
Anelli: quasi tutti gli anelli delle collezioni sono a misura regolabile adattando il gambo alla misura desiderata.
Gli anelli della collezione Luce ed Armonia sono invece disponibili dalla misura 12 alla misura 20.

Rings:Almost every ring is adjustable by adapting it to the size of choice.
Luce and Armonia rings are available in di�erent sizes, from 12 to 20. 

Anelli regolabili: alcuni anelli attraverso una linguetta
interna regolabile coprono dalla misura 15 alla 20. La regolazione potrà essere facilmente e�ettuata
sollevando, con l’uso di una pinzetta, le ali che si trovano alla base dell’anello stesso.

Adjustable rings:certain rings cover size 15 to 20 
and are adjustable with tweezers that allow to lift the two extremities found at the base.
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Con il righello controlla che la misura della scala sia 5 cm.

Before printing this document, check print setting. 
Do not adapt to scale, print it at 100%. 

Check with a ruler that scale size is 5 cm.

Se vuoi ricevere assistenza sulle taglie dei nostri prodotti, contatta il nostro servizio clienti, saremo lieti di poterti aiutare.
If you need assistance on product size, please contact our customer service, we are glad to help you.

Tutte le misure della guida alle taglie di Roma 1947 sono misure standard. Le immagini possono essere indicative.
All the sizes on Roma 1947 guide are standard sizes. Pictures can be indicative.

+39 0444 660 829 support@roma1947.it

SIZE GUIDE



Bracciali:  I bracciali Roma 1947 formati da catena hanno una lunghezza di 17,5/18,5 cm 
ma grazie all’estensione di 3cm possono coprire anche misure superiori, arrivando fino a 21 cm. I bracciali rigidi sono anch’essi adattabili 

alla misura del polso del cliente, basta e�ettuare una lieve pressione sulla lastra per allargare o stringerne la circonferenza. 
I bracciali rigidi bangles a cerchio coprono fino alla misura di 20. I bracciali in pelle e bronzo della collezione Seta coprono una misura di 18,5 cm.

 

Bracelets:The majority of Roma 1947  bracelets are formed by a chain that is 17,5-18,5cm long. 
However, they can be adjusted through a 3cm extension that allows them to reach up to 21cm length. 

Bangles are adaptable to wrist size, it is sufficient to apply light pressure on the plate in order to enlarge or narrow the bangle circumference. 
Round bangles reach size 20. Leather bracelets of Seta Collection reach 18,5 cm extension.
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If you do not have a ring, cut the shape below along the dotted line. 

Se vuoi ricevere assistenza sulle taglie dei nostri prodotti, contatta il nostro servizio clienti, saremo lieti di poterti aiutare.
If you need assistance on product size, please contact our customer service, we are glad to help you.

Tutte le misure della guida alle taglie di Roma 1947 sono misure standard. Le immagini possono essere indicative.
All the sizes on Roma 1947 guide are standard sizes. Pictures can be indicative.

+39 0444 660 829 support@roma1947.it

Collane:  Le collane Roma 1947 spaziano 
dalla misura di 45 cm fino ad arrivare ai 120 cm.
Tutte le catene hanno un’estensione di 3 cm per permettere 
alla cliente di indossare il proprio gioiello alla misura desiderabile.

Necklaces:
Roma 1947 necklaces comprehend lengths from 45 cm to 120 cm.
Almost all chains have a 3 cm extension in order to allow the client 
to wear the necklace at the desired length.
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