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Felice anno
nuovo
Iniziamo il 2020 con le mi-gliori proposte di moda
di Cartamodelli Magazine..
Le prime tendenze, la mi-gliore moda di stagione e,
e
come non poteva essere
r
raltrimenti, le stampe ura
ban che andranno questa
primavera. Tutti i capi dii
cui hai bisogno: tute, tail-leur, abiti, nuovi panta-loni e pratici blazer perr
tenere un guardaroba
a
ottenere
zeppo
ppo di alternative chicc
e soddisfare così i tuoi
iettivi di stile.
obiettivi
oltre, mise nelle
Inoltre,
glie 50-54-58
taglie
e originali costumi
di carnevale.
Xandra
ndra Sarret
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C il modello del mese

Il trench di moda

Fendi

ECCO UNO DEI CAPI PIÙ IRRINUNCIABILI DI TUTTI I TEMPI. OGNI STAGIONE SI AGGIORNA
MA RISULTA SEMPRE INTRAMONTABILE. NE HAI ASSOLUTAMENTE BISOGNO.

COLORI CHIARI E TESSUTI ELEGANTI
Quando la funzionalità e la bellezza si
uniscono con la massima naturalità e
riescono a reinventarsi stagione dopo
stagione, il successo è più che garanti-

to! Un esempio classico è il trench. Ora
si presenta in tessuti leggeri e sofisticati
che si abbinano alla perfezione a look urban e raffinati.

Figurino davanti e dietro

4 Cartamodelli Magazine

Tutte le versioni vincenti. Si tratta di un capo
polivalente che ammette i tessuti più svariati.
Scegli quello che più si adatta alle tue esigenze.

Pelle di daino con elastan
95% poliestere per una splendida versione low cost.

Lyocell Tessuto naturale
e sostenibile per un capo
eco-friendly.

Satin Caduta insuperabile in
un colore femminile e chic.

Gabardine Impermeabile
con viscosa. Nylon e un 3% di
elastan.

FOTOGRAFIE: GETTY IMAGES. TESSUTI DISPONIBILI SU WWW.TIENDATELAS.COM.

Christian Dior

Le nostre proposte

Burberry
Sportmax

Carolina Herrera

VISTO IN
PASSERELLA
In tonalità
molto delicate,
su tessuti di
lusso e con
forme oversize.

Le nostre proposte

TRENCH
DI SATIN

1I

n satin con fodera
in seta. Manica raglan, con spalline e patte
antipioggia davanti e
dietro. Cintura abbinata.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
IL CARTAMODELLO CHE
PUBBLICHIAMO È SEMPLICEMENTE
ISPIRATO AL MODELLO DELLA
SFILATA RAPPRESENTATO
NELLA FOTO ED IL RISULTATO
FINALE POTREBBE NON
ESSERE PERFETTAMENTE
CONFORME ALL’ORIGINALE
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capi basic

Moda
di stagione
SCOPRI COME
ABBINARE DIVERSI
CAPI PER
OTTENERE DELLE
MISE DI MEZZA
STAGIONE
CHE METTANO
IN RISALTO LA TUA
BELLEZZA.
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BLAZER A QUADRI

2

In fresco lana a quadri. Spalline imbottite
e fodera in seta. Doppia
abbottonatura e cintura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

BERMUDA
A QUADRI

3

Abbinati al blazer, con tasche
sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e pinces dietro.
taschino a filetto dietro e cinturino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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capi basic

BLAZER A POIS

4

In viscosa, sfoderato, con spalline imbottite. Maniche a due
pezzi con piccolo spacco
e tasche con patta.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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TUTA A POIS

5

In viscosa. Pinces
sul seno e abbottonatura nascosta. Carré
dietro con piega al centro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

capi basic

GIACCA CORTA

6

In lino con due tasche
a filetto davanti. Spalle
spioventi e maniche a
giro con cucitura dietro.
TAGLIE: 40 - 44 - 48
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TUTA CHEMISIER

7

In cotone con collo da
camicia provvisto di
listino. Maniche a kimono e coulisse in vita con
striscia tono su tono.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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capi basic
TRENCH AVORIO

8

In gabardine con spalline
imbottite e fodera. È provvisto delle classiche patte antipioggia, nonché di doppia abbottonatura e cintura abbinata.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLUSA STAMPATA

9

In satin di seta. Tasche
applicate sul seno e collo a revers. Maniche lunghe
a giro provviste di polsino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

URA
CUCITILE
FAC

GONNA STAMPATA

10

Crea un completo
con la blusa ed è
provvista di pieghe cucite fino al girovita. Lampo
invisibile sulla sinistra.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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capi basic

IMPERMEABILE GRIGIO

11

In pelle di daino
con fodera in seta.
Maniche raglan e patte
antipioggia. Coulisse con
elastico in vita dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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ABITO A FIORI

12

In voile con fodera su corpino e
gonna. Maniche a giro
con apertura e arricciate in fondo sul polsino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLAZER DOPPIOPETTO

13

In twill di viscosa con fodera di
seta. Pinces che modellano la figura davanti e
cucitura al centro dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

16 Cartamodelli Magazine

FOTOGRAFIE: PEPA OROMÍ. STYLIST: JASMINA BASS. MODELLA: SANDRA (5FRANCINA). TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNICA.

capi basic

BLUSA IN VOILE

14

In voile con spalle
spioventi e maniche
a giro con pieghe e polsini. Profonda piega dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE
CON PINCES

15

Abbinato al blazer, capo di stile
classico con due pieghe
davanti e delle pinces
dietro. Cinturino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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tendenza

Prime
tendenze

PER INIZIARE LA
STAGIONE ALLA
GRANDE PRENDI
NOTA DI TUTTO CIÒ DI
CUI NON PUOI FARE
ASSOLUTAMENTE
A MENO.
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ABITO
STAMPATO

16

In seta o viscosa stampata,
sovrapposto a abito interno tono su tono con
spalline sottili. Abito
esterno chemisier tagliato in vita.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

URA
CUCITILE
FAC

BLAZER ROSA

17

In crepé saten
rosa, blazer
lungo di linea a sacco,
maniche a due pezzi
e scollatura alzata
formando originali
revers. TAGLIE: 38 - 42 - 46

Colore e geometria

Cartamodelli Magazine 19

tendenza

Sporty chic
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IMPERMEABILE
COLORATO

18

In twill
di cotone
impermeabile,
con fianchetti, tasche
applicate, coulisse
con cordoncino per
arricciare il capo
in vita, collo con
rever.TAGLIE: 38 - 42 - 46

BERMUDA
IMPUNTURA
A CONTRASTO

19

In fresco
lana
con impunture
realizzate apposito
filo nero. Tasche
applicate con patta,
lampo e cinturino
con passanti.

TAGLIE: 38 - 42 - 46
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tendenza

IMPERMEABILE
CON DAVANTI
IN JEANS

20

In satin di
viscosa,
con carré e patte,
tasche oblique con
listino, davanti
che simula una
giacca di jeans.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

ABITO
ASIMMETRICO

Sovrapposizioni e asimmetrie

21

FOTOGRAFIE: ANDRÉS LUJÁN.

In seta o
viscosa,
accostamento di
due stampe diverse ma sempre a
righe, tagliato in
vita, gonna a mezza
ruota e corpino con
pinces.TAGLIE: 38 - 42 - 46
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capi basic

STAMPE urban
DAI UN TOCCO DI
VITA AI TUOI CAPI
BASIC GRAZIE
ALLE STAMPE PIÙ
TRENDY.

I cappotti
tipo oversize
continuano a
essere molto
di moda
questa stagione.

Altre righe
per la gonna

Punto jacquard beige

SOPRABITO
MATTONE

22

In seta o
viscosa,
con spalle scese,
carré dietro, tasche verticali con
listino e revers casual. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Punto jacquard grigio
URA
CUCITILE
FAC

GONNA A RIGHE

23

In jersey, linea leggermente svasata, con
sormonto davanti
e chiusura con automatici. Girovita
rifinito. TAGLIE: 40 - 44 - 48
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righe e zigzag Nuove versioni delle stampe classiche che

si abbinano alla perfezione con le tinte unite. Punta su look più divertenti!

Le spalline conferiscono
al capo
un’aria
militare,
molto moderna.

SMANICATO
LUNGO
Ulteriori proposte
per questo capo

Jacquard effetto pixel

24

In misto
lana con
carré davanti e
patte decorative. Tasche con
patta nella parte
inferiore e spalline.TAGLIE: 40 - 44 - 48

Jacquard stretch

URA
CUCITILE
FAC

PANTALONE
TIPO CORSARO

25

Di cotone,
linea diritta,
pinces dietro per
regolare il girovita e
cinturino dritto con
lampo sul lato sinistro. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Cartamodelli Magazine 25

capi basic

Minuscole
e
scure
Queste stampe sono molto indossabili
e abbinabili, in quanto più discrete. Soluzione perfetta per chi detesta
gli accostamenti stridenti.

Lo stile
t-shirt ringiovanisce
qualsiasi
mise.

URA
CUCITILE
FAC

26

In jersey, a
maniche
corte, con tasca applicata sul davanti
sinistro. Cucitura
diagonale sul dietro.

Altri tessuti perfetti per la gonna

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Tessuto elastico a fiori

URA
CUCITILE
FAC

GONNA
SVASATA

27

In viscosa,
con pieghe
davanti e pezzi
curvi decorativi sui
fianchi. Girovita
rifinito con paramonture per coulisse. TAGLIE: 40 - 44 - 48
26 Cartamodelli Magazine

Viscosa animal print

FOTOGRAFIE: ARCHIVIO RBA TESSUTI DISPONIBILI SU WWW.TIENDATELAS.COM

MAGLIETTA BLU
ELETTRICO

Stile
tribal
Ottieni uno stile naturale e sofisticato,
perfetto per ottenere delle mise più originali partendo da capi basic.
Per ottenere
un risultato
ancora più
sofisticato
applica delle
perline al
capo.

ABITO
CHEMISIER

28

In batista di
cotone, corpino diritto con profilo di abbottonatura davanti provvisto
di asole e bottoni.
Gonna arricciata. TAGLIE: 40 - 44 - 48

URA
CUCITILE
FAC

Altre proposte
per questo capo

Tessuto intrecciato rosso

Tessuto intrecciato verde

CAPPOTTO
RICAMATO

29

In misto
lino cotone,
con fianchetti e
tasche interne nelle
cuciture, maniche
a 3/4 e girocollo.
Chiusura interna.TAGLIE: 40 - 44 - 48
Cartamodelli Magazine 27

Taglie forti

combinati
CAPI URBAN,
COMODI ED
ELEGANTISSIMI,
IDEALI DA
ACCOSTARE A
MODELLI BASIC.
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CAPPOTTO CON
AMPI REVERS

30

Di lana con fodera
in seta. Fianchetti
davanti e dietro. Tasche
inserite nelle cuciture
e maniche a due pezzi. Collo a scialle con
revers.TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE
DIRITTO

31

In satin di cotone
con tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi davanti e
a listino dietro. Cinturino
con elastico e nastro
grosgrain.TAGLIE: 50 - 54 - 58
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CAPPOTTO
A QUADRI

32

Di lana con fodera
in seta. Pinces
che modellano la figura
davanti e cucitura al centro dietro con spacco in
fondo. Spalline imbottite
e fodera.TAGLIE: 50 - 54 - 58

GONNA A TUBO

33
URA
CUCITILE
FAC

In poliestere
stretch con pinces
dietro. Cucitura al centro
con spacco dietro e davanti. Cinturino in forma.

TAGLIE: 50 - 54 - 58
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FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA. STYLIST: SOFÍA MARIÑO. MODELLA: MARTA (MIAH MODELS). TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNICA.

Taglie forti
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SPECIALE CARNEVALE

Costumi
double face

32 Cartamodelli Magazine

PREPARATI AL
CARNEVALE CON
DEI COSTUMI
ORIGINALI E CON
I CLASSICI CHE
VANNO SEMPRE.

GALLINA

CAPPUCCETTO ROSSO

34

35

In tessuto con pelo bianco
e copricapo che simula la
testa, completo di cresta, becco e
bargigli in raso di poliestere rosso.
Chiusura lampo.TAGLIE: 9 - 12 - 24 MESI

Versione double face della
gallina. Gilet blu e mantellina rossa di pile, gonna di cotone
completa di grembiule.

TAGLIE: 9 - 12 - 24 MESI
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SPECIALE CARNEVALE

URA
CUCITILE
FAC

FATA

36

Tagliato in vita, corpino in velluto azzurro con fodera in lamé e gonna doppia in tulle.TAGLIE: 4 - 6 - 8

34 Cartamodelli Magazine

INDIANO

37

In tessuto scamosciato con frange di raso
di poliestere e passamaneria
per decorare. Corpo chiuso
dietro con velcro. TAGLIE: 4 - 6 - 8
Cartamodelli Magazine 35

SPECIALE CARNEVALE

PRINCIPESSA

38

Corpino in velluto e
gonna di raso rosa,
completa di drappeggio in
organza rosa e maniche in organza trasparente.TAGLIE: 4 - 6 - 8
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PIRATA

39

Versione double face
della principessa, con
corpino in raso bianco e gonna in raso rosso, completa di 2
grembiuli e cintura.TAGLIE: 4 - 6 - 8
Cartamodelli Magazine 37

SPECIALE CARNEVALE

38 Cartamodelli Magazine

FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST: ROSER PONT. RINGRAZIAMENTI A: CAL BAYÓ JOGUINES. SABADELL. BARCELONA.

CAVALIERE

40
URA
CUCITILE
FAC

In lurex argentato
e velluto rosso, con
mantella double face, copricapo e stivali in velluto
nero e corona.TAGLIE: 4 - 6 - 8
Cartamodelli Magazine 39

maglieria

Carnevale!

CONFEZIONA QUESTO DIVERTENTE BERRETTO DA DRAGO PER IL TUO PICCOLO.
UN CAPO REALIZZATO A UNCINETTO PERFETTO SIA IN MASCHERA CHE OGNI GIORNO.

B
Berretto da drago
O
OCCORRENTE
LLana Myboshi DMC, 2 gomitoli beige 175,
1 gomitolo verde 185 e 1 gomitolo verde
1
121. Un uncinetto adeguato alla lana.
PUNTI UTILIZZATI
P
Punto catenella, punto bassissimo, punto
P
basso e mezzo punto alto: (vedere punti
b
u
utilizzati).
REALIZZAZIONE
R
ZZIniziare dal berretto, con il beige crea
un anello con la lana, lavorandxxo il 1º
u
giro indicato nello schema-prima parte
g
e prosegui seguendo lo schema.
D
Dopo
il 13º giro continua su 18 m. e lavvora il collo seguendo lo schema-seconda parte e, una volta terminato il 25º g.,
d
t
tagliare
il filo e rifinire. ZCon il verde
l
lavorare
a uncinetto 1 giro a punto basso
s attorno al berretto.
Confezionare
le punte dorsali seguenC
do
d lo schema e cucirle alla parte posteriore
del berretto.
r

Creste grandi
Creste piccole

SIMBOLI DELLO SCHEMA
Lana Myboshi DMC
= 1 m. a punto catenella
= 1 m. a punto bassissimo
= 1 m. a punto basso
= 1 m. a mezzo punto alto
= 2 m. a mezzo punto alto
lavorate nella stessa m.
= 2 m. a mezzo punto alto
chiuse insieme

40 Cartamodelli Magazine

9
8
7
6
5
4
2
1

3

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

PER RENDERLO
ANCORA PIÙ
DIVERTENTE

Cucire due bottoni sul
davanti del berretto per
creare gli occhi del drago

«
Cartamodelli Magazine 41

maglieria
13

1ª parte berretto

12
11
10
9
8

SIMBOLI DELLO SCHEMA

7

Lana Myboshi DMC
= 1 m. a punto catenella
= 1 m. a punto bassissimo
= 1 m. a punto basso
= 1 m. a mezzo punto alto
= 2 m. a mezzo punto alto
lavorate nella stessa m.
= 2 m. a mezzo punto alto
chiuse insieme

5

Fine berretto

6

25

4

24

3
23

2

22

1
21

20
19
18
17
16
15
14

Punti utilizzati
UNCINETTO. PUNTO CATENELLA

Diritto

Rovescio

MEZZO PUNTO ALTO

PUNTO BASSO

PUNTO BASSISSIMO

FOTOGRAFIE: DMC.

