
GUIDA ALLE TAGLIE

ISTRUZIONI DI STAMPA

La Guida al le Tagl ie Scarosso è compatibi le con tu t t i  i  s is temi operat iv i  e può essere faci lmente s tampata.

Accertati che la stampa non sia adattata, ma al 100% della scala. 

Per verificarlo, sovrapponi una carta
di credito sopra l’apposito spazio in fondo alla pag 3.

ESEMPI

Browser:

GOOGLE CHROME

Deseleziona l ’opzione di adat tamento sul la 
pagina di s tampa e impostala al  100% del la scala

Browser:

SAFARI

Imposta al  100% del la scala

Browser:

MOZILLA FIREFOX

Imposta al  100% del la scala 

Sof tware:

ADOBE ACROBAT

Seleziona la scala personal izzata
al 100%



COME FACCIO A TROVARE IL  NUMERO DI SCARPE GIUSTO?

I model l i  Scarosso sono real izzat i  a par t i re da varie forme di scarpe.
Questo s igni f ica che, ad una s tessa lunghezza di piede in cent imetr i ,  potrebbero corr ispondere tagl ie diverse a 
seconda del model lo selezionato. Anche se hai già acquis tato del le calzature Scarosso in passato, potres t i  quindi 
dover ordinare una tagl ia diversa qualora i l  model lo non sia lo s tesso.

Pr ima di procedere al l ’acquis to, t i  invi t iamo a seguire con cura le is t ruzioni qui r ipor tate per prendere 
corret tamente le misure del tuo piede.

TROVA LA TAGLIA PIÙ GIUSTA PER TE

A questo punto avrai le misure esatte in centimetri per la lunghezza del piede.
Controlla la tabella delle taglie del prodotto che hai selezionato e scegli la taglia corrispondente alla lunghezza
del tuo piede. Nella tabella delle taglie troverai anche una delle tre lettere che evidenziano la larghezza della forma:

STEP PER UNA CORRETTA MISURAZIONE DELLA LUNGHEZZA

Consigl iamo di misurare sempre entrambi i  piedi e di u t i l izzare i l  più lungo come r i fer imento. 

Se la lunghezza del tuo piede è compresa fra due tagl ie, scegl i  la tagl ia più piccola.

4. Posiziona i l  tuo piede al l ’ in terno del contorno, assicurandot i  che 
i l  ta l lone tocchi la l inea t rat teggiata rossa. Rimani in piedi mentre 

prendi la misura, se possibi le chiedi a qualcuno di aiutar t i .

5. Contrassegna sul  model lo la par te più lunga del 
piede in modo da poter control lare con precis ione i 
cent imetr i  corr ispondent i  su l la pagina del prodot to.

1. Nel la pagina del prodot to 
c l icca su Seleziona Tagl ia.

2. Trova nel la tabel la la lunghezza 
del tuo piede.

3. Scegl i  la tagl ia
corr ispondente.

A = modello più stretto B = modello di larghezza media C = modello più largo

3. Piega il foglio in corrispondenza della linea tratteggiata 
rossa, dove è scrit to “Per favore piega qui”. Posiziona il 
foglio su una superficie piana, assicurandoti che la linea 

tratteggiata rossa aderisca contro a una parete.

1. Al l ’ in terno del fogl io
a pag. 3 t roverai raf f igurata

la sagoma di un piede.

2. Indossa una calza
o un paio di col lant che

usi  normalmente.

Piega qui



SCALE 1:1

Per ver i f icare di aver s tampato al  100% 

del la scala, sovrapponi qui sopra una 

regolare car ta di credi to o la patente.

Per f
avore,

piega qui
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SCAROSSO AL TUO SERVIZIO

Hai ancora dubbi su quale taglia selezionare? 

Il nostro Servizio Clienti sarà lieto di aiutar ti! 

Inviaci la tua richiesta tramite mail

all’indirizzo service@scarosso.com. 

Il nostro team di esper ti t i contatterà entro 24 ore lavorative.


