
Per ottenere il corretto risultato è importante assicurarsi che le impostazioni di stampa siano 
settate su “stampa in misura reale”. La invitiamo a verifi care nella fi nestra di dialogo della 

stampante che non siano settate opzioni di adattamento o ridimensionamento.

Questa guida deve essere stampata su una pagina in formato A4 (21x29,7 cm) a pagina intera.

Per verifi care che la guida sia stata stampata correttamente, la invitiamo a prendere un righello 
e a misurare l’esempio sotto riportato: la sua lunghezza deve essere di 5 cm esatti o di 2 in esatti.

IMPOSTAZIONI DI STAMPA

e a misurare l’esempio sotto riportato: la sua lunghezza deve essere di 5 cm esatti o di 2 in esatti.



MISURE INTERNAZIONALI ANELLI

MISURA ANELLO CIRCONFERENZA
DITO in mm

DIAMETRO
ANELLO in mm

ITALIA EUROPA USA UK

6 46 33/4 H 45,8 14,65

7 47 4 I 46,8 14,97

8 48 41/2 I1/2 48,0 15,29

9 49 43/4 J 49,0 15,61

10 50 51/4 K 50,2 15,92

11 51 53/4 L1/2 50,9 16,24

12 52 6 M 51,8 16,56

13 53 61/4 N 52,8 16,88

14 54 63/4 O 54,0 17,20

15 55 71/4 O 54,6 17,52

16 56 71/2 P 55,9 17,83

17 57 8 Q 56,8 18,15

18 58 81/4 Q 58,1 18,47

19 59 83/4 R 59,0 18,79

20 60 9 S 60,3 19,11

21 61 91/2 T 61,2 19,43

22 62 10 T 62,2 19,75

23 63 101/4 U 62,2 20,06

24 64 101/4 V 64,1 20,38

25 65 11 W 64,7 20,70

26 66 111/2 X 65,9 21,02

27 67 113/4 Y 66,6 21,34

28 68 121/4 Z 67,5 21,66

29 69 121/2 68,8 21,97

30 70 13 1 69,7 22,29

31 71 131/4 2 70,7 22,61

32 72 133/4 2 71,9 22,92

33 73 14 3 73,2 23,31

34 74 141/2 3 74,0 23,86



Se non si ha a disposizione un anello per determinare la misura del dito, le consigliamo di
utilizzare il nostro misura dito, un semplice strumento da ritagliare ed usare con estrema facilità.

Come utilizzare il misura dito?

1. Stampare la pagina (vedi impostazioni di stampa) e ritagliare il misura dito riportato in basso.

2. Tagliare nella linea tratteggiata, così da formare una fessura dove inserire l’estremitàa punta 
del misuratore.

3. Avvolgere il dito con il misuratore e posizionarlo nel punto più largo del dito dove andrà 
collocato l’anello.

4. Stringere fi nché il misuratore non risulta aderente e comodo al dito.

In corrispondenza della fessura sarà possibile leggere la corretta misura da ordinare.

IL MISURA DITO

3. Avvolgere il dito con il misuratore e posizionarlo nel punto più largo del dito dove andrà 
collocato l’anello.

4. Stringere fi nché il misuratore non risulta aderente e comodo al dito.

In corrispondenza della fessura sarà possibile leggere la corretta misura da ordinare.



Se non si ha a disposizione un bracciale per determinare la misura del polso, le consigliamo di 
utilizzare il nostro misura polso, un semplice strumento da ritagliare ed usare con estrema facilità.

Come utilizzare il misura polso?

1. Stampare la pagina (vedi impostazioni di stampa) e ritagliare il misura polso riportato nella 
pagina successiva.

2. Tagliare nella linea tratteggiata, così da formare una fessura dove inserire l’estremità a punta 
del misuratore.

3. Avvolgere il polso con il misuratore e stringere l’estremità fi no a che si adatti al suo polso nel 
modo più comodo e appropriato.

In corrispondenza della fessura sarà possibile leggere la corretta misura da ordinare.

IL MISURA POLSO





Per determinare la misura del bracciale più adatta, la invitiamo a misurare con precisione la 
circonferenza del suo polso. Per la misurazione può utilizzare lo strumento presente nella pagina 
precedente o un metro a nastro. Altrimenti può utilizzare un pezzo di nastro o di corda, lo 

arrotoli inolrto al polso e poi misuri la lunghezza su un righello.

Le segnaliamo che per una corretta vestibilità dei nostri bracciali è importante aggiungere 
sempre 1 cm al risultato della misurazione, come specifi cato nella tabella seguente.

MISURE BRACCIALI

MISURA STRETTA AL POLSO MISURA CONSIGLIATA

da 15,5 a 16,4 cm 17 cm

da 16,5 a 17,4 cm 18 cm

da 17,5 a 18,4 cm 19 cm

da 18,5 a 19,4 cm 20 cm

da 19,5 a 20,4 cm 21 cm

da 20,5 a 21,4 cm 22 cm

da 21,5 a 22,4 cm 23 cm

da 22,5 a 23,4 cm 24 cm


