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

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.

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
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preferenze dei consumatori. I rapporti degli anni precedenti possono essere
trovati qui.
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