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Specificare l'opzione di scala prima della stampa. Nella finestra di 
dialogo di stampa, assicurarsi che la scala della pagina sia impostata 
su 100%. (È possibile aprire tale casella premendo CTRL + P)

TROVA LA TUA TAGLIA

Misurare la barra di verifica con un righello 
per confermare la precisione, deve essere 
di 3 cm e 30 mm di lunghezza.

È possibile inserire la vostra carta di credito qui per 
confermare la precisione.Se si dispone di un anello che si adatta perfettamente al dito, è possibile 

determinare le dimensioni impostando l'anello nei cerchi sottostanti. Dopo 
aver posizionato l'anello, assicurarsi di abbinare il bordo interno (il cerchio 
blu) senza spazi. Il cerchio rosso Non dovrebbe essere visto quando 
guardato l'anello verticalmente dall'alto. Se l'anello cade tra due misure, 
consigliamo di ordinare le dimensioni più grandi.

Queste misure si riferiscono al diametro  interno dell'anello.

Misurare Il Vostro Anello Esistente

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

14,3 mm 14,6 mm 15 mm 15,3 mm 15,6 mm

15,9 mm 16,2 mm 16,5 mm 16,9 mm 17,2 mm

17,5 mm 17,8 mm 18,1 mm 18,5 mm 18,8 mm

19,1 mm 19,5 mm 19,8 mm 20 mm 20,3 mm

20,7 mm 21 mm 21,3 mm 21,6 mm 21,9 mm

22,3 mm 22,6 mm 22,9 mm 23,2 mm 23,5 mm

35
23,8 mm

CODIFICA TAGLIE ANELLI

Controllo misure di stampa

0 1 2 3

Specificare l'opzione di scala prima della stampa. Nella finestra di 
dialogo di stampa, assicurarsi che la scala della pagina sia impostata 
su 100%. (È possibile aprire tale casella premendo CTRL + P)

TROVA LA TUA TAGLIA

Misurare la barra di verifica con un righello 
per confermare la precisione, deve essere 
di 3 cm e 30 mm di lunghezza.

È possibile inserire la vostra carta di credito qui per 
confermare la precisione.Se si dispone di un anello che si adatta perfettamente al dito, è possibile 

determinare le dimensioni impostando l'anello nei cerchi sottostanti. Dopo 
aver posizionato l'anello, assicurarsi di abbinare il bordo interno (il cerchio 
blu) senza spazi. Il cerchio rosso Non dovrebbe essere visto quando 
guardato l'anello verticalmente dall'alto. Se l'anello cade tra due misure, 
consigliamo di ordinare le dimensioni più grandi.

Queste misure si riferiscono al diametro  interno dell'anello.

Misurare Il Vostro Anello Esistente

5 6 7 8 9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34

14,3 mm 14,6 mm 15 mm 15,3 mm 15,6 mm

15,9 mm 16,2 mm 16,5 mm 16,9 mm 17,2 mm

17,5 mm 17,8 mm 18,1 mm 18,5 mm 18,8 mm

19,1 mm 19,5 mm 19,8 mm 20 mm 20,3 mm

20,7 mm 21 mm 21,3 mm 21,6 mm 21,9 mm

22,3 mm 22,6 mm 22,9 mm 23,2 mm 23,5 mm

35
23,8 mm

Scopri la tua taglia:

È possibile inserire in questo spazio la Vostra carta di credito o il 
Vostro Bancomat a conferma della precisione.

Per un controllo più accurato, usufruite 
della barra centimetrata qui a � anco. 
Deve corrispondere a 3 cm (30 mm).

MISURATE IL VOSTRO ANELLO ESISTENTE
Se disponete di un anello che si adatti perfettamente al vostro dito,
potrete determinarne l’esatta dimensione, “presentandolo” ai cerchi
qui stampati.
Posizionate l’anello sul cerchio più simile al diametro assicurandovi 
di abbinare il bordo interno (cerchio GIALLO) senza spazi. 
Il cerchio BLU, se visto perpendicolarmente, NON dovrebbe essere 
visibile. Nel caso l’anello risultasse una via di mezzo fra i due cerchi,
consigliamo di ordinare la dimensione più grande.

Assicurarsi che l’opzione: percentuale di ingrandimento e riduzione nella � nestra di dialogo di stampa sia impostata su 100%.
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