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DECALOGO DEI COLORI 

 

Tutte le collezioni moda (scarpe, calze, intimo, abbigliamento, accessori, borse,…) 

che annualmente vengono realizzate, promosse e lanciate sul mercato, seppur 

differenti tra loro, sono unite da un elemento comune: il colore. 

Le collezioni moda propongono più colori di tendenza, per quella stagione. Talvolta i 

colori e le nuance son simili, in altri casi leggermente differenti, ma in tutti i casi per 

valorizzare l’acquisto sognato, sorge la necessità di doverlo abbinare. Ci può essere 

quel capo, quel collant o maglia particolare che ci colpisce subito per la lavorazione 

o per il colore ma, subito dopo, ci assale il pensiero di come abbinarlo. 

Chiaro che se, ad esempio, si acquista un total look composto da scarpe, calze, un 

top o maglia o un abitino e accessori  e tutto ciò viene sapientemente coordinato dal 

personale del punto vendita, possiamo ritenerci tranquille. Ma questa condizione 

capita di rado, per lo più in particolari occasioni. 

Nella maggior parte dei casi ci riferiamo ad acquisti di un singolo paio di scarpe 

(perché presentano un colore vivace), di una camicetta (perché alla prova ci “cade” 

perfettamente), di un paio di collant (perché ha una lavorazione davvero originale 

degna di nota).  

 

Come si diceva, nel momento in cui effettuiamo un acquisto singolo, subito 

pensiamo quale può essere la miglior combinazione possibile per valorizzare al 

massimo l’acquisto appena fatto.   

E l’abbinamento possibile lo andiamo a ricercare osservando tutto ciò che già 

possediamo nel nostro guardaroba.  

In particolare, in questa guida, ci riferiamo all’abbinamento dei colori.  

 

                                          



Decalogo dei Colori  Pagina 2 

 

 

Nell’abbinamento dei colori è rilevante il gusto personale che a tratti rispecchia 

anche la nostra personalità. Ma, se vogliamo individuare e raccogliere delle “linee 

guida”, dei suggerimenti che non ci lascino spiazzate e titubanti davanti alla nostra 

cabina armadio, lasciando chiaramente ampia libertà di scelta, possiamo valutare il 

seguente decalogo. 

 

 

Bianco e Nero: si abbinano a tutti i colori e quindi sono tendenzialmente facili da 

inserire in un look. Ma attenzione perché se il nero (molto elegante), ha la 

caratteristica di “snellire” le nostre linee, il bianco al contrario, enfatizza le nostre 

curve.  

Aggiungiamo poi che il nero “ama” gli accessori con i colori piuttosto accessi (pensa 

ad esempio ad una mise nera con scarpe e borsa rosso accesso), mentre con il 

bianco evita te tonalità pastello tipo beige (non indicato se hai una pelle chiara). 

 

 

Blu: è forse l’unico colore che sta veramente bene con le tonalità chiare/scure ed è 

perfetto con il bianco durante la primavera/estate. Con questo colore porre 

attenzione al verde      . Da evitare il giallo        e rosso      . Interessante invece 

l’abbinamento con viola         e arancio  

 

 

Giallo: se pensiamo ad un bel giallo ci viene in mente la bella stagione, magari da 

indossare su una pelle abbronzata/olivastra. La difficoltà arriva quando dobbiamo 

abbinarlo con altri colori. Quelli che suggeriamo sono un viola scuro        o marrone         

(anche un verde chiaro          se la pelle è leggermente dorata), color pesca        . In 

alcune situazione ci sta bene chiaramente anche il nero. Evitare blu        e rosso. 

 

Rosso:  beh il rosso è un colore “importante” anche perché solitamente il rosso 

proposto è piuttosto acceso, per cui se fai un acquisto di questo tipo attenzione a 

quello che il tuo guardaroba già ti propone. Meglio evitare arancione        , blu       , 

azzurro       , giallo      , verde       . Se siamo in estate l’abbinamento con il bianco è 

sicuramente gradito e ben bilanciato, altrimenti anche il marrone         è idoneo. 
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Verde: il verde sa presentare nelle sue proposte modali differenti sfumature per cui 

valuta bene cosa affiancare. Se sei in primavera ed è probabile che il verde sia 

chiaro,        ci può stare il blu         o il giallo      , ma fai sempre una verifica 

considerando anche le tue “sensazioni personali”. No all’abbinamento con il viola       

e arancione  

Attenzioni poi ai colori come oro e argento, mai abbinarli ai colori pastello. Meglio 

affiancare il nero o comunque colori scuri. 

Evitare il più possibile di abbinare 2 capi dello stesso colore con tonalità differenti 

(concesso solo nel colore blu/azzurro).  

Tutte queste considerazioni e suggerimenti devono però partire da un elemento 

importante: la nostra carnagione e il colore dei capelli.  

Infine un’ultima considerazione: è preferibile indossare al massimo 2 colori (oltre ad 

essere più eleganti ed alla moda, qualora dovessi aggiungere un terzo colore 

diventerebbe ancor più difficile l’accostamento). Il colore singolo è molto 

interessante ma dipende molto da come si accosta alla tua carnagione. E’ anche 

vero però che questo monocolore può essere “spezzato” dagli accessori 

chiaramente con tinta in contrasto.  

Sui colori si potrebbero, certamente, scrivere molte pagine scendendo nel dettaglio 

dei singoli colori e parlare dei vari abbinamenti, ma già seguire questi piccoli 

suggerimenti ci può sicuramente facilitare la vita nel momento in cui apriamo il 

nostro guardaroba e ipotizziamo i nostri abbinamenti cromatici. 

Un saluto e … buon abbinamento ! ☺  

                                  


