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“Il colore è l’anima di ogni spazio abitativo”

ISPIRARSI
colori e coordinati

SCEGLIERE
emozione e razionalità

INVENTARE
creatività e carattere



COLOREMOTION SYSTEM è il sistema di organizzazione 
del colore MaxMeyer basato sulle caratteristiche 
emozionali e percettive del colore.
Il colore è emozione e in quanto tale non è un fattore 
oggettivo ma qualcosa di intimo e personale.
Ognuno di noi lo vive secondo i propri gusti, la propria 
sensibilità ed esperienza.

MaxMeyer interpreta il colore come protagonista di ogni 
ambiente: un protagonista capace di creare uno stile
ma anche di determinare un certo tipo di atmosfera
che influisce sul comfort, sul benessere psico-fisico
del quotidiano, sull’accoglienza e sulla vivibilità.

A ragione di ciò, queste pagine vogliono essere fonte
di ispirazione e strumento per stimolare idee nella scelta 
del colore, una delle componenti di arredo più importanti.



COLOREMOTION: LA NUOVA   PROPOSTA COLORE MAXMEYER
COLOREMOTION COLLECTION è la nuova 
collezione colore che descrive l’unicità di ogni 
colore attraverso l’istantanea di una sensazione.

Ognuno dei 1.428 colori della collezione è 
identificato in modo univoco da un codice, a cui 
si affianca un nome emozionale che trasmette
le caratteristiche proprie di ciascun colore, 
completando così la suggestione ispirazionale 
che il colore può generare.

I 1.428 colori sono stati accuratamente studiati
e selezionati per offrire un’ampia gamma di 
possibilità cromatiche per gli interni
che rispecchiano le attuali tendenze colore.

Per facilitare l’individuazione e la selezione del 
colore, essi sono suddivisi in tre aree: 
I CHIARI, I CROMATICI, I NEUTRI.

Nell’area denominata I CHIARI si possono 
immediatamente individuare i colori più chiari 
e i bianchi cromatici, nell’area I CROMATICI 
i colori più cromatici e saturi e nell’area
I NEUTRI i colori più neutri e meno saturi.

I colori all’interno di ciascuna area sono 
organizzati per proporre una immediata 
riconoscibilità delle diverse gradazioni di tinta.
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EMOZIONI E NON SOLO: I PRINCIPI BASE PER “CAPIRE” I COLORI

“LEGGERE” I COLORI
Tre sono le caratteristiche che contraddistinguono
un colore : tonalità, luminosità, saturazione.

La tonalità 
È la caratteristica più facile da cogliere, si tratta 
infatti dell’elemento che, ci permette di definire un 
colore come “Giallo”, “Verde”, “Rosso”, “Blu”, ecc., 
indipendentemente da ogni altro fattore.

COLOREMOTION: LA NUOVA   PROPOSTA COLORE MAXMEYER

LO SPETTRO CROMATICO
Si tratta di un principio universalmente condiviso:
si parte da 3 colori primari (Rosso, Giallo, Blu)
dalla cui miscelazione nascono 3 colori secondari 
(Viola, Verde, Arancione) con tutte le tonalità
intermedie che ne scaturiscono.
Questi ultimi, a seconda della loro vicinanza
o distanza da un colore primario, danno origine
a numerose tonalità intermedie.

Tutti i colori, inoltre, più si collocano verso il centro 
dello spettro (bianco) più perdono saturazione e si 
schiariscono.

ROSSO 
primario

BLU
primario

VERDE
secondario

VIOLA
secondario

ARANCIONE
secondario

GIALLO
primario

La luminosità 
È la caratteristica che prende un colore quando 
intervengono il bianco, a farcelo percepire più chiaro
o la sua assenza a farcelo percepire più scuro.

meno luminoso più luminoso

La saturazione
È il grado di “purezza” del colore.
Nello schema sotto vediamo come un colore,
man mano che perde di saturazione, tende a risultare
meno visibile e a somigliare al grigio.

più saturo meno saturo





Luce, spazio e lo stile di chi la abita rendono ogni
casa diversa dalle altre. 
Pareti, pavimenti, mobili e tessuti danno vita ad una 
policromia all’interno di un medesimo ambiente. 
Il colore delle pareti dovrà essere in armonia
con i complementi d’arredo, la pavimentazione
e lo stile desiderato per la propria casa e, aspetto
ancor più importante, dovrà essere in grado
di distinguere e raccontare chi la vive.

