
Living Coral: svelato il colore Pantone del 2019 
Il nuovo anno all’insegna di ottimismo e sostenibilità ambientale 

Una notizia che riscalda una grigia giornata di inizio dicembre: il Pantone Color Institute ha annunciato che Living 
Coral sarà il nuovo colore Pantone 2019. Identificato ufficialmente con il codice 16-1546, è un colore caldo che con 
il suo riferimento al corallo trasmette sensazioni positive legate alla stagione primaverile ed estiva.  

Una tradizione consolidata da oltre venti anni, nata come strategia di marketing e diventata ormai un rito capace di 
influenzare la moda, l’arte e il design. Alla base dell’annuale scelta non solo l’anticipo delle tendenze culturali dei 
prossimi mesi ma anche motivazioni legate alla psicologia, alla natura e alla sostenibilità ambientale. Living Coral 
è infatti espressione di uno stato d’animo che simboleggia un bisogno di ottimismo e al tempo stesso un invito a vivere 
esperienze autentiche, in un panorama ormai dominato dalla tecnologia e dai social. Non manca il riferimento al 
delicato e attuale tema delle risorse naturali in via di estinzione, ai cambiamenti climatici e all’inquinamento.  

L’importanza dell’utilizzo del colore è viva in numerose collezioni Pedrali, contraddistinte da un design unico e da un 
aspetto giocoso. La famiglia di pouf e chaise-longue Buddy, disegnata da Busetti Garuti Redaelli, con le sue linee 
morbide e arrotondate, ha un carattere amichevole e versatile. Grazie alle differenti dimensioni, è possibile creare 
molteplici combinazioni, anche dal punto di vista cromatico, in grado di soddisfare le svariate esigenze di ambienti 
contemporanei sempre più multiformi.   

Tribeca, presentata al Salone del Mobile 2018, è la nuova collezione outdoor firmata da Mandelli Pagliarulo che trae 
ispirazione dal ricordo delle estati d’infanzia, con una linea moderna e contemporanea che sprigiona colore ed 
energia.  
I designer Mandelli Pagliarulo sono anche gli artefici della colorata collezione Nolita, dal carattere estivo e solare. La 
famiglia di sedute e tavolini da esterni studiata specificatamente per utilizzo outdoor, per vivere momenti di 
convivialità e relax all’aria aperta, rievoca le origini di un percorso storico, iniziato da Mario Pedrali nel 1963 con le 
sue prime sedie da giardino in metallo.  

Una sensazione di delicatezza e di calore viene trasmessa dalle poltrone e dagli sgabelli Jazz, caratterizzati da armonia 
di forme, ergonomia ed eleganza. La seduta e lo schienale curvato sono sostenuti da una leggera struttura in acciaio 
e le svariate possibilità di scelta dei rivestimenti consentono un’elevata personalizzazione del prodotto. 

La collezione di sedute Malmö, disegnata da Cazzaniga Mandelli Pagliarulo, comunica sensazioni di serenità e di 
tepore domestico ed è pensata per essere usata nei luoghi della convivialità. La scocca, che può essere imbottita e 
rivestita in tessuto, appare sospesa, quasi fluttuante, su un telaio in legno massello.  

Le sedie e poltrone Volt, disegnate da Claudio Dondoli e Marco Pocci, sono caratterizzate da un tratto sottile, da 
gradevoli proporzioni e da colori freschi. La cura dei dettagli e la forma elegante e accogliente hanno reso la collezione 
Volt un punto di riferimento delle sedute in polipropilene.  



 

 

 
Disponibili in un’ampia gamma di tessuti e colori, i pouf-sgabelli della collezione Wow rappresentano una pratica 
soluzione dalle forme rotonde, quadrate o rettangolari capace di donare un tocco ironico e casual ai contesti 
all’interno dei quali viene inserita.  
 
Non può infine mancare Giravolta, la lampada wireless disegnata da Basaglia Rota Nodari. Caratterizzata da un 
design contemporaneo, Giravolta è comoda da trasportare e, grazie ad un diffusore girevole che permette di orientare 
la luce a 360°, crea una magica atmosfera attraverso la sua luce soffusa. Ispirata alle lanterne di un tempo, rende 
ancor più speciale l’atmosfera di un luogo magico nelle diverse proposte colore. 
 
