
Bracciali

Indossare un gioiello è un’esperienza molto personale e il modo di portare un bracciale è soggettivo. 
A te come piace? Che si muove morbido oppure più aderente, da sentire addosso.
A seconda del tipo di bracciale Fope che scegli, cambiano le caratteristiche e quindi anche la relativa 
vestibilità.

BRACCIALI FLEX’IT

I bracciali Flex’it sono un’esclusiva di Fope che li ha brevettati: interamente realizzati in oro 18 carati, 
non hanno ganci o chiusura perchè sono estensibili. Oltre che eleganti, quindi, sono molto confortevoli.

Per scegliere la tua misura è sufficiente stabilire la circonferenza del polso. Usa un metro da sarta oppure 
un filo o una fascetta di carta e poi controlla la lunghezza su di un righello, confrontandola con la tabella 
qui sotto.

Quando esteso, il diametro del bracciale cresce fino al 30% e la struttura flessibile del bracciale lo renderà facile da indossare: 

basta farlo scorrere dalla punta delle dita al polso. E non pensarci più.

SCHIAVE

Le schiave FOPE sono bracciali rigidi con un’anima in oro che rende il gioiello flessuoso e più semplice 
da indossare. Sono disponibili aperte, incrociate o a doppio giro.

Per scegliere quella che ti si adatta meglio, misura la circonferenza del polso usando un metro da sarta 
(oppure usa un filo o una fascetta di carta e poi controlla la misura su di un righello) e confronta il risultato 
con la tabella qui sotto. Per vestirlo correttamente, ti consigliamo di aggiungere almeno un centimetro alla 
lunghezza che hai appena ottenuto.

TAGLIA XS S M L XL

GIROPOLSO
IN CM 15 16 17 18 19

BRACCIALI CON CHIUSURA

I bracciali con chiusura di Fope sono dotati di un piccolo gancio a moschettone in tono con il design della 
maglia. La misura standard (19) solitamente veste tutti i polsi: per richieste speciali, invia una richiesta.

TAGLIA S M L

GIROPOLSO
IN CM 14 - 16 16,5 - 18,5 19 - 22

GUIDA ALLE TAGLIE



GUIDA ALLE TAGLIE

FLEX’IT

Gli anelli Flex’it propongono il concetto di estensibilità tipico dei bracciali Fope. In questo caso, il tuo 
gioiello si adatterà e potrai cambiare il dito in cui lo indossi oppure sentirlo confortevole in qualsiasi 
momento della giornata e in qualsiasi condizione.

TAGLIA XS S M L XL

MISURA ANELLO 6 - 9 10 - 13 14 - 17 18 - 21 22 - 25

CLASSICI

La misura più richiesta è la 14, che consideriamo standard, ma per conoscere la tua prendi un anello 
che hai già e che ti va bene e misurane il diametro disegnando la circonferenza interna in un foglio. In 
alternativa, usa la tabella qui sotto, ma fai attenzione di stamparla correttamente.

Controlla le tue impostazioni di 

stampa per essere sicuro che 

la misura in scala corrisponda 

esattamente a 50 mm

MISURA ANELLO 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Standard ITA Standard FR e DE Standard USA Standard UK

12 52 6 1/4 M

13 53 6 1/2 N

14 54 7 O

15 55 7 1/4 0-1/2

16 56 7 1/2 P

17 57 8 Q

18 58 8 1/4 Q-1/2

19 59 8 1/2 R

20 60 9 S

18 mm 19 mm 20 mm

Anelli

Gli anelli Fope sono di due tipi, ciascuno con caratteristiche differenti che ne cambiano anche la vestibilità e 
il comfort. Il modo migliore per stabilire quale misura porti è utilizzare un anello che hai già come riferimento. 
Di seguito ti forniamo una serie di informazioni che ti guideranno attraverso la scelta migliore.

Per scegliere l’anello giusto per te, conta che i modelli Flex’it hanno una buona vestibilità quindi, se sei in dubbio tra due 

taglie, scegli la più piccola.
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Collane

Posto che la vestibilità delle collane è soggettiva e dipende da altezza e corporatura di chi le 
indossa, ti puoi fare un’idea di come le diverse lunghezze risultano facendo riferimento alla immagine 
esemplificativa qui a fianco.

GUIDA ALLE TAGLIE


