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MATERIALI: 

Nastro di centimetro, carta, matita, riga, triangolo e curvi linee! 

Tecnica semplice ed intuitiva, con pochi calcoli, e non tantssime misure! 
Progettata per creare modello base su misura per qualsiasi tipo di fisico, 
senza difetti del modello. 

REGOLE ESSENZIALI PER PRENDERE MISURE: 

Prendere misure con vestiario leggero e aderente, sempre con reggi seno (mai 
senza), è obbligatorio segnare punto vita con un nastro, elastico, laccio ecc. 
purche sia basso, non più di mezzo centimetro, e anche il bacino, punto più 
sporgente. 

Figura dovrebbe avere la sua postura normale, senza sporgere petto in 
avanti, inclinare la schiena o alzare la testa   
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Purtroppo moltisime clineti lo fanno, aprono subito le spalle, sedere indietro, 
ritirano la pancaia ecc. Nella vita questa postura regge 5 minuti, e poi fisico 
assume la forma e psotura di sempre!  

 

 

 

 

 

 

Tutte le misure delle lunghezze vengono segnate per intero. 

 

1 
 Si misura circonferenza alla base del collo, chiudendo 

nastro di centimetro al centro nella fossetta tra le 
clavicole 

2 
 Si misura attraverso punto più sporgente del seno, 

dietro leggermente verso scapole. 

3 
 

Si misura punto più stretto del busto. 

4 
 Si misura il punto più sporgente dal bacino, 

comprendendo anche la pancia, tenendo la riga come 
tangente alla pancia. 

5 
 

Si misura distanza tra un capezzolo e altro 

6 
 Si misura dalla base del collo (dalla spalla) fino al 

punto più sporgente del seno 

7 
 Si misura di fianco distanza dalla vita fino al livello più 

sporgente del bacino (segnare bacino con un laccio) 

Poiché lavoriamo sula metà del modello, tutte le misure di circonferenza 
e larghezza vengono segnate dimezzate, tranne circonferenza braccio. 

MISURE 

½ C.Vita 

½ C.Collo 

½ C.Seno 

½ C.Bacino 

Distanza 
seni 

Altezza seno 

Livello 
bacino 
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8 
 Si misura dalla vertebra cervicale lungo la colonna fino 

alla vita. 

9 
 Si misura dalla base del collo, lungo il busto fino alla 

vita, si consiglia di prendere in contemporanea con 
questa misura, misura altezza seno 

10 
 Misura principale! Si misura nella parte alta della 

 schiena tra un braccio e altro (vedi il video)

11 
 Si misura diagonale dalla vita dal centro del busto, 

fino al punto finale della spalla, si consiglia di 
utilizzare spallina sartoriale. 

12 
 

Si misura dalla base del collo fino alla punta della 
spalla 

13 
 Si misura di fianco dalla vita fino al livello del giro 

desiderato (visionare video) *misura non obbligatoria 

14 
 Si misura circonferenza braccio nella parte superiore, 

non tenere braccio in sospeso, ma deve essere 
poggiato lungo il busto. 

15 
 Si misura dalla spalla fino al polso attraverso il gomito 

con braccio leggermente piegato. 

16 
 Si misura dalla spalla fino al gomito con braccio 

leggermente piegato, si consiglia di prendere questa 
misura in contemporanea con lunghezza manica 

 

 

 

 

 

Lunghezza 
vita dietro1 

Inclinazione 
spalle 

Lunghezza 
vita dietro 2 

Lunghezza 
spalla 

Livello giro* 

Larghezza 
schiena 

Lunghezza 
manica 

C.Braccio 
sup. 

Livello del 
gomito 
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SCHEDA del CLIENTE 

Nome, cell.  

Modello  

Tipo di tessuto  

 

MISURE 

 Nome misura, cm Valore 
1 Circonferenza Collo  

2 Circonferenza Seno  

3 Circonferenza Vita  
4 Circonferenza Bacino  

5 Distanza seni  

6 Altezza seno  

7 Livello Bacino  

8 
 Lunghezza vita dietro 1  

9 Lunghezza vita dietro 2  

10 Larghezza schiena  

11 Inclinazione spalle  
12 Lunghezza spalla  

13 Livello giro  

14 Circonferenza Braccio  

15 Lunghezza manica  

16 Livello del gomito  
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 Bozzetto Misure secondarie, 
 caratteristiche

  

 


