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di veronica bettoni

2019 in
LIVING 
CORAL

Puntuale come oggi anno, Pantone, autorità mondiale nel mondo 
dei colori, ha decretato la tinta che andrà a influenzare moda, 

arte e design in questo 2019: il “Living Coral 16-1546”. 
A determinare la preferenza è un misto di valutazioni sul mondo 

e sulla società, uno sguardo sul presente unito ad un augurio 
e ad una speranza per il futuro. Questa tonalità ricca e avvolgente 
interpreta il dinamismo e l’irrequietezza della vita moderna, mentre 
la componente brillante e solare incoraggia ad agire con ottimismo 

e ad aggiungere un tocco di giocosità e gioia ad ogni contesto. 
Ravviva gli abbinamenti con delicatezza e calore, portando in sé 

spirito di rinnovamento, con maggiore decisione rispetto alle nuance 
pesca ed in modo meno aggressivo e più femminile degli arancioni. 
A dispetto della sua esuberanza, il Living Coral si presta ad essere 

declinato anche nell’arredo di casa: caldo e confortevole, 
si abbina facilmente con ambienti e tinte a seconda dell’effetto 

desiderato, nei dettagli per vivacizzare ambienti soft o in contrasto 
a tinte scure per atmosfere d’impatto. Rappresenta nel mondo 

dei colori la scelta ideale per donare brio alla quotidianità 
ed approcciarsi al nuovo anno con una marcia in più, all’insegna 

dell’allegria e della convivialità.

1. PA DESIGN
SWANKY

Divertente mestolo a forma di cigno che può anche 
delicatamente galleggiare sulla superficie dei liquidi: 

un dettaglio insolito per incuriosire ospiti e commensali.
pa-design.com

2. B-LINE
AKI

design Rodolfo Bonetto. 
Portaombrelli monolitico dal carattere minimalista 

che prevede l’alloggio per quattro ombrelli. 
Realizzato in polietilene stampato in rotazionale.

b-line.it

1.

2.

3.

4.

5.

8.

6.

7.

9.

3. MARIONI
EDISON SET
Collezione nata dalla sintesi delle forme archetipiche 
dei vecchi bulbi, rivisitate in chiave contemporanea 
in un prodotto “fuoriscala”. Il design semplice e lineare 
la rende ideale per la realizzazione di composizioni multiple 
di grande effetto. Nella versione small sono previste 
anche le soluzioni applique e piantana.
marioni.it

4. POLICE
FLARE 1
Un occhiale da sole unico nel suo genere, adatto alla donna 
che vuole distinguersi in ogni situazione: il profilo è composto 
da una serie di borchie in stile Police che regalano carattere 
a questo modello dalla forma rotonda. 
policelifestyle.com

5. HAY
TELA VOTIVE
La linea Tela Glassware nasce dalla sperimentazione 
di soffiare il vetro fuso in sacchetti di tessuto cuciti, 
per imprimere la caratteristica texture sulla superficie: 
leggeri, resistenti e con dettagli distintivi, 
questi portalampada creano una luce soffusa. 
hay.dk

6. ARTHOUSE
LAGOON CORAL
Nuova collezione “Lochs & Lagoons” composta 
da morbidi e confortevoli cuscini, con disegni 
e decorazioni dai tratti stilizzati e raffinati. 
arthouse.com

7. ANNABEL JAMES
DOG LEAD
Elegante guinzaglio in pelle color corallo con clip 
in ottone, accuratamente tagliato e assemblato da esperti 
pellettieri nel Regno Unito, completamente cucito, 
per una maggiore resistenza. 
annabeljames.co.uk

8. EKOBO
BENTO LUNCH BOX
Portapranzo in fibra di bambù, per pasti o snack, con due pratici 
contenitori interni removibili, utili per separare alimenti diversi. 
Il coperchio può fungere da pratico piatto, mentre una fascia 
in silicone assicura la chiusura ermetica.
by-ekobo.com

9. BOQA
ACAPULCO
Comoda e pratica poltroncina per interni ed esterni interamente 
realizzata a mano, con struttura in acciaio nero o bianco 
e seduta composta da cavi in PVC ad alta resistenza, 
facili da pulire, tutto 100% riciclabile.
boqadesign.com

10. GAN
ARAM CORAL
design Nendo. 
Sgabelli realizzati in filo di 
acciaio inossidabile termolaccato 
con una lavorazione che richiama 
l’intreccio degli arredi in 
vimini, eleganti e leggeri.
gan-rugs.com
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11. ZAVALUCE
CONO 6

Lampada a sospensione minimal ma di sicuro effetto,
personalizzabile grazie alla gamma di colori della 
plafoniera in metallo verniciato ed alla possibilità 
di scegliere il colore del cavo rivestito di tessuto. 

zavaluce.it

12. ANTONIOLUPI
AGO85

Lavabo freestanding dalla forma fluida e iconica, in cui 
la sottigliezza del bordo esalta la naturalità dell’immagine 
finale e la delicatezza con cui è risolto il raccordo tra base 

e bacino ne costituisce il tratto essenziale. 
antoniolupi.it

13. SOMMA
– GABEL GROUP

ORIGAMI
Eleganti teli bagno in spugna jacquard di puro cotone 

idrofilo tinta unita, disponibili in 40 colori, con elegante 
e raffinato cesello, prodotti made in Italy realizzati 

con materiali di altissima qualità.
gabelgroup.it

14. OLIVIER DESFORGES
IROQUOIS

Fodera per cuscino in puro cotone, delicata e raffinata, 
nel modello denominato “Hibiscus”, un brillante 
corallo su un lato, un delicato panna dall’altro. 

