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Modello:

Colore:

Varie:

Pilota Divisibile Slider Gomito

Nome e
indirizzo:

Telefono:

Da cavallo a centro ginocchio

Da ginocchio a caviglia

Circonferenza fianchi

Altezza persona

Circonferenza ginocchio

Circonferenza polpaccio

Circonferenza caviglia

Circonf. coscia presa a cm. 25 dal ginocchio  (cm. 20 se junior)

Da cavallo a terra

Da punto vita a ginocchio

Da punto vita a caviglia

Da punto vita a terra

Circonferenza polso

Circonferenza avambraccio

Circonferenza braccio

Lunghezza manica da gomito a polso

Lunghezza manica da spalla a gomito

Larghezza spalle

Lunghezza schiena

Circonf. vita se donna a cm…….. da terra

Circonferenza vita

Circonferenza torace

Circonferenza seno se donna

A

B

T2

CanguroTraforata Scritte/loghi

Circonferenza torace con paraschiena e/o paracostole

Circonferenza vita con paraschiena

A1

B1

Non si accettano reclami se le misure non sono state prese dai ns. sarti.

Totale:

Acconto:

Data:

(Solo per tuta divisibile)



COME PRENDERE LE MISURE

Questa importantissima operazione richiede molta precisione e, per una perfetta riuscita della tuta
su misura, consigliamo di seguire attentamente le indicazioni e la procedura esatta sotto descritte:

Per rilevare le misure è necessario l’aiuto di un’altra persona.
Usare l’apposito metro a nastro morbido, da sarta.
Tutte le misure devono essere prese al corpo con precisione, eventualmente la persona dovrà 
essere vestita in modo leggero.
I piloti prenderanno le misure prima senza paraschiena e poi con il paraschiena-paracostole.
Durante le varie fasi, fare molta attenzione a non girare inavvertitamente il metro ed inoltre in
fase di misurazione non lo si dovrà tenere ne troppo stretto, ne troppo lento.
Per le misure C- L- M legare attorno al punto vita una fettuccia come punto di riferimento.
Togliere da tasche eventuali fazzoletti, portafogli, chiavi, caramelle, confetti, ecc.. Le scarpe
non vanno tolte.

QUALI SONO I PUNTI CHIAVE

A - CIRCONFERENZA TORACE: Alzare le braccia orizzontalmente, passare il metro sotto le
ascelle, poi riabassarle.  Se mod. donna tale misura è sopra il seno.

B - CIRCONFERENZA VITA: Circondare con il metro il punto vita, facendo attenzione a non
sovrapporlo a cintura o bretelle o altro; andrà collocato all’altezza dell’ombelico.

C - LUNGHEZZA VITA: Misurare lungo la spina dorsale, appoggiando l’estremità del metro
sulla prima vertebra, la più sporgente alla base del collo e continuando fino alla fettuccia in vita.
D - PUNTA SPALLE: Appoggiare il metro fra le due estremità delle curve alte delle spalle,

sul dietro della persona. (per i pignoli la parte si chiama testa dell’omero).
E F -LUNGHEZZA MANICA: Piegare il braccio come da disegno e misurare dalla punta

(curva alta della spalla – vedi punto D) della spalla al punto gomito e poi dal punto gomito
fino al polso dove finirà la manica.

L M -LUNGHEZZA PANTALONE: Misurare lungo il fianco, partendo dalla fettuccia in vita e
continuare fino a terra. (M) fino alla caviglia (normalmente basta levare 11-12 cm.).

O - ALTEZZA DEL CAVALLO: Alzare bene i pantaloni in vita e, a gambe chiuse, prendere la
misura dal centro del cavallo fino a terra (senza togliere le scarpe). Misura molto importante.

T1 - INTERNO COSCIA: misura molto importante, a persona seduta con gambe
divaricate, prendere la misura dal centro del cavallo al centro del ginocchio interno (di norma
è una misura che varia dai 39 ai 41 cm. circa per gli adulti e 35/37 per gli Junior).
U - CIRCONFERENZA FIANCHI: Circondare con il metro i fianchi a circa 19/20 cm. sotto la
linea della vita, avendo l’accortezza di non stringere eccessivamente. Accertarsi che la persona

abbia svuotato completamente le tasche.
V - ALTEZZA PERSONA: Misurare l’altezza reale della persona, senza togliere le scarpe.

____________________________________________

Permettete un consiglio?  Prendete tutte le misure con calma, aspettate 24 ore e
                                                  poi le riprendete.  Avrete delle sorprese.     
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Testa di omero

Testa di omero
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