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Rosso

E' il primo colore dell'arcobaleno che i neonati imparano a 
riconoscere, il primo colore a cui tutti i popoli hanno dato un 
nome.
Incarna movimento e attivita', la luce rossa infatti ha l'intervallo 
di lunghezze d'onda piu' ampio e per tale motivo le sue vibrazioni 
possono avere un effetto stimolante. 
L'esposizione al rosso accelera i battiti cardiaci e stimola la 
produzione d'adrenalina aumentando il metabolismo del corpo. 
Per questo stimola l'appetito e a questo proposito viene usato 
nei ristoranti. Il rosso e' stato abbinato a Marte, il dio della guerra 
e il pianeta rosso, per la sua natura aggressiva e per la sua 
associazione al colore del sangue. E' anche simbolo del cuore e 
dell'amore, del dinamismo e della vitalita', della passione e della 
sensualita', dell'autorita' e della fierezza. Nell'arte paleocristiana si 
dipingevano di rosso gli arcangeli e i serafini.

E' uno dei tre colori primari additivi, il suo colore 
complementare e' il verde.

E' uno dei tre colori primari sottrattivi, insieme al ciano ed 
al magenta, il suo colore complementare e' il viola.

A causa delle caratteristiche dei pigmenti utilizzati anticamente, 
nella tradizione della pittura il colore complementare viene 
identificato con il porpora.

Giallo

Il colore del carattere solare, dell'idealista, dell'amore 
intellettuale, dell'illuminazione e della redenzione. Rimanda alla 
radiosita' che risveglia e da' calore. Suscitando una sensazione 
d'espansione e spingendo al movimento, il giallo corrisponde ad 
una condizione di liberta' e sviluppo. 
Simbolo del sole e dell'oro e della saggezza, appartiene alla 
sfera dell'espansione, dell'idealismo e dell'azione.

In Oriente il giallo e' il colore del sole, della fertilita' e della 
regalita'. Le associazioni che si ritrovano in tutte le religioni 
relativamente al colore giallo sono: oro, luce e parola. Puo' 
avere alcuni effetti negativi sui bambini. Quando si invecchia si 
tende a non gradire il giallo perche' puo' farvi sentire ansiosi o 
arrabbiati. Il giallo migliora la concentrazione e la velocita' del 
metabolismo. Simboleggia anche caldo, codardia, cautela, 
paura.

Blu

Il blu e' il colore del cielo perche' le molecole di gas che 
compongono l'atmosfera rifrangono solo la luce blu che ha 
lunghezza d'onda minore, mentre le lunghezze d'onda maggiori 
vengono riflesse.
L'acqua delle grandi distese (mare, laghi ecc.) e' blu perche' 
riflette il colore del cielo

La scelta numero uno come colore introspettivo. Il blu fa si’ che il 
cervello produca ben 11 tranquillanti chimici quindi e’ un colore 
estremamente calmante.

Motiva le persone, aumentandone l'energia.Gli addetti alla 
produzione lavoreranno meglio in una stanza blu. Non e’ un 
buon colore per gli ospedali.

Responsabilita’, affidabilita’, compassione, questi sono gli 
attributi del royal blu.

E' uno dei tre colori primari. Il suo complementare e' 
l'arancione.

Arancione

L'arancione puo' benissimo avere anche uno spettro non 
monocromatico, in quanto si puo' ottenere, ad esempio, 
per sintesi additiva di verde e rosso o per sintesi sottrattiva 
di magenta e giallo. Il suo colore complementare e' il ciano.

Non e’ un colore che piace a tutti, chi lo apprezza solitamente 
apprezza la vita sociale e il divertimento.

Fiducioso, creativo, avventuroso.

Verde

Un colore intermedio nello spettro tra il giallo e il blu. Si trova in 
natura come colore di erba, foglie, di alcuni frutti, e del mare.

Un buon colore per le persone in transizione. Il verde e’ il colore 
di Madre Natura, gli amanti del verde possono essere volubili.

E' il colore di denaro.

Nei miti celtici l'uomo verde era il dio della fertilita’.

Simbolismo universale: natura e freschezza

Simbolismo moderno: positivo per l'ambiente

Viola

Ogni colore che sia composto da rosso e blu, come ad esempio 
la lavanda.

E' il colore della fantasia. La maggior parte degli uomini non 
amano viola.

