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LA SCELTA DEL COLORE NEL PV 
Il colore nella vendita 

ISPIRAZIONE SCELTA DEL COLORE 
SELEZIONE DEL 

PRODOTTO 



IL COLORE 
Il colore come strumento di progetto 

 

ASPETTI IMPORTANTI PER LA SCELTA DEL COLORE: 

  

1. GUSTO PERSONALE, STILE O ATMOSFERA  

2. DESTINAZIONE DELLA STANZA  

3. QUALITÀ DELLA LUCE NELLA STANZA  

4. MATERIALI/ARREDI DELLA STANZA  

5. PERCEZIONE DELLE DISTANZE NELLA STANZA  

6. PERCEZIONE DEL VOLUME NELLA STANZA  

 



IL COLORE 
Strumenti per scegliere il colore 



IL COLOUR WALL 
L’organizzazione orizzontale dei colori 

Le tinte chiare e bianchi colorati 

Le tinte forti / vivaci 

Le tinte medie 
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IL COLOUR WALL 
L’organizzazione verticale dei colori 

         Toni caldi                          Toni freddi Neutri freddi Neutri caldi 
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GLI ABBINAMENTI CROMATICI 
Il Monocromatico 

Associazione di colori aventi la stessa 

tonalità cromatica con diversa  

luminosità e saturazione. 

Questo schema risulta pulito ed elegante. 

Facile da creare perché basta scegliere i 

colori (due, tre o quattro) lungo una stessa 

linea verticale. 

 

I colori monocromatici si abbinano 

piacevolmente tra di loro, producendo un 

effetto calmante. 



GLI ABBINAMENTI CROMATICI 
Il Monocromatico 



GLI ABBINAMENTI CROMATICI 
Gli Analoghi 

Associazione di colori che sono adiacenti 

l'uno all'altro sul cerchio cromatico. 

Questa combinazione di colori si traduce in 

una piacevole sensazione di continuità e 

compatibilità tra le varie tonalità. 
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GLI ABBINAMENTI CROMATICI 
I Complementari 

Associazione di colori che sono uno 

opposto all'altro nel cerchio cromatico.  

Si tratta dunque di associare colori molto 

distanti, ma perfettamente armoniosi perché 

hanno la stessa intensità e saturazione. 

 

I colori complementari intensi si trovano in 

alto, quelli delicati in basso. 



 



GLI ABBINAMENTI CROMATICI 
Il Camaïeu 

Associazione di colori vicini tra di loro sul cerchio cromatico.  

Per creare il monocromato basta scegliere i 

colori, tre in genere, in una stessa 

DIAGONALE. 

 

In questo modo si può fare un camaieu di 

tinte vivaci (lavorando nelle prime tre righe del 

muro) o un camaieu di tinte meno intense 

(lavorando con tinte mediane e colori 

pastello). 





GLI ABBINAMENTI CROMATICI 
Neutri + Colorati 

Abbinamento di un colore neutro ad un colore caldo o freddo.  

Facile e molto attuale è un’armonia di toni 

caldi per rendere più accogliente un 

ambiente: un colore neutro caldo più un tono 

caldo. Oppure creare un’armonia di toni 

freddi, quindi un colore neutro freddo più un 

tono freddo. 

 

Per questa armonia vanno scelti colori in una 

stessa linea orizzontale, tra i gruppi di toni e 

di neutri. 
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