
RING SIZE GUIDE 
How  to determine  your ring  size 

USE  A RING  TO FIND  YOUR  RING  SIZE 

To  option is  unchecked  
in the  print dialogue box. Use  a  ruler  to check that the  scale corresponds to  the  scale  on  the page. 

P 

TO  FIND  YOUR RING SIZE 

1.  Position the  ring over the circles  shown below to determinate which one matches your size.
2.  The  diameter  should correspond  exactly with  the diameter  of  your  ring.
3. 

size. 
4. If you  hesitate between  2  sizes,  choose  the larger one.

1 inc / 2,54 cm 

 

USA 
Europe 

3 
44 

CONVERSION CHART  * 

3 1/2 
45 

3 
44 

7 3/4 
56 

8 1/4 
57 

5 1/2 
50 

5 3/4 
51 

4 1/2 
48 

6 1/4 
52 

9 1/4 
60 

9 3/4 
61 

8 1/2 
58 

9 
59 

6 1/2 
53 

7 
54 

7 1/4 
55 

5 
49 

3 3/4 
46 

4 1/4 
47 

10 3/4 
64 

12 1/2 
68 

12 3/4 
69 

13 1/4 
70 

11 1/4 
65 

11 3/4 
66 

12 
67 

10 
62 

10 1/2 
63 

*  This is for reference  only.  Bulgari  cannot be held  responsible 
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