PUNTO BASSO IN RILIEVO
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Le nostre
spiegazioni
QQ

lo

toﬁ

Drit

QQ

pio
dop

anti

dav

tro

Cen

2
zo
Pez

Pezzo tro
o die 2a

Lat

x

3
zo
Pez

zzo

2
zo
Pez
po
Lam

ellllo
ello

mod

r
ra
tura
mon
Para

x

x

ro

diet

Lato

7
Pezzo

p.4

oﬁlo
Dritt

Pe

o
Lamp

zzo

Pezzo

a di

o
ntr

zzo
4

p

Line

va

nti

o 1b
Pezz

Q

7

QQ

dello
cartamo

dop

pio

zo

1

tto

ﬁlo

QQ

Cen
tro

dav

ant

zo
Pez
pio
i dop

1
zo

p

p

o
ntr
Ce
C

1

p

Cen

tro

Lato

dava

nti

tro
die

dava

Pe

zzo

nti

3

S

p
p.1

QQ

io
pio
zo
i dop
Pez
ant
dav
o
ntr ﬁlo
Ce tto
Dri

o1
zo
Pe
Pez
p.3

ti e
da
to davan
Lato

Drit

lo
ﬁlo
toﬁ
zo
zzo
Pez

p

da

zo

di unione

lo

Pe

R

1

Ce

Pez

Linea

2

Q

dello

oﬁlo

3

Drit
toﬁ
lo

7

Dritt

ttro
die

o
dietr
dietro

1

5

Par
Pa

amo

ntu

ra

B

A

p

x
x

x
x
Diet

o
Lamp
o dietro
Centr

o4
Pezz

o2
Pezz
oﬁlo

zo

Pezzo

dava

o4
Pezz

oﬁlo

x

Pez

io
dopp
nti

p
ti

tro

davan

Centroo
doppi

o 1a
zo
Pezz

amo

Dritt

5

p

Pezzo

7

p
llo
ode

tam
car
one
uni
di
ea
Lin

Q

ro

zo
Pez

Q

ﬁlo io
Drittodopp
o dietro
Centr

5
zo
Pez

dop
ro
diet
tro
Cen
o6
Pezz

p
oﬁlo

p

Dritt

8

Dritt

pio

o1

Pezz

B

dietro

odello

Centro

cartam

nti

o8

di unione

Pezzo

2

Linea

oﬁlo

Pezz

oﬁlo

Lato

B

p
ﬁlo
5
Pezzo
Lato

p

Pezz

ﬁlo

oﬁlo
Dritt

o7

2a

zo
Pez

ro

4

dava

p

ra

E

zo

Pezz

ti doppio
nti
davan
Pez

Pezz

p

diet

p
4
zo

o 2a

3
Dritt

p

dest

tto

oﬁlo

Dri
4

Dritt

zo
Pez

Cen

pio
dop
tro

Dritto

p.1a

Pez

tro

Dri

Pez

cart

C

tro
die
o

Lat

p.4

p.1a

D nti
dava

tro

die
o
ntr

o4
Pezz

o
dietr
Lato

4

o1
zo
Pezz

Para
o 1a

ne

i

p

ttoﬁ

p.1

unio

dav

ant

doppio
dietro
Centro o p.3
Drittoﬁl

o7

p

Lato

Dritt

lo
toﬁ

Pezz

p

o3

4

lo

tro

6

Cen

1a

B

zzo
Pe

tura
mon

D

o
toﬁl
Drit

p

pio

dop

p.9

anti

tro

Cen

oﬁlo

Dritt

p.9

Drit

Pe

1b

Centro

C

o2

Pezzo

Drittoﬁ

p

pio
dop

Cen
Pez

p

Dri
a di

Cen

p

ro
diet

Pezzo

Pezz

o1
Pezz ura
Apert

2

Line

Lato davanti

nti

p

p

tro

die

tro

Ce

p

8

o9
zo
Pezz

Cen

Pezzo

5

dava

zo

to
La
3

zzo

o
dietr

Lato

p

Pez

ﬁlo

zo

zzo

Lato

llo

Dritto

Pez

Pe

QQ

Pezzo

p.1

o
e dietr

QQ

x

ura

Apert

io
d
dopp
o dietro
Centr

nti

anti

p

o1

5

carta

dava

dav

ﬁlo

ode

dietro

5

Pezz

Pezzo

ne
unio

Lato

Lato

Dri

o8

tam

Pe

p

Pezzo

dava

car

Pezzo

14

3

tto

ti e

o 1a

Apertura

x

Lato

ti e

1a

dietro

davan

2

2
Pezzo nti
ti
davan

Lato

zzo
Pezz
Pezzo

1

o1

1

Lato

Pezz

p

Pezzo

zo

o davan
Centr

Pezz

o 1a

p

Pez

ﬁlo
Dritto

one

ro 5
diet zo
tro Pez
Cen pio
dop

Pezz

Drittoﬁlo

p

o6

uni

p.8

2

ello

di

p

zo

mod

ea

lo

Pez

e carta

Pezz
Lin

toﬁ

lo

di union

oﬁlo

Drit

toﬁ

Pezz
io
pp
do 5
ti zzo
van Pe
da
o
ntr ﬁlo
Ce tto
Dri

Dritt

ro

A

diet

ra

Lato

ntu

1b

p

Drit

Linea

1

e davant

dietro

QQ

nti

dava
ant
nti

i doppio

Centro

amo

Pezzo

1a

4

Lato

Q

Lato

Pezzo

Par

Pezzo 14

Drittoﬁlo

Q

zo

Pez

p

1a

p

QQ

dav

Pezz

e
ener

lo

Lato
o davanti

o
e dietr

A

cm.

nti

p

+ 27

p

C

dava

p

p

ietro
d
dietro

nti

dava

6

QQ

p

cm.

Lato

Lato

5

p

p.1

p

2

p

cm.

p

Pezzo

+ 27

+ 27

p

dietro

p

cm.

p

x

+ 29

1

x

p

Pez

zo

Sost

zo
Pez

p.3a

o dietro
Centr

Q

C

Drittoﬁ

p

anti
dav

9
p.1a

Lato

lo

zzo
Pe

p

7a

Centro davanti doppio

ttoﬁ

o 1a

p

Pezzo

7

Dri
Pezz

p.8

2

ﬁlo

6

Pezzo

Pezzo

tto

A

Lampo
ti e dietro

Pezzo

p

pio
i
dop
ant
dav

davan

x

B

o
ntr
Ce

Lato

lo
Drittoﬁ

i

p

p.2

p

ﬁlo

Dri

o

6

dell

zo

cart

o 1a

Pez

io Dritto

o 1a
Pezz

ne

daant

dello
amo
cart

unio

dopp

ne
unio

QQ

a di

a di

Pezz

dietr
o

pio
i dop 6
ant zo
dav Pez
tro lo
Cen toﬁ
Drit

Line

amo

Q

Line

QQ

p

o dietro
Centr

2

p

pio
dop
ro 2
e diet zo
Pez

zo
Pez

p

anti

p

ro

10

B

p

ﬁlo

diet

Pezzo

davan

7 4

dava
to davanti
Lato

ti e
o davan
Centr

di union

1

QQ

4

ti

Lato

1b

o2
Pezzo

o
io
pio
opp 12
odopzo
trod
die Pez
tro lo
toﬁ
Cen ttoﬁ
Drit

Q

Linea

ro dietro
Cent

Pezzo

cm.

davan

Pezzo

Pezzo
llo
mode

o1

e carta

cm.

o 13
Pezz

1

dav
tro lo
Cen toﬁ
Drit

tto
Dri
p.3

Lato

e carta

ﬁlo
ritoﬁ
Drito
D

Pezzo

iﬁlo

6

+ 18

o

7

davanti
davan

Pezzo

o 13

Pezz

Dritto

Pezzo

llo

mode

Pezzo

ti

Lato

2

A

o
Lamp

io
pio
dopp

cm.

QQ

Drittoﬁl

Pezzo

Pezzo
ﬁlo
Dritto
iﬁlo

x

2

p

p

zz

di union

ﬁlo

LInea

Dritto

ﬁlo

n
ne
one
u
unio

QQQ
o1

Pe
p.4

2

Dritto

di
eaa
Line

Centro

Pezz

ﬁlo

itto

zo

QQ

dava

6

Pez
Pezzo

Dritto

Pezzo 1

Pezzo

2

cm.

+ 18

dietro

Pez

p.4

12

o dietro
Centr

14

cm.

+ 18

o3

o dietro
Centr

7

p

Dr

i

Q

o6
Pezz

ﬁlo

odello

+ 19

o1

Pe

Apertura tasca

cm.

5

QQ

10 13
4

Lato

ant

3
p.3

o1

Pezzo

12

zzo

cartam

po
Lam

p.4

oﬁlo

Dritto

di unione

QQ

tro

p

LInea

p

die

Lato
Pezz
o6

Dritt

p.3

o3

Pezz

to

p

2

La

p.7a

o pio
toﬁl
dop
Drit
ro
diet

8

zo

o dav

3a

p

Q

tro

1

ura

Para

a

o

Pez

Lat

zo

p

p

Cen

oﬁlo

2

Centro

2

ﬁlo
ttoﬁl
Drit
Dritto

Pezz
Pe

dello

amo

cart

3

ﬁlo
Dritto

11

p

p.6

A
Dritt

o4

ti
nti
davan

Q

Pezz

5

A

p.6

lo

Lato

0 cm.
+ 20

Pe
zzo

cm.

ontur

o

Pez

p

ttoﬁ

Dri

mont

o1

Pezz

Param

doppi

o
llo
dell
mode
mo
tam
car
caarta

p

ﬁlo

QQ

dietr Pezz
o doppo
6
io

Cen
oﬁlo

p

Dri
tto

o dietro
Centr

nti
dava

dav
ant
i

+ 20

•

p

Pezz

A

•

1a

B

Lato

QQ

44 C
Cartamodelli
d lli M
Magazine
i

C

+6

•

nti

Pezz

oﬁlo

Pezz

p.1

13

Pezz

ne

unio

o2

dava

dietro

o1

cart

o
dietr

11

Pezz

Lato

Pezz
zo

Q

p.11

Q

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:
Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:
• Indossare indumenti aderenti e leggeri, per impedire
che si aggiungano centimetri alla misurazione
• Utilizzare il metro da sarta che è di tessuto plastificato,
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Generalmente si inizia prendendo le misure relative
alla circonferenza, procedendo dalla parte
superiore del corpo a quella inferiore.
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Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto
ai canoni standard utilizzati nell’industria dell’abbigliamento
e della moda.
Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere
quella con le misure più simile alle nostre.
Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole
modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni
della rivista, ai paragrafi:
TAGLIE e CONSIGLIO.
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Istruzioni
Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni necessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo
numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti speciﬁci con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e
stampati a colori fronte e retro.
TABELLA MISURE
TAGLIA
Giro seno
Giro vita
Giro fianchi
Larghezza spalle
Altezza seno
Altezza fianchi
Lunghezza vita davanti
Lunghezza vita dietro
Cavallo

36

38

40

42

44

46

48

80

84

88

92

96

100

104

58

62

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

106

110

36

37

38

39

40

42

44

23,5

24

24,5

25,5

26

26,5

27,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

42,5

43

43,5

44,5

45

45,5

46,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

63

64,5

66

67,5

69

70,5

72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI
TAGLIA
Giro seno
Giro vita
Giro fianchi
Altezza seno
Altezza fianchi
Lunghezza vita
davanti
Lunghezza vita
dietro

50

52

54

56

58

114

118

122

126

130

100

104

108

112

116

118

122

126

130

134

31

31,5

32

33

33,5

20,5

21

21,5

22

22,5

48

48,5

49

50

50,5

44

44,5

45

46

46,5

TABELLA MISURE BAMBINI
TAGLIA
Altezza
Petto
Vita
Fianchi
Lunghezza vita
Larghezza spalle

2

4

6

8

10

12

14

16

94

102

114

126

138

150

162

168

55

56

61

66

72

78

84

86

52

53

56

59

63

67

70

72

58

62

67

72

78

84

90

92

23

26

29

32

35

38

41

42

26

28

30

32

34

36

38

39

TAGLIE
I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie
intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore e quella
superiore.
SCHEMA PER IL TAGLIO
Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si
indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, partendo dall’1. In presenza di questo simbolo
sul bordo del tessuto
occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si
tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste.

UTILIZZO DELL’INSERTO PIEGHEVOLE
All’inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto e il
foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.
Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell’inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire quello
interessato.
Nella parte superiore destra dell’inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.
I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea
corrispondente.
Individuare tutti pezzi del cartamodello, orientandosi con l’ausilio dello
schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate,
utili per chiarire l’unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere
uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).
Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare
con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che
questi siano corretti.
Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate
con il tracciato della taglia più grande.
I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.
Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da
asterischi (
).
RIQUADRO DEI SEGNI

···········
––– · –––
–––––––

Tracciato taglia piccola
Tracciato taglia media
Tracciato taglia grande
Piegare
Impunturare
Linea di unione cartamodello
(se diviso perché troppo grande)
Centro davanti e dietro
(se non combacia
con il bordo)

Direzione del drittofilo
Punti di attaccatura
Apertura/spacco
Piega e direzione
della medesima
Asola
Lampo
Bottone
Posizione tasca
Gancetto o asola

CONSIGLIO
Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che
compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in
modo tale da notare l’eventuale necessità di effettuare leggere modiﬁche personali.
TAGLIO
Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.
Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.
Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema
per il taglio.
Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi
la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l’ausilio di
una rotella da sarto o con leggeri punti e, inﬁne, aggiungere i margini
per cuciture e orli.
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Altezza seno
Tendere il metro
dal punto spalla
più alto alla
sporgenza seno.

Larghezza spalla
dietro
Tendere il metro
tra la distanza
dei punti più
sporgenti
delle spalle.

Circonferenza
seno
Passare il metro
attorno alla
sporgenza seno.

Larghezza vita
Dietro
Tendere il metro
dal punto spalla
più alto fino alla
vita.

Larghezza dorso
Tendere il metro
tra un’attaccatura
e l’altra del braccio
dietro.

Circonferenza vita
Passare il metro
attorno al punto
più stretto della
vita.

Larghezza vita
Davanti
Tendere il metro
dal punto spalla
più alto passando
per il colmo del
seno fino alla vita.

Altezza gonna
Tendere il metro
dal punto vita
alla lunghezza
desiderata.

Circonferenza
fianchi
Misurare la
circonferenza
più sporgente
del fianco.

Lunghezza
gomito
Tendere il metro
dal punto spalla
più basso al
gomito.

Lunghezza
pantaloni
Tendere il metro
dal punto vita
fino alla misura
desiderata.

Distanza seno
Tendere il metro
per trovare
la distanza tra
la massima
sporgenza
del seno.

Lunghezza manica
Tendere il
metro dal punto
spalla più basso
passando per il
gomito a braccio
piegato fino alla
misura desiderata.

Lunghezza
ginocchio
Tendere il metro
dal punto vita alle
ginocchia.

Come

prendere
le misure
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Trench di satin

passante cintura
paramontura
cintura

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

5

sac. tasca

6
Z

Z

SATIN 4,50 M

X

11
3

4

7
7
8
8

11

passanti

1

10
9

9
10
70 CM

sulla parte inferiore del taglio rivolta
verso il basso (o a destra del taglio
nel caso delle tasche verticali) e sul
medesimo il sacchetto tasca in fodera, quindi imbastire tutto insieme.
Disporre il sacchetto tasca in tessuto
sul taglio opposto e imbastire. Cucire sulle imbastiture mantenendo
una distanza l’una dall’altra di 1,5 cm,
quindi tagliare l’apertura tra le due
cuciture senza arrivare alle estremità, inﬁne fare dei taglietti e stirare le
cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca
verso l’interno e il listino verso l’alto
(o a sinistra, nel caso delle tasche verticali) nella rispettiva posizione, ﬁssarne le estremità con dei piccoli punti
invisibili e da rovescio unire i due
sacchetti impunturando tutt’attorno.
Unire il davanti al dietro eseguendo
le cuciture laterali, procedere allo
stesso modo con le patte antipioggia separatamente, due a due. ,
quindi eseguire la cucitura del centro
dietro delle spalline.
Unire tra loro le patte dritto contro
dritto, cucire lungo il contorno tranne gli scalﬁ e lo scollo, rivoltare, stirare, applicare sul capo, imbastire
lungo il contorno degli scalﬁ, scollo
dietro e davanti ﬁno al segno A, inﬁne ﬁssare al capo impunturando
sopra tutt’attorno.
Unire una manica davanti con una
dietro mediante la cucitura del
centro.
Confezionare i passanti larghi 1 cm e
cucirne due su ogni manica come da
modello, a 5 cm dal fondo.
Cucire e rivoltare i cinturini fondo
manica, applicare gli occhielli metallici nei punti previsti, applicare
la ﬁbbia e imbastire uno su ogni
manica facendolo passare dagli
appositi passanti, quindi impunturare sopra.
Chiudere le maniche e attaccare al
capo seguendo le tacche.
Confezionare due passanti e cucir-

li all’altezza della spalla seguendo
il segno X.
Cucire e rivoltare le spalline, applicarne una su ogni spalla facendola
passare dagli appositi passanti e piegare verso la scollatura, quindi ﬁssare
con dei punti a mano attaccandovi
sopra il bottone seguendo il segno Z.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con
listino seguendo i segni A-B: unire
il sottocollo tramite la cucitura del
centro dietro, se non fosse intero, e
stirare. Unire i colli ai rispettivi listini e
cucire ﬁno al segno B, stirare quindi i
margini aperti.
Unire il sopra al sottocollo, dritto
contro dritto, e cucire il contorno
esterno ﬁno al segno A, rivoltare e
stirare. Appoggiare le paramonture
sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal fondo ﬁno ad A. Appuntare il sottocollo dritto contro dritto
alla scollatura del capo seguendo
il segno A e il sopracollo alle paramonture partendo sempre dal segno ﬁno alle spalle, cucire e stirare
i margini aperti; unirli all’interno con
una cucitura. Rivoltare verso l’interno i revers e il collo, nonché stirare.
Disporre il collo e i revers nella giusta posizione, riﬁnire il sopracollo
ripiegando il margine all’interno, seguendo la forma della scollatura, e
ﬁssandolo con un sottopunto da una
spalla all’altra.
Fare gli orli. Disporre le spalline
imbottite, foderare il trench, ricamare le asole e cucire i bottoni.
Cucire e rivoltare la cintura, applicare tre occhielli metallici a un’estremità e la ﬁbbia all’estremità
opposta per consentirne l’allacciatura. Cucire e rivoltare il passante lungo 12 cm e applicarlo alla
cintura.
Disporre la cintura all’altezza della
vita e allacciare ottenendo la misura desiderata.

