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Tagliare con cura la dima lungo
le linee di assemblaggio e di 
perimetro  (linee tratteggiate).

Take  care to cut the paper dye
parts  along lines and overpositioning
areas. 
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7

Tagliare con cura la dima lungo
le linee di assemblaggio e di 
perimetro  (linee tratteggiate).

Assemblate le due parti della dima in corrispondenza esatta della linea di taglio
mediana facendo coincidere la linea dell’asse (in rosso)

Apply together the two parts of the paper  dye precisely along the cutting lines
by the care of overpositioning the axis lines (in red). The footMeter 1.0 is ready.
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P

Take care to cut the paper dye parts
along lines and overpositioning areas. 



-Stampare in formato A4
-Misurare con un righello
la lunghezza  campione in (A)
scrivendone il valore nel campo Tab (A).

       Rilevazione della Taglia
-Disponete il vs piede sinistro col 
tallone sul punto  freccia P

-Tracciate con una matita ben visibile 
il profilo del Vs piede tenendo la
matita ortogonale al foglio. 

Togliete il piede dal foglio e leggete 
annotandolo nel campo (T) della tabella 
il codice corrispondente al punto di
intersezione tra il punto più alto del
profilo disegnato e l’asse.

       Rilevazione della Calzata  
-Ritagliate il pedometro per facilitare
le misure lungo la linea tratteggiata.

-Ritagliate quindi la fascetta graduata 
 lungo il perimetro esterno e disponetela
sul pedimetro.

Il PUNTO O deve essere posto 
in corrispondenza dell’ incontro tra le
 direttrici ( come Es. Grafico n° 42)

della Vs misura relativa. Fissare con punti
o nastro adesivo trasparente....

-Effettuare quindi la misura della calzata
facendo scorrere la fascetta in corrispon-
denza della propria taglia in lunghezza
misurata (in Pt Taglia). Segnare il dato nella
tabella di riepilogo campo Calz.
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Istruzioni

           O

Es: 42

Es: 42

Es: 42

Pt

7Pedimetro
FootMeter

Coi dati rilevati contattare il 
    Servizio Clienti Dastra
mail to :    info@dastra.it

(A) Lung. Cam

(T) Taglia

(Cal) Calzata

7



-Print in A4 format.
-Take and write unit lenght in millimeters
and write it on field (A).

              Size measuring 
-Put your left foot on paper dye with 
your heel adjoining to  P point

-Track hortogonally by a visible pencil 
your foot profile on sheet to determine
general dimensions. Write the lenght value
on (S) tab field. 

                    Shoe fit   
-Cut foot meter perimeter to make simpler 
the neck fit measuring.

-Then cut  the flexible meter  and apply 
 it on paper dye with the specific Point 
 O over the line cross directrix of your size.  
 ( In this picture for example is applied on 
  Size 42- ... by transparent adhesive tape )

- Preceed on measuring by gently pulling
 paper meter over your foot neck .

- Intercept directrix line of your previous
 size (on Pt) and fit  pressing by fingers.
 Read data and write on field  (Cal).
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     With Tab datas please
mail to :    info@dastra.it

(A) Unit Lenght

(S) Size

(Cal) Calzata- N. Fit
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