of colours

Se riuscite
a trovare
il vostro elemento,
avete il potere
di cambiare tutto!
Di Sir Ken Robinson (traduzione libera)

Il percorso verso il
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Centro

Essence
of colours
Viviamo in un’epoca d’infinite possibilità. Siamo sottoposti a un
martellamento continuo d’informazioni che annebbiano la nostra
capacità di percezione. La nostra parte spirituale si confronta in
continuazione con un senso d’inquietudine. Sentiamo la mancanza
di chiarezza e di tranquillità.
Si è alla ricerca di motivazioni, ogni espressione di vita viene
impressa nella memoria. Il percorso verso la trasparenza assoluta
dei nostri desideri è già prestabilito. Tuttavia, è ancora sempre
impossibile (per fortuna) cogliere l’essenza di ognuno di noi. E proprio questo ci rende capaci di agire con autodeterminazione.
Nonostante la manipolazione imperante abbiamo il dono di poter
scegliere, ma spesso non abbiamo il tempo di farlo. A causa di
questa mancanza di tempo abbiamo sempre più bisogno di consigli
provenienti da fonti imparziali e neutrali. Spinti da questa motivazione,
abbiamo creato la nuova cartella di colori trendy “L’essenza dei colori
– il percorso verso il centro”. Questa paletta comprendente 25 nuance diverse dall’ampio assortimento di colori MUREXIN ed ha il compito di aiutarvi nella scelta del colore giusto quando decidere diventa
difficile inondati come siete ogni giorno da tantissime informazioni.
Basandoci sui cinque elementi del pianeta: legno, fuoco, terra,
metallo e acqua impareremo qualcosa sugli effetti dei singoli colori
e come è possibile utilizzarli per dare benessere al corpo e all’anima.
Tenui tonalità di colore dalle nuance calde o fredde ci mostrano
come è possibile adattare i colori ai diversi ambienti. Proteggiamoci
dalla frenesia del mondo che ci circonda e sfruttando le potenzialità
dei colori mettiamoci in cammino per raggiungere il nostro centro.

Tutto è iniziato
con il

Legno

L’elemento legno segna l’inizio del ciclo della vita e delle
stagioni. Quando pensiamo al legno, pensiamo alla primavera e all’infanzia. Il colore VERDE appartiene all’elemento
legno. I colori ispirati al legno sono rilassanti e contribuiscono a un bilancio energetico equilibrato.

Siete persone attive, dinamiche, ricche d’iniziative, flessibili
e ambiziose? Lavorate tanto e dormite poco? L’elemento
legno con le sue nuance nei toni delicati del verde ben si
addice al vostro stato d’animo. Riesce ad armonizzare il
vostro flusso di energia consentendovi ancora una volta di
trovare attimi di tranquillità.
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Delicate Seed

Early Bud

Inauguriamo il carosello
di colori all’insegna della
primavera con la nuance che
meglio definisce il concetto
di “seme delicato”. Come un
seme che nella sua semplice
struttura già porta con sé le
caratteristiche della piantina
che crescerà, questa tonalità
di colore promette di rendervi
pazienti e concilianti.

Bocciolo precoce. Ancora una
tonalità delicata e riposante ma
dai toni lievemente più decisi.
Già si avverte un senso di
lieve inquietudine, un desiderio
di rompere con gli schemi
tradizionali abbandonandosi
al calore dei raggi del sole.
Una tonalità di colore che
ben si addice a molte zone
giorno delle nostre case.

Delicate Seed H 11

Early Bud H 12

Juicy Sprout
Questo verde dai toni delicati
vi scuote con forza dal vostro
torpore invitandovi a pensare
a una mattina di primavera.
Provate ad ascoltare. Sembra
dire: “Alzatevi, la giornata è
ancora tutta davanti a voi e
le possibilità sono infinite”.
Colore ideale per la stanza
dove fare colazione o lo spazio
dove le vostre piante riposano
in attesa della primavera.
Juicy Sprout H 13

Prospering Green
Ora tutto è lussureggiante. Il
“verde rigoglioso” cresce e
copre in un batter d’occhio
ogni punto arido nel bosco
che respira aria di primavera
e nelle nostre case. Il buon
umore sprizza da ogni
angolo. Svaniscono le ultime
tracce di una stanchezza
primaverile lasciando il posto
a un’ondata di energia.
Prospering Green H 14

Strong Timber
Una tonalità di colore che
infonde un senso di serenità e
di tranquillità. Dai toni sobri e
importanti ma al tempo stesso
rassicuranti e accoglienti.
“Il legno vigoroso” è fonte
d’ispirazione, una sfumatura
di colore che richiama alla
mente i bei tempi passati
quando era possibile essere
completamente se stessi senza
timore, perché del tutto protetti.
Strong Timber H 15

