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“Atmosfere” è dedicata ai colori delle pitture murali per interni MaxMeyer, i più attuali per ogni tipo di arredo.

Lo scopo, però, non è quello di entrare in casa vostra a dettare stili né tantomeno dirvi quali sono le tinte ideali 

per un locale piuttosto che un altro, ma semplicemente mettervi di fronte a dei “mondi colore” diversi, in modo 

che possiate riconoscervi in uno di essi, e da lì partire seguendo la vostra fantasia e la vostra sensibilità.

Forse, ma non subito. 
Certo li notiamo - anche perché la cura dei dettagli fa la differenza - ma ad una lettura più attenta.

 Appena entrati, infatti, quello che colpisce per prima cosa è l’atmosfera generale. 

Un colpo d’occhio immediato, che è poi una indefinibile sensazione, che ci dice se una casa è curata 
o frutto dell’improvvisazione.

E cosa determina l’atmosfera? L’armonia, l’armonia dei colori.

Una componente d’arredo high-tech accanto ad una antica possono anche creare un piacevole contrasto, 
ma colori stridenti fra loro non sono solo “brutti in sé”, ma rischiano di pregiudicare il risultato 

dell’attenzione che una persona ha dedicato alla scelta di un oggetto. 

Un colore, infatti, non è mai uguale a se stesso, ma cambia in funzione degli altri che gli stanno vicino.

Quindi, in un ambiente nel quale per ovvie ragioni sono presenti molte componenti d’arredo diverse, 
l’armonia dei colori è tutto.

Colori fra i quali spicca quello delle pareti - non fosse altro che per le dimensioni - 
ma che spesso siamo portati a valutare per ultimo.

ATMOSFERE: il colore oltre il colore

Entriamo in un ambiente. Qual è la prima cosa che notiamo?

Il design originale di quella 
sedia d’autore?

Lo stile di quel mobiletto? La forma particolare 
di una lampada?

Il materiale con cui 
è realizzato il tavolo?

La sinuosa linea del divano? 



I colori proposti in questa pubblicazione, 
sono una selezione degli oltre 1000 che 
trovate disponibili nella mazzetta
LIFE COLORS.
Con il sistema tintometrico di MaxMeyer,
i nostri rivenditori potranno realizzare pitture 
murali e smalti nella tinta da voi desiderata.

Una ricerca a cui hanno collaborato color 
ed interior designers, ai quali, una volta 
tanto, è stato chiesto di non suggerire né 
tantomeno imporre nulla, ma di creare 
una collezione molto “open”.

Una collezione cioè aperta a tutti, in modo 
che ognuno potesse scegliere e decidere 
solo secondo i propri gusti personali, 
pur nell’ambito di una proposta colore 
ispirata alle contemporanee tendenze
nella decorazione di interni.

Le collezioni 
colore che 

vedete nelle pagine 
seguenti, si basano 

sul criterio molto semplice 
esemplificato qui a lato.

Niente di scientifico, ma solo 
un’indicazione per meglio comprendere 
la logica della proposta di “Atmosfere”.

Partendo da un ipotetico colore 
PULITO (*) - un colore nella sua 

espressione più pura - se andiamo verso 
il centro dello spettro (verso il bianco) 

incontriamo prima la tinta corrispondente 
PASTELLO (più luminosa) e, a seguire,

il BIANCO da essa derivante.

Al contario, andando verso l’esterno 
(verso il nero) troviamo il nostro colore (*) 

prima in un tono VELATO (spento) 
e dopo ancora in un tono NEUTRO, 

cioè un grigio con una leggera 
componente cromatica del colore stesso.

Com’è nata ATMOSFERE

Le tinte presentate possono essere utilizzate singolarmente, oppure 

combinate fra loro allo scopo di creare vari effetti policromi sulle pareti

di un ambiente: tono su tono, armonie, contrasti, ecc.

