi
da appoggio. La possibilità, inoltre, di poter scegliere la ceramica dei lavabi tra otto colori diversi, permette di costruire
un'identità unica e personalizzata della sala da bagno. Scarabeo macbook Kook di Rastelli Grazie a Kook, realizzata in
Solid Surface, l'esperienza del cucinare diventa anche puro piacere estetico. Il monoblocco a parete ricorda il profilo di
un pianoforte verticale, ma qui, invece che trovare 88 tasti, si apre un mondo di dettagli e soluzioni tecnologiche che
trasformano la cucina in un palcoscenico culinario. Rastelli Marioni Comodino Fes Comodino della collezione Fes in
legno con tre cassetti. Di grande eleganza, è facilmente ambientabile in tutte le soluzioni arredative. Realizzabile anche
su misura e le maniglie possono essere personalizzate nella finitura metalliche e nella forma. Marioni Pantone 2022:
Very Peri è il colore dell'anno (e la moda lo conferma) Il design si tinge di Very Peri, il colore scelto da Pantone per il
2022 Pantone 2022: Very Peri pervade anche il mondo del make‐up

