
Stampa questo documento in formato A4, assicurati che nelle opzioni di stampa sia selezionata la 
voce “non adatta” o “stampa a dimensioni reali”. Attento a non selezionare la voce “adatta alla 
pagina”!
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Uno dei modi più semplici per trovare la taglia è quello di misurare un bracciale in tuo possesso.
Per i bracciali rigidi e non regolabili, ti consigliamo di misurarne uno della forma simile calcolandone il 
diametro.
Per i bracciali a maglia devi misurarene la lunghezza: distendi il tuo bracciale su una super�cie piana e, 
con un righello, misurane la lunghezza da un’estremità al punto di aggancio che utilizzi escludendo 
chiusure a scomparsa o simili.

Sei indeciso su quale misura acquistare?
Se preferisci portarlo stretto scegli la taglia più vicina alla circonferenza del tuo polso, se invece vuoi 
portarlo più largo scegli quella più grande.
Ricorda anche che i braccialetti in pelle sono un po’ rigidi, ma tendono a diventare più mordidi con 
l’utilizzo.
Considera sempre se un bracciale è regolabile oppure no e se alla �ne della maglia presenta un allungo.

Ritaglia il Sizer qui accanto seguendo i bordi e incidi lungo la linea tratteggiata.3

“Indossa il sizer, inserendo l’estremità nell’apertura che hai appena realizzato.
Ricorda di tenere i numeri all’esterno.
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Fai in modo che il Sizer si adatti perfettamente al tuo poslo. Il numero corrispondente è la larghezza 
in centimetri del tuo polso.
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Sistema il Sizer in modo da ottenere la misura che vorresti dal tuo bracciale. Ti consigliamo di 
scegliere un bracciale che sia più lungo della circonferenza del polso di circa 1,5 - 2 centimetri.
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Misura la linea guida qui sotto e controlla che sia lunga esattamente 5 cm.2
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guida alla misura dei bracciali

Se non hai un bracciale da misurare puoi utilizzare il Sizer di carta presente in questa guida.


