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BRACCIALI
I bracciali NANIS possono essere portati in modi diversi a seconda del modello e 
del tuo modo di portarli. Scegli tu se indossarli in modo morbido, lasciando che 
si muovano o più aderenti al polso.

BRACCIALI CON CHIUSURA
I bracciali con chiusura a cassetta o con moschettone di NANIS hanno misura 
unica diversa per ciascun modello indicata dalla scheda gioiello. 
Per misure speciali inviaci una richiesta.

SCHIAVE
Le schiave NANIS sono bracciali rigidi, aperti, facilmente indossabili grazie alla 
loro elasticità.
Per scegliere la tua taglia, misura la circonferenza del polso usando un metro
da sarta (oppure una fascetta di carta e controlla la misura su di un righello).
Verifica la misura con la tabella qui sotto. Per un comfort ottimale, ti consigliamo 
di aggiungere un centimetro alla lunghezza che hai appena ottenuto.

TAGLIA S M L

GIROPOLSO
IN CM

13,5 - 15,5 15,5 - 17,5 17,5 - 19
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ANELLI
Ogni anello NANIS viene normalmente proposto in tre misure standard 13/14 /15.
La misura più richiesta è la 14, che consideriamo standard.

Per conoscere la tua prendi un anello che hai già e che ti va bene e misurane il 
diametro disegnando la circonferenza interna in un foglio. In alternativa, usa la 
tabella qui sotto, ma fai attenzione di stamparla correttamente.
Accertati che la stampa abbia lo zoom impostato al 100% o che non venga 
adattata alla pagina, in modo che la tabella stampata risulti fedele a quella visibile 
sullo schermo.
Appoggia l’anello di cui vuoi sapere la misura sul foglio e spostalo sulle varie 
circonferenze fino a quando trovi quella su cui la parte interna dell’anello si 
sovrappone perfettamente. Leggi la misura corrispondente.

MISURA 
ANELLO

12 13 14 15 16 17 18 19 20

diametro
in mm

16,5 16,8 17,2 17,4 17,8 18,1 18,5 18,8 19,2

circonferenza
in mm

51,8 52,8 54 54,6 55,9 56,8 58,1 59 60,3

12

16,5 16,8

13

17,2

14

17,4

15 16

17,8

17

18,1 18,5

18 19

18,8

20

19,2

Controlla che la tua stampa corrisponda esattamente

50 mm
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COLLANE
Ogni modello di collana NANIS è costruito per essere indossato in modi diversi. 
Per ciascun modello spesso esistono versioni di lunghezze diverse in modo da 
soddisfare esigenze e gusti diversi.
La maggior parte delle collane ha una lunghezza compresa tra 42 e 60 cm.
Una collana con lunghezza di 42 cm poggerà il suo elemento centrale circa sulla 
linea delle clavicole.
Una collana con lunghezza di 60 cm poggerà al centro del decoltè.
Collane lunghe fino a 80 o 90 cm arriveranno fino a poco al di sopra dell’ombelico.
Alcune collane NANIS “lunghe” a volte suggeriscono diversi modi di essere 
indossate. Con semplici gesti possono trasformarsi in un altro gioiello.
Lo schema qui sotto dà un’idea di massima delle lunghezze che dipenderanno 
sempre dall’altezza e dalla corporatura di chi le indossa.
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BRACELETS
NANIS bracelets can be worn in different ways depending on the model and on 
your way to wear them. You can choose whether to wear them softly, leaving 
them moving or closer to the wrist.

BRACELETS WITH CLOSURE
NANIS bracelets with box clasp or snap-hook closure have a unique size which 
is different for each model and it is indicated in the jewel description. For special 
measures send us a request.

BANGLES
NANIS bangles are rigid and open bracelets, easily wearable thanks to their 
elasticity. To choose your size, measure the circumference of your wrist using a 
tape measure (or a paper strip and check the size on a ruler). Check the measu-
rement with the table below. For an optimal comfort, we recommend you to add 
a centimeter to the length you obtain. 

SIZE S M L

WRIST 
CIRCUMFERENCE

IN CM
13,5 - 15,5 15,5 - 17,5 17,5 - 19
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RINGS
Each NANIS ring is normally available in three standard sizes 13/14/15.
The most requested size is the 14, which we consider standard.
To discover your size take a ring that suits you and measure its diameter by 
drawing the inner circumference in a sheet. Alternatively, use the table below, 
being careful to print it correctly.
Make sure the printer has the zoom set at 100% and that the table doesn’t adapt 
to the page, so that the printed table is faithful to the one on the screen.
Place the ring on the sheet and move it along the circles until you find the one that 
perfectly matches the size, then read the corresponding measure.

SIZE RING 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Diameter
in mm

16,5 16,8 17,2 17,4 17,8 18,1 18,5 18,8 19,2

Circumference
in mm

51,8 52,8 54 54,6 55,9 56,8 58,1 59 60,3

12

16,5 16,8

13

17,2

14

17,4

15 16

17,8

17

18,1 18,5

18 19

18,8

20

19,2

Check that your print document matches exactly

50 mm
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NECKLACES
Each model of NANIS necklace is conceived to be worn in different ways. For 
each model there are often different length versions so to meet different needs 
and tastes. Most necklaces have a length between 42 and 60 cm. 
A necklace with a length of 42 cm will place its central element approximately on 
the collarbones line. 
A necklace with a length of 60 cm will rest in the center of the decolleté.
Necklaces up to 80 or 90 cm long will arrive just above the navel.
Some “long” NANIS necklaces sometimes suggest different ways of being worn. 
With simple gestures they can turn into another jewel.
The diagram below gives a rough idea of the lengths that will also depend on the 
height and build of the wearer.


