
GIORGIA NONI

la mia sartoria
Benvenuta nella mia sartoria virtuale! Con questo semplice grafico vorrei aiutarti a capire quali sono le misure 
utili da sapere e come prenderle per poter scegliere correttamente il capo adatto a te. 
Per facilitarti un po’ le cose, ho deciso di misurare tutti i miei capi presenti sullo shop, in PIANO. Significa che 
non ho utilizzato le misure del cartamodello, ma quelle del capo, già cucito e finito, che viene steso appunto su un 
piano dritto.
Questa differenza ti permetterà di fare la stessa cosa da casa e confrontare comodamente non le misure del tuo 
corpo, ma quelle dei vestiti che normalmente porti. 
Per chi non ha dimestichezza, è difficile fare un rapporto chiaro tra i propri centimetri e un capo finito solo 
utilizzando l’intuizione e la fantasia, molto meglio aver un vestito tra le mani e rendersi conto, guardandolo e 
provandolo, qual’è la sua vestibilità.
Se per esempio ti piace uno dei miei cappotti vintage, ma nonostante le indicazioni, non sai se può essere adatto 
a te, puoi prendere uno dei tuoi, stenderlo su un tavolo o meglio ancora sul pavimento, appiattirlo bene, stando 
attenta a rispettare le linee di cucitura e con un metro, prendere le misure che ti ho indicato. Ovviamente non 
potranno mai coincidere, questo ti servirà solo a  capire, quanto è più grande o piccolo rispetto al tuo, che forma 
ha e quanto è lungo. In questo modo potrai toglierti ogni dubbio. 
Ti ricordo che per qualsiasi domanda o comunicazione, puoi  parlare direttamente con me, scrivendomi nella 
sezione apposita, alla voce CONTATTI. 

                                               

LONDRA                                 S\M                       M\L

larghezza spalle                      45 cm                46cm                                                                
circonferenza seno                 116 cm               119cm
circonferenza vita                   110 cm               113cm
lunghezza manica                   60 cm                61cm
lunghezza totale                      60 cm                61cm

PARIGI

larghezza spalle                     45cm                46cm
circonferenza seno                116cm               119cm
circonferenza vita                  105cm              108cm
lunghezza manica                  60cm                61cm
lunghezza totale                     60cm                61cm

VIENNA TAGLIA UNICA

larghezza spalle                      50cm
circonferenza seno                 120cm
circonferenza vita                   120cm
circonferenza bacino              120cm
lunghezza manica                   60cm
lunghezza totale                      80cm

AB: larghezza spalle
CD: circonferenza seno
EF: circonferenza vita
GH: circonferenza bacino
IL: lunghezza totale
BM: lunghezza manica

PS: Ti ricordo che per tutte e tre le 
circonferenze, il numero che va da 
un punto all’altro, va poi 
moltiplicato per due.

Taglie standard


