SCHEDA INFORMATIVA PER LA SCELTA DELLA MISURA DEGLI ANELLI

Leggi attentamente queste informazioni, in pochi passi avrai la certezza che la misura da te scelta
sarà quella più adatta alle tue esigenze.
1 Stampa questa pagina su un foglio A4 “senza adattare al foglio stampa” o controllando che la scala
della pagina sia su “none” o 100% (opzioni di stampa);
2 Per sicurezza, verifica la misura di questa linea grigia che deve essere lunga esattamente 10 cm;

3 Se la misura non è precisa, verifica nuovamente le opzioni di stampa e ristampa questa pagina.
4 Prendi un anello che calzi perfettamente al tuo dito;
5 Posiziona l’anello sopra i cerchi cercando la misura che più si avvicina,
facendo in modo che la circonferenza interna dell’anello sia appena visibile
6 Oppure utilizza un Calibro o un altro strumento di misura, per rilevare la misura interna dell’anello in
tuo possesso. Ora confrontala con quelle riportate sotto.
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SCHEDA INFORMATIVA PER LA SCELTA DELLA MISURA DEI BRACCIALI
O PER LA MESSA A MISURA DEGLI OROLOGI
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Leggi attentamente queste informazioni, in pochi passi avrai la certezza
che la misura da te scelta sarà quella più adatta alle tue esigenze.
1 Stampa questa pagina su un foglio A4 “senza adattare al foglio stampa”
o controllando che la scala della pagina sia su “none” o 100% (opzioni di stampa);
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2 Per sicurezza, verifica la misura del righello deve essere lungo esattamente 20 cm;
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3 Se la misura non è precisa, verifica nuovamente le opzioni di stampa e ristampa
questa pagina.
4 Ritaglia il righello e posizionalo sul polso facendolo
ruotare per tutto il suo diametro.
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5 Una volta che il righello sarà completamente avvolto
intorno al polso, con la comodità di indosso che preferisci, prendi nota della misura indicata.
Seleziona questa misura tra le opzioni presenti nel
menù della scheda prodotto.
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6 Una volta ricevuto l’orologio sarà possibile ridurre ulteriormente la lunghezza del bracciale attraverso i fori
presenti sulla fibbia.
*Non tutti i modelli offrono questa regolazione.
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