1

2

2-3
Z

Z

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 11
Occorrente: crêpe satin 4,50 m x
1,40 m di larghezza. Fodera di seta 2
m x 1,40 m di larghezza. Due spalline
imbottite. 12 bottoni da 20 mm. 2
bottoni da 15 mm. 1 gancio metallico. 1 ﬁbbia. 2 ﬁbbie per i cinturini
dei polsi. 9 occhielli metallici da 1
cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
In crêpe satin tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Listino collo, intero due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Patta antipioggia davanti, quattro
volte.
8. Patta antipioggia dietro, quattro
volte.
9. Cinturini fondo manica,
quattro volte.
10. Spallina,
quattro volte.
11.Listino tasca, quattro volte.
Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.
Sei rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti.
Un rettangolo di 2 x 12 cm più cuciture, per il passante della cintura.
Due rettangoli di 6 cm x 1,80 m più
cuciture, per la cintura.
Quattro rettangoli di 20 cm x 10 cm
più cuciture, per i sacchetti tasca
davanti.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 1.
ﬁn dove inizia la paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n.
2, 3 e 4.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due listini tasca, delle spalline,
di una cintura, di un collo e di un listino del collo, quindi stirare.

Confezionare le tasche a listino: segnare la posizione della tasca con
un’imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4
cm e lunga come l’apertura più 2 cm
su ogni lato. Piegare il listino dritto
contro dritto, cucirne le estremità,
rivoltare e stirare. Disporre il listino

FODERA DI SETA 2 M

1

X

4

3

70 CM

Blazer e bermuda a quadri

Occorrente: fresco lana a quadri 4,55 m x 1,40 m di larghezza.
Fodera di seta 1,50 m x 1,40 m di larghezza.
2 spalline imbottite. 4 bottoni da 20 mm. Teletta adesiva. 1 coppia
di gancetti da pantalone. 1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.
2. BLAZER DOPPIOPETTO
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu.

Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
Taglio:
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3. BERMUDA A QUADRI
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti,
quattro volte.
5. Cinturino dietro, quattro volte.
Due sacchetti tasca, come riportato
sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controﬁnta.
Un rettangolo di 6 cm x 13 cm più
cuciture, per il ﬁletto del taschino

siano interi) in modo tale da formare
un cinturino esterno e uno interno.
Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, e impunturare
attorno, salvo nella parte di unione al capo, riﬁlare leggermente la
cucitura, rivoltare sul dritto e stirare.
Cucire il lato esterno del cinturino al pantalone formando un sormonto sul lato sinistro, quindi riﬁnire la parte interna cucendone il

5

vista
3

cintura

controfinta

2

SCHEMA PER IL TAGLIO

6

3

vista

controfinta

sac. tasca

sac. tasca

controfinta

sac. tasca

4

controfinta

posteriore. Due rettangoli di 13 cm
x 7 cm più cuciture, per il sacchetto
del taschino posteriore.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di due cinturini
davanti e di due dietro in modo tale
che siano speculari, quindi stirare.
Cucire le pinces dietro.
Formare le pieghe davanti seguendo
le tacche da cartamodello e cucire da
rovescio per 3 cm dal margine superiore, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate
nella cucitura dei fianchi secondo i
segni A-B: appoggiare il sacchetto
tasca sul davanti dritto contro dritto
e margine contro margine, cucire l’apertura tasca (da A a B se sul cartamodello vi sono tali segni), incidere più
volte lungo la cucitura se l’apertura è
curvilinea, rivoltare, stirare ed, eventualmente, eseguire un’impuntura
decorativa. Applicare sotto, nella sua
posizione, il pezzo laterale e imbastire
al pantalone. Unire i due sacchetti tasca impunturando lungo il contorno
da rovescio.
Confezionare sul dietro destro il taschino a ﬁletto unico seguendo le
istruzioni fornite per il modello n. 1.
Cucire i ﬁanchi, l’interno gamba ed
eseguire la cucitura del cavallo ﬁno al
segno della lampo sul davanti.
Confezionare la lampo davanti con
controfinta: piegare la paramontura
del lato destro del pantalone verso
l’interno (o applicare una ﬁnta dritto
contro dritto, se il modello non ce
l’ha incorporata), ﬁssare quindi con
apposita imbastitura. Piegare la controﬁnta per la lunghezza, dritto contro
diritto, chiudere l’estremità inferiore
e rivoltare. Riportare verso l’interno
il margine sinistro dell’apertura alla
distanza di ½ cm dal centro davanti,
fare un taglietto in fondo al margine e
stirare; collocare sotto la lampo aperta e, inﬁne, la controﬁnta, impunturare
a ﬁlo dei dentini tutto insieme.
Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine
destro, spillare il nastro della lampo,
ancora libero, alla paramontura destra, aprire e ﬁssare con una cucitura.
Inﬁne, fare un’impuntura esterna
seguendo i segni del cartamodello.
Confezionare il cinturino in forma:
eliminare il sormonto del cinturino
sulla destra, cucire separatamente sui
lati o al centro dietro (a meno che non

LANA FRÍA A CUADROS 4,55 M

In fresco lana a quadri tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Collo, intero due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Tasca applicata, una volta.
Due rettangoli di 6 cm x 17,5 cm
più cuciture, per i listini delle tasche inferiori.
Quattro rettangoli da 17,5 cm x 15
cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel
cartamodello n. 2.
Un rettangolo alto 13 cm e lungo
1,80 m più cuciture, per la cintura.
Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente
nel cartamodello n. 2.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1
e 2 ﬁno alla ﬁne delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 4 e 5.
Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini e di un collo,
dopodiché stirare.
Confezionare la tasca applicata e
cucire sul davanti sinistro: segnare
la posizione della tasca con apposita
imbastitura. Piegare la paramontura
del margine superiore della tasca
lungo la linea tratteggiata verso l’esterno (se non è marcata, piegarla
di 3 cm), cucire le estremità, rivoltarla verso l’interno, stirare e ﬁssare la
paramontura impunturandola dal
dritto, imbastire i margini sul resto
del contorno. Applicare la tasca sul
capo nella rispettiva posizione, ﬁssare con dei punti nascosti a mano o
con un’impuntura tutt’attorno.
Confezionare le tasche con listino
come illustrato per il modello n. 1.
Cucire i ﬁanchi e le spalle seguendo
le tacche, quindi stirare le cuciture
aperte.
Chiudere le maniche unendo i due
pezzi sopra e sottomanica, attaccare agli incavi seguendo le apposite

tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers
con paramontura dietro seguendo
i segni A-B: unire tra loro i due colli,
dritto contro dritto, cucire il margine
superiore ﬁno al segno A, rivoltare, stirare, applicare alla scollatura
sul dritto del capo secondo i segni
A-B, ﬁssare quindi con un’imbastitura. Unire tra loro le paramonture
tramite la cucitura delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati,
cucire partendo dal fondo del capo
lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l’interno le paramonture
collocandole piatte al rovescio, ﬁssare con punti lunghi dall’interno.
Applicare la paramontura sul fondo
dietro, dritto contro dritto, cucire da
un lato all’altro, rivoltare verso l’interno la paramontura disponendola
piatta sul rovescio, quindi ﬁssare con
dei punti a mano all’interno.
Fare l’orlo in fondo alle maniche,
applicare le spalline imbottite, foderare il blazer, ricamare le asole e
cucire i bottoni.
Ricamare due passanti di ﬁlo nelle
cuciture laterali, all’altezza della vita.
Cucire e rivoltare la cintura, chiudendo le estremità in diagonale,
quindi applicare al blazer per annodare sul davanti.
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Tuta a pois
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9
Occorrente: viscosa a pois 4,30 m
x 1,40 m di larghezza. 7 bottoni da
15 mm. Fibbia metallica per la cintura. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pantalone davanti, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
4. Carré dietro, intero due volte.
5. Dietro, intero una volta.
6. Pantalone dietro, due volte.
7. Manica, due volte.
8. Listino collo, intero due volte.
9. Collo, intero due volte.
Due sacchetti tasca davanti, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 2.
Un rettangolo alto 12 cm e lungo
1,80 m più cuciture, per la cintura.
Due rettangoli di 2 cm x 7 cm più
cuciture, per i passanti.
Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e di un listino, quindi
stirare.
Cucire le pinces al corpino davanti e
imbastire le pieghe nella posizione
indicata sul cartamodello.
Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio,
cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e riﬁnire sul
rovescio il carré inferiore cucendone
il margine ripiegato nelle cuciture
stesse.
Cucire i ﬁanchi del corpino davanti
al dietro.
Chiudere le maniche e attaccarle
agli incavi seguendo le tacche.
Confezionare le tasche sagomate
nella cucitura dei ﬁanchi del pantalone come illustrato per il modello n. 3 - segni C-D.

passante

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
Occorrente: viscosa a pois 2,55 m
x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.
Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente nel
cartamodello n. 2.
Quattro rettangoli di 16 cm x 14 cm
più cuciture, per i sacchetti delle tasche.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte tasca e di un collo,
dopodiché stirare.
Cucire i ﬁanchetti al dietro e al davanti seguendo le tacche, quindi stirare i
margini aperti.
Confezionare le tasche con patta:
segnare la posizione delle tasche con
apposita imbastitura, Appoggiare
sul rovescio, centrata rispetto al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere di 2 cm
alle estremità. Unire i due lembi della
patta dritto contro dritto (se intera,
piegare lungo la linea tratteggiata)
e cucire attorno salvo nella parte
dell’attaccatura (se intera, cucire solo
i lati), fare dei taglietti negli angoli se
arrotondati, quindi rivoltare e stirare.
Disporre la patta nella rispettiva posizione rivolta verso l’alto, imbastire
e disporre un sacchetto tasca sulla
patta sempre rivolto verso l’alto, inﬁne cucire. Disporre una striscia di

tessuto in sbieco in direzione contraria, ﬁssare con un’impuntura a 1 cm
dal margine, tagliare il tessuto tra le
cuciture che ﬁssano la patta e il ﬁletto
formando l’apertura della tasca, fare
quindi due taglietti negli angoli, rivoltare il sacchetto tasca e lo sbieco verso l’interno in modo tale che la tasca
risulti nella rispettiva posizione, inﬁne
formare con lo sbieco un ﬁletto alto 7
mm e ﬁssarlo. Disporre il sacchetto
tasca in fodera cucito nel ﬁletto da
rovescio e unire i due sacchetti impunturando tutt’attorno.
Eseguire la cucitura al centro dietro
ﬁno al segno dello spacco, quindi
cucire le spalle.
Chiudere le maniche unendo i due
pezzi ed eseguendo la cucitura del
gomito ﬁno al segno dello spacco,
quindi attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.
Riﬁnire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con
la paramontura dietro seguendo la
descrizione del modello n. 2 e i segni A-B.
Fare gli orli facendo in modo di riﬁnire con lo stesso orlo lo spacco delle
maniche. Inﬁne, applicare le spalline
imbottite.

Cucire i ﬁanchi del pantalone, l’interno gamba ed eseguire la cucitura
del cavallo ﬁno al segno dell’abbottonatura nascosta davanti.
Arricciare in fondo il corpino dietro ﬁno a ottenere la stessa misura
del pantalone dietro, inﬁne, unire il
corpino al pantalone, dritto contro
dritto e cucire.
Confezionare l’abbottonatura nascosta seguendo il segno A: Piegare il davanti destro verso il rovescio
lungo il primo tratteggio, ripiegare
lungo il secondo tratteggio, ﬁssare il tutto piatto impunturando da
una tacca a l’altra dallo scollo ﬁno
in fondo. Formare l’abbottonatura,
facendo combaciare i bordi piegati oppure lasciando la prima piega
coperta dalla seconda in modo tale

SCHEMA PER IL TAGLIO

5

Blazer a pois

VISCOSA a POIS 2,55 M

4

ganci da pantalone per consentirne l’allacciatura. Fare gli orli.

2

VISCOSA A POIS 4,30 M

margine ripiegato nella medesima
cucitura sul rovescio. Applicare i

6

7

1

5
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Giacca corta

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
Occorrente: misto lino cotone
1,85 m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni da 25 mm. 2 bottoni da 18 mm.
2 ferma cordini. 2 m di elastico tubolare. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Collo, intero due volte.
4. Manica davanti, due volte.
5. Manica dietro, due volte.
6. Polsino, quattro volte.
Due paramonture davanti come
riportato nel cartamodello n. 1.
Quattro sacchetti tasca secondo il
segno riportato sul cartamodello
n. 1.
Due rettangoli di 6 cm x 12,5 cm
più cuciture, per i ﬁletti delle tasche davanti.
Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle para50 Cartamodelli Magazine

monture, di due ﬁletti, di due polsini
e di un collo, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche a filetto
unico: segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un’imbastitura. Appoggiare in corrispondenza
del segno una striscia di teletta adesiva leggera sul rovescio del capo.
Sul dritto in corrispondenza del
medesimo segno appoggiare una
striscia per il ﬁletto (in assenza di misure precise, applicare una striscia
alta 9 cm e lunga come l’apertura tasca più 3 cm), ﬁssare il tutto con due
cuciture parallele separate tra loro
da 1,4 cm. Affrancare le estremità,
tagliare la striscia al centro tra le due
cuciture nonché l’apertura sul capo
senza arrivare alle estremità, quindi
tagliare le medesime in diagonale.
Nella parte superiore dell’apertura
piegare verso l’interno la striscia
mantenendo la cucitura sul bordo
e ﬁssare con un’imbastitura.
Nella parte inferiore creare un ﬁletto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l’intera apertura, posizionare
le estremità verso l’interno, impunturare lungo l’apertura accanto alla
cucitura, ﬁssando così il ﬁletto. Posizionare i sacchetti tasca all’interno,
uno su ciascun margine, e cucire.
Fissare i sacchetti tasca dal rovescio del capo, impunturando

sopra tutt’attorno. Cucire i ﬁanchi
e le spalle.
Chiudere le maniche unendo davanti a dietro seguendo le tacche,
cucire, eseguire la cucitura del
gomito ﬁno al segno dell’apertura, riﬁnire quest’ultima con un
piccolo orlo.
Confezionare i polsini:
unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea tratteggiata,
dritto contro dritto), cucire le estremità e il contorno esterno (o solo le
estremità, se i polsini sono interi)
e l’eventuale parte del sormonto;
rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal lato destro dell’apertura
ﬁno all’altra estremità, formando il
sormonto interno, cucire un lembo
dei polsini e riﬁnire quello opposto
ripiegandone il margine nella medesima cucitura sul rovescio.
Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers seguendo il segno A: unire il
sottocollo tramite la cucitura del
centro, se non fosse intero, e stirare.
Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal
fondo ﬁno ad A. Unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire
il contorno esterno ﬁno al segno A,
rivoltare e stirare. Appuntare il sottocollo dritto contro dritto alla scollatura del capo seguendo il segno
A e il sopracollo alla paramontura
partendo sempre dagli stessi segni,

7

cucire e stirare i margini aperti; unirli
all’interno con una cucitura. Rivoltare revers e collo collocandoli nella
giusta posizione, riﬁnire il sopracollo ripiegando il margine all’interno,
seguendo la forma dello scollo, e
ﬁssandolo con un sottopunto da
una spalla all’altra.
Piegare verso l’interno il fondo del
capo lungo la linea tratteggiata,
impunturare formando una coulisse e lasciarne le estremità libere,
inﬁlarvi l’elastico con l’ausilio di una
spilla da balia e collocare un ferma
cordino a ogni estremità del medesimo. Ricamare le asole. Cucire
i bottoni da 18 mm sui polsini e
quelli da 25 mm sul davanti.
SCHEMA PER IL TAGLIO
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paramontura

6

del collo, facendo combaciare
i centri e seguendo il segno B,
quindi cucire prendendo tutti gli
strati da una estremità all’altra del
listino, rivoltare ﬁno a riportarlo
nella rispettiva posizione, quindi
imbastire e stirare. Unire il listino
allo scollo seguendo il segno A
cucendo il lato esterno, stirare la
cucitura e riﬁnire quello interno
cucendo il margine ripiegato nella
stessa cucitura.
Fare l’orlo in fondo al pantalone
e alle maniche. Ricamare le asole.
Cucire i bottoni.
Cucire e rivoltare i passanti, quindi
disporne uno su ogni lato del capo
all’altezza della vita.
Confezionare la cintura previamente cucita e rivoltata, applicare
la ﬁbbia a un’estremità e inﬁlarla
negli appositi passanti.