Regalita', intelligenza, ricchezza, bellezza, ispirazione, 
sofisticazione, alto rango, esaltatazione, eccessiva retorica 
ornamentale.

Grigio

Colore tra il bianco e nero, con una tonalita’ neutra.

Un buon colore per gli uffici. Promuove la produttivita’ e stimola la creativita’.

Neutro, ambiguo, intermedio, apatico, opaco, monotono, maturo, sobrio, cupo.

Nero

Manca di tonalita’ e luminosita’, assorbendo la luce, senza 
riflettere nessuno dei raggi che la compongono. Il colore a un 
estremo della scala di grigi, di fronte al bianco

Produce un sentimento di solidarieta’ e di formalita’. Il nero e’ 
un colore classico naturale.

E' il colore dell'autorita’ e del potere, ma implica anche la 
sottomissione.

Simboleggia l'oscurita' primordiale, l'inconscio, il vuoto, il male, 
le tenebre della morte, vergogna, disperazione, distruzione, 
corruzione, dolore, tristezza, umiliazione, rinuncia, solennita', 
costanza,. Rappresenta anche il tempo, duro, spietato e 
irrazionale. E' il colore del caos. Associato anche al lutto, alla 
stregoneria e alla magia nera

Bianco

Un colore senza tonalita’ a un estremo della scala dei grigi, di 
fronte al nero. Una superficie bianca riflette la luce di tutte le 
tonalita’ completamente e diffusamente. La maggior parte dei 
cosidetti bianchi sono grigi molto chiari: la neve fresca, per 
esempio, riflette circa l'80 per cento della luce incidente, ma per 
essere rigorosamente bianca, la neve dovrebbe riflettere 100 per 
cento della luce incidente. E’ il limite ultimo di una serie di 
sfumature di qualsiasi colore

Mai sottovalutare la potenza di questo super neutrale. Funziona 
con qualsiasi altro colore, in qualsiasi contesto, ovunque. Un 
colore piu’ il bianco e corrisponde ad uno schema di colore quasi 
infallibile

In oriente e' il colore del lutto.

Sinonimo di innocenza, purezza verginale, sterilita’, equita’, neve, 
gelo, latte, vuoto, trasparenza, onesta', affidabilita', buon 
auspicio, fortuna, non pericolosita'.

Rosa

Un colore che varia dal cremisi chiaro al rosso pallido viola
Fa sentire ricchi, un po 'viziati.

Il rosa "Baker Miller" e’ utilizzato nelle celle delle carceri per 
calmare i prigionieri. In alcuni stadi gli spogliatoi delle squadre 
ospiti sono in rosa per stemperare la grinta dei giocatori. Il rosa 
e’ anche usato per trattare pazienti affetti da cefalee.

Implica femminilita’ e la dolcezza.

Marrone

Un colore terziario scuro con una tonalita’ di giallo o rosso

Solido e affidabile il marrone e’ il colore della terra ed e’ 
abbondante in natura. Marrone chiaro implica genuinita’ mentre 
marrone scuro e’ simile al legno o al cuoio. Questo colore puo’ 
anche essere triste e malinconico. Gli uomini sono piu’ inclini a 
sceglierlo come uno dei loro colori preferiti.
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Rosso

E' il primo colore dell'arcobaleno che i neonati imparano a 
riconoscere, il primo colore a cui tutti i popoli hanno dato un 
nome.
Incarna movimento e attivita', la luce rossa infatti ha l'intervallo 
di lunghezze d'onda piu' ampio e per tale motivo le sue vibrazioni 
possono avere un effetto stimolante. 
L'esposizione al rosso accelera i battiti cardiaci e stimola la 
produzione d'adrenalina aumentando il metabolismo del corpo. 
Per questo stimola l'appetito e a questo proposito viene usato 
nei ristoranti. Il rosso e' stato abbinato a Marte, il dio della guerra 
e il pianeta rosso, per la sua natura aggressiva e per la sua 
associazione al colore del sangue. E' anche simbolo del cuore e 
dell'amore, del dinamismo e della vitalita', della passione e della 
sensualita', dell'autorita' e della fierezza. Nell'arte paleocristiana si 
dipingevano di rosso gli arcangeli e i serafini.

E' uno dei tre colori primari additivi, il suo colore 
complementare e' il verde.

