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Ditta Cliente

Comm.

Privato Autorizzazione

Scheda N USL N.

UOMO DONNA BAMBINO ETÀ

CIRCONFERENZESN DS
Misura scarpa N°
1) metatarsi cm

2) collo cm
3) passata cm

4) sopra caviglia cm
ALTEZZA TOMAIA cm
5) termine tomaia cm

TOMAIASN DS
MODELLO COD.:
FODERA      vitello capra con pelo diabetici 
PELLAME              colore cod.
occhielli
ganci
fori
velcro semplice
velcro anelli

 molla di condivilla esterna a farfalla cm  LINEA PUNTA DSSN
 normale  

sfilata
 larga  

 biscotto  
 abdotta  

PREDISPOSIZIONE PLANTARI DSSN
 tacco mm  
 pianta mm  
 punta mm  

PLANTARISN DS
   

 scarico calcaneare mm  
 scarico metatarsale mm  

 supinante mm  
 pronante mm  

 avvolgente mm  
 puntina artificiale mm  

molla intersuola  
MATERIALI COPERTURA: Multiform Cuoio Lattice 
MATERIALI BASE: Brembocel Sughero 

Lunairmed 
Superform  

RIALZO DSSN
tot. cm .............................                                    tot. cm .............................

 tacco   pianta   punta (cm)
interno

esterno

NOTE

RINFORZI PER TOMAIESN DS
                           - 401  

                            - 404  
                      - E. 406  

          - I. 405  
                            408  

 semirigidi  
rigidi   

 imbottitura malleoli  
 imbottitura gambetti  

PUNTALI  pelle   normali rigidi acciaio 

SUOLESN DS
 cuoio  

 1/2 gomma  
 carrarmato  

 gumlite  
 aerlite  

 intersuola cuoio  
 supinante mm  
 pronante mm  

 scamp. esterno mm  
 scamp. interno mm  

 gondola mm  
FONDO  chiuso rotellato rotellato totale cucito 

TACCHISN DS

 altezza cm (esclusa suola) 
 cuoio  

 legno fasc. cuoio  
 aerlite 

 legno fasc. pelle  
 supinante mm  
 pronante mm  

 scamp. esterno mm  
 scamp. interno mm  

 smussato  

BASE LARGA SFILATO ZEPPA PIATTA PROL. INT. PROL. EST.ZEPPA 
MODELLATA

CALCANEARE

SOPRAMALLEOLARE

ALTO LATERALE

ALTO MEDIALE

l’impronta nella ricerca

ORDINE DI FORNITURA

■ Finita
■ Prova
■ Premontata con kit fi nitura
■ Premontata senza kit fi nitura 
■ Prova plastica
■ FinituraPag. 1 di 4

Forme N.Consegna

tacco   pianta   punta



SN DS

1^ PROVA
Esprimere i valori in mm.
Modifiche:

2^ PROVA
Esprimere i valori in mm.
Modifiche:

Al fine di servirvi al meglio vi invitiamo a compilare con cura ogni parte della scheda.
Grazie

FINIRE
RIPROVARE
DATA

FINIRE
RIPROVARE
DATA

FINIRE
RIPROVARE
DATA

FINIRE
RIPROVARE
DATA

tel. (0523) 80.41.23 
fax (0523) 80.44.40 

l’impronta nella ricerca



NOTE:
Evidenziare i punti dolenti

dorsali mm.  ............. plantari mm.  ............ dita in griffe quali e mm.  ............x

Mod. 8.3/04 scheda rilievo misure - Rev.0 del 1/10/2017

SCHEDA MISURA

CommessaCliente



Mod. 7.3/04 scheda rilievo misure - Rev.0 del 1/10/2015

SCHEDA MISURA

CommessaCliente

NOTE:
Evidenziare i punti dolenti

dorsali mm.  ............. plantari mm.  ............ dita in griffe quali e mm.  ............x