 
BUDDY 
Design Busetti Garuti Redaelli 
La collezione Buddy si arricchisce di nuovi elementi capaci di esaltarne la natura versatile e funzionale ed è 
caratterizzata da un contrasto tra i volumi pieni della seduta e la leggerezza dell’esile telaio. Una seduta singola, una 
panchetta e una chaise-longue i cui generosi schienali, uniti ai morbidi imbottiti dei pouf, creano una famiglia di 
sedute confortevoli che conservano lo spirito e il carattere amichevole della serie. Grazie alle differenti dimensioni dei 
pouf e degli schienali, disponibili in due diverse altezze, è possibile creare liberamente molteplici combinazioni in 
grado di soddisfare le svariate esigenze di ambienti contemporanei sempre più multiformi: da un’area relax, alla 
lounge di un aeroporto, fino a spazi di co-working di ultima generazione. Alla struttura può essere aggiunta una 
tavoletta orientabile. 
Materiali: schiumato poliuretanico ignifugo rivestito in tessuto o in finta pelle. Struttura in acciaio, gamba in tubo 
d’acciaio Ø20mm. 
Finiture: acciaio verniciato e ottone anticato. 
 
 
TRIBECA 
Design Mandelli Pagliarulo 
Tribeca nasce dagli echi confortanti della memoria, una reinterpretazione in chiave moderna delle classiche sedute 
da terrazza anni Sessanta realizzate in acciaio con intreccio. Tribeca è una collezione di sedute outdoor che trae 
ispirazione dal ricordo delle estati dell’infanzia quando, bambini, ci ritroviamo proiettati in un’assolata piazza 
mediterranea al quadrivio domenicale accanto a una sedia in incordato capace di proiettare ombre a corde tese sul 
pavé circostante. Un’icona rivisitata attraverso nuovi materiali: un solido telaio tubolare unito all’elasticità di un profilo 
in materiale plastico ordito verticalmente che si contraddistingue per la sua natura durevole, pulibile e colorata. Una 
lavorazione manuale e una cura per il dettaglio capaci di conferire alla seduta morbidezza ed estremo comfort, oltre 
a reinterpretare la tradizione con una sintesi e una qualità d’avanguardia. L’alternanza dell’incordatura dà un ritmo e 
un’apertura visiva in grado di rendere la seduta fresca e dinamica in tutte le versioni in cui viene proposta: sedia, 
poltroncina e sgabello in due diverse altezze. Tribeca è presentata in diversi colori: bianco, rosa, rosso, terracotta, 
marrone, blu, verde salvia. 
Materiali: struttura in tubo Ø20mm verniciato per esterno, schienale e seduta intrecciate con estruso di PVC e anima 
in nylon. 
Finiture: bianco, rosa, rosso, terracotta, marrone, blu, verde salvia 
 
 



 

 

NOLITA 
Design Mandelli Pagliarulo 
Nolita è una famiglia di sedute da esterni che rievoca le origini di un percorso storico, iniziato da Mario Pedrali nel 
1963 con le sue prime sedie da giardino in metallo. La collezione sembra scaturire da ricordi in trasparenza, 
un’atmosfera senza tempo da piazza assolata e vivace, per un risultato di solida durevolezza in forme semplici ed 
iconiche. Interamente in acciaio è studiata specificatamente per utilizzo outdoor. 
La collezione comprende sedia e poltroncina con due differenti altezze di schienale, sgabelli in due altezze e una 
Chaise longue. Come accessorio è disponibile un cuscino sedile. 
I tavolini a tre e quattro gambe in due altezze sono leggeri e maneggevoli. E’ disponibile anche una versione con 
ripiano reclinabile per essere riposto ottimizzando gli spazi. 
Colori: bianco, giallo, arancio, rosso, terracotta, azzurro, grigio antracite, verde salvia. 
 
 
JAZZ 
Armonia di forme, ergonomia ed eleganza sono le caratteristiche della poltroncina e dello sgabello Jazz. 
Un’accogliente seduta e uno schienale curvato e avvolgente, separati da un’apertura che rende la collezione 
funzionale, sono sostenuti da una leggera struttura in acciaio che ne garantisce il giusto equilibrio di proporzioni e 
spessori. 
L’estrema personalizzazione è assicurata dalla combinazione del rivestimento, in tessuto o pelle, alle svariate finiture 
dell’acciaio. Altezza sgabello 750mm. 
Materiali: struttura in tubo d’acciaio Ø16mm. Imbottitura in poliuretano espanso. 
Finiture: rivestimento in tessuto o pelle. Acciaio verniciato, titanio, ottone anticato, nickel satinato, bronzo satinato. 
 
