Scheda creata giovedì 01 marzo, 2007

Accessori & Merceria - Cose Utili

Guanti Handeze Craft - singolo mis. 2
da: Handeze
Modello: ACCYAR3586
Questi guanti sono raccomandati dai dottori come ausilio
terapeutico per superare e prevenire i crampi alle mani
(particolarmente per chi dedica molto tempo al lavoro
manuale come il ricamo, il patchwork, ecc.). Mentre si lavora
normalmente questi guanti "massaggiano" il dorso e il palmo
della mano dando immediato sollievo e un minor senso di
affaticamento.
Usa lo schema seguente per determinare quale sia la misura più adatta
per te (in genere tutte le donne rientrano nelle misure 2-4, mentre gli
uomini nelle misure nelle misure 3-5): Prima di tutto posiziona come
mostrato in figura la mano sullo schermo e dove arriva il dito mignolo
rappresenta la misura adatta per la tua mano. Se preferisci puoi
tranquillamente tracciare una riga su un foglio e posizionando la mano
"segnare" l'estremità del mignolo, se la distanza tra la riga è il segno è
di ca. 6,35cm. allora la misura adatta è la 2, se la distanza è di ca.
7,62cm. la misura adatta è la 3, se la distanza è di ca. 8,90cm. la
misura adatta è la 4, se superiore la 5. In caso di dubbio nella
misurazione è preferibile una misura leggermente più stretta.

Prezzo: € 13.55
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Scheda creata giovedì 01 marzo, 2007

Accessori & Merceria - Cose Utili

Guanti Handeze Craft - paio mis. 3
da: Handeze
Modello: ACCYAR2952
Questi guanti sono raccomandati dai dottori come ausilio
terapeutico per superare e prevenire i crampi alle mani
(particolarmente per chi dedica molto tempo al lavoro
manuale come il ricamo, il patchwork, ecc.). Mentre si lavora
normalmente questi guanti "massaggiano" il dorso e il palmo
della mano dando immediato sollievo e un minor senso di
affaticamento.
Usa lo schema seguente per determinare quale sia la misura più adatta
per te (in genere tutte le donne rientrano nelle misure 2-4, mentre gli
uomini nelle misure nelle misure 3-5): Prima di tutto posiziona come
mostrato in figura la mano sullo schermo e dove arriva il dito mignolo
rappresenta la misura adatta per la tua mano. Se preferisci puoi
tranquillamente tracciare una riga su un foglio e posizionando la mano
"segnare" l'estremità del mignolo, se la distanza tra la riga è il segno è
di ca. 6,35cm. allora la misura adatta è la 2, se la distanza è di ca.
7,62cm. la misura adatta è la 3, se la distanza è di ca. 8,90cm. la
misura adatta è la 4, se superiore la 5. In caso di dubbio nella
misurazione è preferibile una misura leggermente più stretta.

Prezzo: € 24.68
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Scheda creata giovedì 01 marzo, 2007

Accessori & Merceria - Cose Utili

Guanti Handeze Craft - singolo mis. 3
da: Handeze
Modello: ACCYAR3588
Questi guanti sono raccomandati dai dottori come ausilio
terapeutico per superare e prevenire i crampi alle mani
(particolarmente per chi dedica molto tempo al lavoro
manuale come il ricamo, il patchwork, ecc.). Mentre si lavora
normalmente questi guanti "massaggiano" il dorso e il palmo
della mano dando immediato sollievo e un minor senso di
affaticamento.
Usa lo schema seguente per determinare quale sia la misura più adatta
per te (in genere tutte le donne rientrano nelle misure 2-4, mentre gli
uomini nelle misure nelle misure 3-5): Prima di tutto posiziona come
mostrato in figura la mano sullo schermo e dove arriva il dito mignolo
rappresenta la misura adatta per la tua mano. Se preferisci puoi
tranquillamente tracciare una riga su un foglio e posizionando la mano
"segnare" l'estremità del mignolo, se la distanza tra la riga è il segno è
di ca. 6,35cm. allora la misura adatta è la 2, se la distanza è di ca.
7,62cm. la misura adatta è la 3, se la distanza è di ca. 8,90cm. la
misura adatta è la 4, se superiore la 5. In caso di dubbio nella
misurazione è preferibile una misura leggermente più stretta.

Prezzo: € 13.55
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Scheda creata giovedì 01 marzo, 2007

Accessori & Merceria - Cose Utili

Guanti Handeze Craft - singolo mis. 4
da: Handeze
Modello: ACCYAR3590
Questi guanti sono raccomandati dai dottori come ausilio
terapeutico per superare e prevenire i crampi alle mani
(particolarmente per chi dedica molto tempo al lavoro
manuale come il ricamo, il patchwork, ecc.). Mentre si lavora
normalmente questi guanti "massaggiano" il dorso e il palmo
della mano dando immediato sollievo e un minor senso di
affaticamento.
Usa lo schema seguente per determinare quale sia la misura più adatta
per te (in genere tutte le donne rientrano nelle misure 2-4, mentre gli
uomini nelle misure nelle misure 3-5): Prima di tutto posiziona come
mostrato in figura la mano sullo schermo e dove arriva il dito mignolo
rappresenta la misura adatta per la tua mano. Se preferisci puoi
tranquillamente tracciare una riga su un foglio e posizionando la mano
"segnare" l'estremità del mignolo, se la distanza tra la riga è il segno è
di ca. 6,35cm. allora la misura adatta è la 2, se la distanza è di ca.
7,62cm. la misura adatta è la 3, se la distanza è di ca. 8,90cm. la
misura adatta è la 4, se superiore la 5. In caso di dubbio nella
misurazione è preferibile una misura leggermente più stretta.

Prezzo: € 13.55
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