MISTO LINO COTONE 1,85 M

che risulti nascosta, quindi stirare.
Disporre l’abbottonatura nella rispettiva posizione e ricamare le
asole nella parte interna.
Fissare gli estremi con un punto
a mano tra le asole per impedire
che si apra. Piegare la paramontura del davanti sinistro, dritto
contro dritto, e chiuderne il fondo
con una cucitura, quindi rivoltare.
Fissare la paramontura del lato
sinistro con un’impuntura uguale,
dall’alto verso il basso.
Confezionare il collo da camicia
con listino seguendo i segni A-B:
mettere insieme i colli dritto contro dritto, combacianti, e cucire
attorno, salvo nella parte di unione al listino, rivoltare, stirare ed
eseguire un’impuntura decorativa,
se lo si desidera.
Disporre un listino su ogni lato

filetto

«

1

sac. tasca

sac. tasca

70 CM

Tuta chemisier

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
Occorrente: cotone 4,10 m x 1,40
m di larghezza. 5 bottoni da 12 mm.
Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:

1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Pantalone davanti, due volte.
4. Pantalone dietro, due volte.
5. Patta tasca, quattro volte.
6. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Listino, intero due volte.
Un rettangolo alto 3 cm e lungo
come il contorno complessivo del
girovita della tuta più cuciture, per
la coulisse.
Un rettangolo alto 2 cm e lungo
1,80 m più cuciture, per il laccio.
Due sacchetti tasca per il pantalone
davanti seguendo il segno corris-
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laccio

3
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7

coulisse

CONTONE 4,10 M

2

sac. tasca

4

70 CM

Trench avorio

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 11
Occorrente: gabardine 4,40 m
x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 2,35 m x 1,40 m di larghezza. 2
spalline imbottite. Teletta adesiva.
4 bottoni da 25 mm. 4 bottoni da 20
mm (per i passanti delle maniche).
Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
In gabardine tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.
2. Patta antipioggia davanti, due
volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Patta antipioggia dietro, intera due
volte.
5. Listino collo, intero due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Listino tasca, due volte.
8. Sopramanica, due volte.
9. Sottomanica, due volte.
10. Cinturino fondo manica,
quattro volte.
11. Spallina,
quattro volte.
Quattro rettangoli di 16,5 cm x 16,5
cm più cuciture, per i sacchetti delle tasche davanti.
Due rettangoli di 6 cm x 1,80 m più

passanti

passanti

sac. tasca

sac. tasca

4

3

4
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cintura
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paramontura

1

6

SCHEMA PER IL TAGLIO

1

eseguendo un’impuntura inclinata sul
dritto, prendendo tutti gli strati.
Inserire le spalline e foderare il capo.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.
Cucire e rivoltare i passanti della cintura, quindi disporne uno su ogni lato
del capo all’altezza della vita.
Cucire e rivoltare la cintura, inﬁne inserirla nei passanti per consentirne
l’allacciatura sul davanti.

GABARDINE 4,40 M

1,40 M

cuciture, per la cintura.
Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 2 cm x 6 cm più cuciture, per i passanti della cintura.
Sei rettangoli di 2 cm x 4 cm più cuciture, per i passanti di maniche e spalle.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 1.
ﬁno in fondo alla paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 3, 8 e 9.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, di un collo e di un rispettivo
listino, dei listini delle tasche, a metà
delle spalline e della cintura, quindi
stirare.
Confezionare le tasche con listino come illustrato per il modello n. 1.
Unire i ﬁanchi delle patte antipioggia, due alla volta, dritto contro dritto,
poi cucire il fondo dietro e il contorno
esterno del davanti ﬁno al segno C,
riﬁlare leggermente le cuciture, rivoltare e impunturare attorno.
Chiudere la cucitura del centro dietro
del capo ﬁno al segno dello spacco,
applicare le patte antipioggia sul
davanti e dietro dal dritto del capo,
ﬁssare con un’imbastitura su incavi,
spalle e ﬁanchi.
Cucire i ﬁanchi e le spalle del trench.
Cucire e rivoltare le spalline e i cinturini due alla volta, impunturare sopra tutt’attorno e disporre su spalle
e fondo manica seguendo i segni
R-S, quindi imbastire. Chiudere le
maniche unendo sopra a sottomanica facendo in modo che i cinturini
rimangano inseriti nella cucitura corta,
attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.
Cucire e rivoltare i passanti, applicare
al fondo manica nei punti indicati da
cartamodello e inﬁlarvi i cinturini.
Riﬁnire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con il
listino seguendo la descrizione del
modello n. 1 e i segni A-B.
Fare gli orli.
Rifinire lo spacco dietro, formando
il sormonto: piegare la paramontura
del lato superiore dello spacco lungo
la linea tratteggiata verso l’interno,
quindi ﬁssare con dei punti all’interno;
riﬁnire lungo il margine la paramontura del lato inferiore dello spacco
con un piccolo orlo e lasciarla stesa
formando un sormonto, ﬁssare il tutto

1

11
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70 CM

3
FODERA DI SETA 2,35 M

8

lla cucitura del girovita dal rovescio del capo, impunturare sopra e
inﬁlare il laccio previamente cucito
e rivoltato nelle asole del davanti,
tirare il laccio ﬁno a ottenere la misura desiderata e annodare come
da modello.
Fare gli orli, ricamare le asole sul listino del collo e cucire i bottoni.

C

pondente sul cartamodello n. 3.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, di un collo e di un
listino, quindi stirare.
Impunturare sui davanti per simulare
delle tasche applicate, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello.
Cucire e rivoltare due patte alla volta,
stirare, impunturare, applicare sui
davanti nella posizione indicata sul
cartamodello rivolta verso l’alto, cucire, riportare verso il basso e impunturare sopra.
Eseguire la cucitura del centro dietro,
cucire le spalle e i ﬁanchi del corpino
ﬁno in fondo alle maniche.
Piegare verso l’interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata, impunturare sopra e ricamare
le asole nella posizione indicata sul
cartamodello, sormontare appoggiando il davanti destro su quello
sinistro in modo tale che le linee
centrali coincidano, quindi imbastire.
Confezionare il collo da camicia con
listino, seguendo le spiegazioni del
modello n. 5 - segni A-B:
Confezionare le tasche sagomate
nella cucitura dei ﬁanchi come illustrato per il modello n. 3 - segni C-D:
Cucire i ﬁanchi, l’interno gamba ed
eseguire la cucitura del cavallo.
Inﬁne, unire il pantalone al corpino,
dritto contro dritto e impunturare
tutt’attorno.
Applicare la striscia per la coulisse su-

9

8

1

70 CM
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Blusa e gonna stampate

Occorrente: satin di seta 3,75 m x 1,40 m di larghezza. 11 bottoni da 10 mm. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
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10. GONNA STAMPATA
Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
Taglio:
1-1a-1b. Gonna, due volte.

1

1
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70 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

6

2. Paramontura, intera due volte.
Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
paramonture, quindi stirare.
Confezionare le pieghe nelle posizioni indicate sul cartamodello,
quindi cucire ﬁno alle tacche, stirare e impunturare sopra.
Cucire i ﬁanchi (quello sinistro ﬁno
al segno della lampo) e applicare
la medesima.
Rifinire in vita con le paramonture:
unire le paramonture mediante le
cuciture (tranne al centro davanti,
dietro o laterale, a seconda di dove si trovi l’apertura per la lampo).
Applicare la paramontura dritto
contro dritto lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l’interno mantenendo la cucitura sul bordo con
un’imbastitura, ﬁssare all’interno
con dei punti a mano e impunturare in costa.
Tagliare lo spacco davanti nella
posizione indicata sul cartamodello, riﬁnire lo spacco e il fondo del
capo con un piccolo orlo.

11 Impermeabile grigio

1,40 M

SATIN DI SETA 3,75 M

9. BLUSA STAMPATA
Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Collo, intero due volte.
4. Tasca, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Fessino della manica, due volte.
Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
paramonture, dei polsini e di un
collo, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche applicate
seguendo le spiegazioni fornite
per il modello n. 2.
Cucire i ﬁanchi e le spalle.
Piegare verso l’interno le paramonture davanti lungo la linea
tratteggiata e ﬁssare con dei punti
lenti all’interno.
Confezionare il collo a revers seguendo il segno A: attaccare le
paramonture ai davanti (se staccate), dritto contro dritto, cucire dal
fondo al segno A, fare un taglietto
in concomitanza a tale segno, rivoltare verso l’interno le paramonture e ﬁssare con un punto a mano.
Unire il sopra al sottocollo, cucire
il contorno esterno, rivoltare, stirare, imbastire dando una buona
forma. Attaccare il collo alla scollatura sul rovescio del capo, cucire
prendendo un lembo e riﬁnire l’altro cucendone i margini ripiegati
nella stessa cucitura sul dritto.
Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con fessino:
Chiudere le maniche. Segnare il
taglio dell’apertura con apposita imbastitura, tagliare e fare un
piccolo orlo sul lato sinistro dell’apertura ﬁno in fondo. Piegare il
fessino dritto contro dritto, cuci-

re l’estremità superiore dritta o a
forma di triangolo e chiudere il
lato ﬁno all’altezza dell’apertura,
fare un apposito segno, riﬁlare il
tessuto della cucitura, rivoltare e
collocare sul lato destro del taglio, dritto contro dritto, cucire
un lembo del fessino dalla base
ﬁno all’estremità riﬁnita, rivoltare
il fessino verso la rispettiva posizione e riﬁnire il lembo opposto
ripiegandone il margine nella
stessa cucitura. Disporre la parte
superiore riﬁnita del fessino sulla
manica, sopra l’apertura e ﬁssarla con un’impuntura in costa e
un’altra orizzontale o incrociata
ﬁno a dove arriva la parte cucita
in modo tale da ottenere un’apertura riﬁnita. Imbastire le pieghe in
fondo alle maniche (o eseguire
una doppia ﬁlza per arricciatura,
a seconda del modello). Unire i
polsini due alla volta (o piegarli
lungo la linea tratteggiata, dritto
contro dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le
estremità, se i polsini sono interi),
riﬁlare leggermente la cucitura,

rivoltare, stirare, collocarli sulle
maniche dal bordo del fessino ﬁno all’altra estremità dell’apertura,
formando sormonto, cucire quindi
uno strato alle maniche e riﬁnire
quello opposto ripiegandone il
margine nella medesima cucitura
sul rovescio. Impunturare attorno,
se lo si desidera. Attaccare le maniche agli incavi.
Fare l’orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
 Occorrente: pelle di daino 3,50
m x 1,40 m di larghezza. Fodera di
seta 1,95 m x 1,40 m di larghezza. 1
ﬁbbia. 2 spalline imbottite raglan. 2
bottoni da 25 mm. 1 m di elastico
alto 2,5 cm. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
Taglio:
In pelle di daino tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Listino tasca, due volte.
7. Patta antipioggia davanti,
quattro volte.
Quattro sacchetti tasca davanti se-

guendo il segno corrispondente
sul cartamodello n. 1.
Due paramonture davanti come
riportato nel cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 3 cm e lungo
come il contorno del girovita dietro
nella taglia scelta più cuciture, per
la coulisse.
Quattro rettangoli alti 6 cm e lunghi 60 cm più cuciture, per la cintura.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello
n. 1. ﬁno alla paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 2, 3 e 4.
Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini delle tasche,
di due strisce per la cintura e di un
collo, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche con listino
come illustrato per il modello n. 1.
Unire le patte antipioggia, due alla
volta, dritto contro dritto, cucire
il contorno esterno ﬁno al segno
B, riﬁlare le cuciture, rivoltare ed
eseguire una doppia impuntura
tutt’attorno, applicare ai davanti,
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cintura

FODERA DI SETA 1,95 M
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12 Abito a fiori

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
Occorrente: voile 3,75 m x 1,40
m di larghezza. Cotone 1,45 m x
1,40 m di larghezza. 10 bottoni da
10 mm. Teletta adesiva leggera. 2

m di elastico alto 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
In voile tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Proﬁlo per abbottonatura, due
volte.
3. Dietro, intero una volta.
4. Collo, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Gonna, intera due volte.
8. Volant, intero due volte.
Due rettangoli alti 2 cm e lunghi
come l’intera apertura della manica più cuciture, per riﬁnire la stessa.
Due strisce di 4 cm x 1,80 m più cu-
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da formare un anello, arricciare la
parte superiore ﬁno a ottenere la
misura in fondo della gonna, applicare dritto contro dritto, quindi
cucire e rivoltare.
Arricciare il margine superiore della
gonna ﬁno a ottenere la misura del
fondo del corpino, cucire quindi a
quest’ultimo, piegare la coulisse
interna dal rovescio del capo, impunturare lasciando un’apertura
per inﬁlare l’elastico con una spilla
da balia, tirare ﬁno a ottenere la
misura desiderata, quindi ﬁssare.

VOILE 3,75 M

2

citure, per la cintura.
In cotone tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n.
1, 3 e 7.
Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei proﬁli
per l’abbottonatura, dei polsini e di
un collo, quindi stirare.
Applicare i davanti e dietro in voile su davanti e dietro in cotone,
ﬁssare imbastendo attorno per
lavorare come se si trattasse di un
unico strato.
Applicare i proﬁli sui davanti, dritto
contro dritto, cucire, piegare lungo
la linea tratteggiata verso l’interno, riﬁnire ripiegandone il margine
opposto sulla stessa cucitura da
rovescio e impunturare sopra.
Arricciare le spalle davanti ﬁno a ottenere la misura delle spalle dietro,
cucire le spalle e i ﬁanchi.
Confezionare le manica con polsini: Chiudere le maniche, segnare
il taglio dell’apertura in fondo con
un’imbastitura, tagliare e fare un
piccolo orlo ﬁno in fondo o riﬁnire
con una striscia sbieca o in drittoﬁlo
cucita e rivoltata. Se il fondo delle
maniche è più grande del polsino,
eseguire una doppia ﬁlza in fondo
e arricciare o imbastire le pieghe
seguendo il cartamodello. Piegare
i polsini dritto contro dritto (oppure
unire due alla volta), chiudere le
estremità e il margine superiore,
rivoltare e applicare alle maniche,
cucire un lembo e riﬁnire l’altro ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Attaccare
le maniche agli incavi.
Confezionare il collo alla coreana
seguendo il segno A: Mettere insieme i due colli dritto contro dritto,
combacianti, e cucire attorno, salvo nella parte di unione alla blusa,
rivoltare verso l’interno, stirare ed
eseguire un’impuntura decorativa,
se lo si desidera. Attaccare il collo
allo scollo seguendo il segno A, imbastire la parte esterna allo scollo
e cucire. Stirare la cucitura verso
l’alto e riﬁnire il margine interno
ripiegato sulla cucitura stessa.
Chiudere i ﬁanchi della gonna in
cotone e voile separatamente, inserire quella di cotone in quella di
voile e ﬁssare con un’imbastitura
lungo il margine superiore.
Chiudere i lati del volant in modo
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COTONE 1,45 M

vista

cinturón

applicare agli incavi seguendo le
tacche e cucire.
Riﬁnire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers
come illustrato per il modello n.
6 - segno A.
Fare gli orli, applicare le spalline
imbottite, foderare l’impermeabile,
ricamare le asole e cucire i bottoni.

PELLE DI DAINO 3,50 M

imbastire su ﬁanchi, incavi e scollo
ﬁno alla tacca corrispondente.
Cucire e rivoltare le strisce per la
cintura, impunturare e applicare
la ﬁbbia all’estremità della striscia
destinata al davanti destro.
Imbastire una parte della cintura su
ogni davanti, all’altezza del girovita seguendo la tacca riportata sul
cartamodello.
Applicare la striscia per la coulisse al centro del girovita dietro seguendo il segno riportato sul cartamodello dal rovescio del capo,
ﬁssare con due impunture sopra
lasciando un’apertura per inﬁlarvi
l’elastico con l’ausilio di una spilla
da balia, tirare per regolare alla misura desiderata, inﬁne ﬁssare.
Cucire i ﬁanchi del davanti al dietro.
Chiudere le maniche raglan unendone una davanti a una dietro,

7

70 CM

Cartamodelli Magazine 53

«

54 Cartamodelli Magazine

4
filetto

6
6

3

controfinta
passante

2

1

1

filetto

3
5

15. PANTALONE CON PINCES
Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, intero una volta.
Due sacchetti tasca davanti, seguendo
il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo come tutta la lampo più cuciture, per la
controﬁnta.
Otto rettangoli di 2 cm x 5 cm più cuciture per i passanti.
Confezione: applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.

paramontura

13. BLAZER DOPPIOPETTO
Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
Taglio:
In twill tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Patta tasca inferiore,
quattro volte.
8. Patta taschino superiore,
due volte.
Quattro rettangoli di 15,5 cm x 10 cm
più cuciture, per i sacchetti delle tasche
inferiori.
Due rettangoli di 6 cm x 15,5 cm più cuciture, per i ﬁletti delle tasche inferiori.
Due rettangoli di 12 cm x 10 cm più
cuciture, per il sacchetto del taschino
superiore davanti sinistro.
Un rettangolo di 6 cm x 12 cm più cuciture, per il ﬁletto del taschino davanti
sinistro
Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 1
ﬁno alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2,
3, 4 e 5.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture,
delle patte e di un collo, dopodiché
stirare.
Tagliare l’apertura delle tasche dai lati
ﬁno alle pinces, cucire queste ultime,
intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un’imbastitura

obliqua.
Cucire i ﬁanchetti al dietro e al davanti seguendo le tacche, quindi stirare i
margini aperti.
Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire le patte, dritto
contro dritto, e cucire tutt’attorno salvo
nella parte retta, fare dei taglietti negli
angoli se arrotondati, rivoltare e stirare
(se le patte sono intere, piegare lungo
la linea tratteggiata e confezionare allo
stesso modo). Segnare con apposita
imbastitura la posizione delle tasche e
appoggiare sul rovescio una striscia di
teletta adesiva larga 4 cm, facendo in
modo che alle estremità ne sporgano
2 cm. Tagliare per i ﬁletti, in drittoﬁlo o
di sbieco, una striscia larga 9 cm per
la lunghezza dell’apertura più 2 cm a
ogni estremità, posizionare la striscia
al centro dell’imbastitura, diritto contro diritto e quindi cucire formando un
rettangolo attorno all’imbastitura di
1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati
di tessuto (capo e striscia) lungo l’imbastitura centrale senza arrivare alle
estremità, tagliare quindi in diagonale
a ﬁlo dell’ultimo punto delle cuciture
formando dei triangolini, rivoltare verso l’interno la striscia, stirare le cuciture
aperte e ripiegare lasciando un ﬁletto
di 7 mm su ciascun lato, ﬁssare con un
punto indietro lungo la cucitura stessa dall’interno. Appoggiare la patta
sotto il ﬁletto superiore e ﬁssarla con
una cucitura. Appoggiare da rovescio
un sacchetto tasca su ciascun ﬁletto,
ﬁssare con una cucitura e unire i due
sacchetti impunturando attorno.
Eseguire la cucitura del centro dietro
ﬁno al segno dello spacco, quindi cucire le spalle.
Confezionare le maniche a due pezzi
con spacco sormontato in fondo: Confezionare le maniche a due pezzi con
fessino nell’apertura: Unire sopra
a sottomanica tramite la cucitura del
gomito ﬁno al segno dell’apertura, fare

sac. tasca

Occorrente: twill di viscosa 3,75 m x 1,40 m di larghezza.
Fodera di seta 1,60 m x 1,40 m di larghezza. 4 bottoni da 22 mm.
2 spalline imbottite. Teletta adesiva. 4 bottoni da 18 mm. 1 lampo.
1 gancetto da pantalone. Filo cucitutto Gütermann.

