
SCHEDA miSurE EasyEm

Cognome .........................................................    Nome ...........................................................

residente a .................................................................................................    Prov. ................

Via ...........................................................................................    n°.............    Età ...................

Tel .....................................................    email ..........................................................................

TAGLiA Di 
riFErimENTO                 N       COLOrE

1/ ................... LArGHEzzA SPALLE 2/ ................... LuNGHEzzA SCHiENA 

3/ ................... CirCONFErENzA TOrACE 4/ ................... CirCONFErENzA SENO 

5/ ................... CirCONFErENzA BiCiPiTE 6/ ................... BrACCiO ......... SX  ......... DX

7/ ................... CirCONFErENzA BACiNO 8/ ................... CirCONFErENzA ViTA 

9/ ................... LuNGHEzzA iNTErNO GAmBA 10/ ................. CirCONFErENzA COSCiA

11/ ................. LuNGHEzzA ESTErNO GAmBA 12/ ................. ALTEzzA BuSTO

A/ ....... FOrmA DELLE SPALLE [  ] ALTE [  ] rEGOLAri [  ] BASSE

B/ ....... FOrmA DEL BuSTO [  ] SCOLPiTO [  ] rEGOLArE [  ] rOBuSTO

C/ ....... FOrmA DELLA PANCiA [  ] PiATTA [  ] rEGOLArE [  ] SPOrGENTE

D/ ....... FOrmA DELLA SCHiENA [  ] ErETTO [  ] rEGOLArE [  ] CurVO

E/ ....... FOrmA DEL SEDErE [  ] PiATTO [  ] rEGOLArE [  ] SPOrGENTE

F/ ....... VESTiBiLiTà [  ] COmODA [  ] rEGOLArE [  ] SLim

/ ....................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................
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COmE PrENDErE LE miSurE EasyEm
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FACiLE E VELOCE
Cosa ti serve? una persona che prenda le misure e un metro da sarto, 
al resto ci pensiamo noi. Anche se non hai alcuna esperienza ed è la 
prima volta che utilizzi il metro da sarto, seguendo poche e semplici 
indicazioni sarai in grado di prendere le tue misure e segnarle nella 
tua SCHEDA miSurE EasyEm.

BiCiPiTE



Su miSurA PEr TE
Quanto tempo occorre? Solo 10-15 minuti.
Ogni capo EasyEm è un prodotto unico, disegnato e creato in base alle 
tue misure e alle tue esigenze. Grazie al nostro tutorial sarai guidato 
lungo tutto il processo di presa misure e, in pochi minuti, sarai in 
grado di darci tutte le informazioni necessarie per creare un capo su 
misura 100% made in italy.

QuALCHE CONSiGLiO PrimA Di iNiziArE
• Durante la presa misure resta in camicia o maglietta e svuota le 

tasche dei tuoi pantaloni.
• Quando misuri le circonferenze ricordati di tenere sempre il metro 

allineato orizzontalmente, evitando che sia storto o obliquo.
• Non stringere eccessivamente il metro, fallo aderire al corpo senza 

pressione.
• Accertati sempre di stare utilizzando il metro dall’estremità 

corretta. Non è così infrequente sbagliarsi. (la misura parte da 
0...1...2...)

• inserisci nella tua SCHEDA miSurE EasyEm le misure precise 
senza aggiungere o togliere centimetri.

• Eccetto che per la Lunghezza Schiena, evita di utilizzare le 
misure di altri capi e indicaci solamente le misure relative alle tue 
anatomiche.

• Considerata la struttura asimmetrica del corpo, in alcuni casi 
ti verrà richiesto di effettuare la misurazione della misura di 
entrambi gli arti. Questo permetterà una vestibilità più precisa.

GuiDA PEr PrENDErE LE miSurE
Ecco qui di seguito l’elenco completo delle 12 misure fondamentali 
e 6 indicazioni di corporatura necessarie. Leggi tutte le nostre 
indicazioni. Al termine potrai indicarci le tue misure anatomiche e noi 
procederemo con la confezione della tuo nuova felpa o pantalone su 
misura.

FiT PErFETTO
E se non prendo bene le misure? È sicuro che ti sia balenata nella 
mente questa domanda almeno un paio di volte dall’inizio di questo 
tutorial. Beh, sappi che se anche dovessi darci le misure errate, 
saremo capaci di rimediare in un attimo.
infatti, una volta che ci avrai inviato i tuoi dati, compilando la SCHEDA 
miSurE EasyEm, verificheremo tramite una tabella misure sartoriale 
che siano corretti e coerenti, sia singolarmente che nel loro complesso.
Se non dovessi aver preso correttamente le misure, non preoccuparti, 
il nostro team le ricontrollerà con la tabella misure e se c'è qualche 
misura che ci lascia perplessi ti ricontatteremo o telefonicamente o via 
e-mail.



1/ .............. LArGHEzzA SPALLE
misura la larghezza partendo dal punto più esterno della spalla 
sinistra (individua l’osso più sporgente della spalla), fino al 
punto lateralmente più esterno della spalla destra. il metro 
dovrà seguire la naturale curva del dorso passando per l’osso 
più sporgente sotto al collo.