E' uno dei tre colori primari sottrattivi, insieme al ciano ed 
al magenta, il suo colore complementare e' il viola.

A causa delle caratteristiche dei pigmenti utilizzati anticamente, 
nella tradizione della pittura il colore complementare viene 
identificato con il porpora.

Giallo

Il colore del carattere solare, dell'idealista, dell'amore 
intellettuale, dell'illuminazione e della redenzione. Rimanda alla 
radiosita' che risveglia e da' calore. Suscitando una sensazione 
d'espansione e spingendo al movimento, il giallo corrisponde ad 
una condizione di liberta' e sviluppo. 
Simbolo del sole e dell'oro e della saggezza, appartiene alla 
sfera dell'espansione, dell'idealismo e dell'azione.

In Oriente il giallo e' il colore del sole, della fertilita' e della 
regalita'. Le associazioni che si ritrovano in tutte le religioni 
relativamente al colore giallo sono: oro, luce e parola. Puo' 
avere alcuni effetti negativi sui bambini. Quando si invecchia si 
tende a non gradire il giallo perche' puo' farvi sentire ansiosi o 
arrabbiati. Il giallo migliora la concentrazione e la velocita' del 
metabolismo. Simboleggia anche caldo, codardia, cautela, 
paura.

Blu

Il blu e' il colore del cielo perche' le molecole di gas che 
compongono l'atmosfera rifrangono solo la luce blu che ha 
lunghezza d'onda minore, mentre le lunghezze d'onda maggiori 
vengono riflesse.
L'acqua delle grandi distese (mare, laghi ecc.) e' blu perche' 
riflette il colore del cielo

La scelta numero uno come colore introspettivo. Il blu fa si’ che il 
cervello produca ben 11 tranquillanti chimici quindi e’ un colore 
estremamente calmante.

Motiva le persone, aumentandone l'energia.Gli addetti alla 
produzione lavoreranno meglio in una stanza blu. Non e’ un 
buon colore per gli ospedali.

Responsabilita’, affidabilita’, compassione, questi sono gli 
attributi del royal blu.

E' uno dei tre colori primari. Il suo complementare e' 
l'arancione.

Arancione

L'arancione puo' benissimo avere anche uno spettro non 
monocromatico, in quanto si puo' ottenere, ad esempio, 
per sintesi additiva di verde e rosso o per sintesi sottrattiva 
di magenta e giallo. Il suo colore complementare e' il ciano.

Non e’ un colore che piace a tutti, chi lo apprezza solitamente 
apprezza la vita sociale e il divertimento.

Fiducioso, creativo, avventuroso.

Verde

Un colore intermedio nello spettro tra il giallo e il blu. Si trova in 
natura come colore di erba, foglie, di alcuni frutti, e del mare.

Un buon colore per le persone in transizione. Il verde e’ il colore 
di Madre Natura, gli amanti del verde possono essere volubili.

E' il colore di denaro.

Nei miti celtici l'uomo verde era il dio della fertilita’.

Simbolismo universale: natura e freschezza

Simbolismo moderno: positivo per l'ambiente

Viola

Ogni colore che sia composto da rosso e blu, come ad esempio 
la lavanda.

E' il colore della fantasia. La maggior parte degli uomini non 
amano viola.

Regalita', intelligenza, ricchezza, bellezza, ispirazione, 
sofisticazione, alto rango, esaltatazione, eccessiva retorica 
ornamentale.

Grigio

Colore tra il bianco e nero, con una tonalita’ neutra.

Un buon colore per gli uffici. Promuove la produttivita’ e stimola la creativita’.

Neutro, ambiguo, intermedio, apatico, opaco, monotono, maturo, sobrio, cupo.

Nero

Manca di tonalita’ e luminosita’, assorbendo la luce, senza 
riflettere nessuno dei raggi che la compongono. Il colore a un 
estremo della scala di grigi, di fronte al bianco

Produce un sentimento di solidarieta’ e di formalita’. Il nero e’ 
un colore classico naturale.

E' il colore dell'autorita’ e del potere, ma implica anche la 
sottomissione.