ISPIRARSI
colori e coordinati





I colori rappresentati sono stati ottenuti con sistema tipografico: per una
scelta definitiva consultare la mazzetta COLOREMOTION COLLECTION.

Essenziali ma di spiccata
personalità, attuali ma inediti
al tempo stesso. 

neutri

MAX19-1412 Grotta

MAX19-1244 Argilla Sabbiosa

MAX19-1417 Grigio Cemento

MAX19-1291 Superficie Lunare

MAX19-1402 Sentiero

MAX19-1409 Città

MAX19-1413 Lega

MAX19-1290 Antica Locanda

MAX19-1423 Grigio Cenere

MAX19-1300 Gentleman

MAX19-1312 Grigio Stagno

MAX19-0569 Fiore Di Timo





Colori senza tempo: 
i classici tradizionali,
i classici di nuova tendenza. 

morbidiMAX19-1334 Classic Chic

MAX19-0689 Lago Lunare

MAX19-0625 Blu Cielo

MAX19-1228 Idealista

MAX19-0499 Cuore Sospeso

MAX19-1206 Prima Ballerina

MAX19-0878 Livrea

MAX19-0936 Verde Stagnante

MAX19-0991 Porro

MAX19-0529 Andromeda

MAX19-1278 New York Sofà

MAX19-0527 La Vie En Rose

I colori rappresentati sono stati ottenuti con sistema tipografico: per una
scelta definitiva consultare la mazzetta COLOREMOTION COLLECTION.





Un ritorno alle origini: 
una certezza contemporanea, 
uno sguardo al futuro.

naturaliMAX19-1111 Porta Portese

MAX19-0199 Babbuino

MAX19-0170 Yuta

MAX19-1117 Damma

MAX19-0175 Brassica

MAX19-0164 Ocra

MAX19-0993 Iguana

MAX19-1062 Cultura Rupestre

MAX19-0108 Titano

MAX19-1131 Crema Di Caffè

MAX19-0276 Castagno Chiaro

MAX19-0248 Nudo Perfetto

I colori rappresentati sono stati ottenuti con sistema tipografico: per una
scelta definitiva consultare la mazzetta COLOREMOTION COLLECTION.





Ambienti che si aprono verso 
spazi ancora inesplorati.

leggeriMAX19-0463 Infuso Di Ciclamino

MAX19-1177 Tokyo

MAX19-0015 Fiore Di Cotone

MAX19-0813 Verde Siero

MAX19-0792 Soffice Nuvola

MAX19-0057 Bucaneve

MAX19-0183 Leggero

MAX19-1037 Carnaroli

MAX19-1422 Bianco Puro

MAX19-0603 Ali Di Libellula

MAX19-0555 Sebastian

MAX19-0687 Celeste Chicago

I colori rappresentati sono stati ottenuti con sistema tipografico: per una
scelta definitiva consultare la mazzetta COLOREMOTION COLLECTION.





Una freschezza tutta da vivere
in un sereno abbandono.

delicatiMAX19-0695 Blu Bay

MAX19-0667 Brezza Di Montagna

MAX19-0806 Icaro

MAX19-0178 Peschino

MAX19-0150 Metallo Alcalino

MAX19-0129 Fiore Di Zolfo

MAX19-0933 Flanella

MAX19-0989 Voglia Di Brasile

MAX19-1066 Miraggio Nel Deserto

MAX19-0507 Glitter

MAX19-0444 Fiore Di Ciliegio

MAX19-0373 Miss

I colori rappresentati sono stati ottenuti con sistema tipografico: per una
scelta definitiva consultare la mazzetta COLOREMOTION COLLECTION.