 
MALMÖ 
Design Cazzaniga Mandelli Pagliarulo 
Le sedute Malmö, pensate per essere usate in luoghi di convivialità, esprimono un tepore domestico grazie al piacere 
tattile del frassino, l’espressività delle forme tornite, l’affinità con un immaginario tradizionale. La collezione Malmö è 
costituita da una scocca in multistrato di frassino che appare sospesa, quasi fluttuante, su un telaio in legno massello. 
Gli elementi strutturali appaiono nella loro pura costruzione, aumentando di spessore presso le connessioni ed 
affusolandosi in modo naturale a favorire leggerezza ed eleganza. 
 
 
VOLT 
Design Claudio Dondoli Marco Pocci 
Il tratto sottile, la cura dei dettagli e la tecnologia produttiva hanno reso la collezione Volt un punto di riferimento 
delle sedute in polipropilene. Le nuove sedie e poltroncine con schienale alto risultano ancora più eleganti ed 
accoglienti. Tutti i modelli della collezione sono disponibili con sedile imbottito. 
 
 
WOW 
Design Claudio Dondoli Marco Pocci 
Un’esclamazione di meraviglia sorge spontanea di fronte alla versatilità di questi pouf-sgabelli in materiale plastico e 
imbottito, che possono anche trasformarsi in pratici contenitori. 



 

 

 
GIRAVOLTA  
Design Basaglia Rota Nodari 
Ispirata alle lanterne di un tempo, Giravolta è una lampada wireless ricaricabile dal design contemporaneo, adatta 
per l’outdoor. Nel nome tutta la sua essenza: da un lato il suo diffusore girevole, dall’altro il suo essere ricaricabile da 
cui il riferimento ad Alessandro Volta e alla sua principale invenzione, la pila. Due dischi in materiale plastico, la base 
e il diffusore a led che ruota a 360° gradi e orienta la luce, costituiscono gli elementi principali di questa lampada. 
Un arco in estruso di alluminio, verniciato in tinta, li avvolge diventando una comoda impugnatura. 
Il corpo illuminante racchiude la scheda led, la batteria al litio, la presa micro USB per la ricarica e il pulsante di 
accensione.  
Disponibile in tre altezze: 330mm, 500mm e 1300mm.  
Come optional una calamita nella base permette di fissare la lampada (altezze 330mm e 500mm) su piani in metallo, 
anche a parete; una zavorra in ghisa posta nella base garantisce la stabilità della versione alta 1300mm. 
Materiali: dischi in materiale plastico stampato ad iniezione; diffusore in policarbonato bianco; arco in estruso di 
alluminio. 
Colori: bianco, nero, beige, giallo, arancio, verde salvia. 
 

--------------------- 
 
Pedrali 
Pedrali è un’azienda italiana che produce arredi dal design contemporaneo per gli spazi pubblici, l’ufficio e la casa. La collezione 
è il risultato di una ricerca rigorosa e attenta per creare prodotti di disegno industriale funzionali e dalle forme originali in 
materiale plastico, metallo, legno e imbottito, anche in combinazione tra loro. Sedute, tavoli, complementi d’arredo e lampade 
interamente sviluppati in Italia attraverso un processo che unisce tradizione e innovazione, eccellenza ingegneristica e genio 
creativo.  
La filosofia 100% Made in Italy trova concretezza nella produzione interna effettuata negli stabilimenti di Manzano (Udine) e di 
Mornico al Serio (Bergamo), dotato di un nuovo magazzino automatico progettato dall’arch. Cino Zucchi. 
La sperimentazione di tecnologie produttive, l’utilizzo di materiali diversificati e la collaborazione con numerosi designer ha 
permesso di ottenere importanti riconoscimenti come il Compasso d’Oro ADI per la seduta Frida. 
Pedrali è socio dell’ADI, Associazione per il Disegno Industriale. 
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Pedrali Spa – Ufficio Stampa 

press@pedrali.it  - Ph. +39 035 8358970 
Viola Pagani – Mob. +39 348 3499803 

Stefania Bettoni  - Mob. +39 338 8023592 
Giulia Festa - Ph. +39 035 8358970 

Carlotta Satta - Ph. +39 035 8358970 
 

Per scaricare la cartella stampa e le immagini in alta risoluzione:  
(cartella: press_area/prodotti/Living Coral_Pantone2019)  

http://www.pedrali.it/it/press-area.html  
USER: press  

PASSWORD: pedrali  
 

Le immagini sono disponibili anche al OneDrive seguente:  
https://pedralispa-
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