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Nome Cognome Data 

Via Città Cap  Stato 

Telefono 1 Telefono 2 E-mail 

 

Modello Muta 

            UOMO                        DONNA 

            Voyager                      Discovery 

            Tek                              Tek Kevlar 

            Flexy                           Flexy Kevlar 

Accessori/Logo (Colore) 

                      Blu                       Rosa 

Tessuto (Colore) Copertura (Opzione XP) 

                        SI                      NO 

Filo (Colore) 

Scarpa 

            Calza                          

            Calzare                     Calzare HD 

         Tasche       DX         SX 

Standard 

Tek 

Tek Net 

Tek Sidemount 

 

Cappuccio 

          Standard 5mm                 

          Dritto                                5 mm HD 

          Bavero                              7 mm HD 

 

Nome su Tasca 

Nome                               

Colore                                 

                       DX                     SX     
Zip Stagna 

                        Metallo            TIZIP Rock Boot 

             Leggero 

             Pesante (HD) 
Pee Valve  

                         DX                     SX 

Rinforzo Seduta Cordura 

                        SI                      NO Rinforzo Ginocchio 

                       SI                         NO 
Rinforzo Sotto Cavallo 

Neoprene 

                     SI                 NO 

Rinforzo Ascellare 

                        SI                      NO 

Vestibilità Sottomuta 

 

 

 

Si intende il tipo di sottomuta che 

normalmente indossate durante l’ 

immersion. 

Con questo dato, possiamo calcolare 

quanto spazio lasciare per il 

sottomuta 

 

 

 

 

Sottomuta Leggero 
Esempio: Pile leggero o sottomuta 

molto aderente 

 

Sottomuta Medio 
Esempio: 250 gr imbottito o pile 

 

     Sottomuta pesante 
Esempio: 450 gr imbottito 

 

Rinforzo Gomito 

                      SI                          NO 
Collo 

       Intercambiabile             Lattice 

             Neoprene 

 

Gamba Preformata 

 ( Opzione Cave) 

          SI                    NO 

 

Polsi 

       Intercambiabile             Lattice 

            Neoprene 

Note 
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Misure in cm. 
1) Circonferenza capo  

2) Circonferenza collo  

3) Fronte collo, dal centro della fronte alla base del collo  

4) Larghezza delle spalle (misura tra le due clavicole)  

5) Circonferenza del torace  

6) Circonferenza della vita  

7) Circonferenza del bacino  

8) Punto vita dalla base del collo all’incavo della vita  

9) Inforcatura totale dal davanti a dietro  

10) Bicipite  

11) Gomito  

12) Avambraccio  

13) Lunghezza braccio  

14) Polso  

15) Lunghezza del braccio da base testa al polso  

16) Centro/Dietro/Spalla/Polso  

17) Coscia  

18) Ginocchio  

19) Polpaccio  

20) Circonferenza caviglia  

21) Lunghezza della gamba dall’inguine a terra  

22) Distanza dall’ inguine al ginocchio  

23) Distanza dal ginocchio alla caviglia  

24) Lunghezza dal punto vita a terra  

25) Lunghezza vita davanti  

Con la firma della presente, confermo le misure da me prese e sono 

consapevole che verrà confezionata una muta su misura e quindi non 

potrà pertanto essere resa. 

 

Rinuncio espressamente al diritto di recesso. 

                      Firma 

 

26) Altezza totale  

27) Numero piede  

28) Altezza seno (solo per donne)  

29) Circonferenza seno (solo per donne)  

30) Misura della mano (solo per guanto stagno)  
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   ISTRUZIONI PER LE MISURE 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 
 

 Tutte le misure non devono essere prese da soli ma facendosi aiutare da una seconda persona , altrimenti risulteranno alterate data la 
postura sbagliata dovuta ai movimenti per l'auto misurazione . 

 Tutte le misure devono essere prese con un metro flessibile a nastro (metro da sartoria) perché asseconda le curvature del corpo. 

 Il corpo deve essere tenuto rilassato e in posizione eretta. 

 Tutte le misure vanno prese in centimetri o indicando specificatamente l'unità di misura. 

 Le misure devono essere prese indossando un abbigliamento intimo sportivo. 

 Come ulteriore mezzo di confronto inviare tramite e-mail, le foto: fronte/retro/profilo, con le braccia perpendicolari al corpo con indumenti 
aderenti.  
 

 

SPECIFICHE: 
 
N° 1  La misura deve essere presa sopra le sopracciglia a circa metà fronte 
N° 2  La misura va presa nella parte centrale del collo   
N° 3  La misura va presa dalla fronte (linea misura n°1) passando sopra la testa fino all'attaccatura della spina dorsale  
N° 4  La misura va presa da parte a parte tra le due sporgenze ossee delle spalle 
N° 5  La misura va presa sotto le ascelle con le braccia appoggiate lungo i fianchi in posizione rilassata 
N° 6  La misura va presa nella parte più stretta del tronco (a livello dell’ ombelico) 
N° 7  La misura va presa al livello della parte più sporgente delle natiche  
N° 8  La misura va presa dalla base del collo all'incavo della vita (linea misura n° 6) 
N° 9  La misura va presa in maniera circolare attorno al corpo partendo dall'attaccatura del collo passando per l'interno gamba  
N°10 La misura va presa attorno al bicipite mantenendolo rilassato.  
N°11 La misura va presa attorno al gomito 
N°12 La misura va presa nella parte più grossa dell’ avambraccio (sotto al gomito)   

N°13 La misura va presa dalla punta della spalla fino all'osso del polso esternamente mantenendo il braccio lungo il corpo. 

N°14 La misura va presa attorno al polso 

N°15 La misura va presa dalla colonna vertebrale alla base del collo passando sopra la spalla lungo il braccio teso, fino al polso. 
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N°16 La misura va presa partendo dalla colonna vertebrale alla base del collo, passando dalla spalla per arrivare al polso con il braccio perpendicolare al corpo 

N°17 La misura va presa attorno alla coscia (a circa 8 cm dall'attaccatura della gamba) mantenendo la stessa appoggiata a terra e rilassata.   

N°18 La misura va presa attorno al ginocchio. 

N°19 La misura va presa attorno alla parte più grossa del polpaccio con gamba appoggiata a terra e rilassata. 
N°20 La misura va presa attorno alla caviglia.  
N°21 La misura va presa perpendicolare dall'inguine fino a terra. 
N°22 A gambe ben dritte, misurare la lunghezza, lungo la gamba, dall’ inguine al ginocchio. 

N°23 La misura va presa dal centro del ginocchio fino alla caviglia.  

N°24 La misura va presa perpendicolare dal punto vita (linea misura n°6) fino a terra.  

N°25 La misura va presa dall'attaccatura del collo al punto vita davanti (linea misura n°6.) 
N°26 La misura va presa perpendicolare da sopra la testa in posizione eretta e rilassata fino a terra.  
N°27 Per la misura della scarpa fare riferimento alla tabella scarpe presente nel sito.  
N°28 Solo per mute femminili, la misura va presa dall'attaccatura del collo fino all'altezza del capezzolo.  
N°29 Solo per mute femminili, la misura va presa con le braccia appoggiate lungo i fianchi in posizione rilassata, all’altezza dei capezzoli.  

N°30 La misura va presa sulla circonferenza della mano al di sotto delle nocche.  

 

 

Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci tramite video chiamata  
(Skype, Messenger, Whatsapp….) 

 

 

 

        Scarica la nostra guida fotografica, per  le misure di una muta stagna DTEK, 

sul nostro sito web www.dtekgroup.net 

 


