
La lunghezza del bracciale che sceglierà di acquistare non 
corrisponderà necessariamente alla lunghezza del suo polso. 
La maggior parte dei nostri bracciali, a prescindere dalla loro 
lunghezza, veste infatti una misura standard di polso che va dai 
16,5 ai 17,5 cm. 

Per avere la sicurezza che questa misura si adatti alla sua 
fisionomia, può verificare la lunghezza del suo polso, utilizzando 
un metro da sarta o in alternativa, servendosi del righello qui 

sotto, dopo averlo stampato in scala 1:1 e ritagliato.

Tutti i nostri gioielli sono fatti a mano, dai nostri Maestri 
Artigiani, quindi possono variare leggermente rispetto alla 
lunghezza indicata. Tenga in considerazione una tolleranza di 
2mm.

Per maggiori informazioni o misure personalizzate, non esiti 
a contattare il nostro servizio clienti. Saremo felici di aiutarla. 
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GUIDA ALLE TAGLIE
BRACCIALI

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.



I nostri bracciali rigidi e i modelli a schiava, vestono una 
misura standard di polso di circa 17, 17,5 cm.
Per avere la sicurezza che questa misura si adatti alla sua 
fisionomia, può verificare la lunghezza del suo polso, 
utilizzando un metro da sarta o in alternativa, servendosi del 
righello qui a destra, dopo averlo stampato in scala 1:1 e 
ritagliato. 

La misura dei nostri bracciali rigidi, è indicata dal diametro 
interno degli stessi quindi al momento in cui avrà identificato 

la circonferenza del suo polso, non dimentichi di trovare 
la misura del diametro corrispondente, nella tabella di 
conversione qui sotto. 
Tutti i nostri gioielli sono fatti a mano, dai nostri Maestri 
Artigiani, quindi possono variare leggermente rispetto alla 
lunghezza indicata. Tenga in considerazione una tolleranza 
di 2mm.

Per maggiori informazioni o misure personalizzate, non esiti 
a contattare il nostro servizio clienti. Saremo felici di aiutarla.

STANDARD
MISURA: M

CIRCONFERENZA: 170 - 175mm

MISURA CIRCONFERENZA

XS 150 - 155mm / 5 cm Ø

S 160 - 165mm / 5,5 cm Ø

M 170 - 175mm / 6 cm Ø

L 180 - 185 mm / 6,5 cm Ø CIRCONFERENZA
INTERNA

GUIDA ALLE TAGLIE
BRACCIALI

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.
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