GUIDA ALLE TAGLIE
Come prendere le misure?
Per prima cosa procuratevi un foglio di carta, una penna, un righello ed un metro
da sarta.
Iniziamo misurando la lunghezza del piede. Appoggiare quest’ultimo sul foglio e,
tenendo la matita dritta a 90° disegnare bene la forma del piede. Prendere un
righello e tracciare una linea verticale partendo dal tallone al dito più lungo del
piede e prenderne le misure in cm.
Se non avete a disposizione tutti questi oggetti, prendete un righello e misurate la
lunghezza della vostra pianta del piede dal tallone al dito più lungo che avete. E’
importante che teniate il piede dritto in questo caso, come se foste in piedi.
Badate bene che la misura del vostro piede non dovrà perfettamente coincidere
con quella del numero da voi scelto; quella della calzatura dovrà essere leggermente più lunga, onde evitare che essa sia troppo precisa al vostro piede.

SIZE GUIDE
How to take measures?
Firts of all get a sheet of paper, a pen, a ruler and a tape measure.
Let’s start measuring the length of your foot. Then put it on the sheet of paper
and draw the shape of the foot,
keeping the straight pencil at 90 degrees. Draw a vertical line with the ruler starting from the heel to the longer ﬁnger of the foot, take the measurements in cm.
If you don’t have these objects at your disposal, you can also take the ruler and
measure the length of your foot plant from the heel to the longer ﬁnger you
have. In this case it’s very important to take your foot straight, as if you were
standing.
Be sure that your foot measurement does not have to coincide perfectly with that
of your chosen number; the size of the footwear should be slightly longer so that
it is not too precise for your foot.

