
Se possiedi un anello di riferimento tipo “fede”

1) Stampa questo documento su un foglio di carta A4 facendo attenzione che non sia attiva l’opzione “adatta 
alla pagina”. Per essere sicuro controlla con un righello che la scala riportata al piede sia effettivamente 10 cm di 
lunghezza.

2) Appoggia un anello che già indossi sul foglio stampato (l’ideale sarebbe un semplice anello tipo “fede”) e verifica 
a quale misura dei cerchi grigi sottostanti corrisponde (attenzione: per una buona misurasione il contorno nero 
dovrà essere visibile senza spazi bianchi all’esterno). Quella sarà la taglia che dovrai ordinare riportando il numero 
nell’apposita casella sul buono d’ordine.

N.B.: Gli anelli SKEW, in quanto anelli “a fascia” seguono una numerazione differente rispetto alle misurazioni standard 
(la cosiddetta taglia “plus” indicata dal segno “+” che trovate all’interno dell’anello) al fine di migliorarne la portabilità.

Using a “wedding band” style ring 

1) Print this document onto a sheet of A4 paper, check that the page sizing on your printer is not set to “fit to page”. To 
be sure you have printed correctly, measure, using the scale at the bottom of the page: your template must be exactly 
10 cm in length.

2) Place a ring that you already wear (ideally it should be a “band” ring) on the template and verify the correct size 
using the grey circles. Ensure that there is no white present between the black border and the ring. The number 
corresponding to the chosen template is the size required when placing your order. 

N.B.: The band style Skew rings use a different sizing guide to standard  sizing, (as seen in the “plus” size, indicated 
with the symbol ‘+’ on the inside of the ring) to give better wearability. 
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