olivierdesforges.fr

15. NOVAMOBILI
FLOAT

design Zaven. Collezione nata per il living e declinata 
nell’area notte con comodini, settimanali e comò, 

caratterizzati dall’insolito basamento in cui i piedini, 
portati all’esterno, diventano elemento estetico. 

novamobili.it

16. MY HOME
COLLECTION

BULÈ
design Lorenzo Palmeri. Pouf originale e versatile, 

adatto per ogni ambiente, con struttura in legno 
imbottita in gomma poliuretanica a densità 

differenziata e rivestimento in tessuto. 
Disponibile anche nella versione bicolore.

myhomecollection.it

17. LEXINGTON COMPANY
ESTATE2019

Biancheria per il letto della nuova collezione ispirata 
alla freschezza e alla luminosità della vita all’aria 

aperta, in puro cotone e dai colori brillanti 
abbinati al bianco.

 lexingtoncompany.com
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18. CANDLE & CAKE
VINTAGE CUTLERY
Collezione di posate da picnic con decoro in rilievo stile vintage 
in color corallo pastello. Perfette per feste e cene all’aperto, 
sono robuste e lavabili, tranquillamente riutilizzabili.
candleandcake.co.uk

19. TAKATOMO.DE
RICE SHINE
Servizio di ciotole in diversi colori dell’attuale collezione, 
perfette soprattutto per perfetti per piccole porzioni di salse 
come Wasabi e senape. Lavabili in lavastoviglie.
takatomo.de

20. ECLECT DESIGN
RUSSEL WRIGHT AMERICAN MODERN
Caraffe e stoviglie dall’elegante design ispirato alla metà 
del secolo ed alla collezione Russel Wright degli anni ’40-’50, 
ripresa dalle ceramiche Bauer californiane, con curve delicate 
e tonalità morbide e affascinanti. 
eclectdesign.com

21. PEDRALI
GIRAVOLTA
design Alberto Basaglia - Natalia Rota Nodari. Lampada wireless 
dal design contemporaneo: la base e il diffusore a led, che ruota 
a 360° gradi e orienta la luce, sono avvolti da un arco in estruso 
di alluminio che diventa una comoda impugnatura. Il corpo 
illuminante racchiude anche la batteria al litio e la presa 
micro USB per la ricarica.
pedrali.it

22. MUUTO
THE DOTS
design Lars Tornøe. Appendiabiti a muro in legno in vari colori 
e dimensioni, da montare singolarmente e in gruppo per creare 
disegni e patterns: donano un’immediata allegria ad ogni 
ambiente, come grandi bottoni fuori scala. 
In vendita sul sito designrepublic.com
muuto.com

23. TRABÀ
NHINO
design Emilio Nanni. Design asimmetrico per uno sgabello
che sembra quasi danzare, muoversi, invitare alla 
socializzazione e alla condivisione: disponibile in tre 
diverse altezze, è una seduta versatile, per privati 
e contract, in particolare in locali dallo stile informale.
traba.it

24. AGOPROFIL
FUN
Porta interna laccata pantografata, 
dal design rigoroso e lineare 
con cerniere a scomparsa nella 
versione con battente Planya, 
con finiture laccate e incisioni che 
movimentano la superficie del legno 
nella variante di battente Line.
agoprofil.com
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26. BAA STOOL
GRIFF E MEGAN

Poggiapiedi e sgabello da bar realizzati a mano nel 
Regno Unito, entrambi con sedile imbottito rivestito 
completamente da una soffice fodera tinta di rosa. 

Le gambe sono in legno naturale ed in acciaio 
industriale, che conferisce fascino vintage 

all’arredo.    baastool.co.uk

27. TON
SANTIAGO 02 - design RENÉ ŠULC. 

Seduta perfetta in una sala da pranzo ma ideale 
anche come poltrocina, grazie al confortevole 

schienale ed ai braccioli che forniscono il 
comfort adatto a un salotto. Leggera e 

facilmente impilabile.   ton.eu

28. MATHY BY BOLS
DISCOVERY - Letto singolo 

per la cameretta  dei bambini, anche 
in versione letto a castello, con cassetto 

contenitore in cui collocare a richiesta un 
ulteriore materasso. La composizione può 

essere personalizzata collocando la scala sia 
a destra che a sinistra e scegliendo il colore 
per la verniciatura da abbinare alle parti in 

legno naturale.   mathy-by-bols.be

25. MOUSTACHE  
QUCHA -  design Jean-Baptiste Fastrez. 

Vaso in ceramica smaltata composto da 7 vasi. Come 
i modelli Allpa e Pacha, ha un grande contenitore 

centrale, attorno al quale sono disposti gli altri di diverse 
dimensioni, come un ideale “bouquet di vasi” pronto a 

contenere una composizione floreale unica e stravagante. 
I nomi Allpa, Qucha e Pacha provengono dalla mitologia 
Inca: indicano infatti tre dee, quella della fertilità, quella 

della semina e della mietitura e la dea del mare, conosciuta 
come la “Madre del mare”.   moustache.fr

29. MARIONI
FES - Comodino in legno massello. Di 

grande eleganza, è facilmente ambientabile 
in tutte le soluzioni arredative. Realizzabile 
anche su misura, è personalizzabile anche 

nella scelta delle finiture metalliche e 
nella forma delle maniglie.  

marioni.it
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La naturale eleganza del legno.




