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a cura di Elena Riolo

Ogni anno i rapporti ci dicono che i colori preferiti dagli automobilisti sono il grigio 

metallizzato e l’avorio, nelle case le pareti sono bianche, le persone sono vestite 

di nero, grigio, panna. I colori audaci sono quasi temuti, utilizzati esclusivamente 

nell’alta moda, in creazioni de!nite talvolta bizzarre. Eppure il colore è emozione, 

il rosso incide sul nostro umore, i colori tenui ci rilassano, il blu è uno dei colori più 

usati nella pubblicità. Nelle pagine che seguono, una selezione di prodotti, materiali 

e soluzioni dove il colore si impone non come semplice complemento decorativo, 

ma come elemento centrale del progetto, rispondendo alle esigenze del progettista 

e presentandosi come una risorsa per la composizione degli spazi. In questa logica, 

la maiolica qui sopra, disegnata da Alessandro Mendini per Francesco De Maio.

Collezione Puntini, Alessandro Mendini | Ceramica Francesco De Maio
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B-LINE

BOBY IN BONNIE BLUE 

L’icona del design italiano anni ’70 di Joe Colombo, il contenitore 
Boby, mantiene le colorazioni originali e guarda alle tendenze 
contemporanee vestendosi di Bonnie Blue (Pantone 16-4134), 
un nuovo colore azzurro glamour. B-Line ha voluto rendere un 
prodotto già di per sé versatile, da 45 anni presente sul mercato, 
ancora più trasversale. I colori di Boby, uno tra i contenitori in abs 
più famosi al mondo, sono: rosso, nero, bianco, alluminio, verde 
lime, grigio tornado e ora questo azzurro dal nome intrigante che 
ricorda l’icona sexy degli anni ’60. BBB, Boby in Bonnie Blue, è 
giocoso, pulito e fresco, allegro. Con questo nuovo colore azzurro 
Boby si apre ancora ad un nuovo mondo di creatività.

www.b-line.it

EFFEITALIA

LE STAMPE DECORATIVE DI YO2

YO2 è una giovane azienda nata nel 2011 da un team di appassionati 
di design sotto la supervisione del direttore creativo Pericles Liatsos, 
specializzata nello studio e creazione di decorazioni ottenute tramite la 
stampa digitale su diversi materiali. I prodotti di YO2, distribuiti in Italia 
da Effeitalia, sono accattivanti e insoliti. La stampa digitale è utilizzata 
per creare linee di carte da parati, moquette, tappeti e parquet, con 
un design dalla forte personalità. Fiori, teschi, visi di donne, animali, 
colori dal carattere romantico o barocco, geometrico o astratto, sono 
realizzati nel dettaglio dalla stampa digitale che garantisce la pienezza 
del colore e la perfezione del disegno.

www. eitalia.com

CERAMICA FLAMINIA 

COLORI FIAMMINGHI 

I nuovi colori della palette Flaminia si ispirano agli affreschi 

Argilla è un colore neutro che esalta la forte matericità 
del materiale ceramico e che ben si sposa sia con le 
forme tondeggianti che squadrate di lavabi, vasi e bidet. 
Facilmente ambientabile nelle diverse architetture, il color 
Argilla si sposa facilmente anche con sanitari di altri colori 
della palette Flaminia. Petrolio, previsto per i lavabi e i piatti 
doccia, è un colore profondo ed intenso, capace da solo di 
caratterizzare un’intera stanza da bagno.

www.ceramicaflaminia.it

DIEFFEBI

MIA PED, IL CONTENITORE MINIMAL

Mia Ped è un contenitore dal design minimale, dinamico e compatto, 
pensato per accogliere gli strumenti del lavoro in un moderno “smart-

metallo riciclabile e dotato di ruote a scomparsa, può mimetizzarsi o, 
al contrario, distinguersi nello spazio in cui è inserito, grazie all’utilizzo 
del colore. È infatti disponibile in varie tonalità, che ben si adattano ai 
moderni spazi lavorativi.
Usato singolarmente o in composizioni multiple, può essere 

Mia Ped, anche 
nella ripartizione interna degli spazi, è assicurata da divisori interni che 
possono essere completati da cuscinetti soft per la custodia degli 

www ebi.com
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