
Le quattro stagioni
dell’ armocromia
Ogni persona ha un insieme di colori che la favoriscono,
possono migliorare le caratteristiche cromatiche, facendole risaltare
come pure i toni naturali. Su questo concetto si basa l’armocromia
che, in base ai colori, divide le persone in quattro distinte categorie
(dette anche “stagioni”): inverno, primavera, estate e autunno

Perché?

COLORI FREDDIEstate
Sottototo: freddo
Valore: chiaro
Intensità: bassa

Gennaio
Inverno
ASSOLUTO

Febbraio
Inverno
BRILLANTE

Marzo
Primavera
BRILLANTE

Aprile
Primavera
ASSOLUTA

Maggio
Primavera
CHIARA

Giugno
Estate
CHIARA

Luglio
Estate
ASSOLUTA

Agosto
Estate
MORBIDA

Settembre
Autunno
MORBIDA

Ottobre
Autunno
ASSOLUTO

Novembre
Autunno
PROFONDO

Dicembre
Inverno
PROFONDO

Inverno
Sottotono: freddo
Valore: scuro
Intensità: alta 

Autunno
Sottotono: caldo
Valore: scuro
Intensità: bassa

Primavera
Sottotono: caldo
Valore: chiaro
Intensità: alta

COLORI CALDI

Come?

COLORI avorio - salmone - oro - pesca

EVITARE i colori nero e navy

OCCHI verdi - azzurri - nocciola - marroni

CAPELLI rossi - castani - biondi

CARNAGIONE persone con pelle chiara o media

COLORI toni pastello - prugna - rosso carminio - lavanda

EVITARE marrone-tinte molto accese e vibranti

OCCHI verdi-azzurri-nocciola-grigio/verdi

CAPELLI biondi - castano chiari - biondo cenere

CARNAGIONE chiara e luminosa - sottotono freddo

COLORI colori della terra - beige - arancione - verde bosco

EVITARE bianco - colori pastello - viola fucsia

OCCHI castani in tutte le declinazioni di colore

CAPELLI castani - rossi

CARNAGIONE pelle chiara e medio scura

COLORI nero - blu - grigio - viola - celeste

EVITARE beige - arancione - giallo - marroni caldi

OCCHI molto chiari - molto scuri

CAPELLI castani - neri - biondo platino

CARNAGIONE pelle chiara e medio scura

“Perché nascondersi
dietro i colori sbagliati?”

Dicono gli esperti.
Secondo loro, è possibile

mettere in evidenza
le proprie caratteristiche
utilizzando i colori giusti,

anche nel make-up

Per semplificare l’impiego,
sono stati creati alcuni

profili di colore, classificati
appunto in base

alla stagione. L’invito?
Utilizzare questi colori

tutto l’anno, per un look
perfetto in ogni ocasione!

 1. Sottotono della pelle
 2. Valore cromatico
 3. Intensità
 4. Contrasto
 5. Tono della pelle
  

ESTATE

Ha preso forma
a tutti gli e�etti alla fine
degli anni Settanta grazie
al libro della cosmetologa
statunitense Bernice Kentner,
“Color Me a Season”

Quando è nata?

Fonti: armocromia.ch, truccosposamilano.it, kontrokultura.it, irenegrisolia.it, abiby.it, blog.uala.es, zankyou.es, erquis digital conforming library

Stagione calda, luminosa e leggera

Stagione fresca, leggera e morbida

Stagione calda, profonda e morbida

Stagione fresca, luminosa e profonda

AUTUNNO

INVERNO

Fatti e curiosità

PRIMAVERA

I cinque fattori


