Guida per conoscere la propria misura del dito.
Se non ricordate o non siete sicuri della misura del dito sul quale volete indossare l'anello, potete seguire i
seguenti consigli che Orafo Arnone con la sua esperienza vi mette a disposizione, i quali vi aiuteranno a stabilire
la vostra misura.
Prima di sapere come prendere la misura è bene fare una premessa: la misura delle dita può variare a seconda
della temperatura corporea e delle stagioni.
Inoltre, solitamente la mano sinistra è leggermente più piccola della destra, quindi un anello che indossiamo su
un dito della mano sinistra potrebbe non entrare o stare stretto sullo stesso dito della mano destra.
Un'ulteriore valutazione da fare per decidere la misura dell'anello riguarda lo spessore del gambo. Se l'anello
ha un gambo sottile o comunque normale potete prendere la misura precisa; se invece è largo, tipo fascia è
bene abbondare di una misura; se invece è una fascia bombata, quindi è vuota nella parte superiore dell'anello,
può andare bene una misura precisa.
Nel caso in cui volete indossare un anello insieme ad altri sullo stesso dito, è meglio abbondare di almeno
mezza misura.
Per chi ha l'osso del dito molto grande, dovrebbe riuscire a prendere la misura più stretta possibile in modo che
l'anello giri il meno possibile una volta indossato.
Detto questo, come prendere la misura?
Se avete a disposizione un anello che sia della misura esatta potete procurare un calibro di precisione e
misurare il diametro interno dell'anello e poi vedere a quale misura corrisponde nella tabella delle misure .
Oppure, sempre se già avete un anello che sia della misura esatta, potete fare un cono di carta e fissarlo
momentaneamente con del nastro adesivo. Inserite poi l'anello sul cono tenendolo fermo e segnate con una
penna o una matita con punta sottile la base dell'anello. Srotolate poi il cono e avrete così la circonferenza
dell'anello. Se volete potete ripassare la linea per farla più spessa e ritagliarla in modo da riuscire a prendere la
misura più precisa. Prendete con un centimetro la lunghezza della linea tenendo conto della sua curvatura.
Poi confrontate sempre la tabella delle misure per vedere la misura corrispondente.
Se invece non possedete un anello che sia della giusta misura potete procurarvi una fascetta di plastica da
elettricisti e una forbice che tagli bene. Inserite la fascetta intorno al dito e stringetela finché non raggiungete
la misura desiderata, accertandovi però che riusciate a infilarla e sfilarla dal dito. A quel punto tagliate la
fascetta e misuratene la lunghezza, avrete così la circonferenza dell'anello. Lo stesso si può fare anche con una
fascetta di ferro con vite (ad es. una di quelle che solitamente si utilizza per fissare i tubi del gas), prendetene
una che sia più tonda possibile e stringetela fino a quando non otterrete la misura giusta. Fatto questo,
prendete un calibro e misurate il diametro interno e confrontate poi la tabella delle misure.

