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Col quaderno #2 
parliamo di colore. 
Negli allestimenti è 
più che mai 
promosso ad attore 
protagonista. 
Insieme armonico di 
tinte o accostamento 
distonico? 
Per sfruttarne a pieno 
il potere, suggeriamo 
3 trend d’ispirazione.

Tre stili, tre mood, tre abiti 
sartoriali con cui vestire uno spazio, 
arredare un interno o a cui ispirarsi 
per un set fotografico.

1. I più visti: colori di forte 
carattere, vibranti, che rimandano 
alla temperatura pastosa degli interni 
anni 80 interpretati con una 
dissonanza struggente.

2. I più dolci: tinte pastello che 
accostate a grigi materici, pietre 
naturali e velluti, creano contrasti 
inaspettati, non banali.

3. I più intonati: colori chiari che 
giocano con materiali che assorbono la 
luce. Risultato armonico o surreale?

Di seguito alcuni esempi di interni e 
accostamenti “d’autore” che abbiamo 
selezionato per ciascuna palette. 
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CONTRASTO:
corallo, 
gialli, 
blu.

Come un viaggio all’infinito, il percorso di questi 
sei colori non ha un inizio né una fine, perché 
qualunque tonalità, in qualunque momento può diventare 
il punto di partenza. Li abbiamo raggruppati in: 

Corallo 
Il rosso è cupo, ma senza incupire; è forte e deciso, 
ma non severo. Non grida ma avvolge. 
Fa da fondamento per essere accostato all’energia di 
colori più vivaci come l’arancio corallo o le 
sfumature di giallo.

Gialli 
Dal giallo senape, al giallo limone, da caldo a 
freddo. Il giallo è pieno, vuole il suo spazio. Poi, 
diventa più tenue e giocoso se va a spasso con l’acqua 
marina, più deciso e sfacciato se accostato al blu 
inchiostro o al blu brillante.

Blu 
Blu profondi e sfumati di viola si espandono per 
creare nuove combinazioni. Accostati ai turchesi 
favoriscono una dimensione introspettiva.
Abbinati al giallo, al rosa incarnato e all’arancio 
creano un elemento di rottura.



Corallo

Wallpaper - Handmade

Marieclaire Maison



Corallo
Tarkett Studiopepe - Les Arcanistes



Corallo
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Gialli
PalermoUno PalermoUno



Gialli
Normahn Copenhagen

Studiopepe - Les Arcanistes



Gialli

Wallpaper - Handmade Wallpaper - Handmade



Gialli
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Blu

Studiopepe - Les Arcanistes



Blu
Marieclaire Maison PalermoUno



Blu
Marieclaire Maison Muuto



Blu
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Wallpaper - Handmade



Blu
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PASTELLO
CANDY

Verde menta, soft lilla e rosa pink infondono calma 
e leggerezza, ma allo stesso tempo vivacità e 
ludicità.



Pastello - Candy
Wallpaper - Handmade Lensvelt



Pastello - Candy
Studiopepe - Les Arcanistes



Pastello - Candy
Normahn Copenhagen

Austrian Design
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TONO
SU TONO

Una palette di nuance chiare, appartenenti alla 
famiglia dei grigi e dei beige. 
Toni simili tra loro ma mai identici.
L’ambiente diventa quasi surreale, immersivo; 
i materiali giocano un ruolo fondamentale per 
trasformare la monotonia dei toni in effetto 
scenico.



Tono su tono
Kartell



Tono su tono
Studiopepe - Les ArcanistesWallpaper - Handmade



Tono su tono

Normahn CopenhagenNormahn Copenhagen



Tono su tono
Studiopepe - Les Arcanistes

Kartell



I tre gruppi di colore
- a contrasto 
- pastello/candy
- tono su tono
sono di tendenza crescente in ambito design ed interior.

1.
Le forme adottano 
un’estetica sim-
bolica, superando 
il valore utili-
taristico della 
funzionalità.

2.
Le pareti si svuotano, 
le altezze sono esaltate 
da luci a sospensione, 
drappeggi o pannellature.
Le superfici nude non 
fanno più paura.

3.
Le atmosfere generate 
dagli insiemi ricordano 
quelle degli anni 80 
ibridate dal razionalismo
del ventennio Bauhaus e 
dagli stilemi ellenici.

Da notare, 
unitamente 
ai colori:

Wallpaper - Handmade



a l  p r o s s i m o  q u a d e r n o  s u  t e x t u r e  e  m a t e r i e

https://www.puntoimmaginesrl.it/blog/



