
                                                          ENGLISH 

HOW TO TAKE MEASURES
To measure your feet, place on a flat floor with the back of your heels against a straight edge 
or wall
1. LENGTH OF FOOT
Measure the length of the foot by placing a ruler on the floor straight along the inside of the 
foot from the heel to the toes.
Place an object with a flat edge and straight on your toes with the edge touching the tip of 
your longest finger. Take the measurement (in centimeters) from the ruler where it crosses 
the flat edge (see image below). This is your foot length measurement.
2. SELECT A NUMBER OF SHOES
If your foot size is between two sizes, select the largest size.

You may find that one foot is longer than the other, this is quite normal, use the largest size 
when selecting the size of your shoe.

ITALIANO
COME PRENDERE LE MISURE
Per misurare i tuoi piedi, posizionati su un pavimento piano con la parte posteriore dei 
talloni contro un bordo dritto o una parete
1. LUNGHEZZA DEL PIEDE
Misura la lunghezza del piede posizionando un righello sul pavimento dritto lungo l’inter-
no del piede dal tallone alle dita dei piedi.
Posiziona un oggetto con un bordo piatto e dritto sulle dita dei piedi con il bordo che tocca 
la punta del dito più lungo. Prendi la misura (in millimetri) dal righello nel punto in cui 
attraversa il bordo piatto (vedi immagine sotto). Questa è la tua misura della lunghezza del 
piede.
2. SELEZIONARE UN NUMERO DI SCARPE
Se la misura del tuo piede è compresa tra due misure, seleziona la misura più grande.

Potresti scoprire che un piede è più lungo dell’altro, questo è piuttosto normale, usa la mi-
sura più grande quando effettui la selezione della misura della tua scarpa.

BALLERINE  DECOLLETE’  MOCASSINI  SNEAKERS  STIVALI
BALLERINAS  DECOLLETE’  LOAFER  SNEAKERS  BOOTS

34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

22.5 23 23.3 23.6 24 24.3 24.6 25 25.3 25.6 26 26.3 26.6 27 27.3 27.6 28

SANDALI  CIABATTINE  PANTOFOLE
SANDALS  SLIPPERS  SLIP-ON

34 34.5 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

22 22.3 22.6 23 23.3 23.6 24 24.3 24.6 25 25.3 25.6 26 26.3 26.6 27 27.3

CALZATURIFIO LUCA GROSSI
GUIDA ALLE TAGLIE - SIZE GUIDE