Al tempo stesso, però, sottolineano l’importanza di saperle coordinare

ed abbinare, oltre che fra loro, anche con il resto dell’arredo

(mobili, accessori, pavimenti, tessuti e materiali diversi) in modo da creare 

un’armonia ben definita.

 

Solo così, infatti, riuscirete a vedere concretizzate le vostre aspettative: 

quelle di creare un’atmosfera, un insieme cromatico, personale, a misura 

vostra e della vostra casa.

Come fare? 

Una volta scelto il “mondo colore” che maggiormente vi ispira, potete agire 

in due modi:

- individuare fra queste tinte quelle già presenti nell’ambiente che volete 

rinnovare (componenti d’arredo varie) e da li proseguire accostando ad 

esse i colori per le pareti;

- oppure, qualora desideriate cambiare completamente l’ambiente, 

selezionate i colori per decorare le pareti e utilizzate poi la cartella per 

orientarvi in modo coordinato con l’arredamento che andrete a scegliere.

Come leggere le proposte colore

NERO
NEUTROVELATOPULITO (* )PASTELLOOFF WHITE

BIANCO



Effetto high-tech, oppure no? Questi colori sono quello che 
desiderate, o meglio, sono quello che preferite vivere e sentire.
Metalli, rocce e rudi scogliere - ma anche dolci e tonde colline
fra la foschia del mattino all’orizzonte - questa tavolozza
è aperta ad ogni interpretazione: tutto dipende da voi,
da quale atmosfera volete ricreare.

neutri freddi



neutri freddi
Una raccolta di colori non pone limiti alla creatività.
Se vi piacciono i morbidi effetti tono su tono, accostate tinte simili 
fra loro ma di intensità diversa, se invece volete ottenere armoniosi 
coordinati, giocate con tinte di differente origine cromatica.
Indipendentemente dalla soluzione che andrete a scegliere, 
se volete sottolineare lo spirito di questa collezione - la quale si basa 
comunque su dei neutri - vi suggeriamo di rompere il ritmo con 
elementi d’arredo preferibilmente neri,  bianchi o nelle tinte più scure 
proposte da questa cartella.H  NG 7234 H  BP 7116 H  BP 7118 H  P 7563

H  NR 7886 H  NG 7131H  NB 7801 H  B 7876 H  NB 7881 H  BP 7115 H  P 7555H  BP 7109

H  NB 7883 H  B 7161 H  NB 7878 H  BP 7893 H  P 7561H  NB 8045

H  GY 7170 H  NG 8074 H  BP 7892

H  NG 7169

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



Una palette colori difficile da definire a parole.
Naturali è forse il termine più adatto; non tanto per le tinte
in sé, quanto per quel senso di rilassante armonia che trasmettono.
Dimentichiamoci però tutto ciò che rimanda alla campagna,
stiamo parlando di colori dal mood molto sofisticato e garbato;
contemporaneo, cosmopolita e metropolitano, ma senza i
“rumori” della città. 

neutri caldi



Trattandosi di una tipologia di colori particolare e dai connotati 
ben definiti, se si desidera che l’ambiente conservi lo stesso spirito 
vanno preferiti componenti d’arredo e materiali nella stessa
gamma cromatica.
Una particolare attenzione deve essere rivolta alla forza delle tinte, 
per evitare di creare un insieme eccessivamente piatto.
La soluzione è quella di giocare sui dettagli architettonici o le 
componenti d’arredo di “intensità opposta”:
- molto scuri se partite da colori chiari, chiarissimi o quasi bianchi, 
- chiari, se partite da tinte più sature.