Il calore del

Fuoco

La natura ha le sue leggi e dopo la primavera arriva l’estate con
l’elemento FUOCO. Il fuoco brucia il legno e lo consuma e ha
un effetto stimolante. Il colore ROSSO in tutte le sue sfumature,
dai toni delicati dell’albicocca fino al rosso mattone favorisce la
capacità di concentrazione e rende tutti più euforici.
Anche in una stanza tinteggiata di rosso ci si può sentire a proprio
agio. Il ROSSO suscita emozioni in ognuno di noi, è il colore del
sangue e del cuore. Tutto questo ha un significato più profondo.
Le persone che amano la buona compagnia, che gradiscono
essere al centro dell’attenzione, persone impulsive e gioconde,
si sentono come a casa circondate da un così caldo elemento.
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Bright Flame

Sudden Blaze

Avete già provato a toccare
con le mani la punta di una
fiamma? Allora sapete come
può scottare una fiamma
divampante. Un colore
stimolante e nel contempo
discreto, ideale per una sala
riunioni dove prendono vita
progetti importanti.

Crea un’atmosfera piacevole del
tutto inaspettata. Paragonabile
a un “improvviso divampare di
una fiamma” dai ceppi crepitanti
di un fuoco di bivacco. Anche
questa tonalità rende l’ambiente
accogliente ed è adatta alle
pareti di una camera da letto o
di un soggiorno.

Bright Flame F 91

Sudden Blaze F 92

Burning Heat
Roasting Sun
Chi ha già sperimentato sulla
sua pelle il calore del “sole
cocente” del Mediterraneo
sa che aspetto deve avere
un miraggio: un accogliente
soggiorno tinteggiato in questa
nuance di colore.
Roasting Sun F 93

Spesso un colore che ci
appare “azzardato” si rivela
ideale per l’ambiente che
vogliamo caratterizzare.
Non abbiate quindi timore di
tinteggiare le pareti della vostra
cucina o quelle vicino alla stufa
svedese utilizzando questa
tonalità dal “calore bruciante”.
Burning Heat F 94

Hot Glow
Fremete d’impazienza per
qualcosa? Per qualcuno? O
semplicemente perché non
vedete l’ora di tinteggiare
la vostra camera da letto
con un colore dai toni “caldi
incandescenti”?
Hot Glow F 95

La più grande
gioia è in

Terra

Le calde tonalità del giallo e dell’arancio sono i colori della
madre terra che ci aiuta a raggiungere il nostro centro. E
non a caso a tali colori associamo la capacità di apprendimento e di concentrazione. I colori della terra hanno
maggiormente effetto sullo stomaco, stimolano l’appetito
e contribuiscono ad aumentare il pensiero positivo.
Le persone gaudenti, altruiste, amanti della compagnia
e allegre si sentono a loro agio in questo mondo di colori. E utilizzano questi colori per abbellire i loro ambienti.
L’elemento TERRA ben si addice a una sala da pranzo.
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Sand Stone

Warm Dust

Non è necessario essere
un geco per innamorarsi
di questa calda tonalità
“Pietra Arenaria”, anche se
sarebbe opportuno prendere
esempio da quest’animale
tranquillo. Questo colore
dai toni tenui si adatta al
vostro ambiente come un
camaleonte: dal moderno loft
alla biblioteca in stile inglese.

Questa tonalità richiama
alla mente la “polvere delle
strade bruciate dal sole”
che abbiamo imparato
a conoscere guardando
i vecchi film western. In
modo corrispondente si può
immaginare di abbinare questo
colore a mobili in stile Shabby
Chic, come un arredamento
country adatto ai tempi.

Sand Stone E 21

Warm Dust E 22

Good Earth
Dai toni più intensi, la nuance
“Buona Terra” richiama alla
mente la pienezza della vita.
Tutto fiorisce e prospera - una
esplosione di vita. Dalle piante
di appartamento agli animali
domestici: ognuno trova la sua
collocazione. L’ambiente è
sano per la gioia di chi vi abita.
Good Earth E 23

Fertile Plain

My Land

Immaginate un campo
fertile. Il seme maturo
ondeggia avanti e indietro
godendosi i raggi del sole di
piena estate. Riproduciamo
quest’atmosfera bucolica
direttamente in sala da pranzo
utilizzando questa tonalità.

Avete messo radici tra le
quattro pareti di casa? Siete
connessi alla terra e niente
vi fa perdere la calma?
In tal caso il posto ideale
per voi è un soggiorno nella
tonalità “La mia terra” dove
sedersi in tutta tranquillità.

