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Guida alle taglie degli anelli

I nodi di Deda

2- Scheda comparativa della misurazione degli anelli

Se invece possiedi un anello che è della misura giusta, posizionalo qui sotto fino a farlo 

combaciare con uno dei cerchi.

Il numero nel cerchio corrisponde alla misurazione italiana, il numero sotto ai cm del diametro 

interno.

Ci sono 2 metodi per conoscere la taglia delle proprie dita:

- recarsi in gioielleria e provare l'anelliera;

- misurare la circonferenza o il diametro delle dita o di un anello.

In generale è preferibile prendere la misura a fine giornata, meglio quando non fa troppo freddo o 

caldo. Non dimenticare che le mani non sono perfettamente identiche: un anello che indossi su un 

dito della mano sinistra probabilmente non andrà bene per lo stesso dito sulla mano destra.

Prima di stamparla, assicurati che questa guida sia stampata su foglio A4 standard.

Se non sei sicuro di aver stampato il formato corretto verifica che i 10 cm qui sotto siano reali.

1- Misura le tue dita

Per misurare il dito hai bisogno di un metro da sarta oppure di un nastrino: avvolgili intorno al 

dito e accertati che la misura scelta scorra agevolmente per tutta la lunghezza del dito.

Se utilizzi il nastrino, usa il centimetro qui sotto per prendere la misura.

Cerca a cosa corrisponde la misura nella tabella al punto 3.



Italia Diametro Circonferenza Francia Gran Bretagna USA Giappone

3- Sistema di misurazione

In questa tabella trovi tutti i riferimenti delle misure utilizzate in gioielleria comparate con il diametro

interno e la circonferenza: è possibile che in un anello che già possiedi sia scritta internamente una di

queste misure.

Misurazione per Paese
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4- Completa l’ordine

Ora che conosci la dimensione del tuo dito, puoi ordinare l'anello.

Torna alla scheda prodotto e scrivi nelle note la dimensione giusta per te!

Italia Diametro Circonferenza Francia Gran Bretagna USA Giappone
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