Simboleggia l'oscurita' primordiale, l'inconscio, il vuoto, il male, 
le tenebre della morte, vergogna, disperazione, distruzione, 
corruzione, dolore, tristezza, umiliazione, rinuncia, solennita', 
costanza,. Rappresenta anche il tempo, duro, spietato e 
irrazionale. E' il colore del caos. Associato anche al lutto, alla 
stregoneria e alla magia nera

Bianco

Un colore senza tonalita’ a un estremo della scala dei grigi, di 
fronte al nero. Una superficie bianca riflette la luce di tutte le 
tonalita’ completamente e diffusamente. La maggior parte dei 
cosidetti bianchi sono grigi molto chiari: la neve fresca, per 
esempio, riflette circa l'80 per cento della luce incidente, ma per 
essere rigorosamente bianca, la neve dovrebbe riflettere 100 per 
cento della luce incidente. E’ il limite ultimo di una serie di 
sfumature di qualsiasi colore

Mai sottovalutare la potenza di questo super neutrale. Funziona 
con qualsiasi altro colore, in qualsiasi contesto, ovunque. Un 
colore piu’ il bianco e corrisponde ad uno schema di colore quasi 
infallibile

In oriente e' il colore del lutto.

Sinonimo di innocenza, purezza verginale, sterilita’, equita’, neve, 
gelo, latte, vuoto, trasparenza, onesta', affidabilita', buon 
auspicio, fortuna, non pericolosita'.

Rosa

Un colore che varia dal cremisi chiaro al rosso pallido viola
Fa sentire ricchi, un po 'viziati.

Il rosa "Baker Miller" e’ utilizzato nelle celle delle carceri per 
calmare i prigionieri. In alcuni stadi gli spogliatoi delle squadre 
ospiti sono in rosa per stemperare la grinta dei giocatori. Il rosa 
e’ anche usato per trattare pazienti affetti da cefalee.

Implica femminilita’ e la dolcezza.

Marrone

Un colore terziario scuro con una tonalita’ di giallo o rosso

Solido e affidabile il marrone e’ il colore della terra ed e’ 
abbondante in natura. Marrone chiaro implica genuinita’ mentre 
marrone scuro e’ simile al legno o al cuoio. Questo colore puo’ 
anche essere triste e malinconico. Gli uomini sono piu’ inclini a 
sceglierlo come uno dei loro colori preferiti.
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Rosso

E' il primo colore dell'arcobaleno che i neonati imparano a 
riconoscere, il primo colore a cui tutti i popoli hanno dato un 
nome.
Incarna movimento e attivita', la luce rossa infatti ha l'intervallo 
di lunghezze d'onda piu' ampio e per tale motivo le sue vibrazioni 
possono avere un effetto stimolante. 
L'esposizione al rosso accelera i battiti cardiaci e stimola la 
produzione d'adrenalina aumentando il metabolismo del corpo. 
Per questo stimola l'appetito e a questo proposito viene usato 
nei ristoranti. Il rosso e' stato abbinato a Marte, il dio della guerra 
e il pianeta rosso, per la sua natura aggressiva e per la sua 
associazione al colore del sangue. E' anche simbolo del cuore e 
dell'amore, del dinamismo e della vitalita', della passione e della 
sensualita', dell'autorita' e della fierezza. Nell'arte paleocristiana si 
dipingevano di rosso gli arcangeli e i serafini.

E' uno dei tre colori primari additivi, il suo colore 
complementare e' il verde.

E' uno dei tre colori primari sottrattivi, insieme al ciano ed 
al magenta, il suo colore complementare e' il viola.

A causa delle caratteristiche dei pigmenti utilizzati anticamente, 
nella tradizione della pittura il colore complementare viene 
identificato con il porpora.

Giallo

Il colore del carattere solare, dell'idealista, dell'amore 
intellettuale, dell'illuminazione e della redenzione. Rimanda alla 
radiosita' che risveglia e da' calore. Suscitando una sensazione 
d'espansione e spingendo al movimento, il giallo corrisponde ad 
una condizione di liberta' e sviluppo. 
Simbolo del sole e dell'oro e della saggezza, appartiene alla 
sfera dell'espansione, dell'idealismo e dell'azione.

In Oriente il giallo e' il colore del sole, della fertilita' e della 
regalita'. Le associazioni che si ritrovano in tutte le religioni 
relativamente al colore giallo sono: oro, luce e parola. Puo' 
avere alcuni effetti negativi sui bambini. Quando si invecchia si 
tende a non gradire il giallo perche' puo' farvi sentire ansiosi o 
arrabbiati. Il giallo migliora la concentrazione e la velocita' del 
metabolismo. Simboleggia anche caldo, codardia, cautela, 
paura.

