
Guida alle Taglie

Anelli
Per trovare la misura più adatta a te, puoi scegliere tra questi due metodi:

METODO 1
1. Misura la circonferenza interna di un anello adatto a te.
2. Cerca nella tabella di riferimento la misura che più si avvicina alla tua. 

N.B. Se la tua misura si trova fra due taglie , ti consigliamo di scegliere la più grande.
3. Seleziona la misura dell’anello che vuoi acquistare direttamente dalla scheda del prodotto online.

Diametro
15,9 mm

EU: 50
UK: J - K
US: 5½

10 12

Diametro
16,6 mm

EU: 52
UK: L - L½
US: 6 - 6½

Diametro
17,2 mm

EU: 54
UK: M½ - N½

US: 7

Diametro
17,8 mm

EU: 56
UK: O - P

US: 7½ - 8

Tabella delle taglie

14 16

2 cm

2 cm



METODO 2
1. Se hai una stampante, stampa la pagina precedente in “dimensione reale”. Se non hai questa 

opzione, stampa selezionando la percentuale al 100%
2. Per assicurarti che il foglio stampato abbia le dimensioni corrette, controlla che la misura del 

quadrato sotto la tabella delle taglie sia esattamente di 2x2 cm.
3. Prendi uno dei tuoi anelli con la taglia esatta e posizionalo sopra uno dei quattro cerchi della 

tabella. Il tuo anello deve sovrapporsi alla circonferenza più esterna rispetto alla linea verde, 
come illustrato nell’immagine qui sotto.

Se hai ancora dei dubbi sulla tua taglia, nella tabella trovi anche il diametro esatto delle nostre 
misure, così da poterlo confrontare con quello del tuo anello. Nel caso in cui la tua misura si trovi 
fra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande.

Nero = anello

Verde = misura su foglio stampato

Bracciali
Come trovare la giusta taglia del tuo bracciale?

METODO 1
1. Se possiedi già un bracciale della giusta misura, distendilo su una superficie piana e misuralo 

con un righello da un’estremità all’altra, comprendendo anche la chiusura, oppure misura la 
circonferenza del tuo polso con una striscia di carta.

2. Annota la lunghezza e scegli il bracciale che più si avvicina a quella misura facendo riferimento 
alla tabella qui sotto.

METODO 2
1. Consulta la tabella orientativa qui sotto: troverai riportate le misure di riferimento della 

circonferenza del tuo polso e le eventuali corrispondenze con la taglia  XS -S -M -L



Se il tuo polso ha una misura intermedia (ad esempio 17,5 cm), scegli la taglia immediatamente 
superiore (nel tuo caso M). Se il tuo polso è più piccolo della taglia XS oppure più grande della 
taglia L, contattaci a help@lafranci.it Realizzeremo la tua taglia esatta se possibile.

Collane
Nella descrizione del prodotto di ogni nostra collana è riportata la lunghezza della catena aperta 
(senza contare l’eventuale pendente o ciondolo). Poi confrontare questa misura con l’immagine 
che vei qui sotto. L’immagine è utile per darti un’indicazione di come sarà la proporzione della 
collana indossata, tenendo presente che esiste sempre un margine di errore.

Alcune collane hanno delle estensioni, solitamente di qualche centimetro, che ti permettono di 
allungare o accorciare la catena a piacimento. Le estensioni se sono presenti sono specificate nella 
scheda prodotto.



Size Guide

Rings
To select the size which fits better, you may choose between these two methods:

METHOD 1
1. Accurately measure the inner diameter of one of your own rings.
2. Use the ring size chart to identify the most suitable size for you.  

N.B. If the diameter of your ring is between two sizes, we suggest that you choose the larger size.
3. Select directly in the online product chart the correct size of the ring you want to purchase.

Diameter
15,9 mm

EU: 50
UK: J - K
US: 5½

10 12

Diameter
16,6 mm

EU: 52
UK: L - L½
US: 6 - 6½

Diameter
17,2 mm

EU: 54
UK: M½ - N½

US: 7

Diameter
17,8 mm

EU: 56
UK: O - P

US: 7½ - 8

Size Guide

14 16

2 cm

2 cm



METHOD 2
1. If you own a printer, print out this page in “real size”. If you do not have this option please 

print selecting the 100% option. 
2. To make sure that the printed page has the correct size, please check that the square beside 

measures exactly 3x3 cm.
3. Take one of your rings that perfectly fit and position it on one of the four circles. Follow the 

instructions below to make sure you measure it properly. Your ring must perfectly coincide 
with the outer girth of the black line.

Should you still have some doubt, please find hereafter all the precise diameter sizes of our rings 
for you to check it against your ring’s diameter. Should the diameter of your ring fall between 
two sizes, we suggest you to choose the larger size.

Black = ring

Green = measure on printed page

Bracelets
How to find the perfect size of your bracelet:

METHOD 1
1. Measure the length of a bracelet that you already own: if you own a bracelet in the right size, 

lay it on a flat surface and measure it with a ruler from one end to the other, including the clasp. 
Otherwise you may measure the circumference of your wrist with a strip of paper. 

2. Write down the length and choose the bracelet that is closest to that size, with the help of the 
table below.

METHOD 2
1. Use the orientation table below: you will find the reference measure of your wrist circumference 

and the correspondent size: XS -S -M -L

inches inches inches inches



If your wrist has an intermediate circumference (let’s say 17.5 cm), choose the size immediately 
larger (in your case M). Should your wrist be smaller than size XS or larger than size L, do not 
hesitate to contact us help@lafranci.it We will manufacture your exact size if possible.

Necklaces
In the description of the product of each necklace, the length of the open chain is shown (without 
considering any pendant or charm). You may compare such measurements with the image below. 
The image is useful to give you an indication of how different length will look and where they will 
fall on you. Please bear in mind that there is always a margin of error.

Some necklaces are adjustable thanks to the extensions chain, usually a few centimetres long, that 
allows you to choose how close-fitting you would like your necklace to be. The presence of the 
extension chain is specified in the product description.
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