Cucire le pinces dietro e le pieghe davanti nelle posizioni indicate sui cartamodelli. Inﬁne, stirare.
Confezionare le tasche sagomate nella
cucitura dei ﬁanchi come illustrato per
il modello n. 3 - segni A-B:
Cucire i ﬁanchi, l’interno gamba ed
eseguire la cucitura del cavallo ﬁno al
segno della lampo.
Confezionare la lampo davanti con
controﬁnta secondo la spiegazione
fornita per il modello n. 3.
Confezionare il cinturino dritto con

filetto

13-15 Blazer doppiopetto e pantalone con pinces

un taglietto all’estremità dell’apertura
nel sottomanica e stirare la cucitura
aperta in modo tale da darle una bella
forma, chiudere le maniche unendo la
cucitura sottobraccio e fare l’orlo. Applicare il rettangolo del fessino sull’apertura nel sopramanica, dritto contro
dritto, cucire dall’angolo ﬁno in fondo,
rivoltare, piegare a metà verso l’interno
il fessino in modo tale che sia alto 3
cm e riﬁnendone l’estremità inferiore,
quindi riﬁnire cucendo i bordi ripiegati
dal rovescio e impunturare l’estremità superiore del fessino alla manica.
Il termine fessino in questo caso non è
esatto. Formare un piccolo sormonto
mantenendo stesa la paramontura del
sottomanica e ﬁssare sul rovescio con
dei punti a mano; ricamare quattro asole nel fessino e cucire i bottoni per consentirne l’abbottonatura. Attaccare le
maniche agli incavi secondo le tacche.
Riﬁnire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers come
illustrato per il modello n. 6 - segno A.
Fare gli orli.
Riﬁnire lo spacco dietro formando un
sormonto, come illustrato per il modello n. 8.
Disporre le spalline imbottite, foderare il blazer, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Cucire e rivoltare la cintura, quindi
applicare all’abito annodando sul
davanti.

TWILL DI VISCOSA 3,75 M

Fare l’orlo in fondo alle due gonne (di cotone e di voile) separatamente. Ricamare le asole e cucire
i bottoni.
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Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 14
Occorrente: seta o viscosa stampata 2,80 m x 1,50 m di larghezza. Seta o viscosa tinta unita 1,10 m x 1,40
m di larghezza. 1 m di elastico alto
4 cm. 15 bottoni da 10 mm. Teletta

6

sb

16 Abito stampato

10

sb

5

6

VOILE 2,10 M

Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un
listino, quindi stirare.
Imbastire la piega al centro dietro
nella posizione indicata sul cartamodello ed eseguire una cucitura
ﬁssandola, quindi stirare.
Cucire i ﬁanchi e le spalle.

5

6

SCHEMA PER IL TAGLIO

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
Occorrente: voile 2,10 m x 1,40 m
di larghezza. 2 bottoni di madreperla
da 20 mm per polsino. 7 bottoni da
15 mm. Teletta adesiva sottile. Filo
cucitutto Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, quattro volte.
5. Listino collo, intero due volte.
6. Collo, intero due volte.
Due strisce alte 2 cm e lunghe
come l’intera apertura manica
più cuciture, per riﬁnire le stesse.

Piegare verso l’interno le paramonture del davanti lungo la linea tratteggiata e impunturare sopra.
Imbastire le pieghe in fondo alle
maniche.
Confezionare le maniche con polsini
come illustrato per il modello n. 12,
ma in questo caso riﬁnire l’apertura
con la striscia formando un bordino.
Confezionare il collo da camicia con
listino, seguendo le spiegazioni del
modello n. 5 - segni A-B.
Fare l’orlo, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello
n. 12.
Confezionare il collo alla coreana, seguendo le spiegazioni del modello n.
12 e il segno A.
Fare gli orli, ricamare le asole e cucire
i bottoni. Cucire e rivoltare i passanti
e disporne uno su ogni lato sopra
il cinturino. Cucire e rivoltare la cintura, inﬁne inserirla nei passanti per
consentirne l’allacciatura sul davanti.
Cucire i ﬁanchi ed eseguire la cucitura del centro dietro dell’abito interno.
Riﬁnire la scollatura e gli incavi con
uno sbieco formando una bordatura e proseguire in modo tale da
ottenere delle spalline della misura
desiderata.
Riﬁnire in fondo con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO

14 Blusa in voile

adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
In seta o viscosa stampata tagliare:
1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, uno intero.
3. Cinturino davanti,
quattro volte.
4. Cinturino dietro, intero due volte.
5. Gonna davanti, due volte.
6. Gonna dietro, intera una volta.
7-7a. Proﬁlo abbottonatura davanti,
due volte.
8. Manica, due volte.
9. Polsino, due volte.
10. Tasca, due volte.
11. Patta tasca, quattro volte.
12. Collo, intero due volte.
Due strisce di 2 x 7 cm più cuciture,
per i passanti.
Due strisce di sbieco di 2 x 15 cm più
cuciture, per riﬁnire l’apertura delle
maniche.
In tinta unita tagliare:
13. Dietro interno, due volte.
14. Davanti interno, una volta sulla
piegatura della stoffa.
Un rettangolo alto 12 cm e lungo
1,38 m più cuciture, per la cintura.
Per riﬁnire lo scollo, gli incavi e formare le spalline tagliare in sbieco
delle strisce alte 2 cm e lunghe come
i contorni della taglia scelta più le cuciture, quindi aggiungere la misura
necessaria per le spalline.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio dei proﬁli davanti, di due patte, dei polsini e di un
collo, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche applicate seguendo le spiegazioni fornite per il
modello n. 2.
Cucire, separatamente, i ﬁanchi del
corpino, il cinturino e la gonna.
Unire i cinturini in fondo al corpino,
disponendone uno dal dritto e l’altro
dal rovescio, cucire, rivoltare verso il
basso, cucire il lembo esterno del
cinturino alla gonna e riﬁnire quello interno cucendone il margine
ripiegato nella stessa cucitura dal
rovescio, inﬁlare l’elastico nel cinturino e tirare ﬁno a ottenere la misura
desiderata, inﬁne ﬁssare le estremità.
Piegare a metà in lunghezza i proﬁli per l’abbottonatura, stirare, applicare uno su ogni davanti, cucire
un lato e riﬁnire l’altro cucendo
i margini ripiegati dal rovescio,
quindi impunturare sopra.
Cucire le spalle.

SETA O VISCOSA STAMPATA 2,80 M

in vita lasciando in mezzo i passanti.
Piegare e cucire il margine opposto
del cinturino verso l’interno, ﬁssare gli
estremi dei passanti sul margine superiore ribattendo con un’impuntura
orizzontale.
Applicare i ganci da pantalone nel cinturino per consentirne l’allacciatura.
Fare gli orli.

SETA O VISCOSA TINTA UNITA 1,10 M

passanti: Unire i due pezzi del cinturino se questo non fosse intero, eliminare il sormonto del lato sinistro.
Piegare dritto contro dritto per la lunghezza, cucire i lati, rivoltare e stirare.
Confezionare i passanti cuciti e rivoltati
e appuntare sul giro vita del capo nella
posizione indicata sul cartamodello,
quindi imbastire. Cucire il cinturino
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18 Impermeabile colorato

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 13
Occorrente: twill di cotone impermeabile bianco 0,90 m x 1,50 m di
larghezza. Twill di cotone impermeabile giallo 0,60 m x 1,50 m di larghez56 Cartamodelli Magazine

za. Twill di cotone impermeabile azzurro 1,40 m x 1,50 m di larghezza. 12
bottoni automatici in metallo. 1,50 m
di cordoncino giallo. 2 terminali metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
In bianco tagliare:
1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, uno intero.
3. Centro manica, due volte.
4. Tasca, due volte.
5. Coulisse, intera una volta.
Due paramonture per tasche se-

Centro cappuccio

a
tur

4

5
75 CM

6

7

8
9

10
10

75 CM

11

paramontura

3
2

3
on

75 CM

1
2

ram

4

SCHEMA PER IL TAGLIO
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paramontura

IMPERMEABILE BIANCO 90 CM

paramontura

CRÊPE SATIN 1,55 M

3
2

maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e cucire.
Fare gli orli.
Riﬁnire lo spacco dietro formando
un sormonto, come illustrato per il
modello n. 8.
Riﬁnire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers come
illustrato per il modello n. 6 - segno
A. Unire i pezzi del cappuccio in modo tale da formare due separati, impunturare le cuciture, far combaciare
i due cappucci dritto contro dritto,
cucire lungo il contorno lasciando
una piccola apertura in fondo per
rivoltare, riportare dal dritto, stirare
e impunturare attorno per chiudere
l’apertura. Inﬁlare il cordoncino nella
coulisse in vita e attaccare un terminale metallico a ciascuna estremità
per riﬁnirlo. Applicare gli automatici
sui davanti per consentire l’allacciatura del capo, nonché sulle fascette
delle maniche e sul cappuccio.

TWILL COTONE IMPERMEABILE GIALLO 60 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

FODERA 1,30 M

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
Occorrente: crêpe satin 1,55 m x
1,50 m di larghezza. Fodera 1,30 m x
1,50 m di larghezza. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
In crêpe satin tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Sopramanica, due volte.
4. Sottomanica, due volte.
Per riﬁnire lo scollo e i davanti tagliare due paramonture davanti,
seguendo il segno riportato sul
cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1
e 2 ﬁno alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 3 e 4.
Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Cucire i ﬁanchi e le spalle.
Chiudere le maniche unendo sopra e sottomanica, applicare agli
incavi seguendo le tacche molleggiando leggermente i colmi e
cucire.
Rifinire i davanti e lo scollo con le

paramonture: unire tra loro le paramonture tramite la cucitura della
spalla, applicare sul capo dritto contro dritto e cucire ai davanti dalla
base e attorno alla scollatura, fare
appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture
verso l’interno e ﬁssare con dei punti a mano; se lo si desidera, impunturare sopra lungo il contorno.
Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare il blazer.

guendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 4.
Due rettangoli di 55 x 8 cm più cuciture, per il pezzo centrale del cappuccio.
Due strisce di 30 x 6 cm più cuciture,
per le fascette da arrotolare le maniche.
In giallo tagliare:
6. Fianchetto davanti,
due volte.
7. Fianchetto dietro, due volte.
8. Manica davanti, due volte.
9. Manica dietro, due volte.
10. Collo, intero due volte.
In azzurro tagliare:
11. Pezzo inferiore davanti, due volte.
12. Pezzo inferiore dietro, due volte.
13. Cappuccio, due volte.
Per riﬁnire i davanti e i revers tagliare
due paramonture seguendo il segno
riportato nei cartamodelli n. 1 e 11,
previamente uniti.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.
Applicare le paramonture sull’apertura delle tasche, dritto contro dritto,
cucire da B a C, rivoltare le paramonture verso l’interno, quindi impunturare sopra. Riﬁnire il restante contorno delle tasche con un piccolo orlo,
attaccare ai davanti inferiori nella
posizione indicata sul cartamodello,
quindi ﬁssare sopra con una doppia
impuntura.
Eseguire la cucitura del centro dietro
inferiore ﬁno al segno dello spacco,
quindi cucire i ﬁanchi. Riﬁnire la coulisse con un piccolo orlo lungo il contorno, tranne sul margine superiore.
Applicare la coulisse sul margine superiore della gonna, impunturare
tutt’attorno lasciando le estremità
aperte per inﬁlarvi il cordoncino.
Cucire i ﬁanchetti al corpino davanti
e al dietro, impunturare le cuciture,
cucire i ﬁanchi e le spalle.
Unire il corpino alla gonna, dritto
contro dritto, cucire facendo in modo che la coulisse vi rimanga inserita,
rivoltare e stirare.
Cucire e rivoltare le fascette per le
maniche facendo in modo che siano
alte 3 cm, appoggiare sul rovescio
dei pezzi centrali delle maniche nella
stessa posizione del bottone, quindi
impunturare.
Unire i tre pezzi delle maniche, impunturare le cuciture, chiudere le

TWILL COTONE IMPERMEABILE AZZURRO 1,40 M
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Inserto 2. Foglio A.

Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 13
Occorrente: satin di viscosa 2,45
m x 1,50 m di larghezza. Denim 0,45
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,75
m x 1,50 m di larghezza. Un paio di
spalline imbottite. 5 bottoni metallici
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SCHEMA PER IL TAGLIO
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FRESCO LANA 95 CM
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Chiudere le maniche a due pezzi,
attaccarle agli incavi seguendo le
apposite tacche e cucire.
Riﬁnire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con la
paramontura dietro come illustrato
per il modello n. 2 - segno A.
Fare gli orli e inserire le spalline
imbottite. Cucire e rivoltare i passanti, applicarne uno su ciascun lato dell’impermeabile all’altezza del
girovita e ﬁssare con un’impuntura.
Unire i carré ai davanti in denim dritto
contro dritto, cucire, rivoltare, eseguire una doppia impuntura sulle
cuciture con l’apposito ﬁlo. Piegare
il fondo in denim lungo la linea trat-

FODERA 1,75 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

controfinta

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7
Occorrente: fresco lana 0,95 m
x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni
da 20 mm. 2 bottoni da 10 mm. 1
lampo. Teletta adesiva. Filo nero per impuntura. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Tasca applicata, due volte.
4. Patta tasca, quattro volte.
5. Cinturino davanti,
quattro volte.
6. Cinturino dietro, intero due
volte.
7. Passanti, quattro volte.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controﬁnta.
Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due
patte, di due cinturini davanti
in modo tale che siano speculari, nonché di un cinturino dietro,
quindi stirare.
Confezionare le tasche applicate
con patta: segnare la posizione
delle tasche con apposita imbastitura. Piegare e impunturare il
margine superiore delle tasche,
imbastire il margine di cucitura
lungo il contorno, appoggiarle
sul capo nella posizione prevista,
ﬁssare eseguendo una doppia impuntura. Unire le patte due alla
volta, dritto contro dritto, cucire
salvo nella parte d’attaccatura, rivoltare, stirare, impunturare se lo

si desidera e ricamare l’asola ove
prevista, applicare parallela all’apertura della tasca col margine a
1,5 cm di distanza, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso
il basso e impunturare sopra.
Eseguire un’impuntura decorativa
sulle tasche e sulle patte con l’apposito ﬁlo nero.
Cucire le pinces, i ﬁanchi, l’interno
gamba ed eseguire la cucitura del
cavallo ﬁno al segno della lampo
sul davanti.
Confezionare la chiusura lampo
nel centro davanti con controﬁnta,
secondo la spiegazione fornita
per il modello n. 3.
Eseguire l’impuntura decorativa
sulla lampo utilizzando l’apposito
ﬁlo nero.
Cucire e rivoltare due alla volta i
passanti, impunturare con apposito ﬁlo nero, ricamare l’asola nella
posizione indicata sul cartamodello e applicare un passante orizzontale su ogni lato del cinturino
davanti esterno, quindi imbastire.
Confezionare il cinturino in forma,
seguendo le spiegazioni fornite
per il modello n. 3.
Eseguire sopra un’impuntura decorativa con l’apposito ﬁlo nero.
Fare gli orli in fondo, ricamare le
asole e cucire i bottoni.

di 20 mm. Teletta adesiva. Filo da
impuntura arancione. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
In satin di viscosa
tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Dietro, intero una volta.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta, quattro volte.
7. Listino, due volte.
8. Collo, intero due volte.
Due paramonture davanti seguendo
il tracciato riportato nei cartamodelli
1+2 previamente uniti e una paramontura intera dietro seguendo il segno riportato nel cartamodello n. 3.
Due rettangoli di 8 x 2 cm più cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 14 cm e lungo
1,40 m più cuciture, per la cintura.
Due sacchetti tasca seguendo il
segno corrispondente sul cartamodello n. 1.
In denim tagliare:
9. Davanti, due volte.
10. Carré davanti, due volte.
11. Fondo davanti, due volte.
12. Pezzo dietro, intero una volta.
13. Collo, intero due volte.
In fodera tagliare:
Unire i cartamodelli 1+2 e tagliare
due volte ﬁno alla linea della paramontura.
Allo stesso modo il cartamodello n.
3 ﬁno alla linea delle paramontura.
Due volte i cartamodelli n. 4 e 5, nonché due sacchetti tasca come quelli
in tessuto.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini, di due patte, di un
collo in viscosa e di uno in denim,
quindi stirare.
Confezionare le tasche con listino
come illustrato per il modello n. 1.
Cucire e rivoltare le patte due alla
volta, impunturare attorno a 5 mm
dal fondo, stirare, applicare una
patta su ogni davanti dal dritto del
capo seguendo i segni C-D, quindi
imbastire.
Unire i carré ai davanti dritto contro
dritto seguendo gli stessi segni, facendo in modo che le patte vi rimangano inserite, cucire, rivoltare, stirare
e impunturare le cuciture.
Cucire i ﬁanchi e le spalle.
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5

75 CM
DENIM 45 CM

19 Bermuda impuntura a contrasto
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ra togliendo l’ingombro dai margini,
stirare la cucitura aperta, rivoltare
il collo e imbastire intorno mantenendo la cucitura sul bordo, quindi
stirare. Unire il collo allo scollo dal
dritto del capo seguendo il segno B
e cucire il lato interno. Stirare il margine di cucitura verso l’alto e riﬁnire
il margine opposto ripiegandolo e
cucendo sulla stessa cucitura.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.
Unire il capo in denim all’impermeabile, cucendo lungo il contorno
delle paramonture dall’interno ﬁno
al segno E.
Assemblare la fodera e foderare l’impermeabile.
Cucire e rivoltare la cintura, stirare,
impunturare, quindi inﬁlarla nei passanti per annodare sul davanti.