Fertile Plain E 24

My Land E 25

Di prezioso

Metallo
L’elemento metallo splende nelle sfumature del grigio e del
bianco. Prezioso e moderno. Ci aiuta a ritrovare la carica e a
respirare profondamente. I polmoni sono l’organo abitato da
questo elemento, il sovrano che fornisce energia vitale a tutto il
corpo. Non dobbiamo quindi meravigliarci se il metallo è anche
l’elemento che governa l’istinto.
La tipologia di persona più vicina all’elemento metallo è quella
del freddo stratega, perspicace e preciso. Ciò nonostante anche
sensibile e di animo delicato. Un tipo di persona per la quale è
importante mantenere il controllo, immersa poi nel suo elemento.
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Sharp Blade

Iron Lady
Questa nuance dai toni
femminili viene a torto
considerata una tonalità
gelida e austera. Niente di
più sbagliato. Un soggiorno
tinteggiato con questo colore
favorisce il relax e la riflessione.
“La Signora di Ferro” è
anche un colore raffinato.
Iron Lady M 81

Copper Plate
Questa tonalità di colore
ci infonde una profonda
gioia di vivere senza però
rinunciare a una certa
sobrietà. S’ispira all’atmosfera
di un circolo inglese.
Copper Plate M 82

Questo colore seduce in
ogni ambiente. Ha l’effetto di
una lama fine ma tagliente.
Sulle pareti di uno studio
invita ad aprire la mente,
in cucina crea la cornice
ideale per preparare piatti di
affettato sottile. E in camera
da letto favorisce il sonno
regalando splendidi sogni.
Sharp Blade M 83

Drawn Sword
“Spada tratta”. Richiama alla
mente gli eroi della nostra
infanzia con la spada in
pugno. Personaggi dalla
tempra di acciaio del calibro
di Robin Hood o dei Tre
Moschettieri che accendevano
nella nostra mente il sogno
di diventare invincibili. Con
questa tonalità di colore
il sogno diventa realtà.
Drawn Sword M 84

Heavy Metal
Questo colore ci fa pensare a
suoni metallici come quelli di
una rock band. Sull’onda della
moda retro questo colore di
tendenza trova nuovamente
spazio nelle moderne camere
per ragazzi, negli atelier
regno dei creativi o nei bagni
della società urbana.
Heavy Metal M 85

Vicino all’

Acqua
Chi si sente attratto dalle tonalità blu dell’acqua, ha trovato il suo giusto elemento quando si tratta di migliorare
l’autostima, quando parliamo di coraggio e di forza di
volontà. L’acqua raffredda il cuore e il fegato ed è associata ai reni. L’acqua è vita, pertanto è anche l’elemento
che contribuisce a rafforzare “l’essenza”.
La persona appartenente all’elemento acqua è tranquilla,
seria e profonda. La sua stagione è l’inverno. E’ capace di
raggiungere ogni obiettivo con tenacia e costanza. È però
una persona introversa, che non ama essere al centro
dell’attenzione, un vero individualista.
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Crystal Creek
Questa tonalità quasi
trasparente ricorda un
“ruscello cristallino” che passa
in secondo piano mettendo
in tal modo in evidenza
l’essenza delle persone. In
uno studio o in una zona
giorno: questi spazi sono
il regno degli intellettuali.
Crystal Creek W 71

Radiant River
Chi ha già vissuto l’esperienza
di vedere lo scintillio delle
acque di un fiume nella
fredda luce mattutina sa
perfettamente che cosa
richiama alla mente questa
tonalità - immaginare di
vedere i guizzi di un pesce e
di sentire l’effetto della fresca
rugiada mattutina sulla pelle.
Radiant River W 72

Silent Lake

Deep Ocean

Come un “Lago silenzioso”.
Inesplorabile, profondo, dalle
acque placide, luogo ideale
per fare meditazione. Questa
tonalità di blu ci fa pensare
a tutto questo. Un colore
dai toni discreti che però
trasmette sicurezza, un senso
di protezione. È pertanto
molto adatto ad abbellire
una zona giorno o notte.

Ricco di segreti come
un “oceano profondo”,
questo colore riserva delle
sorprese. A seconda di
come viene combinato con
altri elementi il risultato è
una esplosione di emozioni
passando dalla frenesia alla
calma. Ma come capita,
per il meteo ci possiamo
fidare poco dei pronostici.

Silent Lake W 73

Cloudy Bay
Settembre a San Francisco. Le
punte dei grattacieli e i piloni
dei ponti fanno capolino da
coltri di nebbia che avvolgono
tutto. Non fa freddo. L’aria
umida è un toccasana per
le persone stressate e sulla
fronte ha un effetto rilassante.
Cloudy Bay W 74

Deep Ocean W 75
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Il percorso verso il

Centro
Parlando di colori, non esiste un colore “giusto” o “sbagliato”.
Il colore giusto è quello che va bene per voi. E non esistono
caratteri assoluti nelle persone connessi all’elemento legno,
fuoco, terra, metallo o acqua, ma un insieme di caratteristiche. Bisogna quindi mescolare i colori sino ad ottenere la
tonalità desiderata.
Partendo da un assortimento vastissimo MUREXIN si è posto
l’obiettivo di selezionare tantissime tonalità di colori per darvi
la possibilità di scegliere nella più completa libertà di combinazione senza dovervi stressare.
Sfogliando queste pagine troverete il “vostro percorso per
raggiungere il centro”. Pensate a una combinazione di colori
che fa fluire positivamente la vostra energia.
Vi auguriamo gioia, salute e successo. E una bella casa accogliente.
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