
GUIDA ALLE TAGLIE

INDICAZIONI GENERALI

● La forma e l’altezza di un anello incidono sulla scelta della misura: più un anello è sottile (es. fedine, 
solitari, anelli con gambo sottile..) più tenderà a vestire abbondante. Viceversa, più un anello è alto ( es. fedo-
ni, anelli a più fasce..) più tenderà a vestire piccolo. 
Una fedina alta circa 5 mm è la via di mezzo perfetta che ti permette di capire la tua taglia, poi in base alla 
vestibilità dell’anello nuovo che scegli prenderai la misura in più o in meno.

ESEMPIO: Di una fedina alta 5 mm per l’anulare indosso una taglia 13 (generalmente una taglia M)
-> per una anello molto sottile e fine prenderò una taglia un po’ più piccola (es. 11/12)

-> per una anello molto alto invece, prenderò una taglia più grande (es.15)

Le misure sono tantissime! generalemente Preziosa propone::

•	 3 MISURE ( S - M - L ) per gli ANELLI REGOLABILI - perchè ogni misura si può regolare e può vestire 1 
o 2 taglie in più o in meno.  

•	 5/6 MISURE (XS - S - M - L - XL - XXL) per gli ANELLI CHIUSI - una gamma sufficiente a vestire bene le 
taglie più comuni.

TABELLA MISURE ANELLI



COME FUNZIONA LA GUIDA ALLE TAGLIE

1. Salva questo documento in PDF e stampalo mantenendo una proporzione del 100% (trovi l’opzione 
per scalare il documento nella finsetra di stampa: impostalo su: scala 100%).

2. Una volta stamapato il file controlla con un righello che il segmento di riferimento misuri effettiva-
mente 5 cm, così sarai sicuro che le proporzioni sono state mantenute!

3. Prendi un anello che indossi sul dito per il quale stai cercando un nuovo anello Preziosa e appoggialo 
sulle circonferenze fino a trovare quella corretta!

4. Il tuo anello non deve coprire completamente la linea nera, ma devi riuscire a intravedere la linea 
nera all’interno dell’anello!

NB: NELLA PAGINA PRODOTTO DI OGNI ANELLO TROVERAI INDICATO NELLA PARTE DELLA DESCRIZIO-
NE LE TAGLIE DISPONIBILI ( XS, S, M..) E LE MISURE CORRISPONDENTI ( 9, 11, 12..).

Se non sei sicuro..cerca di misurare il diamentro o la circonferenza del tuo anello con un righello o un metro da 
sarta e confrontalo con i diametri indicati sotto le circonferenze disegnate. Accertati di prendere bene le misure, si 
tratta di differenze davvero minime tra una misura e l’altra. Se invece misuri la circonfernza con metro d asarta allora 
guarda la tabella della pagina precedente!
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Ø15.6 mm Ø16 mm Ø16.2 mm Ø16.9 mmØ16.5 mm Ø17.2 mm Ø17.5 mm

Ø17.8 mm Ø18.2 mm Ø18.5 mm Ø18.8 mm Ø19.2 mm

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

segmento di riferimento

(controlla la lunghezza! deve misurare esattamete 5 cm!)

5 cm

Se hai ancora dubbi, contattaci! saremo felici di poterti aiutare!

Preziosa utilizza come riferimento le taglie  ITALIANE ( 9, 10, 11 etc..) se conosci la tua taglia ma secondo le misurazioni di 
altri paesi puoi trovare la corrispondenza nella tabella sopra allegata.



SIZE GUIDE

GENERAL INFORMATION

● The shape and the height of the ring influence the choice of the right size. Thin and fine rings ( engagement 
rings, thin wedding rings..) tend to fit a little bigger that their size, while rings that are quite high instead ( multi-
le bands rings, high band rings..), tend to fit a little smaller than their size.  
A band ring with an height of 5 mm is the perfect compromise to define your true size. According to your real 
size than you can choose the correct size of new rings considering its shape and height. 

Example: for a band ring 5mm I fit perfectly a size 13 form my ring finger (generally size M)
-> if I want to buy a thin ring I’ll choose a smaller size (es. 11/12)

-> if I want to buy a big and high ring I’ll choose a bigger size (es.15)

So many different sizes exist! that’s what Preziosa chose:

1. 3 SIZES (S - M - L) for all ADJUSTABLE RINGS This is because each size can be adjusted and can fit 
one or two size more or less. 

2. 5/6 SIZES (XS - S - M - L - XL - XXL) for all CLOSE RINGS Enough to find the perfect size!

RINGS TABLE

GERMANY FRANCE USA UK

SIZE

ITALYCIRCUMFERENCESDIAMETER

RING MEASURMENTES IN mm



HOW DOES IT WORKS

1. Save this PDF file and print it out, please be sure of keeping the proportion of 100% ( you can find the 
option to scale the document in the print window, choose scale:100%)

2. Once you’ve printed the document, check with a ruler the length of the “sample segment”, it must be 5 
cm! this is the best way to be sure you’ve printed the document keeping the real proportion!

3. Take a ring of yours that you usually wear on the finger for which you’re looking for a new ring. Put the 
ring on the circles drawn below until you find the perfect one!

4. Be sure that your ring doesn’t have to cover completly the black line, you must be able to see a little of 
the line inside your ring !

NOTE: In the description of each ring on the website of Preziosa, you will find all the 
sizes available for that specific ring ( S, M, L..) and all the relative equivalent dimensions 
(10, 11, 12..).

If you’re still note sure..try to check the diameter or the circumference of your ring using a ruler or a tailor’s 
tape and confront it with the diameters writter below the black circles or with the measures of the ring 
table in the previous page. 

9

Ø15.6 mm Ø16 mm Ø16.2 mm Ø16.9 mmØ16.5 mm Ø17.2 mm Ø17.5 mm

Ø17.8 mm Ø18.2 mm Ø18.5 mm Ø18.8 mm Ø19.2 mm

10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

sample segment

(check it! it must be 5 cm!) 

5 cm

if you need help, please contact us! :)

Preziosa uses italian sizes ( 9, 10, 11 etc..) if you know your size according to a different unit of measurement from other 
countires, please check ring table in the previous page.


