
GUIDA ALLE MISURE ANELLI
OPZIONI DI STAMPA

Stampa la guida in formato A4 e assicurati che la dimensione della pagine sia 
impostata su “Dimensioni effettive” nelle opzioni di stampa.

Per verificare che la stampa sia corretta, misura la linea sottostante. Se la linea non è 
lunga esattamente 5 cm, ristampa il documento verificando di non aver selezionato 
“Adatta alla pagina” nelle opzioni di stampa.

come trovare la misura perfetta del tuo anello?

-Se hai già un anello che veste perfettamente il dito dove desideri indossare l’anello, 
sovrapponilo alla circonferenza che più si avvicina alla sua grandezza nella tabella che 
trovi nella pagina seguente.

-Se la grandezza del tuo anello non corrisponde perfettamente a nessuna delle 
circonferenze, ma si trova nel mezzo tra due taglie, ti consigliamo di scegliere il diametro 
più grande.

5 cm

Prova con la circonferenza 
più grande

Questa è la misura 
perfetta

Prova con la circonferenza 
più piccola

MISURATORE 
DELL’ANELLO

MISURATORE 
DELL’ANELLO

MISURATORE 
DELL’ANELLO

ANELLO ANELLO ANELLO
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14,97 mm

18,10 mm

21,30 mm 22,00 mm 22,50 mm 23,30 mm

18,80 mm 19,40 mm 20,00 mm   20,60 mm

15,60 mm 16,20 mm 16,80 mm 17,50 mm

misura sizer

Se non possiedi un anello da confrontare, puoi trovare la tua taglia grazie al nostro 
sizer. 
Ritaglia il sizer e esegui un piccolo taglio lungo la linea tratteggiata, inserisci l’estremità 
all’interno dello spazio tratteggiato ed indossa il sizer come un anello, il numero 
indicato corrisponderà alla taglia del tuo dito. 

Esempio:

SCHEMA DI MISURAZIONE

Posizioni un anello in suo possesso, la cui misura corrisponda a quella desiderata, sulla 
scheda di misurazione cercando di trovare una corrispondenza il più fedele possibile tra 
la circonferenza interna del suo gioiello e uno dei cerchi riportati nella scheda. 
La taglia di riferimento è quella riportata dentro al cerchio individuato. 
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