
Guida Misura Anelli

PR E G O  NOT A R E  C H E

• Prima di stampare, assicurarsi che il ridimensionamento della pagina sia impostato su "100%" nelle
opzioni della stampante.

• Assicurarsi di stampare su carta A4 standard (210 x 297 mm).
• Il misuratore del tuo dito (in basso, da ritagliare, dovrebbe misurare 160 mm.

• Seleziona un anello che si adatti al dito desiderato.
•

•

Misura il diametro interno o posiziona l'anello sui cerchi sottostanti, facendo
corrispondere il bordo interno dell'anello al cerchio più vicino per dimensione.
Questa misura si riferisce al diametro interno dell'anello.
Se l'anello cade tra due taglie, ordina la taglia più grande. Se l'anello ha una fascia
più ampia può essere utile richiedere una misura dell'anello più grande.

• Ritaglia il misuratore (sotto).
• Far passare l'estremità del misuratore (contrassegnato dal numero  attraverso la fessura indicata

dal numero ) al fine di creare un cappio.
• Avvolgi il cappio attorno al dito desiderato con la dimensione della lettera visibile. La lettera che

appare più vicina alla fessura è la misura del tuo anello.

MISURARE UN ANELLO ESISTENTE

USARE UN MISURATORE DI  ANELLI

Non possiamo garantire che la misurazione a mezzo carta sia accurata. Vi raccomandiamo la misurazione a mezzo gioielliere 
locale (possibilmente concessionario DIAMANTIA)

F O R E V E R W I T H Y O U . S H O P
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Ring size guide

PLEASE NOTE:

• Before you print, ensure that page scaling is set to “100%” in your printer options.
• Make sure you print on standard A4 paper (210 x 297mm).
• Your ring sizer should measure 160mm.

• Select a ring that f its your desired f inger.
• Measure the inside diameter or place the ring over the circles below, matching the

inside edge of the ring to the circle nearest in size. This measurement refers to the
inside diameter of the ring.

• If the ring falls between two sizes, order the larger size. A wider band may require
a larger ring size.

• Cut out the ring sizer below.
• Place the end of the ring sizer through the indicated slit to make a loop.
• Wrap the loop around the desired finger with the letter size visible. The letter that appears closest to

the slit is your ring size.

MEASURE AN EXISTING RING

USE A RING SIZER

We cannot guarantee that ring sizing via paper will be accurate. We highly recommend getting sized by a local jeweller.
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