
Giacche, gilet e magliette

Taglia S M L XL 2XL

A Circonferenza toracica (cm) 92 100 104 112 116

A Circonferenza toracica (pollici) 36 39,5 41 44 45,5

E Lunghezza gambe (cm) 82 90

E Lunghezza gambe (pollici, taglia jeans) 32 35

Calzature basse e alte

Taglia  

UE 40 41 42 43 44 45 46

UK 6½ 7 8 9 10 10½ 11

Pantaloni e shorts

Taglia C46           C47 C48 C49 C50 C51 C52 C54 C56 C58

K/L Circonferenza vita (cm) 78 80,5 83 85,5 88 90,5 93 98 103 108

K/L Circonferenza vita (pollici, taglia jeans) 30 31 32 33 34 35 36 38 40 42

 Circonferenza toracica:  
applicate il metro a nastro orizzontalmente attorno al punto più ampio 
del vostro petto. Questa misura viene utilizzata per giacche e combinazioni. 
Esempio: se la misura del vostro torace è 102 cm, scegliete una giacca 
da 104 cm (arrotondare sempre per eccesso). Indossate un pullover 
sotto alla giacca e scegliete un numero in più, ossia 112 cm.

 Circonferenza per altezza di vita bassa e normale:
appoggiare il metro a nastro attorno alla vita. 

Circonferenza fianchi:
appoggiare il metro a nastro attorno alla vita. 

 Lunghezza gambe:
misurate senza scarpe, dal cavallo sino al pavimento. 
Normale 82 cm (32"), lunga 90 cm (35"). 

Per vestire a regola d'arte
Prestate attenzione ai seguenti aspetti:

Per i pantaloni, la lunghezza gambe E viene riunita alla taglia di confezione, in una taglia combinata; 
da lunghezza gambe E=82 e circonferenza vita K/L=78 risulta ad es. la taglia combinata 82C46
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Per vestire a regola d'arte – 
prestate attenzione ai seguenti aspetti:

La giacca termica (outdoor)  
per il lavoro e il tempo libero

Giacca termica Heat+ 10,8 Volt Professional da donna

XS S M L XL

A Circonferenza toracica in cm 78 84 90 96 102

B Altezza / lunghezza del dorso in cm 72 73 73 75 76

C Lunghezza delle braccia in cm 59 60 61 62 63

Giacca termica Heat+ 10,8 Volt Professional da uomo

S M L XL XXL 3XL

A Circonferenza toracica in cm 92 100 104 112 116 124

B Altezza / lunghezza del dorso in cm 73 74 76 76 80 80

C Lunghezza delle braccia in cm 64 65 66 67 68 70

A Circonferenza toracica: applicate il metro a nastro oriz-
zontalmente attorno al punto più ampio del vostro petto. 
Esempio: se la misura del vostro torace è 102 cm, sce-
gliete una giacca con circonferenza toracica da 106 cm 
(arrotondare sempre per eccesso). Indossate un pullover 
sotto alla giacca e scegliete una taglia in più, ossia una 
giacca con circonferenza toracica da 112 cm.

B Altezza/lunghezza del dorso: stendendo il metro a 
nastro verticalmente, misurate la distanza dalla nuca 

C Lunghezza delle braccia: misurate con il metro a nastro 
la distanza dal polso fino alla spalla.