neutri caldi

H  GY 7171H  YR 7901 H  YR 7757

H  Y 7258 H  NY 8080H  YR 7935 H  YR 7917 H  YR 7758 H  YR 8012H  YR 7941

H  YR 7814 H  Y 7818H  NY 7846 H  Y 7853 H  NR 7896 H R 7899 H  Y 7999H  YR 7940

H NY 8042 H  YR 7929H  Y 7991

H  NY 8034

H  Y 7829

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



Una proposta colore composta da tinte di origine molto diversa,
ma accomunate da una sottile particolarità: una sorta
di “velatura” che, togliendogli ogni “spigolosità cromatica”,
li addolcisce.
Colori che per la loro versatilità hanno sempre occupato un ruolo 
preminente nel panorama dell’arredo d’interni, al di là di ogni 
epoca: ieri, oggi e nelle nuove tendenze dell’interior design. 

velati



velati
Con la loro spiccata ma, al tempo stesso, discreta personalità, queste 
tinte sanno coniugarsi con diversi stili di arredamento: dal classico al 
moderno.
Nel primo caso creando accoglienti e rilassanti atmosfere soft, nel 
secondo, andando in contrasto con materiali e tipologie di design 
contemporanei dove, nel gioco degli opposti, esaltano ogni singolo 
componente dell’arredo.
Adatti in tutti gli ambienti della casa, rappresentano una scelta sicura, 
non soggetta a mode e a tendenze e, proprio per questo, sempre 
attuale.   

H  B 7162 H  YR 7967H  Y 7993 H  YR 7712 H  R 7481 H  P 7605H  R 7636

H  BP 7098 H  B 7159 H  YR 7663H  Y 7311 H  YR 7634 H  R 7607H  YR 8146

H  BP 7067 H  Y 7310 H  YR 7905 H  R 7497 H  P 7593H  R 7613

H  GY 7179 H  YR 7694 H  YR 7648 H  YR 7650 H  P 7610H  R 7483

H  YR 8014 H  YR 7652

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



Facciamo spazio alla voglia di colore, alla fantasia, alla libertà
di esprimersi.
Una raccolta vivace ed esuberante per chi ama il colore per
il colore, per chi sa coglierne gli stimoli più positivi, per chi li vive
con partecipazione e gioia.
Segnali di deciso impatto visivo ed emozionale, che creando volumi 
e profondità insospettabili caratterizzano fortemente l’ambiente.

puliti



Grazie al loro deciso carattere, applicati nell’ambiente questi colori 
tendono ad assumere un ruolo dominante, ma è forse proprio 
per questo che si possono preferire. 
Certo è che, salvo casi particolari dove si desidera esaltare la loro 
personalità dipingendo un intero locale con una stesso tinta, il loro 
naturale utilizzo è sui dettagli architettonici o su una singola parete,
in contrasto con altre aree “più soft”.
Una collezione che apre grandi spazi alla creatività anche per quanto 
riguarda i diversi elementi dell’arredo, perché sono benvenuti anche
gli accostamenti cromatici più audaci.

puliti

H  GB 7148 H  Y 7322 H  YR 7398 H  R 7458 H  P 7520

H  BP 7019 H  B 7154 H  GY 7261 H  YR 7640 H  YR 7421 H  BP 7582H  P 7542

H   B 7086 H  Y 7339 H  YR 7391 H  R 7423

H  G 7201 H  Y 7361H  GY 7260 H  R 7505 H  R 7425 H  P 7588

H  B 7152 H  YR 7961 H  R 7499

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



Giovani e disinvolti - ma di una disinvoltura “innocente”,
mai eccessiva, mai arrogante - danno un’impronta di fresca 
modernità che si apprezza in ogni ambiente e... ad ogni età.
Una sensazione di purezza - fra bouquet fioriti, cieli sereni e acque 
limpide - che pervade la casa di serenità e la trasforma in un luogo 
dove lo spirito ritrova ottimismo.

