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Finding the right fit for your bracelet has never been so easy: with this
meter we give you the ability to accurately determine the fit for your
9MM product in just four steps
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Trovare la giusta misura per il tuo bracciale non è mai stato così
facile: con questo misuratore ti diamo la possibilità di stabilire con
precisione la misura per il tuo prodotto 9MM in soli quattro passaggi
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Misuratore
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100%

1. Stampare / Print

2. Ritagliare / Cut out

Stampa le dimensioni originali nel formato
A4 (grandezza reale ovvero 100%)

Ritaglia questo strumento di misurazione e

Print the original dimensions in the format
A4 (real size or 100%)

Cut out this measurement tool and drill it into
the indicated part.

3. Prendere la misura / Take measure

4. Leggere la misura e ordinare
Read and order

Apply the meter to your wrist and insert the tip
into the previously carved slot, making sure it is
not too tight on your wrist.

CIRCONFERENZA DEL POLSO
CIRCUMFERENCE OF THE WRIST

Ora leggi la misura che si trova accanto all’
apertura e confrontala con la tabella qui sotto.
Non ti resta che scegliere la misura sul sito e ordinare!
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Applica il misuratore al tuo polso e inserisci la
punta nella fessura precedentemente intagliata,
facendo attenzione che non sia troppo stretto al
polso.
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intaglialo nella parte indicata.

Now read the measure that is next to the opening and
compare it with the table below.
You just have to choose the size on the site and order!

S

M

L

da 15 a 16 cm

da 17 a 18 cm

da 19 a 20 cm

23.25 mm

NON TROVI LA TUA MISURA?
Nessun problema! Realizzeremo il bracciale su misura per te.
Se la circonferenza del tuo polso misura meno di 15 cm o più di 20 cm indicalo sulle note al momento
dell’ordine indicandoci la circonferenza del tuo polso.
DO NOT YOU FIND YOUR SIZE?
No problem! We will make the bracelet tailored for you.
If the circumference of your wrist measures less than 15 cm or more than 20 cm, indicate it on the notes at the moment
order indicating the circumference of your wrist.

Dimensioni di riferimento
Per poter verificare l’esattezza delle dimensioni riportate
nel documento, applica una moneta da 1 euro.
Ritagliare qui
23.25 mm

