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COLOR HARMONIES

UN RAPIDO TEST PER COMINCIARE
Siete di fronte ad una porta chiusa, la aprite, fate un passo e... vi trovate in questo soggiorno.

Cosa avete notato per prima cosa?
La pelle con cui è realizzato il divano? I vasi “neo-classici”? Il moderno design delle lampade? L’essenzialità del tappeto?
Forse si, ma non immediatamente…

Probabilmente la prima cosa che avete percepito è stato il colore.
E questo cosa significa?
Significa che in un qualsiasi ambiente, dove per ovvie ragioni sono presenti diversi componenti d’arredo e convivono forme e materiali diversi,
sono i colori, la loro armonia, a guidare le emozioni e donare carattere al contesto.

Forma = razionalità

Colore = emotività

Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima.
(Vassily Kandisky)

ARREDARE: UN PENSIERO TRASVERSALE

Colore:
fattore variabile

Disegno/forma:
fattore fisso

Materiale:
fattore fisso

Un componente d’arredo si caratterizza per 3 fattori principali:
- materiale di cui è composto (fattore fisso, poiché così è)
- disegno/forma (fattore altrettanto fisso in quanto
è così che è stato concepito)
- colore (fattore variabile, poiché disponibile già all’atto
dell’acquisto in vari colori).
Tutto questo vale per una “sedia”, ma vale per tutti gli altri elementi
che compongono un ambiente.

Nessun prodotto, è di per sé stesso risolutivo nell’arredo
e nell’interior design, in quanto è destinato ad incontrarsi con altri.
Quando si deve arredare completamente
un ambiente o semplicemente rinnovarlo, si ragiona a 360° gradi,
almeno da un punto di vista estetico.
A delineare l’atmosfera di un ambiente interno, a dargli
un imprinting e uno stile, concorrono numerosi componenti
tra cui mobili, tessuti, luci e accessori vari, a cui si aggiungono
pareti, pavimento e soffitto.

UN COLORE NON È MAI UGUALE A SE STESSO

Uno stesso colore cambia in funzione degli altri colori che gli sono accanto o intorno,
o meglio, i nostri occhi lo percepiscono in modo sempre diverso.
Una ragione in più per scegliere il colore con attenzione,
in base ad una logica di armonia cromatica.

IL SISTEMA CROMATICO NCS ® ©
La variabile “colore” è la ragione stessa per cui esiste NCS® © :
un Sistema cromatico che permette di “colorare” qualsiasi tipo di oggetto o materiale.
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Per mezzo del Sistema cromatico NCS® ©, quindi, ogni possibile colore può essere descritto ed identificato
con un codice internazionalmente riconosciuto da architetti e designer e dalle aziende produttrici dei materiali più diversi.
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PIANO DI TINTA

NCS S 3040-R50B

Il Sistema NCS® © è indipendente da qualsiasi materiale in quanto basato
unicamente su come l’uomo percepisce i colori.
■ Classifica i colori secondo un criterio di ordinamento logico
■ È riproducibile su diversi materiali
■ Permette di gestire la componente cromatica, rendendo possibile utilizzare il colore
come un vero e proprio strumento di design

Neo Classic

COME PUÒ IL PROGETTISTA UTILIZZARE IL SISTEMA NCS ® © ?

NCS

Certamente è possibile realizzare un intero ambiente con un unico colore,
ma l’effetto sarebbe sgradevole...
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…però “colorare” solo alcuni elementi d’arredo utilizzando la stessa notazione
rende l’ambiente più gradevole…
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COME PUÒ IL PROGETTISTA UTILIZZARE IL SISTEMA NCS ® © ?
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…e ancor più piacevole se ad un primo colore ne aggiungiamo un secondo in armonia.
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SISTEMA NCS ® ©: COLORI SENZA LIMITI ALLA CREATIVITÀ E ALLA TECNOLOGIA

NCS S 1015-B20G

NCS S 2050-B20G

NCS S 0570-G30Y

NCS S 0570-Y
NCS S 0300-N

NCS S 7000-N

Il Sistema NCS®© permette di creare combinazioni cromatiche che, pur lasciando ampio spazio alla creatività,
sono supportate da argomentazioni che guidano e danno certezze tecniche.

IL SISTEMA NCS ® ©: LA COMPLETA GESTIONE DEL COLORE

Il sistema NCS® © non è una semplice collezione colori, ma un vero e proprio sistema
cromatico di ordinamento dei colori che si basa sul modo in cui essi vengono percepiti.

PERCHÉ UTILIZZARE IL SISTEMA NCS ® ©
strumento altamente professionale che permette una comunicazione
1 Èdeiunocolori
univoca e standardizzata ed è una piattaforma indipendente
da materiali e codifiche arbitrarie.

grado di semplificare il lavoro di realizzazione tinte, della comunicazione
2 Èdeiin colori,
della loro ripetibilità nel tempo e offre uno standard qualitativo
riconosciuto a livello internazionale.

oggi lo strumento colore professionale maggiormente utilizzato nei settori
3 Èquali
pitture e vernici, automotive, arredo, laminati, ceramiche, ecc.

4

Propone 1950 colori standard e offre la possibilità di codificarne
una gamma infinita.

linguaggio internazionale per la comunicazione del colore,
5 Ègiàunstandard
in Svezia, Norvegia, Spagna e Sudafrica, a disposizione

di aziende che lo utilizzano per la codifica dei loro prodotti e
dei progettisti che se ne avvalgono per la realizzazione dei loro progetti.
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Permette al progettista di accostare prodotti e materiali diversi che hanno colori
differenti, i quali, grazie alle aziende che hanno codificato i loro prodotti
con il Sistema NCS® ©, sono abbinabili con grande facilità ed efficacia nei risultati.

Le aziende partner che utilizzano il Sistema NCS® © per codificare i propri prodotti.

Costruire con coscienza.

www.ncscolour.it
NCS S 0570-Y
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Tutti i diritti riservati © ® - Vietata la riproduzione totale o parziale.

Ogni diritto sui contenuti della presentazione è riservato ai sensi della normativa vigente. La riproduzione, la pubblicazione e la distribuzione totale o parziale di tutto il materiale contenuto in questa
presentazione, sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione scritta.
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