
Giro collo ........................

Giro manica (circonferenza braccio + 14cm) ........................

Lunghezza manica totale ........................  al gomito ........................

Circ. polsino ........................

Circ. seno (con + cm  ....................   di vestibilità) ........................

Circ. torace (misurare sopra il seno) ........................

Circ. sottoseno (misurare sotto il seno) ........................

Profondità seno ........................

Lunghezza seno (dal colmo seno al centro spalla) ........................

Larghezza seno (da un colmo seno all’altro) ........................

Spalla piccola ........................

Larghezza spalle davanti  ........................   (metà) ........................

Larghezza spalle dietro ........................   (metà) ........................

Lunghezza vita davanti (dal collo alla vita) ........................

Lunghezza vita dietro (dal collo alla vita) ........................

Circ. vita ........................   (1/4) ........................ 

Circ. pancia ........................   (1/4) ........................

Lunghezza pancia ........................ 

Circ. bacino ........................   (1/4) ........................

Circ. cosce ........................   (1/4) ........................ 

Lunghezza bacino ........................ 

Lunghezza cosce ........................ 

Lunghezza gonna ........................ 

Circ. cosce ........................

Lunghezza cavallo totale ........................ 

Altezza cavallo ........................ 

Lunghezza pantalone ........................ 

Lunghezza (dalla vita al ginocchio) ........................
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Compila i campi e segna le misure in cm poi realizza una screenshot 
della scheda oppure salvala ed inoltrala via sms al 339 615 9902. Se 
servono delucidazioni, chiamaci.

NOME                                                                                      TEL.
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Breve descrizione dell’abito che desideri realizzare 

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................
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