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   Non sono per i bambini, ma anche per gli adulti, colorare è un'attività che può portare con sé
tanti benefici per la salute mentale, rappresentando una sorta di esperienza terapeutica
rilassante.
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   Ecco dunque una selezione dei migliori siti Web per colorare direttamente online.

  

   HiColoring

  

   HiColoring propone un sua sezione per colorare rivolta ai bambini ed uno spazio pensato per
gli adulti. 

  

   Sono disponibili molti modelli, per cui non dovrete fare altro che selezionarne uno, scegliere i
colori con cui riempire gli spazi e infine scaricarlo e stamparlo.
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https://hicoloring.com/category/coloring-for-adults/


I migliori siti web per colorare online (anche per adulti)

Scritto da Administrator
Venerdì 08 Luglio 2022 00:00

  

   Paint the Super Coloring

  

   Paint the World Super Coloring è una grande raccolta di pagine da colorare che si distingue
per l'ampia varietà di modelli (più di 80mila), colori, tutorial e molto altro ancora. Ci sono varie
categorie di disegni tra cui scegliere, che vanno da mandala e modelli di animali, a disegni di
automobili, celebrità o Doodle art, solo per citarne alcuni.

  

    

  

   Coloring Online

  

   Pagina web che, come le precedenti, propone molti disegni da colorare. Dopo aver fatto clic
sul modello che vi interessa, la finestra di Google si caricherà rapidamente e potrete iniziare a
colorare immediatamente.

  

   Coloring Online ha dunque diverse categorie di modelli, che vanno da mandala e natura, ad
animali, case e castelli.

  

    

  

   Coloring Pages Only

  

   La particolarità di Coloring Pages Only è la varietà di modelli a disposizione, come quella dei
film e serie tv, siano essi classici come Braccio di Ferro o Hello Kitty, o recenti come Squid,
Stranger Things, Deadpool, Star Wars, ecc.
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http://www.supercoloring.com/collections/coloring-pages-for-adults
https://www.coloringonline.com/
https://coloringpagesonly.com/
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   Una volta selezionata una categoria di disegno che vi piace, troverete altri modelli simili al
tema scelto. Accedete a quello che più vi interessa, scorrete verso il basso e cliccate su Colora
online per iniziare a colorare. Come per tutti gli altri servizi, potrete anche scaricarlo per colorarli
su carta.
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