21 Abito asimmetrico
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SCHEMA PER IL TAGLIO

sac. tasca

paramontura

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
Occorrente: seta o viscosa 2,50 m
x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva
sottile. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
Due rettangoli di 7 x 16 cm più cuciture, per i listini delle tasche.
Quattro sacchetti tasca secondo
il segno riportato sul cartamodello n. 1.
Confezione:appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di un
collo e stirare.
Confezionare le tasche con listino
come illustrato per il modello n. 1.
Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio,
cucire, rivoltare verso l’alto, stirare,
cucire il carré superiore alle spalle davanti e riﬁnire sul rovescio il
carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse,
quindi impunturare sopra.

Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche, cucire, chiudere le
maniche e i ﬁanchi senza interruzioni.
Fare un taglietto sullo scollo davanti
in concomitanza del segno A, riﬁnire
i revers con un piccolo orlo piegato
verso il dritto e il restante contorno
con un piccolo orlo piegato verso il
rovescio, quindi impunturare sopra.
Confezionare il collo da camicia se-

1

listino tasca

cartamodello n. 1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato
riportato sul cartamodello n. 2.
In seta o viscosa
a righe strette tagliare:
5-5a. Fondo gonna davanti e
dietro, due volte.
Due rettangoli alti 5 cm e lunghi
1,40 m più cuciture, per la cintura.
Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle

75 CM

SCHEMA
PER
IL TAGLIO

Rifinire la scollatura con le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite la cucitura delle
spalle, applicare sul capo, dritto
contro dritto, cucire attorno alla
scollatura, riﬁlare i margini di cucitura, rivoltare le paramonture verso l’interno, ﬁssare con dei punti a
mano e impunturare sopra lungo il
contorno, come da modello.
Riﬁnire in fondo con un piccolo
orlo.
Far combaciare i due rettangoli
per la cintura dritto contro dritto,
cucire chiudendone un’estremità,
rivoltare, stirare e applicare gli
anelli all’estremità opposta a mo’
di ﬁbbia.
Appoggiare la cintura sull’abito
senza ﬁssarla in alcun modo.

22 Soprabito mattone

SETA O VISCOSA A RIGHE LARGHE 2,10 M

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
Occorrente: seta o viscosa a
righe larghe 2,10 m x 1,50 m di
larghezza. Seta o viscosa a righe
strette 0,50 m x 1,50 m di larghezza.
1 lampo. 2 anelli metallici. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
In seta o viscosa a righe larghe
tagliare:
1. Corpino davanti,
due volte di sbieco.
2. Corpino dietro, due volte.
3-3a. Gonna davanti e dietro,
quattro volte di sbieco.
4. Manica, due volte.
Per riﬁnire la scollatura tagliare
una paramontura intera davanti,
seguendo il tracciato riportato sul

paramonture, quindi stirare.
Cucire le pinces, le spalle, eseguire la cucitura del centro davanti e
i ﬁanchi del corpino, quindi stirare.
Attaccare i pezzi in fondo alla gonna davanti e dietro sul lato destro
seguendo i segni A-B, quindi cucire e rivoltare.
Cucire i ﬁanchi della gonna, eseguire la cucitura del centro dietro dal segno della lampo ﬁno in
fondo nonché quella del centro
davanti, quindi stirare.
Unire la gonna al corpino dritto
contro dritto, facendo combaciare
le cuciture, quindi cucire, rivoltare e attaccare la lampo al centro
dietro.
Chiudere le maniche, attaccare agli
incavi seguendo le tacche e cucire.

SETA O VISCOSA 2,50 M

teggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità davanti, rivoltare,
stirare, applicare in fondo ai davanti,
cucire un margine e riﬁnire l’altro dal
rovescio, quindi impunturare sopra
con l’apposito ﬁlo.
Cucire i davanti al pezzo dietro in jeans tramite le cuciture delle spalle,
piegare verso l’interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata facendo in modo di riﬁnire il
margine superiore ﬁno al segno B,
riﬁnire le paramonture cucendo i
bordi ripiegati dal rovescio e, inﬁne,
impunturare sopra.
Confezionare il collo camicia seguendo il segno B: disporre sopracollo e sottocollo dritto contro dritto,
cucire lungo il contorno salvo nella
parte di attaccatura, riﬁlare la cucitu-

25 CM
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24 Smanicato lungo

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
Occorrente: misto lana 1,45 m
x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di
fodera lungo 0,25 m e alto 0,40

m. 4 automatici. 7 m di sbieco di
cotone alto 1 cm. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Pezzo laterale davanti,
due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Sacchetto tasca, due volte.
6. Patta superiore,
quattro volte.
7. Collo, intero due volte.
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JERSEY 1,45 M

1

paramontura

65 CM

80 CM

FODERA IN MAGLINA 1,10 M

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
Occorrente: jersey 2,10 m x 0,80
m di larghezza. Fodera in maglina 1,65 m x 0,80 m di larghezza. 2
automatici. Maglina adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
Taglio:
In jersey tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
Per riﬁnire il girovita tagliare due
paramonture davanti, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura dietro
intera come da cartamodello n. 2.
In fodera di maglina tagliare:
Piegare lungo la linea tratteggiata
il cartamodello n. 1 e segnare con
una linea la ﬁne della paramontura.
Tagliare allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2 ﬁno alla linea delle
paramonture, accorciandone di 3
cm il fondo.
Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Cucire le pinces dietro e i ﬁanchi
della gonna.
Piegare verso l’esterno le paramonture davanti lungo la linea

tratteggiata, chiudere le estremità,
ripiegare verso l’interno lungo la
stessa linea e ﬁssare le paramonture con un’imbastitura.
Riﬁnire la vita con paramonture, come illustrato per il modello n. 10.
Cucire le pinces e i ﬁanchi in fodera,
quindi foderare la gonna cucendo
la fodera alle paramonture.
Fare gli orli.
Applicare gli automatici sui davanti
secondo la posizione indicata sul
cartamodello.

Applicare le spalline, imbastire
sugli scalﬁ e ﬁssare l’estremità
opposta alle spalle con dei punti
invisibili.
Unire le paramonture davanti e
dietro tramite le cuciture delle
spalle, quindi riﬁnire il contorno
esterno con lo sbieco di cotone, applicare le paramonture sui
davanti e dietro dall’interno del
capo, rovescio contro rovescio,
quindi impunturare lungo il contorno del capo.
Unire i due colli rovescio contro
rovescio, impunturare attorno
tranne nella parte di unione e riﬁlare le cuciture facendo in modo
che siano alte 1 cm. Appuntare
un lembo del collo alla scollatura
dal rovescio del capo seguendo il
segno A, cucire un lembo e riﬁnire l’altro ripiegandone il margine
nella cucitura stessa sul rovescio.
Rifinire gli scalfi con le paramonture: unire tra loro le paramonture
una davanti con una dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto,
cucire, fare appositi taglietti sulle
curve più pronunciate, rivoltare le
paramonture verso l’interno, ﬁssare con un punto a mano all’interno
e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.
Riﬁnire i margini delle paramonture degli scalﬁ con lo sbieco di
cotone.
Impunturare in fondo il capo e riﬁlare la cucitura in modo tale che
sia alta 1 cm.

MISTO LANA 1,45 M

URA
CUCITILE
FAC

23 Gonna a righe

Per riﬁnire gli scalﬁ davanti tagliare due paramonture seguendo il
segno corrispondente sui cartamodelli n. 1 e 2, previamente uniti.
Per riﬁnire gli scalﬁ dietro tagliare due paramonture seguendo il
tracciato corrispondente sul cartamodello n. 4.
Per riﬁnire i davanti tagliare due
paramonture seguendo il segno
corrispondente sui cartamodelli
n. 1 e 2, previamente uniti, mentre
per il dietro tagliare una paramontura intera seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 4.
Quattro rettangoli di 12 x 3 cm più
cuciture, per le spalline.
Quattro rettangoli alti 6 cm e lunghi 14 cm per la t. 40, 15 cm per la t.
44 e 16 cm per la t. 48 più cuciture,
per le patte delle tasche inferiori.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 5.
Confezione: unire le patte e le
spalline due alla volta, rovescio
contro rovescio, impunturare
tutt’attorno, quindi riﬁlare le cuciture in modo tale che siano alte
1 cm.
Applicare le patte ai davanti sui
margini superiore, dagli scalﬁ
verso il centro, quindi imbastire.
Cucire i carré ai davanti, lasciando
inserite le patte nella cucitura.
Applicare le patte inferiori ai davanti seguendo i segni B-C, disporre sopra i sacchetti tasca in
tessuto e cucire da B a C, quindi
fare un taglietto in B, rivoltare verso l’alto i sacchetti e stirare.
Applicare i sacchi tasca in fodera
sui pezzi laterali, cucire il margine
superiore, rivoltare verso l’interno
i sacchi tasca tenendo le cuciture sul bordo con un’imbastitura,
quindi stirare.
Applicare i pezzi laterali sui davanti seguendo i segni B-C-D,
chiudere i sacchetti delle tasche
dal rovescio del capo e cucire i
pezzi laterali ai davanti da B a D,
rovescio contro rovescio, facendo in modo che le cuciture siano
sul dritto, riﬁlare queste ultime in
modo tale che siano alte 1 cm e
quindi sﬁlacciare.
Eseguire la cucitura del centro dietro, quindi cucire ﬁanchi e spalle,
riﬁnire i margini di cucitura con lo
sbieco di cotone.

75 CM
FODERA
25 CM

Riﬁnire il fondo delle maniche con
un piccolo orlo.
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guendo le spiegazioni del modello n. 20 segno A.
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25 Pantalone corsaro

SCHEMA PER IL TAGLIO
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COTONE 1,30 M

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
Occorrente: cotone 1,30 m x 1,50
m di larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Cinturino, due volte.
Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini,
quindi stirare.
Cucire le pinces dietro, i ﬁanchi
(quello sinistro dal segno della lampo ﬁno in fondo), l’interno gamba ed
eseguire la cucitura del cavallo.
Confezionare il cinturino dritto con
lampo dal margine superiore:
Cucire unendo i pezzi del cinturino
separatamente, tralasciando il centro davanti, dietro o laterale, a se-

conda di dove si trovi l’apertura del
capo, in modo tale da formare due
cinturini interi. Cucire un cinturino al
pantalone e disporre sopra quello
opposto dritto contro dritto, cucire
il margine superiore, quindi rivoltare.
Applicare la lampo dal segno ﬁno
al margine superiore del cinturino,
cucire e riﬁnire il cinturino cucendo il margine ripiegato nella medesima cucitura del pantalone e
attorno alla lampo.
Fare gli orli in fondo al pantalone.

2

75 CM

URA
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26 Maglietta blu elettrico

scia in orizzontale alta 2 cm e lunga
come il contorno dello stesso nella
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Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
Occorrente: jersey di cotone
1,70 m x 0,80 m di larghezza. Filo
cucitutto Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro destro, una volta.
3. Dietro sinistro, una volta.
4. Manica, due volte.
5. Tasca, una volta.
Per riﬁnire lo scollo tagliare una stri-

75 CM

80 CM

taglia desiderata più cuciture.
Confezione: confezionare tutto
il capo con l’apposito punto per
tessuti elasticizzati.
Confezionare la tasca applicata
seguendo le spiegazioni fornite
per il modello n. 2.
Unire il dietro destro al dietro sinistro, quindi cucire i lati e le spalle.
Chiudere le maniche, attaccare agli
incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifinire lo scollo con la striscia in modo tale da formare una bordatura:
applicare la striscia lungo lo scollo dritto contro dritto, cucire con
un’impuntura, rivoltare la striscia
verso l’interno formando una bordatura alta 1 cm dal dritto e riﬁnire cucendo i margini ripiegati dal
rovescio, ﬁssando con dei punti a
mano nella medesima cucitura.
Riﬁnire in fondo con un piccolo orlo.

URA
CUCITILE
FAC

27 Gonna svasata

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
Occorrente: viscosa 1,25 m
x 1,50 m di larghezza. 1,50 m di
cordoncino di cotone stampato.
Elastico 40 cm x 3,5 cm di altezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, intero una volta.
2. Pezzo intermedio davanti, due
volte.
3. Pezzo laterale davanti,
due volte.
4. Dietro, intero una volta.
5. Paramontura davanti, intera
una volta.
Per riﬁnire in vita dietro tagliare una
paramontura intera seguendo il segno riportato nel cartamodello n. 4.
Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio della paramontura davanti, quindi stirare.
Imbastire le pieghe davanti secondo la posizione indicata da cartamodello, impunturare da rovescio
del capo ﬁno alle tacche e stirare.
Tagliare il cordoncino di cotone in
due pezzi da 75 cm, applicare al davanti in concomitanza del segno A,
quindi ﬁssare con dei punti a mano.

Cucire i pezzi intermedi al davanti
seguendo i segni B-C e facendo
in modo che i cordoncini vi rimangano inseriti, nonché i pezzi laterali con quelli centrali seguendo
i segni D-E, stirare e impunturare
sulle cuciture.
Cucire i ﬁanchi della gonna.
Riﬁnire la vita con paramonture, come illustrato per il modello n. 10.
Impunturare la paramontura dietro
parallelamente al bordo superiore
mantenendo una distanza di 4 cm
e formando una coulisse, inﬁlarvi l’elastico da un ﬁanco all’altro
e tirare ﬁno a ottenere la misura
desiderata, quindi ﬁssare.
Riﬁnire in fondo la gonna con un
piccolo orlo e allacciare i due cordoncini dietro, non appena indossata la gonna.
SCHEMA PER IL TAGLIO
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paramontura

Applicare gli automatici per consentire l’allacciatura nella posizione come da modello.

VISCOSA 1,25 M

Sﬁlacciare tutte le cuciture di patte, spalline, collo, fondo capo e
bordi davanti.

JERSEY DI COTONE 1,70 M

«
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28 Abito chemisier
Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 8
Occorrente: batista di cotone
1,90 m x 1,50 m di larghezza. 5 bot-
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29 Cappotto ricamato

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
Occorrente: misto lino cotone ricamato 1,15 m x 1,50 m di larghezza.
Misto lino cotone tinta unita 0,85 m
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1 m x
1,40 m di larghezza. Un paio di spalline imbottite. 3 coppie di gancetti
metallici. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
In misto lino cotone ricamato
tagliare:
1. Davanti, due volte.

URA
CUCITILE
FAC

2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Manica, due volte.
In misto lino cotone tinta unita tagliare:
Per riﬁnire lo scollo e i davanti tagliare due paramonture davanti,
seguendo il segno riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura
dietro intera come da cartamodello
n. 3. Per riﬁnire in fondo le maniche
tagliare due paramonture secondo il
tracciato riportato sul cartamodello
n 4. Quattro sacchetti tasca secondo
il segno riportato sul cartamodello
n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 1, 3 e 4 ﬁno alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo il cartamodello n. 2.

MISTO LINO COTONE RICAMATO
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75 CM
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sac. tasca
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4 dietro
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sac. tasca
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4 davanti

SCHEMA PER IL TAGLIO

FODERA 1 M

2

1

consentirne l’allacciatura nella posizione indicata nel cartamodello.

paramontura

3

Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Confezionare le tasche nelle cuciture dei fianchetti, seguendo i segni A-B: disporre i sacchetti delle
tasche sulle cuciture dritto contro
dritto nella rispettiva posizione
(seguire i segni A-B), impunturare
e stirare i margini aperti. Rivoltare
i sacchi tasca verso l’interno nella
rispettiva posizione, unire i due sacchetti impunturando tutt’attorno,
una volta eseguite le cuciture laterali.
Cucire i ﬁanchetti al dietro, eseguire
la cucitura al ce ntro dietro, quindi
cucire le spalle.
Chiudere le maniche, attaccare agli
incavi seguendo le tacche e cucire.
Chiudere ad anello le paramonture
per il fondo maniche separatamente, applicarle quindi in fondo alle
maniche dritto contro dritto, cucire
lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l’interno disponendole piatte dal rovescio e riﬁnire cucendo i margini ripiegati all’interno
con dei punti nascosti.
Riﬁnire i davanti e lo scollo con le
paramonture come illustrato per il
modello n. 17.
Fare l’orlo in fondo al cappotto,
applicare le spalline imbottite e
foderare.
Applicare i gancetti sul davanti per

MISTO LINO COTONE TINTA UNITA 85 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

BATISTA COTONE 1,90 M

toni da 10 mm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
1. Corpino davanti, due volte.
2. Proﬁlo abbottonatura davanti,
due volte.
3. Corpino dietro, uno intero.
4. Gonna davanti e dietro,
intera due volte.
5. Manica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Listino, intero due volte.
8. Tasca, due volte.
Confezione: applicare teletta
adesiva sottile sul rovescio dei proﬁli di abbottonatura, di un collo e di
un listino, quindi stirare.
Applicare i proﬁli sul margine dei
davanti, dritto contro dritto, cucire un lato, piegare verso l’interno
lungo la linea tratteggiata, riﬁnire
l’altro lato ripiegandone il margine
sulla stessa cucitura da rovescio, impunturare sopra e stirare. Ricamare
le asole e cucire i bottoni sui proﬁli
di abbottonatura, quindi allacciare.
Cucire i ﬁanchi del corpo e le spalle.
Chiudere le maniche, attaccare agli
incavi seguendo le tacche e cucire.

