
TROVA LA MISURA DEL TUO ANELLO

Opzione 1 (Metro per il dito)

 Devi stampare questa Guida alle taglie in una pagina A4. Nelle impostazioni 
della stampante deve apparire che la scala è al 100%. Per essere sicuro di aver-
lo stampato correttamente misura con un metro la misura di questo righello 

e assicurati che sia di 10 cm.

Taglia il metro che ti lasciamo qui sopra con
le estremità della linea continua comprese,
la parte dove appaiono le forbici.

Utilizza il metro nel dito di cui vuoi sapere la 
misura e tira dalla punta delicatamente finché 
non riesci più a continuare a scorrere, ma sen-
za stringere. 

Taglia la linea tratteggiata del centro.
Lo puoi fare con un taglierino o con delle
forbici (con molta attenzione). 

Il metro ti indicherà la misura. Se resta in 
mezzo tra una taglia e l’altra scegli sempre la 
più grande. Come si può vedere nell’immagine 
in basso.

Monta il metro come si vede nell’immagine
in basso.Arrotolando il metro su sé stesso
con la parte stampata verso fuori, facendolo 
passare per il taglio fatto prima, in modo da 
poterlo chiudere.

Hai trovato la tua taglia! 
Se vuoi essere ancora più sicura, disponi di
altre due guide qui di sotto.
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TROVA LA MISURA DEL TUO ANELLO

Opzione 2 (Metro per l’anello)

Come prima, devi stampare questa
pagina impostata al 100% nella
configurazione della stampante.  

Metti l’anello sopra i due cerchi. Il cerchio deve
stare attaccato, senza che l’anello tocchi la 
linietta; ma nemmeno deve essere grande. 

Per assicurarti che la misura stampata sia co-
rretta, misura con un righello la scala che trovi
qui di seguito e assicurati che misuri esatta-
mente 5 cm.

Adesso prendi un anello che ti va bene 
e della misura che ti piacerebbe avesse
il tuo anello San Saru.

L’anello deve essere posizionato esattamente
come l’immagine qui sopra.In questo caso hai
trovato la tua misura perfetta!
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TROVA LA MISURA DEL TUO ANELLO

Opzione 3 (Metro senza anello e stampante)

ANELLI A METÀ DITO

ANELLI

Prendi un anello che ti vada bene e della 
misura che ti piacerebbe avesse il tuo anello 
San Saru. Avrai bisogno di un righello.

Nel momento in cui tu abbia misurato iltuo 
anello, troverai la misura che fa al caso tuo 
nella tabella qui sotto. Hai la misura in mm e 
in cm.

Misura il diametro dell’anello dalla parte intera,
e giusto nel centro, in questo modo:
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Se hai dubbi tra due taglie, scegli sempre 
la più grande. Se non sei sicura di questa 
opzione, prova con le due precedenti.

E se sei sicura…  
Hai trovato la tua misura perfetta!
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