
#ARMOCROMIA
CONCOLORERIA



LA NOSTRA  
È UNA STORIA A COLORI
Coloreria Italiana è un brand storico 
nella tintura dei capi da oltre 30 anni. 
Possiamo contare su un’esperienza di successo 
che non si è mai fermata. 
Infatti, il nostro team di 
Ricerca & Sviluppo continua 
a studiare sempre nuove 
soluzioni per migliorare 
i prodotti e aiutare i 
consumatori a dare nuova 
vita ai capi in modo 
semplice, versatile e veloce. 

Conosci le tante sfumature 
di Coloreria Italiana? È il 
colorante per tessuti più facile 
di sempre che ti permette 
di rinnovare i capi che 
non sono in palette e 
continuare a sfruttarli. 
Con la sua varietà cromatica, 
Coloreria Italiana è adatta 
anche a dare nuova vita ai 
tessuti d’arredamento 
per rinnovare in modo 
semplice e sostenibile gli 
ambienti in cui vivi.

COLORERIA ITALIANA,  
SORPRENDE CON SEMPLICITÀ



ARMOCROMIA
L’Armocromia è il metodo che aiuta 
a identificare la palette di colori 
ideale, in grado di valorizzare al meglio 
i nostri colori naturali e la combinazione 
pelle-occhi-capelli, facendoci apparire 
immediatamente più belli, più in forma e 
più giovani. Identificare la propria stagione 
armocromatica di appartenenza attraverso 
l’Armocromia è fondamentale per una 
giusta scelta di abiti ed accessori, ma 
anche di capelli e make-up per creare un 
senso di armonia e bellezza a tutto tondo. 
L’uso corretto dei colori, infatti, può 
rendere occhi, pelle e capelli più 
luminosi e il sorriso più brillante; 
viceversa i colori a noi avversi ci fanno 
apparire stanchi e sciupati, accentuando le 
imperfezioni e i segni del tempo. Insomma, 
giocano decisamente a nostro sfavore 
ed è bene saperli riconoscere ed evitare! 
Scopriamo insieme le caratteristiche che 
contraddistinguono le quattro stagioni 
armocromatiche e quali colori sono in 
grado di valorizzarle al meglio.



PRIMAVERA
La palette Primavera si 
contraddistingue per i suoi colori 
chiari, caldi e brillanti.
Chi appartiene a questa stagione ha 
l’incarnato dorato e radioso, occhi chiari 
e molto brillanti e i capelli che vanno dal 
castano al biondo grano passando per 
il rosso naturale. Su di loro funzionano 
bene i colori più luminosi e caldi come 
l’arancione brillante, il giallo e il 
rosso, mentre sono da evitare quelli troppo 
cupi e freddi, come il nero e il grigio, che li 
incupiscono.

INVERNO
La palette Inverno è caratterizzata 
da colori freddi, profondi e 
brillanti. Qui troviamo persone con 
incarnato freddo, sia esso più scuro, 
olivastro o invece molto chiaro, occhi scuri 
e profondi o di gemma, e capelli dal nero 
corvino al castano cenere. Perfetti per loro 
i colori intensi e freddi come il verde 
smeraldo, il viola o il blu notte, 
mentre è meglio evitare quelli caldi e soft 
come il beige o la gamma degli arancioni.



AUTUNNO
La palette Autunno presenta colori 
caldi, profondi e soft.
Vi appartengono persone dall’incarnato 
dorato o ambrato tutto l’anno, con occhi 
nocciola o verdone e capelli dal rosso scuro 
naturale al castano o biondo dorato.
I colori più valorizzanti per loro sono quelli 
della natura in autunno, come il marrone, 
il verde foresta o l’arancione, 
funzionano meno bene quelli freddi e 
brillanti come il nero o il fucsia.

ESTATE
La palette Estate ha colori freddi, 
chiari e delicati.
Vi appartengono persone con l’incarnato 
chiaro, che si arrossa facilmente, con occhi 
nocciola oppure chiari e capelli dal castano 
cenere al biondo chiarissimo.
Irrinunciabili per loro i colori più delicati, 
come il beige sabbia o la gamma 
dei blu, mentre è meglio evitare quelli 
troppo caldi e accesi, che rischiano di farli 
scomparire, come l’arancione e i gialli più 
caldi.



LE ISTRUZIONI PER L’USO
1.  Inserisci i tessuti umidi all’interno del 

cestello. Scarta la pellicola di plastica, 
rimuovi il coperchio e posiziona la 
confezione in cima ai capi

2.  Avvia il ciclo completo (30° o 40°C)
3.  Avvia un altro ciclo (30° o 40°C) con 

il detersivo

GODITI IL TUO BUCATO RINNOVATO CON 
COLORERIA ITALIANA

Leggi le istruzioni dettagliate nel foglietto 
all’interno della confezione.  
Non frazionare il prodotto all’interno della confezione: 
la polvere contenuta nella confezione va sempre 
utilizzata per intero nel ciclo di colorazione. L’utilizzo 
del prodotto non conforme alle istruzioni 
d’uso è fortemente sconsigliato. Prodotti di 
colore diverso possono essere miscelati all’interno dello 
stesso processo di colorazione, in questo caso il colore 
finale non può essere garantito: si consiglia di effettuare 
una prova su tessuti simili, sia per quanto riguarda il 
colore di base che il tipo di tessuto ( fibra e consistenza).

Adatto a: Cotone, Lino, Viscosa. I tessuti misti si 
coloreranno di tonalità più chiare (i sintetici puri non 
possono essere tinti). Una confezione tinge fino a 600 g 
di tessuto con tonalità intensa e fino a 1,8 kg di tessuto 
con tonalità più tenue.

TANTI COLORI,  
UN RISULTATO UNICO
Coloreria Italiana è l’unico 
colorante per tessuti “tutto in 
uno”: basta solo scartare la pellicola 
e mettere la confezione all’interno del 
cestello. Non è necessaria l’aggiunta di 
alcuna componente, nemmeno il sale! 

Tabella peso indicativo dei capi

150 g
circa

400 g
circa

600 g
circa

200 g
circa

350 g
circa

150 g
circa

maglietta

jeans

gonna

felpa

asciugamano

federa 
di cuscino

Continua a seguirci sui nostri canali 
social Facebook e Instagram! 
Troverai tanti contenuti, informazioni e 
consigli sull’utilizzo del prodotto rimanendo 
sempre aggiornato. Condividi con noi, 
utilizzando il tag @coloreriaitaliana, 
la tua esperienza con Coloreria Italiana 
attraverso post e stories.

Seguici su:


