
MISURA UNO DEI TUOI ANELLI

• Imposta la stampa assicurandoti che l’opzione scala sia al 100%. (NON selezionare “Adatta in scala”)

• Dopo aver stampato, misura con un righello il centimetro di riferimento. 
       (Se la misura non corrisponde, rivedi le impostazioni di stampa.  Ristampa prima di continuare)     

1cm

1. Scegli un anello che indossi abitualmente.
2. Posizionalo sui cerchi sottostanti: il perimetro interno del tuo anello combacerà con uno di essi.
3. All’interno del cerchio trovi la misura da selezionare sul sito.
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SUGGERIMENTI:

Per una misurazione più precisa, è consigliabile usare un anello a fascia o con bordi regolari.
Se sei indecis* fra due misure, scegli quella più grande.

Hai ancora qualche dubbio?
Contattaci!

hello@apneaofficial.it

Questo metodo non è preciso quanto gli strumenti tecnici.
E’ consigliabile acquistare su apneaofficial.it il cinturino misuratore per un risultato preciso. 

(il suo costo verrà rimborsato in caso di acquisto di un anello)

apneaofficial.it
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MEASURE AN EXISTING RING

• Before printing, make sure that page scaling is set to 100% in your printer settings area. (Do not select “Fit to page”)

• Print and measure the line below to ensure it is exactly 1 inch or 1 cm long.
       (If the measurement isn’t accurate, please review your print settings again. Be sure you are printing full size and reprint before continuing) 

                                                                                         
                                                                                             1cm      
  
                                                                                             1inch

1. Choose a ring that fits the desired finger.
2. Place the ring over the circles below: match the inside edge of the ring with the closest cirlce.
3. Number shown within the cirlce is your ring size. 
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TIPS:

For accurate measurement, it is recommended to choose a band ring or a ring with regular edges.
If the ring falls between two sizes, select the larger one. 

Do you still have doubts?
Contact us!

hello@apneaofficial.it

This ring sizer is provided as a guide only. 
For the greatest accuracy, please buy the ring sizer tool on apneaofficial.it

(The ring sizer cost will be refunded with the next ring purchase)

apneaofficial.it


