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Spesso molte persone si bloccano nella scelta
dei colori da inserire alle pareti della propria
casa.
Pensano di “appesantire“ l’ambiente se danno
un tocco di colore, si lasciano condizionare
dalle mode del momento, chiedono consigli ad
amici e parenti e cercano spunti ovunque

Senza risolvere il problema.
Nella maggior parte dei casi, infatti, lasciano le
pareti bianche o al massimo “osano” con un colore avorio.
Se anche tu ti sei posto questa domanda è perché sicuramente ti stai per
trasferire in una casa nuova o semplicemente vuoi dare una ventata di
“aria fresca” alla tua casa attuale.

Ho deciso di aiutare chi, come te, si trova a dover scegliere il colore delle
pareti della propria casa fornendoti:
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Analisi dei principali colori;
Suggerimenti su come accostare i colori;
Significato dei principali colori;
Metodi per minimizzare i difetti di casa con il colore giusto.

Questo e-book nasce con l’intenzione di aiutare tutti coloro che, come te,
sono stanchi di abitare in una casa ANONIMA ma non vogliono
ristrutturare, non hanno idea di come accostare i colori tra loro o
semplicemente non sanno quale tinta usare in ogni ambiente della
propria casa.

Prima di iniziare lascia che mi presenti.

Mi chiamo Vivy Lombardo e sono un architetto d’interni catanese.
Sono l’ autrice di vivydesignblog.it, un blog specifico per ristrutturazioni
e design.
Dal 2009 ho avviato il mio studio e, nel corso degli anni, mi sono
specializzata in ristrutturazioni di appartamenti.
Ciò mi permette di cogliere il potenziale in ogni appartamento in modo da
esaltarlo e minimizzare eventuali difetti.
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L’esperienza
nel
campo
delle
ristrutturazioni mi ha fatto maturare
l’importanza del colore nelle abitazioni.

Con il COLORE si può reinventare
il significato di uno SPAZIO!

Innanzitutto è fondamentale sapere che i colori influenzano gli stati
d’animo, il grado di attenzione, la creatività e molto altro che a breve
vedremo.
Tutto ciò è stato oggetto di diversi studi che lo hanno
confermato e dato per certo.

Questo significa che il COLORE non è solo un fatto estetico, ha anche un
importante VALORE PSICOLOGICO.
Nel “reinventare” la propria casa quindi il colore assume un RUOLO
BASILARE
Ma il suo uso deve essere coscienzioso
E’ molto importante infatti non lasciarsi influenzare solo dalla fantasia, né
tanto meno dalle mode del momento.
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All’interno degli appartamenti dobbiamo evitare di rovinare, con luci
sbagliate, un ambiente che abbiamo reso armonioso con la scelta dei
giusti colori.

La luce artificiale altera infatti i colori.. ecco di seguito una pratica tabella
che ti aiuterà a prevedere le “distorsioni” dei colori in base al tipo di
lampadine che scegli.

7

Lampade ad INCANDESCENZA Emettono raggi rossi che si
sovrappongono ai colori sfalsandoli:
-i rossi, gli arancio ed i gialli vengono
esaltati;
-il verde tende al giallo;
-il viola tende al marrone;
- l’azzurro tende al grigio,
(con queste luci i legni diventano
più “vivi”; le pelli più rossicce ed i
cristalli
prendono
un
tono
leggermente aranciato)
Lampade FLUORESCENTI

Emettono luci che possono avere
diverse sfumature: dalla bluastra alla
verdastra, alla giallastra.

Lampade ALOGENE

Emettono una luce abbastanza
buona
dal
punto
di
vista
dell’alterazione cromatica

Prima di analizzare il significato dei principali colori e scoprire come
accostarli in maniera corretta permettimi di ribadirti, come detto sopra,
l’importanza di poter migliorare l’aspetto della tua casa con la semplice
pittura delle pareti.
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Non devi per forza ricorrere alla ristrutturazione per eliminare alcuni difetti
di casa tua.
Occorre solo fare attenzione nella scelta
dei colori.
Quindi analizziamo i principali in modo da
scoprirne caratteristiche, significato, luogo
della casa in cui è più indicato inserirli e
giusti accostamenti.

Dipingere le pareti di BIANCO, il “non colore”.

Il Bianco esprime purezza, speranza per il futuro, fiducia nel prossimo e
nel mondo .
Di solito è il colore che si usa nello stile minimal, proprio per enfatizzare
l’essenzialità che sta alla base di questa tipologia di arredamento.
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L’accostamento del bianco al colore rosso, anche se molto usato negli
anni ’80, oggi si cerca di evitare.
Il bianco è anche il colore della chiarezza mentale e dell’ordine.
Per lo più viene utilizzato accostato al beige, per un risultato molto sobrio;
ed ai grigi, per un risultato molto elegante.
Molto utilizzato inoltre il TOTAL WHITE, una scelta stilistica voluta e ben
precisa che si basa sull’utilizzo di tutti arredi, oggettistica, complementi in
bianco... con pareti bianche!

Dipingere le pareti di BLU.