Blu

Il blu e' il colore del cielo perche' le molecole di gas che 
compongono l'atmosfera rifrangono solo la luce blu che ha 
lunghezza d'onda minore, mentre le lunghezze d'onda maggiori 
vengono riflesse.
L'acqua delle grandi distese (mare, laghi ecc.) e' blu perche' 
riflette il colore del cielo

La scelta numero uno come colore introspettivo. Il blu fa si’ che il 
cervello produca ben 11 tranquillanti chimici quindi e’ un colore 
estremamente calmante.

Motiva le persone, aumentandone l'energia.Gli addetti alla 
produzione lavoreranno meglio in una stanza blu. Non e’ un 
buon colore per gli ospedali.

Responsabilita’, affidabilita’, compassione, questi sono gli 
attributi del royal blu.

E' uno dei tre colori primari. Il suo complementare e' 
l'arancione.

Arancione

L'arancione puo' benissimo avere anche uno spettro non 
monocromatico, in quanto si puo' ottenere, ad esempio, 
per sintesi additiva di verde e rosso o per sintesi sottrattiva 
di magenta e giallo. Il suo colore complementare e' il ciano.

Non e’ un colore che piace a tutti, chi lo apprezza solitamente 
apprezza la vita sociale e il divertimento.

Fiducioso, creativo, avventuroso.

Verde

Un colore intermedio nello spettro tra il giallo e il blu. Si trova in 
natura come colore di erba, foglie, di alcuni frutti, e del mare.

Un buon colore per le persone in transizione. Il verde e’ il colore 
di Madre Natura, gli amanti del verde possono essere volubili.

E' il colore di denaro.

Nei miti celtici l'uomo verde era il dio della fertilita’.

Simbolismo universale: natura e freschezza

Simbolismo moderno: positivo per l'ambiente

Viola

Ogni colore che sia composto da rosso e blu, come ad esempio 
la lavanda.

E' il colore della fantasia. La maggior parte degli uomini non 
amano viola.

Regalita', intelligenza, ricchezza, bellezza, ispirazione, 
sofisticazione, alto rango, esaltatazione, eccessiva retorica 
ornamentale.

Grigio

Colore tra il bianco e nero, con una tonalita’ neutra.

Un buon colore per gli uffici. Promuove la produttivita’ e stimola la creativita’.

Neutro, ambiguo, intermedio, apatico, opaco, monotono, maturo, sobrio, cupo.

Nero

Manca di tonalita’ e luminosita’, assorbendo la luce, senza 
riflettere nessuno dei raggi che la compongono. Il colore a un 
estremo della scala di grigi, di fronte al bianco

Produce un sentimento di solidarieta’ e di formalita’. Il nero e’ 
un colore classico naturale.

E' il colore dell'autorita’ e del potere, ma implica anche la 
sottomissione.

Simboleggia l'oscurita' primordiale, l'inconscio, il vuoto, il male, 
le tenebre della morte, vergogna, disperazione, distruzione, 
corruzione, dolore, tristezza, umiliazione, rinuncia, solennita', 
costanza,. Rappresenta anche il tempo, duro, spietato e 
irrazionale. E' il colore del caos. Associato anche al lutto, alla 
stregoneria e alla magia nera

Bianco

Un colore senza tonalita’ a un estremo della scala dei grigi, di 
fronte al nero. Una superficie bianca riflette la luce di tutte le 
tonalita’ completamente e diffusamente. La maggior parte dei 
cosidetti bianchi sono grigi molto chiari: la neve fresca, per 
esempio, riflette circa l'80 per cento della luce incidente, ma per 
essere rigorosamente bianca, la neve dovrebbe riflettere 100 per 
cento della luce incidente. E’ il limite ultimo di una serie di 
sfumature di qualsiasi colore

Mai sottovalutare la potenza di questo super neutrale. Funziona 
con qualsiasi altro colore, in qualsiasi contesto, ovunque. Un 
colore piu’ il bianco e corrisponde ad uno schema di colore quasi 
infallibile

In oriente e' il colore del lutto.

