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Giada Denise
Consulente di stile e d'immagine.

Aiuto le persone a scoprirsi ed esprimersi
attraverso la loro immagine con stile, colori e

forme. Amo vedere il sorriso nello specchio di chi
finalmente riconosce la versione migliore di sè e

sentire di essere stata parte di quella magia!

Una designer per tutti
Interior designer

Nasco ingegnere e poi divento progettista
d’interni per scelta e per passione.

Un’incontenibile necessità di condividere tutto
ciò che so e conosco, di parlare e di progettare

per le persone e con le persone. 
Una designer della porta accanto,

 per tutti e non per pochi.



Non esiste un colore giusto o sbagliato per la tua casa.
Partiamo da questo. Ci sono colori che aiutano a creare un’atmosfera rispetto ad un’altra

e che per loro caratteristica possono comunicare una sensazione
rispetto ad un’altra.

Il modo più semplice per scegliere i migliori colori per le stanze della tua abitazione è
iniziare con quelli che ami.

 I tuoi colori preferiti possono essere l'spirazione perfetta per la tua nuova palette colori
per l'intero spazio.

Le persone percepiscono i colori in modo diverso.
 In generale, rispondono ai colori allo stesso modo, ma gli effetti non saranno gli stessi.
Ad esempio, un certo colore può inconsciamente risvegliarti alcuni ricordi o sentimenti,

che sono solo tuoi.

Le emozioni hanno un colore, 
di conseguenza i colori, con la loro frequenza influenzano il tuo stato emozionale, 

nella vita.

Con tutti i colori, è importante testare i colori sul muro in aree sufficientemente ampie. 

E ricorda, non esiste una vera formula per le associazioni di emozioni e colori.



Ogni giorno, davanti al nostro armadio scegliamo quali vestiti indossare
 e oltre al look, stiamo scegliendo anche cosa comunicare di noi.

Lo stile e i colori, in questa scelta, rivestono un ruolo fondamentale.

Esiste un rapporto diretto tra le vibrazioni delle emozioni e quelle dei colori, 
così, inconsciamente utilizziamo nell'abbigliamento delle precise nuance 

per veicolare messaggi ed emozioni che ci appartengono.

Anche il nostro colore preferito nell'abbigliamento, 
può aiutarci a conoscere meglio la nostra personalità o quella altrui, 

perchè i colori trasmettono energia ed emozioni.

Non esistono colori vietati da indossare 
se rappresentano le tue emozioni o ciò che vuoi trasmettere. 

Per ogni colore esistono delle sfumature, individuando quelle in armonia con i tuoi
colori di occhi, incarnato e capelli, avranno il potere di far brillare il tuo viso!



I colori
con la loro frequenza 

influenzano lo stato emozionale.

Sia nel tuo look che
 nella tua casa!

Ecco cosa comunicano i colori 
dei tuoi ambienti e

 del tuo abbigliamento



Giallo
Il giallo attira l 'attenzione, è un colore luminoso e positivo.

Ecco perché gli evidenziatori più popolari sono gialli!
Cattura lo sguardo come nessun altro colore, è ottimo per far risaltare un angolo o

un oggetto. Rende le persone felici ed evoca ottimismo.
Ma un giallo brillante potrebbe distrarre o opprimere in una zona di lavoro e

studio e potrebbe persino causare un certo grado di ansia.



Giallo
Chi indossa giallo si sente bene con se stesso.

 E' il colore associato al senso di identità, all’estroversione e ad una forte personalità. 
Indossare qualcosa di giallo dà risalto e vivacità, 

e fa ritrovare la carica quando si è stanchi. 
Quando il giallo è pesantemente accentuato può esprimere voglia

 di leggerezza, il desiderio di lasciare alle spalle delusioni e difficoltà.



Rosso
Energico e stimolante.

Spesso produce sentimenti forti e può creare eccitazione.
 Se scelto in una stanza, dovrebbe essere usato solo come accento. 

Il colore rosso indica spesso una minaccia, può aumentare la
frequenza cardiaca e il sangue ma con una tonalità più calda ci si può sentire molto bene.

Esso è noto per aumentare l 'appetito e quindi è ampiamente utilizzato nelle cucine.



Rosso
Il rosso infonde coraggio e grinta per affrontare le situazioni 

e può stimolare la creatività.
 Chi indossa spesso il rosso è vivace ed estroverso, con una tendenza ad imporsi nelle

relazioni, è energico e ambizioso, vuole essere seducente e farsi notare.
Il rosso, usato in eccesso può comunicare aggressività. 



Rosa
Dolce e rilassante, il rosa è il colore dell 'amore.

 Promuove la tenerezza ed è un conforto nei momenti di difficoltà. 
Usalo in una stanza quando cerchi di aumentare la comprensione e la sensibilità. 

Prova un paralume rosa, un runner da tavola o semplicemente un vaso rosè. 
Puoi usare il colore rosa per creare un'atmosfera fresca e raffinata, 

insieme ad effetti calmanti e confortevoli.
 Alcune sfumature rosa sono fresche e dolci, perfette per una camera da letto.



Rosa
Il rosa comunica passione e vitalità nell’amore per altri e per se stessi. 
Aiuta a comunicare un senso di sicurezza e di ottimismo verso il futuro.

 Chi indossa il rosa è una persona empatica e collaborativa, stimola la femminilità e la
seduzione romantica.

Usato in eccesso può comunicare ingenuità e immaturità.



