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Come Procedere

• Comparare le caratteristiche fi siche del cliente con le caratteristiche suggerite per ogni 

 singolo modello.

•  Nel caso la fi gura del cliente sia adatta al modello prescelto misurare i fi anchi, la vita 

 ed il torace.

•  Aggiungere alle misure nette i centimetri necessari per una comoda o aderente vestibilità.

•  Trovare la taglia corrispondente e verifi carne la disponibilità a listino.

•    Attenzione: nel caso in cui il capo venga pulito in lavanderie automatiche e/o sia soggetto

 a sterilizzazioni frequenti a temperature più alte di quelle suggerite, si consiglia di 

 ordinare una taglia maggiore.

Note Importanti
• Le misure indicate sono da considerarsi indicative.

• Sono da utilizzarsi con attenzione per verifi care lo scatto taglia di un modello 

 di campionario o nel caso estremo in cui non sia possibile fare provare alcun capo di

 campionario al cliente.

• Si declina ogni responsabilità per eventuali errori ed omissioni.

•    Tutte le misure sono espresse in cm.

•    Tutte le misure si riferiscono al prodotto fi nito.

•    La lunghezza totale è considerata partendo dalla 7° vertebra cervicale.

•    La X posta sul campo corporatura signifi ca: modello consigliato.

CUSTOMER MEASURES FOR A SLIM VESTIBILITY FOR A COMFORTABLE VESTIBILITY FINAL MEASURES TO CHECK
IN OUR DATA

Bust - +5 cm +8 cm -

Waist - +2 cm +4 cm -

Hips - +5 cm +9 cm -

MISURE DEL CLIENTE CENTIMETRI DA AGGIUNGERE PER 
UNA VESTIBILITÀ ADERENTE

CENTIMETRI DA AGGIUNGERE PER 
UNA VESTIBILITÀ COMODA

MISURE FINALE DA VERIFICARE 
SULLE SCHEDE

Torace - +5 cm +8 cm -

Vita - +2 cm +4 cm -

Fianchi - +5 cm +9 cm -

How to fi nd the correct size

• Check the article characteristics the customer is requiring. 

• Measure hips, chest and waist on the unclothed fi gure.

• Add to the real and net measures of your customer the following data for a perfect fi t.

• Check the fi nal measures on the chart and fi nd the corresponding Pastelli size.

• Attention: in case the garment being given to an automatic washing service or needing to

 undergo sterilisation at more than the suggested temperature

 (see fabric table) please suggest to customer to increase ordered size by one step.

Notes
• All measures are expressed in cm.

• Total back length is considered taken from the nape of the neck.

• Chest and Hips measures refer to the fi nished garment.

• X means strongly suggested.
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