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RAL 040 50 40
Rosso formica
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GIOCOSO

RAL 060 70 20
Crema di arachidi
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RAL 100 70 20
Marrone sabbia

RAL 110 40 20
Verde antico

RIGENERATIVO

RAL 160 80 05
Verde nebbia

I colori possono differire dal campione RAL originale a causa della stampa.

Per far fronte alle sfide globali e personali, il design assume un ruolo sempre più importante.
In questo contesto il colore, come elemento
progettuale più influente, occupa un posto speciale. Infatti, il colore consente di creare scenari positivi e possibilità operative. La giusta scelta di colori
favorisce l’identificazione e la comunicazione. I
colori sono un elemento essenziale per le persone
e segni di valenza culturale. Creano un’atmosfera
e ispirano dal punto di vista sensoriale ed estetico.
L’uso consapevole dei colori è un bene per noi.

© antoniolupi, Borghi washbasin+
bathtub made of Cristalmood

Con SHARE + APPLY condividiamo una tavolozza
di colori attivanti e rigeneranti concepiti per
applicazioni architettoniche, artigianali, industriali e di design.

RAL 095 70 40
Verde banana

TRASFORMATIVO

© Early Futures Heidi Gustafson

SHARE + APPLY promuove il
design motivazionale.

RAL 090 85 05
Pepe bianco
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RAL 170 50 55
Turchese assenzio

RAL 260 80 10
Blu in polvere

RAL 280 60 25
Viola opale

RAL 290 30 25
Blu tenebre

RAL 320 80 05
Viola chiaro

SHARE + APPLY è adattato a un’estetica contemporanea che consente combinazioni con un valore
aggiunto a lungo termine. La tavolozza cromatica
per il 2023+ è volutamente intesa come un’ulteriore
evoluzione. Abbiamo preso tre sfumature dell’anno
precedente, onde integrare ancor più facilmente
gli elementi di design già esistenti. I 15 colori si
adattano perfettamente ai design phygital (fisici e
digitali). Le tonalità dall’aspetto naturale si ispirano
alle alghe e al terrigno. Le tonalità più artificiali
rispecchiano invece l’aria di grandi cambiamenti e
la stimolante creatività del Metaverso. Conservate
le risorse e lavorate, ove possibile, con i colori
dei materiali, nonché con gli scarti agro-culturali
e industriali, onde creare pigmenti dall’aspetto
accattivante. Il mercato è pronto per qualsiasi
variazione cromatica e per design incentrati sul
pianeta.
Le nostre ispirazioni cromatiche consentono di
armonizzare facilmente ambienti professionali e
privati, prodotti e collezioni per individui e gruppi
diversi. Incoraggiano lo scambio costruttivo, aiutano a ridurre le paure e sostengono il benessere.
Iniziate a lavorare con una delle nostre combinazioni cromatiche consigliate. Variate e ampliate la
scelta in modo semplice e veloce con il RAL
DESIGN SYSTEM plus.

COMBINAZIONI

MATRICE DI COLORI

Tutte le tonalità si lasciano combinare in modo flessibile tra di loro. Come supporto
decisionale vi proponiamo profili cromatici ispiratori per spazi lavorativi e abitativi di qualità.
Promuovete in modo mirato attività, funzionalità, sensualità, creatività e rigenerazione.
FUNZIONALE

Lavorare
Trasparente
Incentrato
Semplice

SENSUALE

Sentire
Aptico
Emozionale
Morbido

ETICO

Rigenerare
Rilassato
Bilanciato
Naturale

NARRATIVO

Comunicare
Socievole
Vario
congiunti

GIOCOSO

Sperimentare
Dinamico
Innovativo
Ottimista
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RAL TREND 2023+
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www.ral-farben.de/en/colour-feeling

I colori con le superfici opache appaiono più discreti.
Intensificate gli accenti con livelli di lucentezza più elevati. Le sfumature più intense si adattano perfettamente
per giocare con le trasparenze. Quali saranno i migliori
colori per il vostro prossimo progetto? #colourfeeling
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Ulteriori informazioni su rapporti di tendenza,
suggerimenti, assistenza e strumenti di design
professionale sono disponibili sul sito web. Qui
potete scaricare gratuitamente tutte le tavolozze
cromatiche RAL COLOUR FEELING come file ASE.
Sono disponibili anche i valori RGB, HEX e CMYK.

Potrete attingere ad una selezione di colori collaudata.
15 tonalità cromatiche ispirano a nuove creazioni. In questo modo
troverete i colori e le combinazioni più consone al vostro progetto.

Tutti i colori sono disponibili nel RAL DESIGN SYSTEM
plus. Le 1.825 sfumature del sistema di cromatico consentono di comunicare i colori in modo chiaro a livello
mondiale e di applicarli con la massima fedeltà cromatica. Variate l’effetto complessivo utilizzando diversi tipi
di materiali, finiture e texture.

CODICE CROMATICO
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COLORATO

RAL 340 70 35
Rosa intenso

COLORE, MATERIALE, TEXTURE

© Timo Rieke

RAL 030 60 20
Rosso deserto

Tutti sanno che i cambiamenti sistemici sono
necessari e possibili. Dalle aziende ci si aspettano
giustamente azioni volte a migliorare la sostenibilità e non solo parole. Lavorare in modo circolare, rigenerativo, etico e leale è un prerequisito
essenziale. Tutti devono impegnarsi a compiere più
azioni positive. L’olismo e l’inclusività sono obiettivi
importanti per un rinnovamento significativo.
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2023+

RAL 010 40 25
Rosso minerale
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SHARE + APPLY combina sfumature
naturali e digitali per favorire la creazione
funzionale e suggestiva di prodotti, spazi
e collezioni fisiche e virtuali. La matrice
cromatica stimola a progettare in modo
accurato e fantasioso. Il nostro metodo di

ricerca è scientificamente standardizzato,
i valori cromatici si lasciano combinare in
modo ottimale. Condividiamo sui canali
social di RAL FARBEN le possibilità applicative e gli sfondi per gli effetti cromatici.

Team addetto ai progetti: RAL COLOURS e IIT
Institute International Trendscouting alla HAWK
Hildesheim; Markus Frentrop, Martin Kern, Meike
Kettenuß, Laura Kilian (RAL) e Beate Breitenstein,
Sabine Hirsch, Melissa Lindemeyer, Timo Rieke, Alina
Schartner, Markus Schlegel e Lina Schmidt (IIT)
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