Confezionare le tasche applicate
seguendo le spiegazioni fornite per
il modello n. 2.
Cucire i ﬁanchi della gonna in modo
tale da chiuderla ad anello, eseguire
una doppia ﬁlza sul margine superiore e arricciare ﬁno a ottenere la
misura in fondo del corpino, unire
a quest’ultimo dritto contro dritto
in modo tale che le tasche siano davanti, cucire e rivoltare.
Confezionare il collo da camicia con
listino, seguendo le spiegazioni del
modello n. 5 - segni A-B.
Riﬁnire in fondo con un piccolo orlo.

paramontura manica

75 CM

30 Cappotto con ampi revers

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 6
Occorrente: lana 4,10 m x 1,40 m
di larghezza. Fodera di seta 2,60 m
x 1,40 m di larghezza. 2 automatici.
2 spalline imbottite. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
In lana tagliare:
1-1a-1b. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti,
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.

5. Sopramanica, due volte. 6. Sottomanica, due volte.
Due paramonture davanti come riportato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, seguendo il segno corrispondente
nel cartamodello n. 2.
Quattro sacchetti tasca secondo il
segno riportato sul cartamodello
n. 1.
Due rettangoli 6,5 cm x 1,80 m più
cuciture, per la cintura.
Due strisce di 3 x 7 cm più cuciture,
per i passanti in vita.
In fodera tagliare:
allo stesso modo i cartamodelli n. 1
e 3 ﬁno alla ﬁne delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 2, 4, 5 e 6.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
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Unire il cinturino del centro davanti
a quelli laterali lasciando una piccola
apertura al centro di ogni cucitura
per sﬁlare così il nastro grosgrain,
quindi tagliare il nastro in due strisce
uguali, imbastirne una su ogni lato
del cinturino da rovescio e sﬁlarle
dalle aperture.
Unire il cinturino davanti a quello dietro tramite le cuciture laterali, disporre quindi sul pantalone dritto contro
dritto, cucire, piegare verso l’interno
lungo la linea tratteggiata, riﬁnire
cucendo i margini ripiegati nella medesima cucitura da rovescio lasciando una piccola apertura per inﬁlare
l’elastico, inﬁlare quest’ultimo con
l’ausilio di una spilla da balia, tirare e
regolare ﬁno a ottenere la misura desiderata, affrancare le estremità nelle
cuciture laterali e chiudere l’apertura
impunturando sopra il cinturino.
Fare gli orli in fondo.

sac. tasca

SCHEMA PER IL TAGLIO

1

due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti,
due volte.
5. Cinturino centro davanti,
intero una volta.
6. Cinturino dietro, intero una volta.
Due sacchetti tasca davanti, seguendo il segno corrispondente sul cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 6 x 13 cm più cuciture, per i listini delle tasche dietro.
Quattro rettangoli di 13 cm x 13 cm
più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di due cinturini
davanti, quindi stirare.
Confezionare nei davanti le tasche
sagomate nella cucitura dei fianchi
con profilo sbieco seguendo i segni
A-B: appoggiare il sacchetto tasca
accanto all’apertura della tasca sul
rovescio del pantalone e ﬁssare con
imbastitura da A a B, quindi applicare il proﬁlo sull’apertura della tasca
davanti, cucire da A a B, rivoltare la
striscia verso l’alto e piegare verso
l’interno in modo tale da formare una bordatura di 1 cm, riﬁlare
l’estremità e ﬁssare la bordatura
impunturando sopra accanto alla
cucitura. Quindi applicare sotto, il
pezzo laterale sacco tasca, chiudere
l’apertura con un’imbastitura e unire
i due sacchetti tasca cucendo lungo
il contorno.
Confezionare le tasche con listino
dietro secondo le spiegazioni fornite
per il modello n. 1.
Cucire i ﬁanchi ﬁno in fondo facendo
in modo che lo sbieco vi rimanga
inserito, nonché l’interno gamba ed
eseguire la cucitura del cavallo.

SATIN DI COTONE 2,10 M

a

tur

on

ram

pa

LANA 4,10 M

Confezionare le tasche inserite nelle
cuciture davanti con ﬁanchetti come
illustrato per il modello n. 29.
Cucire i ﬁanchetti con il dietro seguendo le tacche, eseguire la cucitura del centro dietro ﬁno al segno
dello spacco, quindi cucire i ﬁanchi
e le spalle.
Chiudere le maniche unendo i due
pezzi sopra e sottomanica, attaccare
agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a scialle con
la paramontura dietro: unire i due
pezzi del collo tramite la cucitura del
centro, stirare e applicare allo scollo
dritto contro dritto, cucire, disporre
nella sua posizione e stirare la cucitura verso l’alto. Unire le paramonture
davanti mediante la cucitura del centro dietro del collo, cucire alle spalle
e allo scollo della paramontura dietro, quindi applicare al capo, dritto
contro dritto, cucire intorno ﬁno in
fondo, riﬁlare la cucitura e rivoltare le
paramonture verso l’interno.
Fare l’orlo in fondo al cappotto e applicare le spalline imbottite, quindi
ricamare le asole e cucire i bottoni.
Fare gli orli.
Riﬁnire lo spacco dietro formando
un sormonto, come illustrato per il
modello n. 8.
Applicare le spalline imbottite e foderare il cappotto, quindi cucire gli
automatici sui davanti per consentirne l’allacciatura.
Cucire e rivoltare i passanti, quindi disporne uno su ogni lato del cappotto
all’altezza della vita.
Unire le due strisce della cintura,
dritto contro dritto, cucire, rivoltare,
inﬁlare nei passanti per annodare
sul davanti.

FODERA DI SETA 2,60 M

«

70 CM
70 CM

32 Cappotto a quadri
31 Pantalone diritto

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglia 50-54-58
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Numero di pezzi: 6
Occorrente: satin di cotone 2,10
m x 1,40 m di larghezza. 2 m di nastro
grosgrain alto 1 cm. 1 m di elastico
alto 4 cm. 4 m di nastro sbieco tono
su tono alto 0,5 cm. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 6
Occorrente: lana a quadri 2,80
m x 1,40 m di larghezza. Fodera di
seta 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 2

spalline imbottite. Teletta adesiva. 1
bottone da 25 mm.
Taglio:
In lana a quadri tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta tasca, quattro volte.
Due rettangoli di 6 cm x 16 cm più
cuciture, per i ﬁletti delle tasche da-

33 Gonna a tubo

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 4
Occorrente: poliestere stretch
1,85 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 1 lampo invisibile. 1

paramontura

3
1

LANA A QUADRI 2,80 M

filetto
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cintura

3

gonna, impunturare sopra tutt’attorno, riportare verso l’alto i passanti disponendoli nella rispettiva
posizione e ﬁssare le estremità sul
cinturino con un’impuntura orizzontale.
Fare l’orlo in fondo in modo tale
che gli spacchi risultino riﬁniti.
Cucire e rivoltare la cintura in
modo tale che sia alta 6 cm, impunturare, applicare la ﬁbbia a
un’estremità, ricamare cinque
occhielli rotondi all’estremità
opposta a una distanza di 2 cm
l’uno dall’altro e a 12 cm circa
dall’estremità. Inﬁlare la cintura
nei passanti per consentirne l’allacciatura sul davanti.

2

passante

SCHEMA PER IL TAGLIO

1,45 m più cuciture, per la cintura.
Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio di un
cinturino davanti e di due cinturini dietro in modo tale che siano
combacianti, nonché della cintura
quindi stirare.
Cucire le pinces dietro.
Cucire il centro dietro dal segno
della lampo ﬁno al segno dello
spacco, quindi il centro davanti
dal margine superiore ﬁno al segno dello spacco e inﬁne i ﬁanchi.
Confezionare il cinturino in forma
con passanti e lampo dal bordo
superiore: confezionare i passanti
previamente cuciti e rivoltati, quindi applicarli in vita nella rispettiva
posizione ﬁssandoli con dei punti
a mano.
Eseguire le cuciture dei cinturini separatamente, tralasciando il
centro davanti, dietro o laterale, a
seconda di dove si trovi l’apertura
del capo, in modo tale da formare
due cinturini interi, tagliare il sormonto a un’estremità.
Applicare un lembo del cinturino
sulla gonna, facendo modo che i
passanti vi rimangano inseriti, cucire lungo il contorno, riportare
verso l’alto e applicare la lampo
dal segno ﬁno al margine superiore del cinturino. Appoggiare sopra l’altro cinturino, dritto contro
dritto, cucire il contorno superiore,
rivoltare mantenendo la cucitura
piatta sul bordo con un’imbastitura e riﬁnire ripiegandone il margine inferiore sul rovescio della

POLIESTERE STRETCH 1,85 M

re la giacca, ricamare l’asola e cucire
il bottone.

FODERA DI SETA 1,85 M

vanti. Quattro rettangoli di 16 cm x
16 cm più cuciture, per i sacchetti
tasca davanti.
Due paramonture davanti come da
segno riportato nel cartamodello
n. 1. Una paramontura dietro intera,
seguendo il segno corrispondente
nel cartamodello n. 2.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1
e 2 ﬁno alla ﬁne delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 4 e 5.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.
Tagliare l’apertura delle tasche dai
lati ﬁno alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere le
aperture delle tasche con un’imbastitura obliqua.
Confezionare le tasche a doppio
ﬁletto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello
n. 13-segni C-D.
Chiudere le restanti cuciture dalla
ﬁne delle tasche (segno D) ﬁno ai lati.
Chiudere i ﬁanchi, eseguire la cucitura al centro dietro ﬁno al segno dello
spacco, quindi cucire le spalle.
Unire sopra e sottomaniche, applicare agli incavi seguendo le tacche molleggiando i colmi, quindi
cucire e stirare.
Riﬁnire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con la
paramontura dietro come illustrato
per il modello n. 2- segno A.
Fare gli orli.
Riﬁnire lo spacco dietro formando
un sormonto, come illustrato per il
modello n. 8.
Inserire le spalline imbottite, fodera-

70 CM

4

34-35 Gallina e cappuccetto rosso
70 CM

URA
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ﬁbbia rettangolare. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti,
intero due volte.
4. Cinturino dietro,
quattro volte.
Quattro rettangoli di 2 cm x 7 cm
più cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 12 cm e lungo

Occorrente: tessuto con pelo bianco 1,20 m x 1,50 m di larghezza. Un
pezzo lungo 0,20 m e alto 0,50 m in raso di poliestere rosso. Un pezzo
lungo 5 cm e alto 10 cm in feltro nero. Pile blu 0,40 m x 0,80 m di larghezza. Pile rosso 0,55 m x 0,80 m di larghezza. Batista bianca 0,15 m x 0,30
m di larghezza. Cotone rosso a stelline 0,20 m x 1,40 m di larghezza. 1
lampo invisibile. 80 cm di nastro di raso bianco alto 1 cm. 3 cm di velcro.
1 m di nastro rosso alto 1 cm. 1 m di nastro rosso alto 5 mm. 1,50 m di
merletto bianco alto 3 cm. 40 cm di merletto bianco alto 1 cm. Ovatta
per l’imbottitura. Filo cucitutto Gütermann.
34. GALLINA
Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 9-12-24 mesi
Numero di pezzi: 8
Taglio:
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del nastro rosso per consentirne
l’allacciatura.
SCHEMA PER IL TAGLIO
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TESSUTO CON PELO BIANCO 1,20 M
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RASETTO
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FELTRO
NERO

formando una bordatura.
Applicare il velcro dietro nella posizione prevista e nel passante per
consentirne l’allacciatura.
Copricapo della gallina: Unire i
pezzi del centro del copricapo a
quelli laterali formando due copricapi separati, unirli quindi dritto contro dritto e cucire lungo il
contorno, inﬁne rivoltare. Cucire
e rivoltare la cresta e i becchi, imbottire con l’ovatta e applicare sul
copricapo come da modello. Attaccare gli occhi di feltro su quelli
di tessuto bianco, impunturare
attorno, eseguire una ﬁlza lungo
il contorno degli occhi bianchi,
attaccare un cerchio di ovatta al
centro e arricciare tirando il ﬁlo inferiore ﬁno a che i cerchi non sono
chiusi, applicare un occhio su ogni
lato della cresta, accanto al becco,
inﬁne ﬁssare con dei punti a mano.
Tagliare il nastro di raso bianco in
due pezzi uguali e applicarli in fondo al copricapo, uno su ogni lato,
per allacciare.
Mantella di Cappuccetto Rosso:
Eseguire la cucitura al centro del
cappuccio e imbastire le pieghe
della mantella in corrispondenza
dei segni indicati sul cartamodello,
cucire il cappuccio alla mantella,
riﬁnire tutto il contorno con un
piccolo orlo e applicare due pezzi

1
2

occhio
gallina

5 CM

40 CM
BATISTA
BIANCA
15 CM

35. CAPPUCCETTO ROSSO
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 9-12-24 mesi
Numero di pezzi: 6
Taglio:
In pile blu tagliare:
1. Davanti gilet, intero una volta.
2. Dietro gilet, due volte.
In tessuto con pelo bianco
tagliare:
3. Centro davanti, intero una volta.
Allo stesso modo i cartamodelli n.
1, 2 e 3 del modello n. 34.
In pile rosso tagliare:
4. Cappuccio mantella, due volte.
5. Mantella, intera una volta.
In batista bianca tagliare:
6. Grembiule, intero una volta.
In cotone rosso a
stelline tagliare:
Un rettangolo lungo 15 cm e largo
1,10 m per la taglia 9, 1,15 m per la
taglia 12 e 1,20 m per la taglia 24
più le cuciture, per la gonna.
Confezione: cucire il centro
dietro del corpo della gallina dal
segno della lampo ﬁno in fondo,
quindi applicare quest’ultima, cucire i lati e le spalle. Chiudere le
maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.
Unire due alla volta i pezzi del bar-

giglio, dritto contro dritto, cucire
lungo il contorno tranne sul margine superiore, rivoltare, imbottire
con ovatta e ﬁssare allo scollo nel
centro davanti del corpo della gallina con dei punti a mano.
Cucire il centro dietro del corpo
di Cappuccetto Rosso, dal segno
della lampo ﬁno in fondo, quindi
le spalle e i lati. Cucire i ﬁanchi e le
spalle del gilet, riﬁnire i lati del pezzo centrale davanti con un piccolo
orlo, applicare sul centro davanti
del gilet, ﬁssare con un’imbastitura,
applicare sopra il nastro rosso di
5 mm formando delle croci come
da modello, quindi ﬁssare impunturando sopra. Arricciare il merletto di 3 cm e applicare lungo il
contorno del grembiule tranne sul
margine superiore e cucire.
Riﬁnire in fondo la gonna e le
estremità con un piccolo orlo, applicare sopra il grembiule al centro,
a metà della gonna, e imbastire.
Eseguire quindi una doppia ﬁlza
sul margine superiore della gonna
e arricciare ﬁno a ottenere la misura del fondo del gilet, attaccare a
questo dritto contro dritto e cucire.
Applicare il gilet sul corpo di Cappuccetto Rosso realizzato nel tessuto bianco, imbastire al centro
dietro, nonché su scollo e scalﬁ.
Chiudere le maniche e attaccarle
agli scalﬁ seguendo le tacche, facendo in modo che il gilet vi rimanga inserito negli scalﬁ.
Unire il corpo della gallina a quello
di Cappuccetto Rosso dritto contro dritto, cucire lungo il contorno
in fondo alle sgambature, facendo
in modo che il passante, previamente cucito e rivoltato, rimanga
inserito nel centro davanti, rivoltare facendo in modo che i due corpi
combacino, riﬁnire il corpo di Cappuccetto Rosso cucendo i margini
ripiegati nella lampo, riﬁnire i fondi
delle maniche con il merletto di 1
cm impunturato e imbastire i due
corpi tramite lo scollo.
Arricciare il merletto restante in
modo tale che sia lungo come la
misura del contorno dello scollo,
applicare a questo ultimo sul corpo di Cappuccetto Rosso, ﬁssare con un’imbastitura e riﬁnire il
contorno dello scollo con il nastro
di raso bianco, cucito e rivoltato

POLAR ROJO 55 CM

In pelo bianco
tagliare:
1. Davanti, intero una volta.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Dietro copricapo, intero due
volte.
5. Passante, due volte.
Due rettangoli di 40 x 12 cm più cuciture, per i laterali del copricapo.
Due cerchi di 10 de diametro più
cuciture, per gli occhi.
In raso rosso tagliare:
6. Bargiglio, quattro volte.
7. Becco, quattro volte.
8. Cresta, due volte.
In feltro nero tagliare:
Due cerchi di 2 cm de diametro
senza cuciture, per gli occhi.
Confezione: vedere le istruzioni
fornite per il modello n. 35.

