
MISURA S M L XL XXL
LARGHEZZA IN 

CENTIMETRI 
(cm)

da cm 19 a
cm 20,25

da cm 20,25 a 
cm 22,75

da cm 22,75 a 
cm 25,4

da cm 25,4 a cm 
28

da cm 28 a cm 
30,5

LARGHEZZA IN 
POLLICI (in) da in 7,5 a in 8 da in 8 a in 9 da in 9 a in 10 da in 10 a in 11 da in 11 a in 12

LUNGHEZZA IN 
CENTIMETRI 

(cm)

da cm 18,2 a cm 
18,8

da cm 18,8 a cm 
19,4

da cm 19,4 a cm 
20

da cm 20 a
cm 20,6

da cm 20,6 a
cm 21,2

LUNGHEZZA IN 
POLLICI (in)

da in 7 ⅛ a in 
7 ⅜

da in 7 ⅜ a in 
7 ⅝

da in 7 ⅝ a in 
7 ⅞

da in 7 ⅞ a in 
8 ⅛

da in 8 ⅛ a in 
8 ⅜

Per il calcolo della taglia è necessario misurare la circonferenza della mano partendo dal centro del 
palmo (larghezza) e dalla base del polso fi no alla punta del dito più lungo, il terzo dito (lunghezza). 
Assicurarsi di misurare la mano destra se si è destrorsi o la mano sinistra se si è mancini. La 
misurazione deve essere presa con un metro da sarto.
Attenzione! Le misure sotto citate sono indicative, nel senso che generalmente le misure standard 
sono quelle descritte, ma logicamente la taglia diff erisce da soggetto a soggetto.
Per esempio: una persona può avere la mano più magra rispetto ad un’altra persona quindi anche 
se la sua taglia conseguente alla misurazione risultasse una L,a quella persona potrebbe andar 
bene prendere una taglia in meno proprio per via della mano un po’ più snella.

TAGLIE GUANTI - Guida indicativa -

  

BLACK FIRE3.0

BLACK FIRE3.0

THE GLOVE

LARGHEZZA LUNGHEZZA


