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Guida alle misure degli anelli 
Come misurare un anello

Stampa questa pagina A4 facendo attenzione a non selezionare la voce “adatta alla pagina” presente 

nelle opzioni di stampa. 

Verifica la stampa con un righello misurando l'immagine qui sotto (1 centimetro)

1. Confronta il diametro di un anello che utilizzi normalmente sullo stesso dito dove indosserai il nuovo anello.

2. Posiziona l’anello sul cerchio della guida per confermare la taglia corretta. Cerchio e circonferenza anello 
devono combaciare perfettamente.

3. Se la misura dell’anello è fra 2 misure, scegli sempre la più grande. Ottenuta la misura confrontala con la 
tabella che troverai.

4. Prendi un metro o un nastro, avvolgilo intorno al dito.

CONSIGLI: 
Quando fa freddo, le dita tendono a restringersi, quindi non misurare mai le dita fredde.  È consigliabile misurarle a fifine giornata, 

quando sono più gonfie.  Assicurarsi di misurare la parte più larga del dito. 

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



Misura dell'anello
(USA)

Misura dell'anello  
(Europa)

Misura dell'anello 
(Giappone))

Circonferenza del dito in 
mm

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.

CONSIGLI: 
Quando fa freddo, le dita tendono a restringersi, quindi non misurare mai le dita fredde. 

È consigliabile misurarle a fifine giornata, quando sono più gonfie. 
Assicurarsi di misurare la parte più larga del dito. 

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