Sinonimo di innocenza, purezza verginale, sterilita’, equita’, neve, 
gelo, latte, vuoto, trasparenza, onesta', affidabilita', buon 
auspicio, fortuna, non pericolosita'.

Rosa

Un colore che varia dal cremisi chiaro al rosso pallido viola
Fa sentire ricchi, un po 'viziati.

Il rosa "Baker Miller" e’ utilizzato nelle celle delle carceri per 
calmare i prigionieri. In alcuni stadi gli spogliatoi delle squadre 
ospiti sono in rosa per stemperare la grinta dei giocatori. Il rosa 
e’ anche usato per trattare pazienti affetti da cefalee.

Implica femminilita’ e la dolcezza.

Marrone

Un colore terziario scuro con una tonalita’ di giallo o rosso

Solido e affidabile il marrone e’ il colore della terra ed e’ 
abbondante in natura. Marrone chiaro implica genuinita’ mentre 
marrone scuro e’ simile al legno o al cuoio. Questo colore puo’ 
anche essere triste e malinconico. Gli uomini sono piu’ inclini a 
sceglierlo come uno dei loro colori preferiti.
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Rosso

E' il primo colore dell'arcobaleno che i neonati imparano a 
riconoscere, il primo colore a cui tutti i popoli hanno dato un 
nome.
Incarna movimento e attivita', la luce rossa infatti ha l'intervallo 
di lunghezze d'onda piu' ampio e per tale motivo le sue vibrazioni 
possono avere un effetto stimolante. 
L'esposizione al rosso accelera i battiti cardiaci e stimola la 
produzione d'adrenalina aumentando il metabolismo del corpo. 
Per questo stimola l'appetito e a questo proposito viene usato 
nei ristoranti. Il rosso e' stato abbinato a Marte, il dio della guerra 
e il pianeta rosso, per la sua natura aggressiva e per la sua 
associazione al colore del sangue. E' anche simbolo del cuore e 
dell'amore, del dinamismo e della vitalita', della passione e della 
sensualita', dell'autorita' e della fierezza. Nell'arte paleocristiana si 
dipingevano di rosso gli arcangeli e i serafini.

E' uno dei tre colori primari additivi, il suo colore 
complementare e' il verde.

E' uno dei tre colori primari sottrattivi, insieme al ciano ed 
al magenta, il suo colore complementare e' il viola.

A causa delle caratteristiche dei pigmenti utilizzati anticamente, 
nella tradizione della pittura il colore complementare viene 
identificato con il porpora.

Giallo

Il colore del carattere solare, dell'idealista, dell'amore 
intellettuale, dell'illuminazione e della redenzione. Rimanda alla 
radiosita' che risveglia e da' calore. Suscitando una sensazione 
d'espansione e spingendo al movimento, il giallo corrisponde ad 
una condizione di liberta' e sviluppo. 
Simbolo del sole e dell'oro e della saggezza, appartiene alla 
sfera dell'espansione, dell'idealismo e dell'azione.

In Oriente il giallo e' il colore del sole, della fertilita' e della 
regalita'. Le associazioni che si ritrovano in tutte le religioni 
relativamente al colore giallo sono: oro, luce e parola. Puo' 
avere alcuni effetti negativi sui bambini. Quando si invecchia si 
tende a non gradire il giallo perche' puo' farvi sentire ansiosi o 
arrabbiati. Il giallo migliora la concentrazione e la velocita' del 
metabolismo. Simboleggia anche caldo, codardia, cautela, 
paura.

Blu

Il blu e' il colore del cielo perche' le molecole di gas che 
compongono l'atmosfera rifrangono solo la luce blu che ha 
lunghezza d'onda minore, mentre le lunghezze d'onda maggiori 
vengono riflesse.
L'acqua delle grandi distese (mare, laghi ecc.) e' blu perche' 
riflette il colore del cielo

La scelta numero uno come colore introspettivo. Il blu fa si’ che il 
cervello produca ben 11 tranquillanti chimici quindi e’ un colore 
estremamente calmante.

Motiva le persone, aumentandone l'energia.Gli addetti alla 
produzione lavoreranno meglio in una stanza blu. Non e’ un 
buon colore per gli ospedali.

Responsabilita’, affidabilita’, compassione, questi sono gli 
attributi del royal blu.

E' uno dei tre colori primari. Il suo complementare e' 
l'arancione.

