
Vuoi scoprire che “COLORE” sei..??
Prova il nostro test.

1) Animale preferito?
a) stella marina
b) leone
c) pappagallo
d) cavallo
e) gatto
f) leopardo
g) cane

2) Fiore preferito?
a) margherita
b) stella alpina
c) viola
d) rosa
e) azalea
f) orchidea
g) ciclamino

3) Mese preferito?
a) aprile
b) maggio
c) giugno
d) luglio
e) agosto
f) settembre
g) dicembre

4) Frutto preferito?
a) albicocca
b) mandarino
c) ananas
d) mora
e) pera
f) fragola
g) melone

7) Gelato preferito?
a) bacio
b) cioccolato
c) fior di latte
d) nocciola
e) gianduia
f) yogurt
g) pistacchio

5) Città preferita?
a) barcellona
b) londra
c) roma
d) vienna
e) parigi
f) lisbona
g) berlino

6) Verdura preferita?
a) rucola
b) asparago
c) cavolo
d) zucca
e) carciofo
f) sedano
g) cipolla

Ecco che “COLORE” sei..!!
Se hai totalizzato maggiori risposte con la lettera:

Dinamico, piuttosto sicuro di sé, deciso nelle proprie scelte
e narcisista quanto basta per sentirsi spesso onnipotente,
chi predilige il giallo è in genere un inguaribile ottimista.
Allegro e brillante quando si trova in gruppo con gli amici.

L'arancione è preferito da persone dotate di grande energia,
passionali e ricche di interessi. Un tratto tipico della loro
personalità è la capacità di portare a termine i progetti e
di modificare le proprie idee per renderle più realizzabili.

Generalmente sei una persona solida, stabile ed equilibrata.
Tradizionalista nei valori e nelle più importanti scelte della
vita, riesci sempre a mantenere le tue proprie certezze
indipendentemente dai condizionamenti esterni.

E' il colore delle persone vivaci, attive, energiche. Estroversi,
caldi e sensuali, gli amanti del rosso riescono sempre a
farsi notare nei rapporti sociali: sono dei leaders, dei
trascinatori. Lavoratori, sono ricchi di idee e di sentimenti.

E' il colore delle persone riflessive, portate alla meditazione
ed all'attenta riflessione su se stessi e sugli altri. Sono tipi
introversi, assolutamente protesi verso il mondo spirituale
e propensi a pensare prima di agire. Timido e sensibile.

Sei una persona che contiene in sé due opposti modi
d'essere: passionalità e freddezza, estroversione ed
introversione, dolcezza ed aggressività. Combina, cioè,
un particolare cocktail di elementi di spiritualità e sensualità.

Questo coloro rivela quasi sempre una personalità tenera,
dolce, lievemente passiva, ma comunque sempre
preoccupata di fare bella figura, di essere sempre in ordine
e, in un certo senso, di non essere mai "presa in castagna".