Spontanei ed espansivi per 
una casa briosa ed effervescente.

dinamiciMAX19-0497 Diva

MAX19-0446 Rosa Alternativo

MAX19-0559 Lavendula

MAX19-0649 Davide

MAX19-0669 Egeo

MAX19-0793 Ossidazione

MAX19-0406 Primo Bacio

MAX19-0259 Cartagena

MAX19-0147 Idea

MAX19-0843 Verde Mela

MAX19-0927 Verde Selvaggio

MAX19-1011 Pozione Magica

I colori rappresentati sono stati ottenuti con sistema tipografico: per una
scelta definitiva consultare la mazzetta COLOREMOTION COLLECTION.





Solidi, forti e intensi: la concretezza
che valorizza anche i dettagli.

profondiMAX19-1428 Nero Di China

MAX19-1127 Sottosuolo

MAX19-1399 Espresso

MAX19-0581 Blu Cosmico

MAX19-0539 Irresistibile

MAX19-0448 Osè

MAX19-1197 Bruciato

MAX19-0314 Riva

MAX19-0441 Porpora

MAX19-0798 Serpentino

MAX19-0803 Elefantino Verde

MAX19-0679 Blu Neon

I colori rappresentati sono stati ottenuti con sistema tipografico: per una
scelta definitiva consultare la mazzetta COLOREMOTION COLLECTION.





SCEGLIERE
emozione e razionalità

La scelta del colore delle superfici murarie per un 
ambiente è un piacere ma, al tempo stesso, richiede
anche qualche riflessione dal momento che contribuisce 
a creare un nuovo spazio destinato a durare qualche 
tempo. 
Le pareti infatti non sono elementi autonomi
ma una componente dell’arredo che agisce e interagisce 
con gli altri colori presenti nell’ambiente (armonia 
cromatica) ed hanno la capacità di modificare
“visivamente” l’architettura stessa dell’ambiente
(spazi, luci, prospettive,ecc).



LA PERCEZIONE 
DEL COLORE

Interagendo con il contesto generale in cui 
si inserisce, un colore non è mai uguale a se 
stesso ma si “modifica” in funzione degli altri 
che lo circondano.

Un rosso vivo accanto ad un crema dà un certo 
tipo di sensazione, lo stesso rosso accanto ad 
un verde acceso ne dà una totalmente diversa.
A questo si aggiungono poi altri fattori che 
influiscono sulla sua percezione, quali la sua 
dimensione, la luce dell’ambiente, ecc.
Per progettare l’ambiente in modo più 
consapevole, è importante scegliere i colori 
delle pareti non ponendo l’attenzione solo 
su di essi, ma valutare contemporaneamente 
anche le tonalità, oltre le forme, già presenti 
nell’ambiente (mobili, materiali, accessori, ecc.).



Le tinte delle superfici murali possono modificare lo stile e l’atmosfera di uno stesso 
ambiente non solo quando sono decisamente diverse, ma anche quando la differenza 
è meno marcata.
I colori utilizzati negli esempi sotto, pur trasmettendo tutti e tre una sensazione di relax e 
comfort, si propongono attraverso armonie cromatiche che incidono significativamente 
sull’estetica.



COLORE, SPAZI
E VOLUMI

Al di là dell’aspetto prettamente estetico
ed emozionale, il colore può incidere
sulla percezione visiva degli spazi al punto
da far sembrare diverse dimensioni e struttura 
architettonica di un ambiente.
Modificazioni percettive che se non prese
in considerazione possono risultare penalizzanti,
ma che al contrario, se calcolate a priori, 
contribuiscono ad ovviare a difetti o a enfatizzare
alcune particolarità presenti nell’ambiente.

AMBIENTI PICCOLI
Ampliare
In assoluto, in questi casi, optare per colori 
chiari sia per il soffitto che per le pareti, non 
necessariamente uguali ma comunque chiari, 
darà un senso di ampiezza generale. 

In più, se si dipinge la parete opposta all’entrata
di scuro, il locale apparirà più profondo.

Illuminare
Se nell’ambiente non sono presenti finestre 
(es. un bagno cieco) oppure queste sono 
particolarmente piccole, il bianco e le tinte chiare, 
oltre che ad ampliare il locale, danno
una maggior luminosità. 

NO SI



Sensazione ancora più evidente se le due pareti 
laterali vengono trattate a strisce orizzontali
tono su tono e il resto in colori più chiari.

Alzare
Quando invece il soffitto è basso vale il principio 
contrario: pitturandolo con una tinta più chiara 
rispetto alle pareti, l’ambiente sembrerà più alto
e darà un minore senso di “oppressione”. 

