
TABELLA MISURE
Segui la guida per trovare la taglia dei tuoi anelli

Controlla le proporzioni di stampa

Trova la tua taglia

1.

2.

Corrispondenza fra taglie Marlù e quelle Europee (riportate sul gioiello)

Posiziona un tuo anello sopra i cerchi sottostanti fino a trovare il diametro interno corrispondente. 
Se la misura del tuo anello cade tra due misure consigliamo di scegliere la più grande.

Stampa la pagina in formato A4 e imposta la stampa su “dimensioni effettive” nelle opzioni di stampa. 
Controlla che la linea qui sotto sia esattamente lunga 5 cm.
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BRACCIALI RIGIDI: riferimento misura diametro interno 

M = 60 mm L= 67 mm

BRACCIALI ELASTICI: riferimento misura diametro interno  

M = 50 mm L = 60 mm

Taglia Marlù

Taglia Marlù

TABELLA MISURE
Segui la guida per trovare la taglia dei tuoi bracciali

Controlla le proporzioni di stampa1.

2.

Stampa la pagina in formato A4 e imposta la stampa su “dimensioni effettive” nelle opzioni di stampa. 
Controlla che la linea qui sotto sia esattamente lunga 5 cm.

Trova la tua taglia

Posiziona un tuo bracciale sopra i cerchi sottostanti fino a trovare il diametro interno corrispondente. 
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TABELLA MISURE ANELLI NAMASTE’
Segui la guida per trovare la taglia dei tuoi anelli

Controlla le proporzioni di stampa

Trova la tua taglia

1.

2.

Corrispondenza fra taglie Marlù e quelle Europee (riportate sul gioiello)

Posiziona un tuo anello sopra i cerchi sottostanti fino a trovare il diametro interno corrispondente. 
Se la misura del tuo anello cade tra due misure consigliamo di scegliere la più grande.

Stampa la pagina in formato A4 e imposta la stampa su “dimensioni effettive” nelle opzioni di stampa. 
Controlla che la linea qui sotto sia esattamente lunga 5 cm.
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