
LU
n

G
h

ez
za

 B
r

a
CC

io

MiSUra ToraCe

MiSUra ViTa

MiSUra BaCino

DaVanTi

MiSUre anaToMiChe easyeM

DieTro

Cognome .........................................................    nome ...........................................................

residente a .................................................................................................    Prov. ................

Via ...........................................................................................    n°.............    età ...................

Tel .....................................................    email ..........................................................................

TaGLia Di 
riferiMenTo                 n  

LUnGhezza BraCCio  SX ................. DX .................          MiSUra ToraCe ........................

MiSUra ViTa ..................................................................          MiSUra Seno .............................

LUnGhezza ....................................................................          MiSUra BaCino ........................ 

aLTro ...........................................................................................................................................
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MiSUra Seno



.............. CirConferenza ToraCe
Questa è la prima misura e la più importante da rilevare, in 
quanto determina la taglia (taglia=metà circonferenza torace: 
esempio, taglia 44 vuol dire circonferenza torace cm. 88). Si 
misura facendo girare il nastro centimetrato sotto le ascelle, il 
metro deve aderire al torace ma non deve essere stretto.

.............. CirConferenza Seno
Si misura facendo passare il centimetro a nastro sulla 
sporgenza massima del seno.

.............. CirConferenza ViTa
Si determina facendo girare il nastro nel punto PiÙ' STreTTo 
della vita.

.............. CirConferenza BaCino
Si ottiene misurando il punto PiÙ SPorGenTe del fianco 
(parte più sporgente dei glutei).

.............. LarGhezza SPaLLe
Si MiSUra SeMPre SUL DieTro, ed è la distanza tra i due 
punti più sporgenti delle spalle. e' un valore molto importante, 
in quanto determina l'ampiezza della schiena.

.............. LUnGhezza BraCCio ............... SX e ............... DX
Posizionare il centimetro all'inizio della spalla (dove finisce la 
curvatura del collo) e misurare  in tutta la lunghezza tenendo 
il braccio con il gomito piegato ad angolo retto, misurare fino al 
punto della lunghezza desiderata (circa osso del polso).

.............. LUnGhezza feLPa
Misurare sulla schiena dalla vertebra più sporgente del collo 
(quella che sta alla base dello stesso) fino alla lunghezza 
desiderata della felpa.

CoMe PrenDere Le MiSUre anaToMiChe easyeM
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