
La divisione Coatings di BASF presenta NEWARRAY     Tendenze Colore per il settore auto 22-23



È il momento di aprirsi a nuove prospettive e andare oltre. Mentre ci avviciniamo 
ad un futuro eccitante ma, allo stesso tempo, dai contorni indefiniti, non 
possiamo non farci catturare dalle novità della Automotive Color Trends di BASF 
con la collezione 2022-2023, dal titolo NEW ARRAY.

Ogni anno, la divisione Coatings di BASF dà vita ad una nuova collezione che 
diventa fonte di ispirazione per i designer automobilistici di tutto il mondo. La 
collezione NEW ARRAY propone tonalità innovative che guardano alla 
sostenibilità e alla funzionalità pur aprendosi a nuovi ed entusiasmanti spazi 
cromatici.

Il titolo della collezione NEW ARRAY suggerisce un processo di attenta 
riflessione sulla scala di valori e su come rispondere ai nuovi bisogni. 

Possiamo immaginarla come una scala mobile. Un sistema di trasporto che non 
appartiene né al livello precedente né a quello successivo, ma che 
semplicemente traguarda chi lo usa verso uno spazio liminale intermedio. 
Questa collezione si immerge in questo spazio per guardare al futuro della 
mobilità.

I nostri designer confermano la leadership globale di BASF nel mondo del colore, 
grazie ad un lavoro di ricerca sulle nuove tendenze e sui segnali che anticipano 
quelle tendenze, creando così toni di colore all'avanguardia. Nei prossimi tre-
cinque anni, ritroveremo la palette di quest'anno, o una sua versione, sulle 
strade e nei parcheggi sotto casa.

NEW ARRAY: la nuova collezione colori di BASF

C O L O R D E S I G N B A S F - NEW ARRAY 2022-2023

LA SCALA MOBILE PER UN NUOVO LOOK
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La collezione colori NEW ARRAY riprende l'idea degli spazi intermedi e la 
declina su più direzioni.

Il mood cromatico, fatto di tonalità e toni moderati, prosegue con effetti dal 
design delicato e abbraccia ogni spazio di colore.
Allo stesso tempo, i colori dai nuovi look audaci mostrano il proprio carattere 
eccezionale attraverso nuovi concept ed effetti. L'accento cade sulle tonalità del 
viola e del prugna, ma anche dell'albicocca pastello e su toni che tendono al 
giallo, introducendo una nuova gamma di colori insolita per il settore auto.

I colori più scuri mostrano una profondità caratteristica e una complessità 
ravvivata da effetti sorprendenti che diventano evidenti alla luce del sole.
L'area dei beige offre un'ampia gamma che abbina posizioni di colore eleganti 
ma anche tenui ad emozionanti variazioni di colore e superfici opache.

Ancora una volta i designer di BASF confermano la propria leadership globale 
nell'universo dei colori, concentrandosi sui temi della sostenibilità e della 
tecnologia, fattori cruciali per l'industria automobilistica. La tecnologia diventa 
foriera di progresso ecologico e di sofisticazione.

LA COLLEZIONE
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LO SPAZIO INTERMEDIO

Fra le tante tendenze del mercato, i designer di BASF hanno voluto esplorare gli 
spazi intermedi più pulsanti. Hanno osservato e analizzato diverse aree di 
tendenza in cui hanno colto i semi di un nuovo pensiero diffuso e di nuovi valori.

Il passaggio dagli spazi d'azione reali a quelli virtuali è uno dei fattori chiave di 
questo processo di cambiamento. La blockchain, come fucina di valori virtuali, apre 
la strada a una visione del valore nuova e più aperta che, in questo eccitante 
spazio intermedio, ci sorprenderà con nuovi tesori virtuali.
L'applicazione di strumenti e sistemi virtuali consente di cogliere meglio i vantaggi 
di cui potrà godere la nostra società. Modelli virtuali complessi e possibilità di 
visualizzare di temi sociali, ma anche app facili da usare aprono le porte ad 
interventi mirati e sostenibili che rendono possibile i cambiamenti sociali.