5

6
15 CM

4
40 CM

COTONE ROSSO A STELLINE
20 CM

«

gonna Cappuccetto Rosso

70 CM

36 Fata

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 3
 Occorrente: velluto azzurro 0,30 m x 0,80 m di larghezza. Lamé stretch 0,30 m x 0,80
m di larghezza. Tulle azzurro con bordatura decorativa
e tulle viola 1,30 m x 0,80 m. Fodera
0,45 m x 1,40 m. 1 lampo. 65 cm di
cordoncino. Perline varie per decorazione. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
In velluto panné azzurro tagliare:

URA
CUCITILE
FAC

1. Corpino davanti, intero una volta.
2. Corpino dietro, due volte.
Due strisce di 2 x 35 cm più cuciture, per le spalline.
In lamé stretch tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 1 e 2.
Una striscia alta 2,5 cm e lunga 65
cm più cuciture, per foderare il cordoncino.
In tulle viola tagliare:
3. Volant spallina, quattro volte.
Per la gonna tagliare un rettangolo
in trama lungo 46 cm e alto 1,10 m
cm per la t. 4, lungo 53 cm e alto
1,15 m la t. 6 e lungo 60 cm e alto
1,20 m per la t. 8, lasciando un margine di cucitura tutt’attorno, salvo
in fondo.
In tulle azzurro con bordatura decorativa su una cimosa tagliare:

2
tirante
40 CM

30 CM

LAMÉ STRETCH
2

1

Piping girovita
TULLE AZZURRO CON
BORDATURA E TULLE VIOLA 65 CM

40 CM

3

gonna

3

80 CM

gonna interna

70 CM

37 Indiano

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 7

Occorrente: tessuto scamosciato 1,20 m x 1,50 m di larghezza.
Raso in poliestere 0,25 m x 1 m di
larghezza. Velluto 0,50 m x 0,80 m
di larghezza. Un rettangolo di 15
x 30 cm in pelliccia sintetica con
animal print. 8 cm di velcro. 1,10
m di nastro sbieco marrone alto 1
cm. 2 m di passamaneria alta 1 cm.
1 applicazione con stampa indiana.

1

2

4

5

3

6

7

75 CM
RASO POLIESTERE
frange
frange pantalone
polsino

50 CM

borsa

tracolla

3

SCHEMA PER IL TAGLIO

1

TESSUTO SCAMOSCIATO 1,20 M

30 CM

VELLUTO PANNE’

scollo dal dritto del capo, cucire,
rivoltare verso l’interno facendo
in modo di riﬁnire lo scollo, cucire
il margine ripiegato nella medesima cucitura dal rovescio ﬁssandolo
con un’impuntura.
Applicare le strisce di velcro dietro nella posizione indicata sul
cartamodello per consentirne
l’allacciatura.
Applicare le strisce di frange sul
pantalone nella posizione indicata sul cartamodello, applicare sopra la passamaneria, ﬁssare con
un’impuntura e riﬁlare allo stesso
modo le frange.
Cucire i ﬁanchi, l’interno gamba ed
eseguire la cucitura del cavallo.
Piegare verso l’interno il giro vita
lungo la linea tratteggiata, impunturare formando una coulisse e inﬁlarvi l’elastico tirando per ottenere
la misura desiderata, quindi ﬁssare.
Riﬁnire in fondo il pantalone con un
piccolo orlo impunturato.
Borsa: Riﬁnire il rettangolo di pelliccia sintetica con un piccolo sorﬁlo attorno, applicare su uno dei
rettangoli di velluto per la borsa,
imbastire ed eseguire sopra varie
impunture verticali in modo tale
da formare delle separazioni in cui
inﬁlare vari utensili come da modello. Unire i due rettangoli di velluto

25 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

Elastico 75 cm x 2,5 cm di larghezza.
Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
In tessuto scamosciato tagliare:
1. Centro davanti corpino,
intero una volta.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Carré davanti,
due volte.
4. Corpino dietro, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Pantalone davanti, due volte.
7. Pantalone dietro, due volte.
In raso tagliare:
Due volte il cartamodello n. 3.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 64
cm per la t. 4, 68 cm per la t. 6 e 72
cm per la t. 8 più cuciture, per le
frange in fondo al corpino.
Due rettangoli di 25 x 6 cm più cuciture, per le frange del pantalone.
Due rettangoli alti 5 cm e lunghi
22 cm per la t. 4, 24 cm per la t. 6
e 26 cm per la t. 8 più cuciture, per
i polsini.
In velluto tagliare:
Due rettangoli di 38 x 30 cm più
cuciture, per la borsa.
Un rettangolo di 65 x 6 cm più cuciture, per la tracolla.
Confezione: applicare i carré di
raso sui carré in tessuto scamosciato dritto contro rovescio e imbastire tutt’attorno.
Decorare il centro davanti del corpino disponendo delle strisce di
passamaneria incrociate e l’applicazione al centro come da modello.
Cucire inﬁne i ﬁanchetti e i carré al
davanti, applicare lo sbieco marrone sulle cuciture dei ﬁanchetti e
la passamaneria sulle cuciture dei
carré.
Cucire i ﬁanchi e le spalle.
Attaccare i polsini in fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire,
rivoltare, applicare la passamaneria
sulle cuciture, chiudere le maniche,
attaccare agli incavi seguendo le
tacche e cucire.
Riﬁnire sorﬁlando i polsini e i margini del dietro, piegare e impunturare.
Applicare la striscia per le frange in
fondo al corpino, dritto contro dritto, cucire, rivoltare, impunturare
sulla cucitura, riﬁlare la cucitura in
fondo e tagliare le frange in modo
tale che siano larghe 7 mm.
Attaccare lo sbieco marrone allo

VELLUTO 50 CM

do un’apertura di 12 cm sul margine superiore, appoggiare una
gonna sull’altra disponendo quella
di tulle viola su quella di fodera e
quella di tulle azzurro sopra, imbastire in vita, eseguire una doppia
ﬁlza e arricciare ﬁno a ottenere la
misura in fondo del corpino, attaccare a quest’ultimo dritto contro
dritto facendo in modo che il piping vi rimanga inserito, impunturare, rivoltare, attaccare la lampo
al centro dietro e riﬁnire cucendo
i margini ripiegati del corpino in
lamé all’interno.
Decorare la scollatura davanti con
le perline.

FODERA 45 CM

Quattro volte il cartamodello n. 3,
tagliandolo lungo la linea A-B.
Per la gonna tagliare un rettangolo
in trama lungo 44 cm e alto 1,10 per
la t. 4, lungo 51 cm e alto 1,15 m la
t. 6 e lungo 58 cm e alto 1,20 m per
la t. 8, facendo in modo che la bordatura decorativa in tessuto si trovi
in fondo alla gonna e lasciando un
margine di cucitura tutt’attorno,
salvo in fondo. Riﬁlare il fondo a
forma di triangoli, seguendo il disegno della bordatura.
In fodera tagliare:
Un rettangolo lungo 26 cm e alto
1,10 m per la taglia 4, lungo 33 cm
e alto 1,15 m per la taglia 6, lungo
40 cm e alto 1,20 m per la taglia 8,
per la gonna interna.
Confezione: cucire i ﬁanchi del
corpino in velluto e lamé separatamente, appoggiarli l’uno sull’altro
dritto contro dritto, cucire lo scollo
davanti e dietro, rivoltare mantenendo le cuciture sul bordo con
un’imbastitura.
Riﬁnire gli scalﬁ con le strisce cucite e rivoltate in modo da formare
un bordino, nonché le spalline in
modo che siano larghe 1 cm e lunghe come la misura desiderata (a
seconda della taglia).
Attaccare due alla volta i volant di
tulle azzurro su quelli di tulle viola,
imbastire, arricciare dal dritto ﬁno
a ottenere la misura delle spalline e
attaccare un volant a ogni spallina
come da modello, quindi impunturare.
Foderare il cordoncino con il tessuto di lamé formando il piping e
attaccare quest’ultimo in fondo al
corpino, quindi ﬁssare con un’imbastitura.
Chiudere ad anello le gonne di tulle e fodera separatamente, lascian-

40 CM
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38. PRINCIPESSA
Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 6
Taglio:
In tessuto bianco fantasia
tagliare:
1. Centro corpino davanti,
intero una volta.
In velluto rosa tagliare:
2. Fianchetto davanti,
due volte.
3. Corpino dietro, due volte.
In raso rosa tagliare:
4. Gonna, una volta sulla piegatura
della stoffa per il davanti e due volte
per il dietro.
In organza trasparente
tagliare:
5. Manica, due volte.
6. Volant scollo, uno intero.
Una striscia alta 20 cm e lunga 1,40
m più cuciture, per la decorazione
drappeggiata della gonna.
Confezione: si vedano le spiegazioni fornite per il modello n. 39
39. PIRATA
Inserto 3. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 6
Taglio:
In raso bianco tagliare:
1. Corpino davanti, una volta sulla
66 Cartamodelli Magazine

piegatura della stoffa.
2. Corpino dietro, due volte.
In tessuto poliestere marrone
tagliare:
3. Cintura, una volta sulla piegatura
della stoffa per il davanti e due volte
per il dietro.
In raso nero tagliare:
4. Grembiule superiore, intero una
volta.
Un quadrato 6 x 6 cm più cuciture,
per la toppa della gonna.
Un rettangolo di 2 x 3 cm più cuciture,
per il centro della ﬁbbia.
In raso a righe tagliare:
5. Grembiule inferiore, una volta sulla
piegatura della stoffa.
In lamé dorato tagliare:
6. Fibbia, intera una volta.
In raso rosso tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 4
del modello n. 38.
Confezione: applicare il nastro di
paillettes incrociato sul centro davanti del corpino della principessa
come da modello e ﬁssare con dei
punti a mano.
Cucire il centro davanti ai ﬁanchetti e
questi ultimi al corpino dietro tramite
le cuciture laterali. Cucire le spalle.
Arricciare le maniche in fondo in modo tale da ottenere la misura desiderata e riﬁnire con il nastro di raso
formando una bordatura.
Arricciare i colmi delle maniche ﬁno
a ottenere la misura degli incavi se-

10 CM

TESSUTO POLIESTERE MARRONE
3

3
50 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

TESSUTO FANTASIA
bianco 30 CM

5 CM

LAMÉ
fibbia
5 CM

1

10 CM

35 CM

VELLUTO ROSA

2

3

50 CM
ORGANZA TRASPARENTE

40 CM

Occorrente: raso bianco 0,30 m x 1 m di larghezza. Raso nero 0,35 m x 1 m
di larghezza. Raso a righe 0,40 m x 1 m di larghezza. Raso rosso 1,30 m x 1 m di
larghezza e stessa quantità di raso rosa. Tessuto poliestere marrone 0,10 m x 1 m
di larghezza. Un rettangolo di 5 cm x 10 cm di larghezza in lamé dorato. Un rettangolo di tessuto fantasia bianco 0,30 m x 0,20 m di larghezza. Velluto rosa 0,35
m x 1 m di larghezza. Organza trasparente bianca 0,40 m x 1,50 m di larghezza.
40 cm di nastro paillettato rosa. 9 ﬁori di tessuto rosa. 50 cm di nastro sbieco in
raso bianco. 1 lampo.

modo gli incavi, facendo in modo
che le maniche vi rimangano inserite.
Cucire la lampo al centro dietro
dell’abito da pirata e riﬁnire quello

drappeggio gonna

6

5
75 CM
RASO BLANCO

30 CM

38-39 Principessa e pirata

guendo i segni A-B del corpino
della principessa, quindi applicare
seguendo le tacche e i segni A-B,
inﬁne cucire.
Piegare il volant dello scollo lungo
la linea tratteggiata, arricciare il lato
curvo in modo da ottenere la misura
del pezzo centro davanti, quindi attaccare a quest’ultimo e cucire.
Cucire i ﬁanchi della gonna ed eseguire la cucitura del centro dietro, dal
segno della lampo ﬁno in fondo. Attaccare la striscia di organza attorno
alla gonna, a 15 cm dal fondo, ﬁssare
con dei punti ogni 15 cm circa in modo da formare il drappeggio e attaccarvi sopra i ﬁori come da modello.
Stampare il disegno del teschio al
centro davanti del corpino da pirata.
Eseguire una ﬁlza in fondo al corpino
da pirata davanti e dietro, arricciare
ﬁno a ottenere la misura della cintura,
attaccare quest’ultimo dritto contro
dritto, cucire, rivoltare, cucire i lati del
corpino e le spalle.
Riﬁnire la toppa di raso nero con un
piccolo orlo, attaccare su un lato
della gonna davanti come da modello, ﬁssare con una cucitura attorno ed eseguire sopra delle travette
decorative.
Cucire i ﬁanchi della gonna da
pirata ed eseguire la cucitura del
centro dietro, dal segno della lampo ﬁno in fondo.
Riﬁnire il contorno del grembiule
superiore e inferiore con un piccolo sorﬁlo e applicare sulla gonna da
pirata come da modello, ﬁssare con
un’imbastitura sul margine superiore.
Unire la gonna da principessa con
quella da pirata dritto contro dritto,
impunturare lungo il contorno in fondo, riportare dal dritto tenendo la
cucitura sul bordo con un’imbastitura, imbastire le due gonne tramite il
girovita, eseguire una doppia ﬁlza e
arricciare ﬁno a ottenere la misura del
fondo corpino, quindi attaccare i due
corpini alla gonna unendo ciascuno
con la gonna corrispondente, quindi
cucire e rivoltare verso l’alto.
Far combaciare lo scollo dei due corpini estraendo gli strati dall’apertura
al centro dietro e disponendoli dritto
contro dritto, cucire lungo i contorni
facendo in modo che il volant rimanga inserito nel centro davanti, riportare dal dritto e impunturare sopra.
Far combaciare e cucire allo stesso

1

2
50 CM

RASO NERO
35 CM

Cucire e rivoltare la tracolla e applicare un’estremità a ogni lato della
borsa in modo tale da ottenere la
misura desiderata.

6

4

toppa
50 CM
RASO A RIGHE

40 CM

dritto contro dritto, cucire lungo il
contorno tranne sul bordo superiore, riﬁnire quest’ultimo con un
piccolo orlo.

5

50 CM

RASO ROSSO E RASO ROSA 1,30 M

«

4

4

50 CM

1. Gilet, intero due volte.
2-2a-2b. Mantella, intera una volta.
3. Collo mantella, uno intero.
In lurex argentato tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 1 e 2.
In foam velluto nero
tagliare:
4. Pettorina davanti, intera una
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75 CM

2

1

1

3

35 CM

40 CM

FOAM VELLUTO
NERO 40 CM

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 8
Occorrente: velluto rosso e lurex argentato 1,85 m x 1,50 m di
larghezza. Velluto nero in foam
0,40 m x 0,80 m di larghezza. Lamé
dorato 0,20 m x 0,80 m di larghezza. Velluto nero 0,35 m x 0,80 m di
larghezza. 1 scudo dorato. Elastico nero 60 cm x 1 cm di altezza. 10
cm di velcro nero. 10 cm di elastico bianco alto 1 cm. 5 m di nastro
di velluto nero alto 1 cm.
Taglio:
In velluto rosso tagliare:

volta senza lasciare margine di cucitura in fondo.
5. Decorazione croce, intera due
volte.
Allo stesso modo il cartamodello
n. 3.
In lamé dorato tagliare:
6. Decorazione mantella, intera
una volta.
7. Corona, intera due volte.
In velluto nero tagliare:
8. Cappuccio, due volte.
Confezione: applicare una croce al centro davanti del gilet di
lurex e un’altra al centro dietro
della mantella di lurex, nonché
lo scudo dorato al centro davanti
del gilet di velluto rosso e la decorazione di lamé dorato al centro dietro della mantella di velluto
rosso, quindi ﬁssare il tutto con
un’impuntura attorno e riﬁlare le
cuciture.
Applicare sulla pettorina di foam
in velluto nero sul davanti del gilet di lurex, ﬁssare con un’imbastitura lungo il contorno superiore
e i ﬁanchi.
Cucire le spalle del gilet di lurex
e di velluto separatamente, unire
entrambi rovescio contro rovescio, ﬁssare con un’imbastitura,
riﬁnire lungo il contorno, gli scalﬁ

SCHEMA PER IL TAGLIO

4
5
3
40 CM
LAMÉ DORATO

20 CM

URA
CUCITILE
FAC

40 Cavaliere

e lo scollo con il nastro di velluto
nero e applicare due elastici neri
su ogni lato seguendo le tacche
riportate sul cartamodello, regolandoli in modo da ottenere la
misura desiderata.
Unire le due mantelle rovescio
contro rovescio e riﬁnire lungo il
contorno tranne sullo scollo con
il nastro di velluto nero.
Unire tra loro i due colli, dritto
contro dritto, cucire il margine
superiore e le estremità ﬁno al segno A, quindi rivoltare e applicare
il nastro nero in modo da riﬁnire il
margine superiore.
Applicare il collo allo scollo del
mantello seguendo il segno A,
cucire un lembo e riﬁnire l’altro
cucendone il margine ripiegati
sul rovescio, quindi applicare il
velcro sulle estremità per consentirne l’allacciatura.
Unire i due pezzi del cappuccio
dritto contro dritto, eseguire la
cucitura del centro dietro, rivoltare, riﬁnire il contorno con il nastro
di velluto e applicare il velcro alle
estremità davanti per consentirne
l’allacciatura.
Unire i due pezzi della corona dritto contro dritto, cucire il
bordo superiore e le estremità
facendo in modo che due pezzi
di elastico bianco rimangano inserite nelle estremità seguendo le
tacche del cartamodello, quindi
regolare ﬁno a ottenere la misura
desiderata, rivoltare e riﬁnire in
fondo con un piccolo orlo.

7
6

7
80 CM

VELLUTO NERO

35 CM

colo orlo attorno, attaccare sulla cintura da pirata, disporvi sopra il rettangolo nero e ﬁssare con un’impuntura.

VELLUTO ROSSO E LUREX ARGENTATO (SENZA COLLO) 1,85 M

da principessa cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio.
Riﬁnire la ﬁbbia da pirata con un pic-

8

40 CM
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