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OSSERVATE IL COLORE DELLA PELLE COME VI SEMBRA? 

(per le più chiare) 

A. Presenta delle tonalità avorio/pesca. Si abbronza facilmente e diventa dorata/o. 

B. Presenta delle tonalità porcellana/rosate. Non si abbronza facilmente e si arrossa subito. 

(per le più scure) 

A. Presenta delle tonalità ambrate. L’abbronzatura è dorata. 

B. Presenta delle tonalità olivastre. L’abbronzatura è mattone. 

 

SE NON PRENDE SOLE PER LUNGHI PERIODI, COME REAGISCE LA PELLE? 

A. Non diventa mai bianchissima, ma resta sempre vagamente giallina. 

B. Diventa bianchissima o vagamente grigiastra. 
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SE HAI DELLE LENTIGGINI, CHE CARATTERISTICHE HANNO? 

A. Sono dorate o rosso brune. 

B. Sono dei punti grigiastri/marroncini, che si accentuano con il primo sole. 

 

OSSERVA IL COLORE DELLE LABBRA, CHE SFUMATURE HANNO? 

A. Sono pesca o albicocca. 

B. Sono violacee, o in certi casi, bordeaux. 

 

OSSERVA IL COLORE DELLE ORECCHIE. CHE SFUMATURE HANNO?  

A. Hanno un colore dorato/pesca. 

B. Hanno un colore rosato/violaceo e si arrossano facilmente (con il freddo o una sudata). 

 

OSSERVA IL COLORE DELLE VENE. (SOLO DE EVIDENTI) 

A. Sono verdastre. 

B. Sono bluastre. A volte A volte si intravedono anche nelle tempie.  
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CHE SFUMATURE HANNO GLI OCCHI? 

(per chi occhi chiari) 

A. Verde oliva o acquamarina o ambrati. Spesso presentano pagliuzze dorate all’interno. 

B. Verde grigio oppure azzurri ghiaccio. A volte con un fiocchetto bianco dall’effetto husky. 

(per chi ha occhi scuri) 

A. Castano sottobosco (a volte vagamente verde) e profondo. 

B. Castano cioccolato. Particolarmente penetrante, grazie al contrasto con la sclera molto 

bianca. 
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QUAL È IL COLORE NATURALE DEI CAPELLI? 

(per chi ha capelli chiari) 

A. Biondo grano/dorato. Oppure biondo ramato oppure rosso naturale. 

B. Biondo cenere. Da piccola era chiarissima, quasi platino. 

(per chi ha capelli scuri) 

A. Castano scuro, ma non nero. Oppure castano dorato oppure ramato. 

B. Castano cenere oppure castano scuro tendente al nero naturale. 
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Se prevalgono le A, hai colori caldi e solari 

Se prevalgono le B, hai colori freddi e lunari 

 

 

Se hai colori caldi e medio scuri potresti essere un Autunno 

Se hai colori caldi e medio chiari potresti essere una Primavera 

Se hai colori freddi e medio scuri potresti essere un Inverno 

Se hai colori freddi e medio chiari potresti essere una Estate 

 

 

 

 

 