Viola
È' stato dimostrato che gli accenti e le sfumature del viola stimolano l 'immaginazione. 

Spesso associato alla spiritualità e alla regalità.
L'energia del rosso unita alla calma del blu, danno origine al viola, colore dell 'introspezione. 

Viene spesso utilizzato per incoraggiare la creatività e comunicare il lusso.
 Il viola è ricco, drammatico e sofisticato e potrebbe adattarsi ad ambienti come il soggiorno

o anche la sala da pranzo se stai cercando di creare un ambiente più formale.



Viola
E’ il colore preferito da chi ha una spiccata sensibilità.

Richiama la creatività e l’introspezione. 
Chi indossa il viola è una persona molto emotiva ed intellettuale

 con uno spiccato gusto estetico.
Indossare il viola può essere utile quando si cerca equilibrio interiore,

 calma e padronanza emozionale.



Blu
Il blu può effettivamente far sentire una stanza più fresca e 

può far addormentare gli occupanti.
 È un colore ideale per la camera da letto o la meditazione, ma non per un luogo di lavoro.
 È stato dimostrato che il blu abbassa la pressione sanguigna e la frequenza cardiaca e se

utilizzato in cucina si dice aiuti a diminuire l 'appetito, aiutando a perdere peso.



Blu
Il blu trasmette equilibrio, calma, potenza, successo e profondità.

E' il colore del lavoro perchè comunica sobrietà, eleganza, credibilità, 
riservatezza, affidabilità, serietà e lealtà.

 Perfetto da indossare in situazioni lavorative e formali.
Chi veste spesso di blu può esprimere introversione e timidezza

o il bisogno di calma e tranquillità.



Verde
In quanto colore dominante in natura, il verde è considerato calmo e limpido. 

Siamo molto a nostro agio nel verde, evoca atmosfere calme, fresche e
 può favorire la concentrazione. 

Si pensa che il verde faccia bene al cuore e aiuti a respirare più lentamente e più profondamente. 
Crea sensazioni di comfort e relax come ci viene ricordato della natura. 

Questo colore può aggiungere freschezza e vitalità ad un ufficio, un bagno o una cucina, 
ma anche ad un salotto o ad una camera da letto.



Verde
Il verde è il colore dell’equilibrio energetico e della perseveranza.

 Il suo effetto è rilassante e rinfrescante.
  Chi indossa il verde è una persona di temperamento e comunica voglia di rinnovamento, 

equilibrio e autocontrollo.
 Indossare il verde aiuta a calmare la mente.

Chi indossa spesso il verde cerca l’equilibrio e riflessione.



Grigio
Il grigio non è né bianco né nero,  è il colore della nebbia, della neutralità.

 Una stanza grigia assume un’aura formale ed elegante. 
Il grigio nasconde le nostre emozioni, non rivela come siamo, rispetta la nostra privacy e ci permette

di non creare situazioni di scontro e di presa di posizione. 
È dunque adeguato per ambienti formali come l’ufficio. Ma attenzione, può spegnere l’entusiasmo e

appiattire l’interesse, creando nella stanza un’atmosfera in cui manca vitalità.



Grigio
Il grigio comunica distacco, auto protezione e prudenza.

Chi indossa il grigio comunica responsabilità, credibilità, concretezza e risolutezza.
Le persone che indossano spesso il grigio pongono una barriera tra sé e il mondo e possono apparire

come monotone, anonime, indifferenti e troppo conformiste.
Nelle varianti più luminose come l'argento, comunica eleganza e modernità, empatia e apertura



Bianco
Bianco e avorio possono essere considerati neutri.

È un colore che non distrae e può essere combinato con colori accesi. 
In grado di dare un aspetto fresco e pulito alla tua casa. 

Il bianco viene utilizzato per un ambiente arioso, tranquillo e puro. 
Per sfruttare gli effetti psicologici di questo colore, potresti utilizzarlo per enfatizzare alcuni

elementi, come gli infissi ad esempio.



Bianco
Il bianco comunica purezza, semplicità, armonia e raffinatezza.

Chi veste di bianco comunica distinzione, sicurezza, orgoglio e fierezza, 
apertura alle novità e positività.

 Indossare spesso il bianco rivela il bisogno di libertà, dona energia e aiuta nei nuovi inizi.



Nero
Il nero esclude qualsiasi luce, non riflette la luminosità, quindi esclude delle possibilità, 

bloccando molti tipi di emozioni. 
Il nero dà l’idea di modernità, della forza di volontà, di forza e carattere, 

della tenacia ed è anche un richiamo alla tecnologia. 
Un tocco di nero conferisce intensità all’ambiente, cattura l’attenzione e mette in risalto gli altri colori.

 È un colore che conferisce un' elegante e sofisticata ad un ambiente, 
meglio se usato per far risaltare certi elementi presenti nella stanza.



Nero
Il nero comunica sobrietà, autorità, prestigio e ricchezza.

Ha il potere di aggiungere valore e importanza agli indumenti indossati.
Vestire di nero esprime eleganza e potere.

Le persone che abusano comunicano diffidenza e chiusura verso il futuro e gli altri, con un
atteggiamento rinunciatario dei proprio obiettivi.



Ci auguriamo che con questa
piccola guida potrai scegliere

 di quali colori ed emozioni
arricchire la tua vita!

Vieni a trovarci!

Una designer per tutti
www.unadesignerpertutti.com

Giada Denise
www.giadadenise.com
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