Molto indicato nelle camere da letto, è un colore rilassante, che rallenta il
metabolismo ed ottimo antidoto alla vita frenetica.
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Le infinite sfumature, dall’azzurro polvere al blu notte, consentono di
trovare la tonalità più adatta al gusto personale di ognuno.

Molto in voga, negli ultimi anni, l’uso del blu di prussia.
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Dipingere le pareti di GIALLO.

Il giallo è un colore che stimola la creatività, la concentrazione, la
memoria e l’attività intellettuale.
Quindi particolarmente adatto per luoghi dove si lavora o si studia.

In particolare il giallo ocra, accostato a colori neutri quali paglia o corda,
è un abbinamento perfetto per uno studio raffinato e con carattere.

Un giallo lime invece è una base ideale da accostare al verde
felce o malva orchidea; abbinamenti perfetti per un soggiorno elegante
e delicato o da utilizzare solo come tocchi di colore per esempio in delle
nicchie.
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Dipingere le pareti di ARANCIONE.

L’arancione è un colore ricco che assicura un ambiente molto seducente,
stimola l’appetito e l’interazione sociale.
Non è un colore indicato quindi per chi è iperattivo o facile all’ira.

Se si considera troppo eccessivo si può optare per una tonalità più tenue
piuttosto che una sgargiante come l’arancio aragosta; consente un
bellissimo abbinamento con i marroni.
Adatto in cucina o in sala da pranzo, se si vuole stimolare l’appetito dei
commensali.
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Dipingere le pareti di VERDE.

Il verde è un colore che distende l’animo e la mente, favorisce la
concentrazione ed è sinonimo di equilibrio.
Un verde foglia è uno sfondo perfetto da abbinare con un rosa
pallido o lavanda e viola (per esempio nei tessuti e tendaggi)
Consente di ravvivare uno spazio spento della casa e portare i colori
freschi e chiari del giardino all’interno.
Le sfumature del verde acqua, abbinate al bianco brillante ed un tocco
di ribes nero sono una selezione di colori rigeneranti ed elevano lo
spirito. Ottimo mix di colori per un bagno piccolo, dove magari il colore più
scuro lo si utilizza solo negli accessori e nelle spugne.
Combinare verdi chiari e scuri ripristina l’equilibrio in un ambiente.
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Dipingere le pareti di ROSSO.

Le pareti rosso fuoco sono passionali e seducenti.
Un colore molto indicato per persone decise e da un ego molto spiccato.

Un rosso vino abbinato ad un avorio pergamena e dei tocchi di legno
laccato nero, sono, l’abbinamento perfetto per chi vuole ricreare una sala
in stile giapponese.
Particolarmente utilizzato negli ambienti classici soprattutto nella
tonalità rosso pompeiano.
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Dipingere le pareti di VIOLA.

Il viola è un colore che accresce la capacità creativa e la fantasia, per
questo di solito è il colore preferito degli amanti dell’arte.
E’ inoltre associato alla penitenza.
I viola ed i verdi si completano a vicenda, regalando abbinamenti perfetti.
Particolarmente adatto negli ambienti formali ma, se usato nelle tinte più
tenui del glicine o lilla, consente di ricreare una camera da favola.
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Se hai bimbi piccoli e vuoi rendere UNICA la loro cameretta velocemente,
ti consiglio di leggere quest’utile articolo, fa proprio al caso tuo!

In base a come viene utilizzato il colore possiamo ottenere differenti
effetti:
 Volume;
 Profondità;
 Rilievo.
Nel 90% degli appartamenti ci sono difetti e problemi che rendono gli
ambienti poco accoglienti ed armoniosi.
Per questo motivo si decide di ristrutturare il proprio appartamento.

Ma con i suggerimenti che ti ho fornito potrai migliorare velocemente
l’aspetto della tua casa con il semplice uso del colore.

Voglio fornirti ancora 4 soluzioni per mimetizzare eventuali difetti nel tuo
appartamento:
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Ora che sai come rendere più bello il tuo appartamento seguendo questi
semplici consigli che ti ho dato non vedrai probabilmente l’ora di iniziare.

Se sei come la maggior parte delle persone che vogliono andare fiere
della loro casa, vorrai ritinteggiare le pareti proprio adesso.

Tuttavia, prima che inizi, lascia che ti ribadisca
l’IMPORTANZA di un uso coscienzioso del colore.

brevemente

Ogni appartamento è unico, il colore giusto per uno, non va bene per un
altro.

La scelta errata del colore può rendere la tua casa
caotica ed invivibile.
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Ecco perché mi sono specializzata sullo studio del colore ed ecco perché
ho deciso di aiutare tutti coloro che, come te, sognano una casa
INVIDIABILE.

Per aiutarti al meglio in ciò e permetterti di ottenere un risultato
sorprendente in casa tua ho realizzato una pratica Video-GUIDA

“La STRATEGIA vincente per un corretto uso del COLORE” è una
FANTASTICA video-guida che ti svelerà i principali segreti del colore.
Costituisce per te uno speciale vantaggio che ti permetterà di
trasformare i tuoi ambienti con il colore, senza sbagliare abbinamenti e
senza dover abbattere pareti.
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Clicca qui sotto per scoprire il potente aiuto che è per te
e…

Trasforma il tuo sogno di casa in una Casa da Sogno!

Clicca qui
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