NO

NO

SI

SI

NO SI

AMBIENTI STRETTI
Allargare
Locali particolarmente stretti (es. corridoi,) possono 
essere visivamente allargati utilizzando colori chiari 
sulle pareti laterali.
La sensazione sarà quella di maggior agio e respiro.

AMBIENTI LARGHI
Stringere
Per stringere un ambiente eccessivamente largo
vale lo stesso principio di quanto detto sopra,
ma ovviamente al contrario.
Pitturare cioè pareti laterali con colori più scuri.

SOFFITTI ALTI O BASSI
Abbassare
I soffitti, soprattutto nelle case meno recenti, sono 
spesso piuttosto alti. 
Un aspetto positivo per certi versi, ma che può dare 
un senso di sproporzione con i mobili attuali ormai 
studiati per altezze minori.
A questo problema si può ovviare utilizzando 
sul soffitto un colore scuro, il quale lo abbassa 
visivamente e rende l’ambiente più accogliente.

Per dare l’impressione di 
un soffitto ancora più alto, 
dipingere le pareti laterali 
con strisce verticali, tono 
su tono o in contrasto. 





Spesso si pensa alle pareti di un ambiente e ad un colore, 
ma in realtà non è così.
Considerando infatti che in un qualsiasi ambiente sono 
presenti quantomeno quattro pareti ed un soffitto, già 
questo può offrire qualche spunto per soluzioni d’arredo 
più personalizzate ed originali. In questo non vi sono freni 
alla fantasia e alla possibilità di esprimersi, di creare
e di rendere la propria casa qualcosa di speciale ed unico. 

INVENTARE
creatività e carattere



COMBINAZIONI 
CROMATICHE

Combinazioni cromatiche tra sfumature
dello stesso colore o fra tinte in contrasto:
un gioco di equilibri per attribuire personalità
e carattere all’intero arredo.

Infatti, proprio in virtù del presupposto che 
il colore è emozione, un’armonia cromatica 
ragionata composta da più colori contribuisce 
ad esaltare maggiormente emozioni e 
sensazioni positive.

MONOCROMIA
Un ambiente nel quale i muri e 
tutti i componenti d’arredo sono 
dell’identico colore è certamente 
impossibile da realizzare, senza 
tenere conto che, soprattutto
con tinte sature, risulterebbe 
piuttosto oppressivo. 
Ma se si accostano fra loro dei 
colori molto luminosi, cioè con lievi 
differenze cromatiche, tutto cambia.

Il classico esempio è quello dei 
bianchi, i quali, pur interagendo 
fra loro ognuno con una tendenza 
cromatica propria, (calda, fredda, 
neutra, ecc.) vanno a costituire un 
insieme piuttosto omogeneo che 
dà un imprinting decisamente 
attuale.



TONO SU TONO
L’effetto “tono su tono” si crea 
accostando fra loro forze diverse di 
uno stesso colore ed è realizzabile 
attraverso due sistemi:
1 - uno stesso colore con luminosità
   diverse
2 - uno stesso colore con saturazioni
   diverse.

Indipendentemente dalla soluzione 
che si adotta, il tono su tono è la 
combinazione cromatica più “facile” 
in quanto un unico colore base di 
partenza garantisce sempre risultati 
molto armonici

OPPOSTI ARMONICI
Si tratta di coordinati cromatici dove 
due o più colori, pur decisamente 
diversi fra loro, trovano modo 
di combinarsi senza creare 
“stridori“grazie alle luminosità 
molto simili.

Certo, gradi di luminosità comuni 
non sono sufficienti a sopperire alla 
distanza di tonalità fra le tinte, ma 
scegliendo fra quelle più chiare, 
risulta più facile praticare questo 
tipo di decorazione.

CONTRASTI
I contrasti si creano utilizzando un 
colore chiarissimo insieme ad un 
altro particolarmente scuro o vivace, 
oppure accostando due tinte sature 
in opposizione.
È un tipo di decorazione che 
merita qualche riflessione in più 
per non eccedere, ma che offre 
grandi soddisfazioni soprattutto in 
ambienti giovani e moderni.

