
   

PAM PALMA ORFEBRERIA 
GUÍA DE TALLAS DE ANILLOS 

Cómo determinar su talla de anillo

 MIDA SU DEDO

        Para obtener los mejores resultados, antes de imprimir esta página, asegúrese de que la opción "escala para 
ajustar" está desmarcada en el cuadro de diálogo de impresión.

 
      

Utilice una regla para comprobar que la escala se corresponde con la de la página.
    CÓMO USAR LA CINTA MÉTRICA  

1.   

2. 
 

Tenga a mano una cinta métrica.
Pase la cinta métrica alrededor de su dedo, anote la medida y consulte nuestra tabla de tallas de 
anillos para determinar su talla.

3.  
4.        Si dudas entre dos tallas, elige la más grande.
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  PAMPALMA CINTA MÉTRICA *
 

 

*   Esto es sólo para referencia.

PAM-PALMA.COM 

Por favor, tenga en cuenta para su pedido que utilizamos el tallaje europeo, que también puede encontrar en la tabla de tallas de anillos.

PamPalma no se hace responsable de los errores que se produzcan como consecuencia de la medición de su dedo.
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