In questo processo di trasformazione, anche la ricerca dell'individualità non può 
essere legata esclusivamente agli ideali. In questi nuovi spazi d'azione virtuali, 
iniziano a farsi strada un forte senso di autodeterminazione e nuove forme di 
espressione.
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Tendenze colore per il settore auto - Americhe

VISIONI DI PROGRESSO

La nostra società prova a reagire al richiamo che invita verso un'estetica 
radicalmente diversa e cerca di non perdere il contatto con i toni sofisticati e 
dagli effetti irresistibili. Le visioni del progresso emanano dai colori delle 
Americhe attraverso profondità, consistenza e compatibilità. 

Le innumerevoli varianti di opzioni semplici e naturali invitano i singoli e le 
comunità ad abbracciare gli spazi liminali. Se sapremo accogliere la miriade di 
emozioni e condizioni associate alle identità individuali e a quelle delle nostre 
comunità, potremo trovare il conforto e l'accettazione che ci portano oltre i 
confini della nostra vita immanente. "Il muoversi all'interno di questa incertezza 
liminale può darci le basi e l'opportunità di guardare al nostro futuro."

LAVA
Il COLORE CHIAVE PER LE AMERICHE

Il colore chiave per le Americhe si trova al crocevia fra l'alta tecnologia e la 
sostenibilità. Il nuovo LAVA è un colore profondo e stratificato che abita lo 
spazio del nero. Nasce da un grigio antracite intenso che, negli effetti più 
profondi, emana una luce rossa incandescente. Un colore che rende omaggio 
alla miriade di possibilità di cui siamo testimoni quando la luce danza su una 
superficie rivestita.
LAVA è anche l'esempio di come la tecnologia possa rispondere alle esigenze 
di ecologia e sofisticazione.
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Tendenze colore per il settore auto – Le Americhe / Focus Sud America

COZY VALUES 
I COLORI PER IL SUD AMERCIA

L'importanza dei metalli preziosi per la regione sudamericana parla della 
bellezza degli elementi naturali e di un'eleganza aggraziata ma, soprattutto, 
della tradizione artigianale tipica della lavorazione dei metalli. Il colore COZY 
VALUES trasuda orgoglio per l'innovazione artigianale, cui si abbina la 
delicatezza e la cura di un attento maestro artigiano. Il colore beige ramato 
offre una lucentezza particolare ai veicoli di piccole dimensioni, le più diffuse in 
questa regione.

COZY VALUES esalta al massimo lo spazio disponibile.
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Tendenze colore per il settore auto - Asia del Pacifico

La demarcazione tra reale e virtuale è sempre meno evidente e rappresenta 
sempre di più il nostro modo di vivere. Il mondo in cui viviamo permette a tutti 
di vedere riflesse nella realtà che ci circonda le proprie aspirazioni e le proprie 
preferenze.

Saldi in uno spazio liminale, i colori dell'Asia Pacifica ci portano conforto, gioia, 
sapori e soluzioni che riflettono l'individualità umana che si fa largo e 
acquisisce più valore. Grazie alle loro storie, ci suggeriscono come vivere con 
grazia e intensità. 

I colori della regione AP lasciano immaginare un futuro positivo e legato alla 
realtà. Disegnano la nostra storia, permettendoci di avvicinarci alla nostra 
identità colorata, lontano dalle pressioni imposte dalla società.

EFFLORESCENCE
COLORE CHIAVE PER L'ASIA DEL PACIFICO

Ci troviamo in uno spazio liminale, e la nostra mente è aperta a nuove idee. 
Questo pensiero ha ispirato il concetto alla base del colore chiave per l'Asia 
del Pacifico, EFFLORESCENCE. Un avorio perlaceo, che rappresenta una 
fioritura fresca e carica di emozioni positive. Il colore nasce da un processo 
ecologico e da una riflessione emozionale, che hanno dato vita a una nuova 
narrazione carica di sostenibilità ed identità.

EFFLORESCENCE ci regala una risposta tattile irripetibile.