Un altro aspetto importante da 
valutare bene sono le dimensioni 
delle superfici colorate.
Tendenzialmente, infatti, è sempre 
meglio utilizzare le tinte più 
“evidenti” su aree medio-piccole o 
su dettagli architettonici.



LE PARETI 
CREATIVE

FORME GEOMETRICHE: STRISCE, QUADRATI, 
RETTANGOLI ECC.
Sono soluzioni che si prestano a tutti gli ambienti 
ai quali donano una grande personalità.
La scelta dei colori è demandata alla destinazione 
d’uso del locale, alla tipologia dell’arredo e, 
soprattutto, alle emozioni che si intendono vivere
e  trasmettere.

Anche una singola parete può offrire lo 
spunto per dare originalità ad un intero 
ambiente, a suddividere gli spazi, ad 
enfatizzare prospettive, a creare illusioni visive.
Tanta fantasia - quelli che vi proponiamo 
sono infatti solo alcuni esempi - e qualche 
piccolo accorgimento in più nel pitturare 
sono gli unici requisiti necessari.



AMBIENTI OPEN A DOPPIO USO
Abitazioni relativamente piccole come monolocali o 
bilocali, hanno spesso ambienti a doppio uso:
zona living (divani) con zona pranzo (tavolo e sedie)
o zona living con cucina a vista
Tutto questo, che ad una prima impressione 
potrebbe sembrare un limite, in realtà può risultare 
un’opportunità creativa.
Dipingendo una campitura con un colore più intenso 
o saturo rispetto alle altre, vengono a crearsi “due 
ambienti in uno” che danno personalità e carattere 
all’intero spazio, evidenziandone la destinazione d’uso.

LA LIBRERIA CHE NON C’É
Colorando il muro con uno o più tinte nella zona 
corrispondente ad una mensolatura o ad altri 
elementi d’arredo, è possibile realizzare originali 
e sorprendenti soluzioni estetiche.
 

DA ELEMENTI DI DISTURBO A...
Succede spesso che nel bel mezzo di una parete ci 
sia una colonna portante che, in quanto tale, non può 
essere eliminata.
Da un punto di vista pratico, quindi, non si può 
fare nulla ma, sotto l’aspetto estetico, può offrire 
un’opportunità.
Dipingendola con un colore diverso rispetto alla 
parete e appendendoci un quadro o una foto 
particolare, la colonna da elemento di disturbo diventa 
un originale particolare.



PAINTLAC LUCIDO, SATINATO e OPACO
SMALTO MURALE ALL’ACQUA
A BASE DI RESINE ACRILICHE.

CARATTERISTICHE
• Risponde ai requisiti del sistema HACCP
• Resistente a frequenti lavaggi
• Aspetto vellutato
• Inodore, applicabile in ambienti poco aerati

ALTA TECNOLOGIA AL SERVIZIO  DEL BELLO E DELLA FUNZIONALITÀ

TINTAL evo
PITTURA SUPERLAVABILE IDEALE PER
COLORI INTENSI A BASE DI RESINE VINILICHE

CARATTERISTICHE
• Supercoprente
• Aspetto vellutato
• Estremamente opaca 
• Bassa presa di sporco

PITTURA SUPERLAVABILE AD ELEVATISSIMA COPERTURA 
AD ASPETTO VELLUTATO

CARATTERISTICHE
• Alta opacità
• Antigoccia
• Elevato potere coprente
• Ottima adesione e pennellabilità

ilTINTAL



CASACOLOR
PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE
PER TUTTI GLI AMBIENTI DI CASA

CARATTERISTICHE
• Alta opacità
• Elevato punto di bianco
• Antigoccia

ALTA TECNOLOGIA AL SERVIZIO  DEL BELLO E DELLA FUNZIONALITÀ

PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE ANTIMUFFA

CARATTERISTICHE
• Azione Antimuffa
• Finitura opaca ad alto punto di bianco
• Effetto anti ritocco
• Ideale per locali umidi e poco aerati

PITTURA bioCASACOLOR

MAX A+
PITTURA SUPERLAVABILE MASCHERANTE

CARATTERISTICHE
• Formula A+
• Maschera le imperfezioni del muro
• Ideale per muro e cartongesso anche senza fissativo

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI



L’avventura comincia nel lontano 1894 quando 
l’imprenditore svizzero MaxMeyer fonda a 
Milano, con sede in Via Savona, il“Colorificio 
Italiano”.
Una mente acuta e geniale in quanto già allora 
intuì che “le vernici” erano destinate a diventare 
un bene d’uso comune e a diffondersi presso 
tutti gli strati sociali della popolazione, così da 
farle uscire da un alveolo artigianale e portare la 
loro produzione a livello industriale. 