Arancione

L'arancione puo' benissimo avere anche uno spettro non 
monocromatico, in quanto si puo' ottenere, ad esempio, 
per sintesi additiva di verde e rosso o per sintesi sottrattiva 
di magenta e giallo. Il suo colore complementare e' il ciano.

Non e’ un colore che piace a tutti, chi lo apprezza solitamente 
apprezza la vita sociale e il divertimento.

Fiducioso, creativo, avventuroso.

Verde

Un colore intermedio nello spettro tra il giallo e il blu. Si trova in 
natura come colore di erba, foglie, di alcuni frutti, e del mare.

Un buon colore per le persone in transizione. Il verde e’ il colore 
di Madre Natura, gli amanti del verde possono essere volubili.

E' il colore di denaro.

Nei miti celtici l'uomo verde era il dio della fertilita’.

Simbolismo universale: natura e freschezza

Simbolismo moderno: positivo per l'ambiente

Viola

Ogni colore che sia composto da rosso e blu, come ad esempio 
la lavanda.

E' il colore della fantasia. La maggior parte degli uomini non 
amano viola.

Regalita', intelligenza, ricchezza, bellezza, ispirazione, 
sofisticazione, alto rango, esaltatazione, eccessiva retorica 
ornamentale.

Grigio

Colore tra il bianco e nero, con una tonalita’ neutra.

Un buon colore per gli uffici. Promuove la produttivita’ e stimola la creativita’.

Neutro, ambiguo, intermedio, apatico, opaco, monotono, maturo, sobrio, cupo.

Nero

Manca di tonalita’ e luminosita’, assorbendo la luce, senza 
riflettere nessuno dei raggi che la compongono. Il colore a un 
estremo della scala di grigi, di fronte al bianco

Produce un sentimento di solidarieta’ e di formalita’. Il nero e’ 
un colore classico naturale.

E' il colore dell'autorita’ e del potere, ma implica anche la 
sottomissione.

Simboleggia l'oscurita' primordiale, l'inconscio, il vuoto, il male, 
le tenebre della morte, vergogna, disperazione, distruzione, 
corruzione, dolore, tristezza, umiliazione, rinuncia, solennita', 
costanza,. Rappresenta anche il tempo, duro, spietato e 
irrazionale. E' il colore del caos. Associato anche al lutto, alla 
stregoneria e alla magia nera

Bianco

Un colore senza tonalita’ a un estremo della scala dei grigi, di 
fronte al nero. Una superficie bianca riflette la luce di tutte le 
tonalita’ completamente e diffusamente. La maggior parte dei 
cosidetti bianchi sono grigi molto chiari: la neve fresca, per 
esempio, riflette circa l'80 per cento della luce incidente, ma per 
essere rigorosamente bianca, la neve dovrebbe riflettere 100 per 
cento della luce incidente. E’ il limite ultimo di una serie di 
sfumature di qualsiasi colore

Mai sottovalutare la potenza di questo super neutrale. Funziona 
con qualsiasi altro colore, in qualsiasi contesto, ovunque. Un 
colore piu’ il bianco e corrisponde ad uno schema di colore quasi 
infallibile

In oriente e' il colore del lutto.

Sinonimo di innocenza, purezza verginale, sterilita’, equita’, neve, 
gelo, latte, vuoto, trasparenza, onesta', affidabilita', buon 
auspicio, fortuna, non pericolosita'.

Rosa

Un colore che varia dal cremisi chiaro al rosso pallido viola
Fa sentire ricchi, un po 'viziati.

Il rosa "Baker Miller" e’ utilizzato nelle celle delle carceri per 
calmare i prigionieri. In alcuni stadi gli spogliatoi delle squadre 
ospiti sono in rosa per stemperare la grinta dei giocatori. Il rosa 
e’ anche usato per trattare pazienti affetti da cefalee.

Implica femminilita’ e la dolcezza.

Marrone

Un colore terziario scuro con una tonalita’ di giallo o rosso

Solido e affidabile il marrone e’ il colore della terra ed e’ 
abbondante in natura. Marrone chiaro implica genuinita’ mentre 
marrone scuro e’ simile al legno o al cuoio. Questo colore puo’ 
anche essere triste e malinconico. Gli uomini sono piu’ inclini a 
sceglierlo come uno dei loro colori preferiti.