SALDI IN UNO SPAZIO LIMINALE
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Tendenze colore per il settore auto - Asia del Pacifico / Focus Cina

RAN RAN
FOCUS: IL COLORE CHIAVE PER LA CINA

RAN RAN, in cinese, descrive uno sguardo rilassato, avulso alla discussione. 
Non indica altro se non un nuovo modo di guardare al mondo che ci circonda 
in continua transizione. Interpretando un colore di tendenza sul mercato 
cinese, RAN RAN nasce da un colore primario brillante, un giallo ricco, ma 
modesto.
Non è né caldo né rigido, né chiassoso né tenue. Raffinati tocchi di bianco ne 
ammorbidiscono la luminosità, esaltando il contrasto rispetto alla tonalità di 
base. Si adatta perfettamente ad un auto sportiva o futuristica.

Né regole, né indizi, RAN RAN evoca la capacità di agire all'unisono con il 
flusso e l'energia dell'universo.
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Tendenze colore per il settore auto - Europa, Medio oriente e Africa

I colori di Europa, Medio Oriente e Africa raggiungono un elevato livello di 
cromaticità grazie a nuovi pigmenti spettacolari che danno vita a incantevoli e 
intese tonalità. Si spalancano le porte verso nuove possibilità, con una gamma 
estrema di colori, tonalità ed effetti dedicati ai rivestimenti auto.

I toni più scuri sono eleganti e morbidi. I neutri sembrano creare un look 
virtuale grazie all'aggiunta di sottili informazioni cromatiche. Gli effetti servono 
a sostenere l'idea e l'impressione visiva.

Nel complesso, l'identità si manifesta non solo attraverso l'unicità, ma anche 
nella capacità di estendere sottilmente il carattere distintivo delle diverse 
posizioni o degli effetti di colore.

MINTED GOLD 
COLORI CHIAVE EMEA

L'oro è da sempre considerato il metallo prezioso per antonomasia. Il colore 
MINTED GOLD ci mostra in che modo tradurre questo valore nell'era digitale. 
Si presenta come un oro metallico forte e lucido. Un valore cromatico che non 
è stato forgiato solo per i proprietari di auto del futuro.

PORTE APERTE VERSO INFINITE POSSIBILITÀ
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Automotive Color Trends - Europe, The Middle East and Africa / 
Focus Europe

GRAVATAR
 COLORE CHIAVE FOCUS EUROPA

Un colore con un importante elemento di innovazione, un vero colore della 
terra. GRAVATAR, il colore chiave per la regione EMEA, contiene un rimando 
ai toni naturali della terra. La tonalità del giallo brillante nasce da un avorio 
chiaro intenso.

Un'idea che integra una nuova materia all'interno del concetto di colore. 
GRAVATAR cattura certamente l'attenzione.

NEW ARRAY 2022-2023 TENDENZE COLORE PER IL SETTORE AUTO



Leader nel settore della progettazione del colore con 
studi in Asia Pacifico (Yokohama/Shanghai), E M E A 
(Germania), Americhe (Southfield)

L'intenso lavoro di ricerca sulle tendenze dei mercati 
si traduce in design cromatici all'avanguardia che 
danno vita alla collezione annuale.
Lasciati ispirare!

B A S F – Reparti progettazione



IMMAGINI - Descrizione

LAVA su forma virtuale AUVOT Mea

LAVA su forma virtuale AUVOT Mea (Dettaglio)

LAVA
Il colore chiave per le Americhe

EFFLORESCENZA su forma virtuale AUVOT Lit

EFFLORESCENCE su forma virtuale AUVOT Lit (Dettaglio)

EFFLORESCENCE

Colore chiave per l'Asia del Pacifico

MINTED GOLD su forma virtuale AUVOT Sportif

MINTED GOLD su forma virtuale AUVOT Sportif (dettaglio)

MINTED GOLD

Colore Chiave EMEA

https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2022/09/p-22-342.html


IMMAGINI - Descrizione

COZY VALUES sulla forma virtuale AUVOT Lit

COZY VALUES sulla forma virtuale AUVOT Lit (Dettaglio)

COZY VALUES
Colore chiave  - Focus sul Sud America

RAN RAN su forma virtuale AUVOT Mea

RAN RAN su forma virtuale AUVOT Mea (Dettaglio)

RAN RAN

Colore chiave - Focus sulla Cina

GRAVATAR su forma virtuale AUVOT 2x2

GRAVATAR su forma virtuale AUVOT 2x2 (Dettaglio)

GRAVATAR

Colore chiave - Focus sull'Europa

https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2022/09/p-22-342.html
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