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VALORIZZA I TUOI COLORI E
LE TUE EMOZIONI

una guida su come valorizzarti al meglio e migliorare anche l'umore

PALETTE

UMORE 

PROVA

Il primo passo è quello di conoscere la
stagione. Le macrocategorie cromatiche sono
rappresentate dalle 4 stagioni da cui si
sviluppano altri 3 sottogruppi ciascuna. Le
palette in totale sono quindi 16. I colori però
hanno anche un significato emotivo quindi
che succede se non rispecchiano il tuo
umore?

Il segreto per risolvere il problema mattutino
di non sapere cosa indossare è proprio
questo: chiedersi come ci si sente quella
mattina! In base al nostro umore possiamo
decidere se enfatizzare o correggere il tiro
proprio grazie ai colori e all'abbigliamento

In ultimo la parte più divertente, provare!
Nella moda tutto è concesso e se non si
provano nuovi abbinamneti e modalità, si
gioca solo a metà!



CONOSCI GIÀ LA TUA
STAGIONE?



WINTER

sottotono freddo
valore scuro

intensità alta 



WINTER

COME
ENFATIZZARE

COME
CONTRASTARE

accessori rigidi come
cappello e borsa
colore rosso
fantasia tartan

 

borsa a tracolla
giacca destrutturata

l'alto contrasto dei colori della
palette inverno, potrebbe
suggerire un atteggiamento
egocentrico e superbo



SUMMER

sottotono freddo
valore chiaro

intensità bassa 



SUMMER

COME
ENFATIZZARE

COME
CONTRASTARE

i colori polverosi e delicati
richiamano un atteggiamento
molto femminile e lezioso, ma
potrebbero suggerire eccessiva
timidezza

micro fantasie a fiori
abito ad A con
maniche a palloncino
make -up naturale

 

pochette strutturata e
pietre gioiello
completo blazer e
pantalone
rossetto luminoso



AUTUMN

sottotono caldo
valore scuro

intensità bassa 



AUTUMN

COME
ENFATIZZARE

COME
CONTRASTARE

la palette delle autunno è calda e
ha i colori della terra e per questo
richiama l'affidabilità, ma
potrebbe suggerire monotonia

pieghe a cannone
stivale rigido in pelle
montatura occhiale
effetto mosca 

 

colori complementari
 gilet
tronchetto aperto
foulard al polso



SPRING

sottotono caldo
valore chiaro
intensità alta 



SPRING

COME
ENFATIZZARE

COME
CONTRASTARE

tutte le donne primavera godono
di colori meravigliosi, brillanti e
accesi, ma a rischio effetto
teenager

colori fluo
pvc, effetto
metallizzato
lente colorata
trasparente

 

giochi dégradé
décolletté
toni nude
longuette



GRAZIE
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