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Per la m isurazione del proprio polso, Bobó suggerisce di usare un com unissimo
centim etro da sarto/a, tuttavia in mancanza di un metro, ti m ettiam o a disposizione
uno strumento utile e comodo per tale scopo.
Ti avvisiamo che questo strumento potrebbe subire diverse riduzioni o ingrandimenti
a seconda dei parametri impostati e del tipo di stampante che andrai ad utilizzare,
di conseguenza il metro, una volta stampato e ritagliato è da considerarsi
solo un riferim ento alla taglia e non una misura perfetta.
Una volta trovata la tua misura, se stretta attorno al tuo polso, ti suggeriamo di
arrotondare la misurazione in eccesso di 1cm , di modo che il bracciale, una volta
indossato risulti comodo e non stretto.

Ti invitiamo a prendere visione dei vari video realizzati, presenti in ogni scheda
prodotto per una corretta misurazione e per la conseguente scelta del bracciale.
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STRUMENTO DI M ISURAZIONE DEL POLSO
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G i o i e l l i
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COME UTILIZZARE LO STRUMEN TO

01.

Ritaglia lungo la riga tratteggiata e successivamente incidi la linea alla base
dove sono presenti le tre frecce e la scritta “taglia qui”;

02.

Assicurati tram ite un righello che i cm siano rappresentati correttam ente;

03.

Inserisci la punta nella taglio alla base che hai eseguito al punto 1,
assicurati che i nume ri siano all’esterno per una corretta lettura.
A questo punto inserisci la mano all’interno e tira la punta per stringere il
metro attorno al polso, nella maniera più comoda e da te scelta, come
appropriata;

04.

Trova la taglia che più ti aggrada, il nume ro che si allinea al tratteggio è la
misura approssimativa da te scelta (ti ricordiamo che se stringi il m etro
esclusivamente sul tuo polso senza lasciare dell’“aria” ti suggeriamo di
arrotondare la m isurazione in eccesso di 1cm , di modo che il bracciale, una
volta indossato risulti comodo e non stretto, esempio: polso cm 15, scelt a
mi sur a cm 16).

< TAGLIA QUI

0 cm

1

2

Per verificare che lo Strumento di misurazione sia
stato stampato in modo esatto, prendere un righello e
misurare l’esempio qui a lato : la sua lunghezza deve
essere esattamen te di 2 cm.

Questo strumento di misurazione del polso offre informazioni puramente
indicative che potrebbero rilevarsi inesatte.
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