
                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA 

 

Axalta estende la leadership del colore automobilistico con il 
69° Global Automotive Color Popularity Report 

 
- Il grigio continua a guadagnare popolarità nei mercati della mobilità di tutto il mondo 

 
- I veicoli bianchi sono i più interessanti, ma registrano un calo nei principali mercati 

 
- Le tonalità del blu sono aumentate dell'1% rispetto allo scorso anno 

 
17 GENNAIO 2022  - Axalta (NYSE : AXTA), fornitore leader a livello mondiale di vernici 
liquide e in polvere, ha pubblicato il suo 69° report annuale Global Automotive Color 
Popularity, rivelando che la maggior parte delle auto sulle strade di oggi sono bianche 
(35%), nere (19%) e grigie (19%). Il grigio è aumentato di quattro punti percentuali in 
tutto il mondo.  
I risultati del Global Automotive Color Popularity Report Axalta sono basati sull'analisi 
Axalta dei dati dei costruttori automobilistici 2021 nei principali mercati e sono un 
indicatore delle attuali tendenze colore del mercato. 
 
I veicoli bianchi dal 2011 sono stati trovati in maggior quantità sulle strade in tutto il 
mondo, con l'Asia in testa nella costruzione di veicoli bianchi. Nel complesso, la 
popolarità del bianco ha raggiunto un massimo a lungo termine del 39% nel 2017 e, da 
allora, ha visto un calo ogni anno in diverse regioni. Quest'anno il bianco è diminuito di 
tre punti percentuali, un calo visto in tutte le regioni, soprattutto in Cina, con un calo del 
7%. 
 
Per il terzo anno di fila, l'Europa è l'unica grande regione a segnalare il grigio come il 
colore più popolare al 27%. L'argento è più popolare in Sud America, al secondo posto 
con il 23% di utilizzo. Il nero è più presente in Europa con il 22% e continua a guidare il 
segmento di lusso. Il Nord America ha il maggior numero di auto nuove rosse sulla strada 
con l'8%.  
 
Quest'anno si è rivelato impegnativo il mercato automobilistico a causa dell'impatto della 
carenza di chip semiconduttori che ha colpito le Case Automobilistiche. "La domanda 
dei consumatori dovrebbe mostrare le tendenze nella popolarità dei prossimi colori 
automobilistici", ha detto Nancy Lockhart, Product Manager Globale del colore presso 
Axalta. 
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Axalta ha iniziato a riferire sul colore dei rivestimenti del settore nel 1953 e continua a 
fornire informazioni sulle tendenze e le preferenze di colore. Inoltre, le previsioni del 
colore sono riportate nelle previsioni annuali globali delle tendenze del colore di Axalta.  
Il panorama futuro del colore automobilistico continua a cambiare con l'evolversi delle 
preferenze dei veicoli e dei consumatori. Axalta progetta colori concettuali che sono 
esteticamente e funzionalmente vantaggiosi per le superfici dei veicoli. Per ulteriori 
informazioni, visitate il rapporto annuale dell'azienda sulla popolarità globale del colore 
automobilistico, il rapporto sulle tendenze del colore e il sondaggio sulle preferenze dei 
consumatori. I rapporti degli anni precedenti possono essere trovati qui. 
 
 
 
Axalta Refinish  
Axalta Refinish – uno dei leader globali nel settore delle vernici - è un partner di valore e 
affidabile attivo nel campo della riparazione delle vernici auto che offre risposte complete alle 
aspettative dei clienti, i quali possono riporre la loro fiducia in tecnologie di prodotto 
caratterizzate da velocità, efficienza ed alta qualità e nei nostri processi commerciali digitali 
integrati in grado di rendere l’intero processo di riparazione più rapido, semplice e vantaggioso. 
Con oltre 150 anni di esperienza nel settore delle vernici, la nostra dedizione verso 
l'innovazione ed il costante sviluppo delle tecnologie si traducono in una scelta di colori illimitata 
per un perfetto abbinamento tinta. Lavoriamo instancabilmente per anticipare le esigenze dei 
nostri clienti e permettere loro di affrontare al meglio le sfide lavorative quotidiane, disponiamo 
di un portfolio marchi adatti ad ogni esigenza di carrozzeria, a tutti i segmenti di mercato ed a 
qualsiasi livello di maturità del mercato stesso. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare 
il sito web refinish.axalta.it e a seguirci su LinkedIn. 
 
 

Axalta 

Axalta è una azienda leader globale nel settore delle vernici e fornisce ai propri clienti soluzioni 
innovative, colorate, belle e sostenibili. Dalle macchine utilitarie, ai veicoli commerciali e dalle 
applicazioni refinish ai motori elettrici, agli edifici e ad altre applicazioni industriali le nostre 
vernici sono progettate per prevenire la corrosione e incrementare la produttività. Con più di 
150 anni di esperienza nel settore delle vernici, il team globale di Axalta opera per servire al 
meglio ogni giorno gli oltre 100.000 clienti presenti in 130 paesi con vernici, sistemi di 
applicazione e tecnologia di elevata qualità. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il 
sito web axalta.it e a seguirci sul nostro account Twitter @Axalta. 
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http://www.refinish.axalta.eu/trendcolori
http://www.refinish.axalta.eu/trendcolori
https://www.axalta.com/content/dam/New%20Axalta%20Corporate%20Website/Documents/Brochures/axalta-the-nature-of-color.pdf
https://www.axalta.com/content/dam/New%20Axalta%20Corporate%20Website/Images/Color/axalta-color-preferences-survey-2021-usa.pdf
https://www.axalta.com/content/dam/New%20Axalta%20Corporate%20Website/Images/Color/axalta-color-preferences-survey-2021-usa.pdf
https://www.axalta.com/corporate/en_US/about-axalta/color.html
http://www.refinish.axalta.it/
https://www.linkedin.com/showcase/axalta-refinish-emea/about/
http://www.axalta.it/
https://twitter.com/Axalta