pastello



pastello
Si tratta di una collezione molto particolare perché, sebbene molto 
diversificata, i colori denotano uno spirito comune.
Possono essere utilizzati, con ottimi risultati, ovunque e da chiunque 
ami questo senso di freschezza.
Dalla camera da letto al soggiorno, ma anche in cucina e, perchè no, 
in bagno, interpretano uno stile ed una personalità ben precisa.
Stile e personalità da ribadire nell’intero arredo (materiali, accessori 
e componenti vari) allo scopo di creare un mood omogeneo 
pur nella sua varietà di colori.H  BP 8058 H  R 7492H  P 7589 H  YR 7637 H  GY 7290 H  G 7199

H  BP 7076 H  BP 7063 H  R 7487H  BP 7553 H  YR 7689 H  GY 7292 H  GB 7191

H  BP 8185 H  R 8158H  NR 8148 H  Y 7331 H  GY 8086 H  B 8066H  GY 7175

H  BP 7577 H  Y 8120 H  Y 7319 H  G 7190H  G 7185

H  R 8150 H  Y 8102

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



Nel palcoscenico virtuale che è la vostra casa,
gli Off White - Bianchi con lievi tendenze cromatiche - agiscono
come uno scenario in cui lo sfondo e le quinte aprono con la
loro luminosità nuovi spazi e nuove dimensioni. 
Con la loro defilata discrezione mettono in risalto ogni componente 
dell’arredo, pur risultando protagonisti nel creare atmosfere che
escono dai canoni tradizionali del bianco.

white e off white



white e off white
Quello del bianco è un tema molto delicato.
Quando è una scelta consapevole e ragionata, infatti, regala 
fantastici risultati, ma quando è “il solito bianco”, il bianco che usano 
tutti pensando che funzioni sempre, si rischia l’anonimato, se non 
addirittura  la casualità.
Indipendentemente da quale di questi bianchi andrete a scegliere, 
quindi, continuate con il bianco su tutto l’arredo e dimostrate che 
è una scelta di stile.
Poi - non solo per non eccedere ma proprio per esaltare questa 
luminosità - combinate il bianco con toni neutri o materiali naturali, 
oppure, se preferite un effetto “graphic”, con qualche elemento 
nero o molto scuro.

H  Y 8093 H  NR 8159 H  NB 8055 H  NB 8052

H  GY 8101 H  NY 8029H  NY 8033 H  R 8153 H  BP 7061 H  GY 8081H  NG 8071

H  Y 8113 H  NY 8042 H  NR 8135 H  B 8063 H  GY 8082

H  NY 8021 H  R 8155 H  GY 8083H  NG 8069

H  NY 8117

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



Colori che colgono ogni piccola opportunità, colori 
che creano nuovi spazi, colori che suddividono 
gli ambienti unendoli in un gioco di  ragionati 
cromatismi.
In ogni casa è facile trovare una nicchia, una 
colonna portante o un qualsiasi elemento 
architettonico particolare.
Così come altrettanto frequentemente, in uno stesso 
locale, possono essere presenti due aree distinte 
destinate a funzioni diverse: soggiorno e cucinotto, 
zona divani e zona pranzo, ecc.
Occasioni in cui la cartella colori “Spot” dà il meglio 
di sé, con personalità e fantasia.

L’essenza stessa dei colori.
Da una parte quelli più vividi, puri ed eccitanti - dal carattere deciso, quasi indomabile - dall’altra i loro toni
saturi e profondi, quasi misteriosi.
Imparare a gestirli, però, offre grandi soddisfazioni, soprattutto nel ruolo di co-protagonisti dell’arredo.
Il loro compito, infatti, non è quello quello di soverchiarvi con il loro impeto innato, ma di coniugarsi con altre 
tinte per dar vita ad “armoniosi contrasti”.

spot

H NR 7776

H  BP 7586

H  BP 7569 H  BP 7008

H  BP 7027

H  B 7002

H  G 7225

H  BP 7028

H  GY 7276H  GY 7223

H  GY 7262

H  R 7510

H  R 7526H  R 7430

H  R 7426

H  YR 7399

H  YR 7740

H  R 7744

H  YR 7377 H  YR 7950

H  Y 7334

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