
Tabella taglie donna 

 Giro seno

 Giro vita

 Giro fianchi 

Taglia Giro seno Giro vita Giro fianchi

38 74-77 60-62 84-87

40 78-81 63-65 88-91

42 82-85 66-69 92-95

44 86-89 70-73 96-98

46 90-93 74-77 99-102

48 94-97 78-81 103-106

50 98-102 82-86 107-110

52 103-107 87-91 111-115

54 108-113 92-96 116-120

56 114-119 97-102 121-125

58 120-125 103-108 126-130

60 126-131 109-114 131-135

62 132-137 115-120 136-141

64 138-143 121-126 142-147



Taglie speciali da donna

Redben offre una vestibilità personalizzata per la linea di ogni donna. Per molti dei nostri articoli ti offriamo diverse 
varianti a seconda dell'altezza. Fra le taglie speciali per donna puoi scegliere le varianti "corto", "normale" o "lungo".

Taglia C (corta):

ideale per una statura sotto i 165 cm.

lunghezza interno gamba ca. 75 cm.

Taglia N (normale):

ideale per una statura fra 165 cm e 172 cm.           

lunghezza interno gamba ca. 81 cm.

Taglia L (lunga):

ideale per una statura al di sopra dei 172 cm.          

lunghezza interno gamba ca. 88 cm.

Come prendere le misure correttamente

Per individuare la taglia corretta prendi le misure vicinissimo al corpo. Il metro, però, non deve stringere segnando 
la pelle. Durante la misurazione non indossare abiti ingombranti, meglio solo biancheria intima, e assumi una 
posizione rilassata. Se ti fai aiutare da qualcuno la misurazione sarà più precisa.

Altezza
Misura senza scarpe dalla sommità della 
testa alla pianta dei piedi (preferibilmente 
appoggiandoti al muro.

Giro seno
Misura la parte più sporgente del seno 
tenendo il metro in orizzontale e 
avvolgendolo intorno al corpo.

Circonferenza sottoseno
Misura la circonferenza intorno all'attaccatura 
inferiore del seno, tenendo il metro orizzontale 
e avvolgendolo intorno al corpo.

Giro vita
Misura la circonferenza intorno al punto 
più stretto, senza stringere.

Giro fianchi
Misura la circonferenza nel punto più ampio 
del bacino.

Lunghezza interno gamba
Misura l'interno della gamba dal cavallo fino 
alla pianta del piede.

Consiglio: se le misure sono a metà fra due taglie, ordina la taglia più piccola.
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