2/ .............. LuNGHEzzA SCHiENA
inclina leggermente la testa in avanti. Punta il metro 
sull’osso più sporgente dietro al collo e misura fino al 
punto che desideri per la lunghezza del capo. 
Se preferisci puoi prendere la misura da una felpa 
che ti veste bene misurandone la cucitura posteriore 
centrale, escludendo il collo.



3/ .............. CirCONFErENzA TOrACE
misura la circonferenza del torace passando con il metro sotto 
le ascelle e sopra al petto. Assicurati che il metro sia allineato 
orizzontalmente. rilassa poi le braccia sui fianchi respirando 
normalmente, così da ottenere una misura del busto corretta 
(non trattenere il fiato durante la misurazione).

4/ .............. CirCONFErENzA SENO
misura la circonferenza del seno passando con il metro 
sotto le ascelle e sopra i capezzoli, facendo passare il metro 
sulla sporgenza massima del seno. Assicurati che il metro 
sia allineato orizzontalmente, rilassa le braccia sui fianchi 
respirando normalmente, senza trattenere il fiato durante 
la misurazione.



5/ .............. CirCONFErENzA BiCiPiTE
rilassa le braccia e distendile lungo i fianchi.  
Poi misura la circonferenza del bicipite  
nel punto più largo.

6/ .............. BrACCiO .............. SX  .............. DX
misura la lunghezza in tre step: parti dalla fine del collo 
(all’altezza dell’incavo) e misura fino alla punta della spalla, 
(dove senti l’osso più sporgente della spalla), blocca il metro 
in questa posizione e misura fino all’osso del gomito, poi 
piegandolo a 90° continua a misurare fino all’osso del polso o 
fin dove desideri far arrivare la lunghezza della manica.



7/ .............. CirCONFErENzA BACiNO
misura la circonferenza del bacino nel punto più largo, 
solitamente a metà dell’altezza del gluteo, tenendo il 
metro ben allineato orizzontalmente.

8/ .............. CirCONFErENzA ViTA
misura la circonferenza della vita tenendo il metro 
quattro dita sotto l’ombelico, anche in questo caso 
evita di trattenere il respiro. 
Assicurati che il metro sia allineato 
orizzontalmente e controlla che i pantaloni non 
interferiscano con la misurazione.



A/ ........................ FOrmA DELLE SPALLE
indicaci la forma delle tue spalle: 

 ALTE rEGOLAri BASSE

B/ ........................ FOrmA DEL BuSTO
indicaci la forma del tuo busto: 

 SCOLPiTO rEGOLArE rOBuSTO

C/ ........................ FOrmA DELLA PANCiA
indicaci la forma della tua pancia: 

 PiATTA rEGOLArE SPOrGENTE



D/ ........................ FOrmA DELLA SCHiENA
indicaci la forma della tua schiena: 

 ErETTO rEGOLArE CurVO

E/ ........................ FOrmA DEL SEDErE
indicaci la forma del tuo sedere: 

 PiATTO rEGOLArE SPOrGENTE

F/ ........................ VESTiBiLiTà
indicaci il tipo di vestibilità che ti piace di più: 

 COmODA rEGOLArE SLim



9/ .............. LuNGHEzzA iNTErNO GAmBA
Togli le scarpe e allarga leggermente le gambe. misura dal 
punto centrale più alto della coscia (all’altezza del cavallo) fino 
a dove vuoi che arrivino i pantaloni, seguendo la linea naturale 
dell’interno gamba. mantieni il metro aderente al corpo.

10/ .............. CirCONFErENzA COSCiA
misura la circonferenza di entrambe le cosce 
appena sotto al cavallo e scrivi il valore 
maggiore tra i due. Assicurati che il metro sia 
allineato orizzontalmente!



11/ .............. LuNGHEzzA ESTErNO GAmBA
misura partendo dalla stessa altezza del bacino (a metà del 
punto più largo del gluteo) fino a dove vuoi che arrivino i 
pantaloni, seguendo la linea naturale dell’esterno gamba. 
mantieni il metro aderente al corpo.

12/ .............. ALTEzzA BuSTO
Per misurare l'altezza del busto, inizia partendo alla 
stessa altezza da dove hai preso la misura del bacino,  
(cioè nel punto più largo della metà del gluteo) e misura 
fino a dove vuoi che arrivi la vita dei tuoi pantaloni.


	Cognome: 
	Nome: 
	Prov: 
	Via: 
	n: 
	Età: 
	Tel: 
	email: 
	Taglia: 
	Residente a: 
	Colore: 
	Note: 
	Spalle: 
	Schiena: 
	Torace: 
	Seno: 
	Bicipite: 
	Braccio: 
	SX: 
	DX: 
	Bacino: 
	Vita: 
	Interno Gamba: 
	Coscia: 
	Esterno Gamba: 
	Busto: 
	Pancia: 
	Sedere: 
	Vestibilità: 
	Alte: 
	Regolari: 
	Basse: 
	Scolpito: 
	Robusto: 
	Piatta: 
	Regolare: 
	Eretto: 
	Curvo: 
	Piatto: 
	Sporgente: 
	Comoda: 
	Slim: 


