
GUIDA ALLE TAGLIE
ANELLI

Qualora non ricordasse la misura del suo dito, e qualora non 
disponesse di un’anelliera per misurarlo, il modo più semplice 
e sicuro per stabilire la taglia dell’anello da acquistare, è 
quello di misurare la circonferenza del dito sul quale deciderà 
di indossare il gioiello. 
Per fare ciò basta avvolgere un nastro intorno alla base del 
dito, segnando a penna il punto di incontro dei due lembi, che 
andranno così a indicare la lunghezza della circonferenza del 
dito stesso. 
Nel caso in cui la sua nocca sporgesse molto rispetto alla 
base del dito, le consigliamo di misurare anche quest’ultima, 
e determinare una misura media, accertandosi che il nastro, e 
così anche l’anello, scorra sul dito senza sforzi. 
Fatto ciò basterà verificarne la lunghezza con un righello 
rigido, o stampando quello che trova in questa pagina. 

Ricordi che la lunghezza in mm della circonferenza del dito 
corrisponde alla taglia Francese, quindi non dimentichi di 
trovare la misura italiana corrispondente, nella tabella di 
conversione qui sotto. 

In base alla tipologia di anello, alcune misure potrebbero 
non essere realizzabili. Per maggiori informazioni o misure 
personalizzate, non esiti a contattare il nostro servizio clienti. 
Saremo felici di aiutarla.

C I R C O N F E R E N Z A

D I T O  I N  M M

M I S U R A  D E L L’ A N E L L O

I T

C H
F R D E U K

U S A

C A
J P

4 4 4 4 4 14 F 3 4

45 5 45

45.2 5 ½ 14 ½ G 3 ½ 5

46 6 46 H

46.5 6 ½ 15 H ½ 4 7

47 7 47 I 4

48 8 48 I ½ 4 ½ 8

49 9 49 15 ¾ J

50 10 50 K

50.3 L 5 ½

51 11 51 L ½ 11

51.5 16 ½ 6 12

51.8 M

52 12 52

53 13 53 N 6 ½

53.4

54 14 54 17 ¼ O 7 14

55 15 17 ½

56 16 P 7 ¾

57 17 57 18 Q 8 16

58 18 58 18 ½ R 8 ½ 17

59 19

60 20 59 19 S 9 18

61 21 19 ¾ T

62 22 62 10

62.5 U 21

63 23 20 ½ U ½ 10 ½ 22

63.8 64 V

64 24 20 ¾ V ½ 11 23

65 25 65 W

66 26 66 X

67 27 66 ½ 12 25

67.5 67 21 ½ Y 12 ¼

68 28 67 ¾ 21 ¾ 12 ½ 26

68.8 68 Z

69 29

70 30

Se decidesse di prendere la misura del nastro stampando 
il righello a disposizione, le ricordiamo di accertarsi che le 
impostazioni di stampa non prevedano l’adattamento della 
pagina alle dimensioni del foglio. Per far ciò Le consigliamo di 
aprire  le  “opzioni  stampa”, verificando che alle opzioni del 
‘formato pagina’, nella finestra di dialogo della stampante, 
corrisponda la dicitura ‘nessuna’.

Per verificare che il formato sia in scala 1:1 può appoggiare 
qui sotto la sua carta di credito. Se la lunghezza corrisponde, 
il formato è corretto.

85,6 mm



Nel caso in cui non Le fosse possibile prendere la misura del 
dito con il nastro, o se si trattasse di un regalo, le consigliamo di 
prendere come riferimento un altro anello. Una fedina sarebbe 
l’ideale, in alternativa dovrebbe andare bene qualsiasi anello 
non sciancrato la cui fascia sia alta massimo 4 mm. 

Dopo avere stampato la pagina qui sotto, accertandosi che il 
formato sia in scala 1:1, appoggiando la sua carta di credito 
sul riferimento a piè pagina, le basterà trovare la circonferenza 
il cui diametro corrisponda al diametro interno dell’anello di 
riferimento.

Le ricordiamo che la lunghezza in mm della circonferenza del 
dito corrisponde alla taglia Francese, quindi non dimentichi 
di trovare la misura italiana corrispondente, nella tabella di 
conversione nella pagina precedente. 
Qualora fosse indecisa tra due misure, le suggeriamo di optare 
per quella leggermente più grande. 

In base alla tipologia di anello, alcune misure potrebbero 
non essere realizzabili. Per maggiori informazioni o misure 
personalizzate, non esiti a contattare il nostro servizio clienti. 
Saremo felici di aiutarla.
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Se decidesse di prendere la misura del nastro stampando 
il righello a disposizione, le ricordiamo di accertarsi che le 
impostazioni di stampa non prevedano l’adattamento della 
pagina alle dimensioni del foglio. Per far ciò Le consigliamo di 
aprire  le  “opzioni  stampa”, verificando che alle opzioni del 
‘formato pagina’, nella finestra di dialogo della stampante, 
corrisponda la dicitura ‘nessuna’.

Per verificare che il formato sia in scala 1:1 può appoggiare 
qui sotto la sua carta di credito. Se la lunghezza corrisponde, 
il formato è corretto.


