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punto focale, o inserire tocchi di colore attraverso arredi e 
complementi in un ambiente dai toni neutri. Quest’ultima 
soluzione, soprattutto in ambienti contenuti, dona un 
carattere inaspettato.
Se si sceglie di introdurre piccoli sprazzi di colore, 
estrapolati dalle spettacolari tavolozze autunnali ricche di 
tonalità calde e sature, che catalizzino immediatamente 
l’attenzione di chi guarda, bisogna stare attenti a non 
mixare troppe tinte diverse, per non rischiare di ottenere un 
effetto frammentato. Meglio inserire oggetti o dettagli in un 
colore predominante, o al massimo accostare i tre primari: 
rosso, blu e giallo. 

L ’L ’Autunno è la stagione dei cambiamenti, 
un periodo di transizione, un nuovo inizio 
dopo la pausa estiva... perchè non regalarsi 

un tocco di colore per ravvivare i propri ambienti, e magari 
anche il morale?
Ogni stagione ha i propri colori, una tavolozza più o meno in 
sintonia con la personalità di ciascuno; i colori della natura 
in questo periodo hanno tonalità cangianti, che mutano dai 
colori più saturi a quelli neutri, l’ideale sarebbe riuscire a 
trasportarli all’interno dei propri ambienti.
L’operazione più semplice per ravvivare un ambiente con 
il colore consiste nel dipingere una parete, che diventi 

Doimo Decor - Tappeto Mosaico, Collezione Season 4 Verzelloni - Sistema di sedute Joe

Roche Bobois - Cassettone Dubois, Collezione Nouveaux Classiques EmmeBi - Armadio Dream, Letto Flipper

Doimo Salotti - Divano Concerto

Mastro Raphael - Tende e biancheria letto della Collezione Neo Rétro

Verzelloni - Divano componibile Hampton Memory

design
Se invece  si opta per un ambiente monocromatico, bisogna 
giocare con le differenti tonalità del colore scelto, per 
ottenere un effetto omogeneo ma di grande impatto.
Se invece si cerca di rendere un ambiente elegante e soft, 
semplice e raffinato allo stesso tempo, che c’è di meglio 
dell’abbinare colori dalle sfumature neutre, caratterizzati 
da una palette naturale? In questo caso i beige cremosi e 
i marroni della terra, i verdi tendenti al salvia, i grigi della 
pietra, che a prima vista possono sembrare dei colori “noiosi”, 
permettono di creare un ambiente senza tempo capace di 
passare attraverso le varie stagioni e rimanere sempre attuale. 

MAGAZ INE
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Il primo passo in questa direzione, è scegliere se si vuole 
ottenere una dominante calda o fredda: nel primo caso 
bisognerà utilizzare il beige e le sue sfumature, nel secondo 
saranno adatte tutte le tonalità che contengono il grigio. 
Questo tipo di composizione cromatica potrebbe rischiare 

di diventare monotona, sarà dunque importante vivacizzarla 
con l’inserimento di trame e textures negli oggetti e nei 
complementi d’arredo scelti. Insomma, le opzioni sono 
molte, ma per un risultato gradevole e coerente, l’importante 
sarà sempre seguire il proprio stile personale! ◆

Doimo salotti
Doimo Salotti - Divano Atlante

Doimo Salotti - Divano Jois con cuscini vari

Roche Bobois - Poltrona Florian, Collezione Nouveaux Classiques
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