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1 circonferenza capo nel punto di maggiore ampiezza

3 dal centro della fronte alla base posteriore del collo passando sopra la testa senza piegarla

2 circonferenza collo: corrisponde alla circonferenza fisica del collo. Non stringere

7 larghezza spalle: appoggiate il metro sulla superficie della schiena e misurate tra le articolazioni delle clavicole

14 circonferenza torace: orizzontalmente sul punto di maggiore ampiezza appena sotto le ascelle

15 circonferenza vita: esattamente all’incavo della vita

16 circonferenza fianchi: nel punto di maggiore rotondità dei fianchi

4 dalla base posteriore del collo all’incavo della vita

6 dalla base posteriore del collo al cavallo: la misura va presa dritta

10 circonferenza bicipite in posizione rilassata

11circonferenza gomito: con il braccio dritto

12 circonferenza avambraccio: nel punto di maggiore ampiezza

13 circonferenza polso

8 lunghezza braccio : con il braccio lungo il corpo dal punto x fino al polso

9 lunghezza dal gomito al polso

17 circonferenza coscia: in alto appena sotto l’inguine

18 circonferenza ginocchio: tenendo la gamba dritta

19 circonferenza polpaccio: nel punto di maggiore ampiezza

20 circonferenza caviglia: nel punto di minore ampiezza

21 lunghezza cavallo-caviglia: con il metro lungo l’interno della gamba dall’inguine alla caviglia

23 lunghezza salopette: dal punto x fino alla caviglia. Attenzione a non piegarvi durante la misurazione

22 lunghezza posteriore ginocchio-caviglia: dalla fossa dietro il ginocchio fino alla caviglia

5 lunghezza punto vita-caviglia: dall’incavo della vita alla caviglia

24 altezza totale

A circonferenza seno: orizzontalmente sulla punta dei seni

B altezza seno: dal punto x alla punta del seno

C circonferenza sottoseno: orizzontalmente sotto il seno
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4+5=23 circa   6+21=23 circa misure da confrontare per accertarsi che siano giuste

25 misura del piede
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Indicateci le Vostre caratteristiche fisiche (es. Schiena curva o incavata, spalle spioventi, etc.)


