
   

RING SIZE GUIDE 
How to determine your ring size 

 MEASURE YOUR FINGER 
      To get the best results, before printing this page, make sure the   option is unchecked in the print  

      dialogue box. Use a ruler to check that the scale corresponds to the scale on the page. 

    HOW TO USE THE TAPE MEASURE  

1.   Please have a tape measure handy.
2. 

 determine your ring size. 
3.  
4.        If you are hesitating between two sizes, choose the larger one.
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  PAMPALMA TAPE MEASURE * 
 

 

*   This is for reference only.

PAM-PALMA.COM 

PAM PALMA ORFEBRERIA

"scale to fit"

Wrap the measure tape around your finger, note the measurement and consult our ring size chart to

Please note for your order that we use European sizing, that you can also find on the ring size chart.

PamPalma cannot be held responsible for any errors that occur as a result of measuring your finger
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