
A - Stampa questa pagina assicurandoti di mantenere le sue misure originali. Nelle impostazioni di stampa il 
ridimensionamento dovrà essere al 100% (elimina, se presente, la spunta da “Adatta” e “ Centra”).
Posiziona un tuo anello sui cerchi della pagina e trova quello che è visibile all’interno dell’anello. Usa se possibile una 
fedina semplice, che poggi il più possibile su tutti i lati, assicurandoti che almeno a colpo d’occhio sia ben tonda.

Per una misurazione precisa non ci dovrà essere margine tra l’interno dell’anello e il cerchio scuro.
Per verificare che la scheda sia stata stampata correttamente, con un normale righello controlla che l’esempio riportato 

qui sotto misuri esattamente 3 cm.

Attenzione: non posizionare l’anello direttamente sul monitor,
le misure potrebbero risultare non corrette.

GUIDA ALLE TAGLIE PER ANELLO

GUIDA ALLA MISURA DEL BRACCIALE

Per i bracciali, se non diversamente indicato, viene espressa la lunghezza in centimetri, in molti
casi con l'aggiunta (+) di un extra catena nel finale che permette di allungare la misura come
risulta nelle opzioni di scelta in fase di acquisto.

Per i bracciali a cerchio (bangle), se non diversamente indicato, sono possibili tre misure.
Stampa questa pagina assicurandoti di mantenere le sue misure originali. Nelle impostazioni di
stampa il ridimensionamento dovrà essere al 100% (elimina, se presente, la spunta da “Adatta”
e “ Centra”). Posiziona un proprio bracciale su uno dei profili per individuarne il diametro interno.
Se la misura cade a metà tra uno delle figure, consigliamo di scegliere la più grande.

Per verificare che la scheda sia stata stampata correttamente, con un normale righello controlla
che l'esempio riportato qui sotto misuri esattamente 5 cm.

Attenzione: non posizionare il bracciale direttamente sul monitor, le misure potrebbero

risultare non corrette.

(note: 1° cerchio 55mm S - 2° cerchio 60mm M - 3° cerchio 65mm L)

Stampa questa pagina assicurandoti di mantenere le sue misure originali: nelle impostazioni di 
stampa il ridimensionamento dovrà essere in Scala: 100% (elimina, se presente, la spunta da 
"Adatta e centra"). 
Posiziona un tuo anello sui cerchi della pagina: trova il cerchio che è visibile all'interno dell'anello. 
Usa preferibilmente una fedina semplice. Per una misurazione precisa non dovrà esserci margine tra 
l'anello ed il cerchio. 
Per controllare che il documento sia stato stampato in misure reali verifica che l’esempio sotto 
riportato misuri esattamente 3 cm. Puoi usare un comune righello.

Non posizionare l'anello direttamente sul monitor: la corrispondenza non sarebbe corretta
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OPPURE
B – Se disponi di un calibro di precisione misura l’interno di un tuo anello, il più simile possibile ad una fedina stretta, che 
risulti ben in tondo almeno a colpo d’occhio e verifica nella tabella di comparazione che vedi sotto.  
OPPURE
C – Ritagliate una striscia di carta di una consistenza media della larghezza circa dell’anello che state acquistando. Meglio 
se con l’aiuto di qualcuno, avvolgetela alla base del dito su cui indosserete l’anello e bloccatela con del nastro adesivo, che 
vi permetterà di verificare con più agilità la scorrevolezza lungo tutto il dito. Nel momento che ne siete convinti, tagliate 
l’anello di carta e misuratene la lunghezza, verificandola poi nella tabella di comparazione.

- IN GENERALE -
• Consigliamo di misurare le dita a fine giornata, e non quando fa troppo freddo o troppo caldo
• Le mani non sono perfettamente identiche, un anello per un dito della mano sinistra solitamente non va bene per lo 
stesso dito della mano destra
•Indicate sempre la vostra misura reale, evitando interpretazioni diverse in riferimento ad anelli a FASCIA o simili

Se hai ancora dei dubbi CONTATTACI, saremo lieti di aiutarti:
Tel. 0577 891145 – info@moninigioielli.it

COMPARAZIONE MISURE /SIZE COMPARISON CHART

IT FR USA EN JP  Cm  Cm

8  48  4,5  l-1/2  8  1,53 4,78

   9  49    J  9  1,56 4,81

   9,5  49,50  5  J-1/2    1,58 4,90

 10  50    K  10  1,60 4,93

 10,5  50,50  5,5  L    1,61 5,03

 11  51    L-1/2    1,62 5,13

 11,5  51,50  6  M  11  1,63 5,15

 12  52        1,65 5,18

 12,5  52,5      12  1,66 5,21

 13  53  6,5  N    1,68 5,28

 13,5  53,50      13  1,70 5,34

 14  54        1,72 5,40

 14,5  54,50  7  O  14  1,73 5,40

 15  55        1,74 5,46

 15,5  55,50      15  1,76 5,53

 16  56  7,5  P    1,78 5,59

 16,5  56,50      16  1,80 5,65

 17  57  8  Q    1,81 5,68

 17,5  57,50      17  1,83 5,75

 18  58        1,85 5,81

 18,5  58,50  8,5    18  1,86 5,84

 19  59    R    1,88 5,90

 19,5  59,75  9    19  1,90 5,97

 20  60    S    1,92 6,02

 20,5  60,50      20  1,93 6,03

 21  61  9,5      1,95 6,06

 21,5  61,50    T  21  1,96 6,15

 22  62  10  T-1/2    1,98 6,16

 22,5  62,50    U    1,99 6,22

 23  63      22  2,00 6,28

 23,5  63,50  10,5  U-1/2    2,02 6,28

 24  64    V  23  2,04 6,31

 24,5  64,50        2,05 6,41

 25  65  11  W  24  2,06 6,43

 25,5  65,50        2,08 6,53

 26  66    X  25  2,10 6,57

 26,5  66,25  11,5      2,11 6,63

 27  67        2,12 6,66

 27,5  67,50  12  Y  26  2,13 6,69

 28  68        2,15 6,75

 28,5  68,75  12,5  Z  27  2,17 6,81

 29  69        2,19 6,88

 29,5  69,50      28  2,20 6,91

 30  70  13  1  29  2,22 6,97

 31  71    2  30  2,25 7,07

 32  72      31  2,29 7,19

 33  73    3    2,33 7,32