Oggi MaxMeyer ha l’orgoglio di far parte 
di Cromology, uno dei più grandi gruppi 
internazionali del settore edile, dove 
il complesso fra funzioni centralizzate 
e delocalizzate permette un continuo 
interscambio di informazioni ed esperienze, a 
tutto beneficio dell’innovazione tecnologica e 
delle strategie di mercato.

L’innovazione tecnologica, qualità 
delle materie prime, processi 
produttivi moderni e rispetto 
ambientale, sono gli elementi 
distintivi di MaxMeyer. 
MaxMeyer offre una vasta gamma 
di soluzioni e colori per ottenere 
risultati professionali e di qualità, 
abbracciando il mondo del privato e 
della progettazione. Ogni prodotto 
è concepito per rispondere ad 
un’esigenza, per risolvere un 
problema, per facilitare il lavoro degli 
utilizzatori e con l’obiettivo di dare un 
valore aggiunto ad ogni intervento.

UNA GRANDE
STORIA ITALIANA



MaxMeyer più che mai crede nel 
colore, nei valori che esso comporta 
e nelle funzioni che può esercitare sul 
benessere stesso delle persone. Un bel 
colore può qualificare un intero
intervento, comprese quelle parti che 
l’occhio non è in grado di cogliere. 
In interno in modo particolare, 
vive e convive con ognuno di noi, 
caratterizzando lo stile di un arredo, ma 
anche e soprattutto creando atmosfere 
particolari e ingenerando nelle persone 
diverse sensazioni.

MaxMeyer pone grande attenzione al 
rispetto dell’ambiente e al benessere 
delle persone. Sostenibilità, Rispetto, 
Salute e Sicurezza sono valori infusi a 
360 gradi in ogni processo aziendale e 
in ogni prodotto. I siti produttivi sono 
dotati di moderne tecnologie che 
oltre a garantire la salvaguardia del 
territorio, degli addetti ai lavori e della 
popolazione limitrofa, permettono di 
realizzare prodotti finiti pienamente 
conformi ai più attuali sistemi di 
certificazione in tema di ambiente, 
igiene e salute.
L’impegno profuso da MaxMeyer e 
l’approccio responsabile rappresentano 
una grande tutela per tutti gli utilizzatori 
e per le persone che vivono gli ambienti 
in cui sono stati applicati i prodotti.

Il certificato A+ contraddistinge i prodotti 
a bassissima emissione di sostanze volatili 
nell’ambiente (VOC).
Un vantaggio apprezzabile sia in fase 
d’applicazione sia nei giorni immediatamente 
successivi, quando tali sostanze spariscono 
totalmente e prima rispetto a prodotti tradizionali.

Il simbolo HACCP identifica i prodotti utilizzabili 
in ambienti con presenza di alimenti, strutture 
sanitarie e ambienti ad alta frequentazione in 
genere.
Una garanzia di igiene a 360° gradi perché, oltre 
alla formula particolare, questi prodotti offrono 
la possibilità di lavaggi profondi e frequenti del 
supporto.

EMISSIONI NEGLI AMBIENTI INTERNI

Cromology Italia è socio dell’ ASSOCIAZIONE 
GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, composta 
dai leader che operano per trasformare il mercato 
dell’edilizia verso la sostenibilità ambientale e 
per costruire comunità vivibili. I soci GBC Italia, 
promuovono la responsabilità ambientale, 
economica e sociale innovando il modo in cui gli 
edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.







Assoc iaz ione I ta l iana
Produt tor i  Vern ic i

®

Cromology Italia S.p.A.
Sede legale: Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77
www.maxmeyer.it

Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30
numero.verde@cromology.it MKMMCC0142


