guida alle misure degli anelli
misurare un anello

Stampare la pagina assicurandosi di non selezionare l’opzione “adatta alla
pagina” nelle impostazioni relative alla “scala” del menu di stampa.
Per verificare che la pagina sia stata stampata correttamente, prendere un
righello e misurare l’esempio qui sotto: la lunghezza deve essere di 1 cm.

1cm
1. Scegliere un anello che si indossa abitualmente sul dito sul quale si ha intenzione di portare il nuovo anello.
2. Appoggiarlo sui cerchi riportati sotto per stabilire la misura corretta.
3. Il cerchio deve corrispondere esattamente alla circonferenza dell’anello. Assicurarsi che il profilo del cerchio
rimanga visibile all’interno della circonferenza dell’anello.
4. Se l’anello si situa tra due misure, scegliere la più larga.

La presente guida ha il solo scopo di fornire un utile riferimento.
CHANEL non può essere ritenuta responsabile di un eventuale errore di misurazione.

guida alle misure degli anelli
mesurare un dito

1. Prendere un pezzo di spago o tagliare una striscia di carta.
2. Avvolgere l’uno o l’altro attorno alla parte più larga del dito.
3. Fare un segno sullo spago o sulla carta nel punto in cui il cerchio si chiude.
4. Con un righello, misurare la lunghezza dall’estremità dello spago o della carta fino al segno tracciato per trovare la
circonferenza del dito.
5. Cercare la circonferenza nella tabella di conversione riportata sotto per trovare la misura dell’anello corrispondente al
dito. In caso di indecisione tra due misure, scegliere la più larga.
Misura dell'anello
CHANEL (Europa)

Misura dell'anello
CHANEL (USA)

Misura dell'anello
CHANEL (Giappone))

Circonferenza
del dito
in mm

CONSIGLI: quando fa freddo, le dita tendono a restringersi, quindi non misurare mai le dita fredde. È consigliabile misurarle a
fi giornata, quando sono più gonfie. Assicurarsi di misurare la parte più larga del dito.
fine
La presente guida ha il solo scopo di fornire un utile riferimento.
CHANEL non può essere ritenuta responsabile di un eventuale errore di misurazione.

GUIDA ALLE MISURE DEI BRACCIALI
Misurare un bracciale

1. Scegliere un bracciale della misura giusta.
2. Appoggiarlo su una superficie piana.
3. Con un righello, misurare la lunghezza dall’estremità del fermaglio fino all’estremità del bracciale.
4. Scegliere la misura del bracciale CHANEL più vicina possibile alla lunghezza misurata.

Misurare il polso
1. Prendere un pezzo di spago o tagliare una striscia di carta.
2. Avvolgere l’uno o l’altro attorno al polso al quale si desidera portare il bracciale CHANEL.
3. Fare un segno sullo spago o sulla carta nel punto in cui il cerchio si chiude.
4. Con un righello, misurare la lunghezza dall’estremità dello spago o della carta fino al segno tracciato per trovare
la circonferenza del polso.
5. Per una misura più comoda, aggiungere 1,5 cm. È possibile aggiungere o togliere centimetri in base a come si
preferisce portare il bracciale: più stretto o più largo.

La presente guida ha il solo scopo di fornire un utile riferimento.
CHANEL non può essere ritenuta responsabile di un eventuale errore di misurazione.

