TABELLA MISURA TAGLIE

1 cm

Per sapere quale misura ordinare si puo' procedere in diverse modalita'.
Metodo1
Utilizzando un anello esistente della taglia desiderata. Stampare questo foglio accertandosi
che sia in scala corretta. Per verificare che il foglio sia scalato correttamente misura il cm disegnato con un righello. Successivamente sovrapponi un tuo anello della misura desiderata ai
cerchi sul foglio fino a trovare la forma combaciante (il cerchio deve risultare quasi invisibile
dentro l’anello sovrapposto) che corrisponde alla relativa misura.
Nota bene:
*è importante che sia un anello chiuso e non aperto.
*nel dubbio tra due misure conviene optare per la misura più grande.
*la mano destra è sempre più grande della mano sinistra di circa 0,5-1misura, salvo per i
Metodo2
Misurare il dito sul quale si intende indossare l’anello con un filo. Se il dito è disponibile per la
misurazione avvolgetelo con un filo avendo cura di misurare la circonferenza precisa.
Dopodichè misurare la lunghezza del filo e identificare la taglia corrispondente alla circonferenza. Ad esempio: se il filo è lungo 16mm o poco più, la taglia corrispondente sarà la XS.
Anche in questo caso, nel dubbio tra due misure, la più grande è quella consigliata

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

EU 10
USA 5

EU 13
USA 6 1/2

EU 15
USA 7 1/2

EU 17
USA 8

EU 20
USA 9

EU 22
USA 10

EU 25
USA 10 1/2

15,91 mm

16,87 mm

17,50 mm

circ. 50 mm

circ. 53 mm

circ. 55 mm

18,14 mm

circ. 57 mm

19,09 mm

circ. 60 mm

19,73 mm

circ. 62 mm

RING SIZER

20,69 mm

circ. 65 mm

1 cm

In order to identify which size to order you can proceed in different ways.
Method1
Using an existing ring of the size requested. Please print this page making sure that is the correct scale. To verify that the scale is correct once the page is printed you can measure the
following 1cm sign with a rule. Once you have the correct printed page you can place the ring
on the circles below: the correct circle size is the one that matches the ring (you should barely
see the circle inside the ring).
Important note:
*it is important that the sample ring used to match the circles is a circular closed ring, not an
open ring.
*in case of doubt between two sizes it is more convenient to choose the larger size of the two.
*the right hand in most cases wears half/one size more than the left hand-in case of lefthanded
people the rule could be reversed.
Method2
Measure your finger with a string. If the finger is available to be measured you can wrap it a
string making sure you measure the exact circumference of the finger. Then measure length of
the string with a rule and check out to what size it corresponds. For example: if the string is
16mm long or little more, the corresponding size is the XS. In this case also, in doubt between
two size the larger one is recommended.

