
Quanti di noi hanno dei problemi nell’abbinare i colori? quante 
domande a riguardo? ad esempio, in nero e il blu si possono 
abbinare? ecco alcune domande che richiedono una risposta 
decisa. Abbinare i colori può divenire un gioco divertente e 
stimolante ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi a realizzare un 
cambio stagione “ a regola d’arte”.	


Vediamo prima di tutto un modo semplice e divertente per capire 
quali colori si accostano meglio alla nostra pelle, pronte? si inizia...	


Fate un bel sorriso, chiamate le vostre amiche e procedete con 
questi passaggi:	


 1. - posizionatevi in un posto illuminato dalla luce del sole     
(attenzione che la luce non  
vi colpisca in pieno viso) 
  

 2. - detergete la vostra pelle con cura in modo che non ci siano     
residui di trucco  

 3. - indossate una maglietta molto scollata che non si veda allo     
specchio  
  

 4. - prendete tutto quello che di colorato trovate in casa, non     
importa se è tessuto o altro, l’importante è che sia colorato. 
avete un libro dalla copertina bordeaux? ottimo, va benissimo.  

 !
Iniziate ad accostare al viso ogni colore e cercate di notare le 
differenze. All’inizio ovviamente sarà difficile, vi sembrerà tutto 
uguale, ma non scoraggiatevi!!! il bello deve ancora arrivare! 
selezionate i colori che più mettono in risalto la vostra immagine.	


Una volta capiti quali sono i colori migliori per voi è il momento di 
iniziare ad abbinarli tra loro. 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Il Cerchio di Itten è una regola di base che potrebbe esservi utile 
per capire quale colore sia meglio abbinato ad un altro. !

��� 	
!
Si può vedere infatti che il cerchio è costituito da un triangolo 
centrale suddiviso nei tre colori primari; giallo rosso e blu, mentre 
nelle zone adiacenti compaiono i colori secondari, formati 
dall’unione di due colori primari e sono il verde, il viola e 
l’arancione. Il cerchio esterno è formato da diverse gradazioni di 
questi colori, abbinabili a quelli direttamente opposti.	


 !
Bisogna imparare a giocare con le sfumature dello stesso colore e 
con i colori neutri come bianco e nero. L’abbinamento ideale non 
vede l’accostamento di più di tre colori.	


Per facilitare le cose possiamo partire dividendo i colori in tre grandi 
categorie: colori dalla base scura (nero, marrone, blu scuro, grigio), 
colori dalla base chiara (bianco, avorio, beige, grigio chiaro), e 
colori vivaci (tutte le tonalità e i colori che non fanno parte dei colori 
base).	


Adesso proviamo a fare insieme qualche abbinamento:	


Base chiara+base scura: classico abbinamento bianco e nero 
sempre di grande eleganza, in questo caso si può pensare a 
giocare con i dettagli, aggiungendo un capo con una fantasia 
diversa, magari a righe o quadri. http://www.mariagraziadondi.it	


Base chiara+ base chiara: un abbinamento fresco, che ricorda 
l’estate, ad esempio possiamo unire un tailleur giacca e pantalone 

�2



bianco indossato sopra una camicetta beige, con borsa e sandali 
abbinati sempre sul beige.	


Base scura+base scura: possiamo provare l’accostamento di grigio 
e nero, stando attente ad evitare un effetto troppo cupo per l’estate, 
magari aggiungendo dei dettagli luminosi. Si può puntare anche su 
un abbinamento nero +marrone, a patto che il marrone sia color 
cuoio, non troppo scuro e freddo.	


Base chiara+colore: Un abbinamento molto classico e raffinato è 
quello del rosso e del bianco, magari un abito bianco con accessori 
e scarpe rosse.	


Base scura+colore: molto grintoso per una serata speciale 
l’abbinamento del nero al giallo fluo, sicuramente attirerete 
l’attenzione!	


Passando alle terne proponiamo questi outfit:	


Base chiara+base chiara+colore: A volte associando due colori 
chiari si rischia di essere troppo neutre, sottotono, per questo 
aggiungendo una punta di colore come un rosso o un fucsia, 
magari giocando sugli accessori, il nostro look prenderà tutta 
un’altra piega! più grintoso ed incisivo.	


Base chiara+base scura+base chiara: Aggiungendo un dettaglio 
grigio perla, come una sciarpa o un cappotto, ad il classico 
abbinamento bianco e blu avrete immediatamente un outfit meno 
prevedibile e più ricercato.	


Base chiara+base scura+colore: Siamo pronte per uscire, abbiamo 
passato il pomeriggio a cercare nel nostro guardaroba 
l’abbinamento perfetto, tutto coordinato bianco e blu, ma ci sembra 
che manchi ancora qualcosa..proviamo ad aggiungere borsa, 
sciarpa e scarpe di un rosso intenso e cambierà completamente il 
nostro outfit. https://www.menbur.it 

Ricchi suggerimenti per noi donne, ma non dimentichiamo l’uomo, 
anche per lui il gioco della scelta del colore è divertente e molto 
importante. D'altronde la moda maschile sta facendo grandi passi 
avanti e proprio a proposito di passi ecco un link per gli uomini che 
amano le scarpe eleganti e con stile! http://www.calzaturificiocaf.it	
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Ecco dette alcune idee! soddisfatte? se ancora sentite che vi 
manca qualcosa cliccate sui link in fondo all’articolo del blog. Qui 
troverete alcuni suggerimenti per scatenare la vostra creatività. In 
fondo un outfit è fatto da tutto quello che adorna il nostro corpo, 
quindi dedicate un po’ di tempo a voi stesse e cercate la vostra 
stoffa preferita, il vostro make up ideale e in fine, non può mancare 
il profumo.	


Buon divertimento!!!	
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