
ISPIRAZIONE COLORE



Questo libro vuole essere ispirazione.
Ispirazione è la parola chiave.

Per prima cosa siamo noi ad esserci ispirati, ancora una volta, alla natura.
E’ lei che ci guida sapientemente nella ricerca delle tinte che vogliamo 
fortemente nella nostra cartella colori, perché non si tratta solo di tendenze,
ma anche di sostenere il proprio sentire.

Attraverso le immagini di interior che trovate sfogliando il libro vogliamo darvi 
qualche idea su come abbinare le tinte Novecento Paint, non solo
negli accostamenti di colore, ma anche nella scelta degli stili di arredo.

Questo libro è il frutto tangibile della collaborazione, che continua da tanti
anni ormai, tra due donne che ad ogni nuovo, enorme progetto, si uniscono 
n ascolto l’una dell’altra per un intento comune.

Vogliamo ringraziare di cuore Francesca. Lei che vive di natura e di passione, 
che unisce la sua anima green e selvaggia a quella di esperta di interior
ed estetica, che congiunge il suo stile di vita più agreste e frugale con quello
di responsabile marketing della nostra azienda. Sempre alla ricerca di nuove 
sfide e sempre con uno sguardo futuristico sullo sviluppo di nuovi prodotti
e colori. Lei più di tutti unisce la tradizione di famiglia alla modernità, uscendo 
dagli schemi, ascoltando la propria anima, senza farsi condizionare
da preconcetti e aspettative.

Desideriamo fortemente ringraziare Cristina “Giò Bottega Grafica” per l’enorme 
mole di lavoro e di ricerca profusa per questo nostro primo libro. Per la sua 
passione e la sua pazienza nell’assecondare le richieste estetiche della nostra 
Francesca che, lo sappiamo bene, è molto attenta quando si tratta di colori
e arredamento!
Grazie infine per la flessibilità ed il coraggio nell’affrontare progetti sempre nuovi 
e spesso sconosciuti!



Grazie ai fondatori di Cera Novecento, Gualtiero Meazza e Angela Cecchetto, 
che guidano l’azienda, ma allo stesso tempo ascoltano e si fidano di chi,
a volte, vuole spingere un pedale diverso. Perché il compito più difficile di chi 
guida, non è farsi seguire, ma incoraggiare.

Grazie a tutto lo staff che con il suo lavoro quotidiano e il suo impegno rende 
possibile la concreta realizzazione e diffusione dei prodotti, dalla produzione,
al back office e customer care, alla rete commerciale, ai rivenditori.

Infine, un ringraziamento molto sentito, ai clienti e a chi si fida dei nostri prodotti, 
acquistandoli e utilizzandoli, permettendoci così, di sentirci affiancati e sostenuti. 
Grazie per aprirci ogni volta, le porte delle vostre case.

Ed ora… buona ispirazione!



E’ un colore zen, rappresenta: purezza, pulizia, pace e chiarezza

Fino al 1600 si riteneva che il bianco fosse il colore 
fondamentale della luce e che gli altri si ottenessero per 
addizione.
Newton dimostrò, invece, che il bianco è la somma di tutti
i colori dello spettro elettromagnetico.
Il suo opposto è, naturalmente, il nero, dato dall’assenza
di tutti i colori.
Il nostro bianco neve è un bianco purissimo, non contiene 
nessuna traccia di pigmento a parte il bianco, può essere 
definito un bianco ottico che riflette tantissimo la luce;
a tal proposito ricordiamo “la regola del total white”: preferire,
in condizioni di forte luminosità, abbinamenti con il legno chiaro, 
superfici opache e tessuti morbidi.



Bianco
neve

7

nero perfetto
grigio francese

lavanda antico
blu grecia

Abbinalo con



Raffinato, elegante e luminoso, arricchito da una punta di giallo

Per questo colore ci siamo ispirati alle gemme del mare:
le magiche perle! Simbolo ricorrente un po’ in tutte le culture 
per la loro origine mistica e spirituale.
La perla è stata da sempre il simbolo della perfetta e pura 
bellezza, dell’amore nella sua pienezza, dell’innocenza, 
dell’umiltà e del senso di gratitudine o di riconoscimento.
Le perle sono il segno distintivo dell’eleganza femminile,
e da Chanel in poi sono diventate un vero e proprio must!



Perla
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verde oliva
grigio fumo

sottobosco
capoverde

Abbinalo con



Collegato alla sacralità del proprio spazio e all’ascolto interiore

Ispirato al colore, quasi perlato, di questo materiale, crea
un effetto caldo ed intimo, privo di eccessive tendenze al giallo.
Da secoli il candore della pelle di donne di particolare bellezza 
è stato associato all’avorio, simbolo di raffinatezza e delicatezza.
Anche gli abiti da sposa dalla seconda metà dell’Ottocento 
iniziarono ad essere confezionati con satin e pizzi di questo 
colore.



Avorio
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blu petrolio
duna del deserto

argilla
ematite

Abbinalo con



Perfetto per gli stili shabby chic e scandi

Un bianco scaldato da un tocco di giallo: intimo, confortevole
e con quell’allure falsamente trasandata!
Mobili usati, vecchi cimeli di famiglia, oggetti riciclati un po’
di ogni tipo, e sempre molto graziosi. Praticamente, è un po’ 
come avere una soffitta in soggiorno.
Come fare per armonizzare il tutto? Facile: dipingendolo
di bianco sporco!



Sabbia
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rosa antico
rosso primitivo

verde salvia
blu petrolio

Abbinalo con




