
TENDENZE
STILE
URBAN 
NELLE TAGLIE 
38-42-46

SSSTTTIIILLLEEE

NUOVI 
MODELLI DI 
PANTALONI

PAPERBACK
PALAZZO E 
STILE MOM

MODA 
BEBÈ 

LOOK DA 12 
A 24 MESI

COMBINATI 
NELLE TAGLIE 

50-54-58

CARTAMODELLI

Cartamodelli MagazineP.I. 15 febbraio 2020

Mensile Nº 25  
Marzo 2020 - 5,90€ 

40
CARTAMODELLI 
A GRANDEZZA 

NATURALE

magazine

Tutte le

Marzo 2020Da non perdere 
la 2a puntata della

Scuola
Cucito

Scuola
Cucito

Grande

di

Basic ma 
originali
GONNE LUNGHE E 
SOPRABITI LEGGERI



        

Sommario
MARZO 2020

2  Cartamodelli Magazine

Tutto ciò di cui 
hai bisogno
Questo mese Cartamodelli 
Magazine ti propone tutte 
le tendenze del momento. 
Scopri come saranno i capi 
basic urban, distinguiti dalla 
massa con modelli originali 
firmati, osa sfoggiare i nuovi 
modelli di pantaloni e sosti-
tuisci il classico nero con mise 
eleganti da giorno nelle ta-
glie 50-54-58. Inoltre, confe-
ziona completi urban ultra 
chic per il tuo bebè e degli 
splendidi golfini romantici 
per te, nonché crea uno spet-
tacolare modello 
del mese firmato da 
Carolina Herrera. 

Xandra Sarret

 4 L’ABITO A FIORI. Colore e femminilità  
 si sposano in questo splendido abito.

Modello del mese

Moda con cartamodello
 6 IL COLORE DELLA NATURA
  Uno stile naturale ultra chic e nuovi pantaloni. 

 18 BASIC URBAN.  Scopri come devono essere i  
  must have di questa primavera.

 24 MODELLI ORIGINALI. Moda esclusiva 
   con abiti firmati da grandi stilisti.

 28 XXL. ELEGANZA DA GIORNO.  
  Tre mise eleganti con un mare  
  di colore nelle taglie 50-54-58.

 34 BAMBINI. COMPLETI MODERNI E CHIC.  
  Moda bebè dai 12 ai 24 mesi.

Maglieria
 38  GOLFINI ROMANTICI. Tre modelli  
  intramontabili, pratici e femminili. 

 44 SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO 
  E FIGURINI.  Per realizzare tutti i modelli pubblicati 
   in questo numero.

I i iIstruzioni

Basta al solito nero! Sfoggia queste eleganti proposte per 
gli appuntamenti più importanti del giorno.  Pag. 28-33

MISE ELEGANTI

Pag. 4-5

MODELLO 
DEL MESE
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Scopri i nuovi modelli di pantaloni di cui non puoi fare a 
meno e altri capi in sofisticate tonalità  sabbia. Pag. 6-17

CAPI STILOSI MOLTO NATURALI

CHIC URBAN Pag. 34-37

Originali 
modelli da 

cocktail che 
non possono 

mancare 
nel tuo 

guardaroba, 
firmati da 4 

MODELLI FIRMATI

Tre golfini 
romantici 

nella taglia 40, 
comodissimi 

e facili da 
abbinare. 

Pag. 38-43

MAGLIERIA 
PER LEI
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Giacche, abiti lunghi da giorno, tailleur colorati, completi in 
tonalità delicate e una tuta casual. Irrinunciabili!  Pag. 18-23

I CAPI BASIC CHE VANNO Pag. 6-17
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il modello del meseC

IL POTERE DEI FIORI
Natura, aroma e colore. Femminilità, 
delicatezza e l’imbarazzo della scelta in 
quanto a combinazioni. Ecco il vantag-
gio insuperabile dei fiori. Non tramontano 

mai e ogni stagione si vestono di nuovo. 
Questa primavera, ancora più allegri del 
solito, li vedremo su abiti imponenti, lun-
ghi e morbidi. 

Figurino davanti e dietro
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Le nostre proposte
Romantici, psichedelici o selvatici. I fiori funzionano sempre, in 
tutte le versioni. Scegli quello che più si adatto al tuo stile e goditi 
questa tendenza così allegra. 

Crêpe La versione più fresca e 
allegra, estremamente elegante 
ed estiva. 

Voile dévoré Romanticismo con 
pennellate che ricordano gli ac-
querelli. 

Voile bouquet Fiori selvatici su 
uno sfondo scuro. Ecco la ver-
sione più sobria. 

Popeline Versione molto colora-
ta dal tocco anni ’70.

VISTO IN 
PASSERELLA 
Fiori grandi 
e piccoli su 
tessuti vaporosi 
in un mare di 
colore. 

Un abito a fiori
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INDOSSA UNA PRIMAVERA A FIORI CON QUESTO SPETTACOLARE MODELLO FIRMATO CAROLINA 
HERRERA. ALLEGRIA, COLORE E FEMMINILITÀ AI MASSIMI LIVELLI. 
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1   In seta, con fian-
chetti davanti e 

dietro che formano 
delle pieghe. Carré 
sulle spalle, filze 
e profilo di abbot-
tonatura davanti. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

IL CARTAMODELLO CHE 
PUBBLICHIAMO È SEM-
PLICEMENTE ISPIRATO AL 
MODELLO DELLA SFILATA 
RAPPRESENTATO NELLA 
FOTO ED IL RISULTATO 
FINALE POTREBBE NON 
ESSERE PERFETTAMENTE 
CONFORME ALL’ORIGINALE

ABITO 
LUNGO 
A FIORI



GIACCHE LEGGERE, BLUSE 
ELEGANTI, GONNE CHIC E NUOVI 

MODELLI DI PANTALONI, NELLE 
TONALITÀ DELLA TERRA.

Il colore della   
   NATURA
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capi basic



2 In gabardine di cotone 
con tasche applicate 

complete di soffietto e patte. 
Maniche a due pezzi e lampo.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

SOPRABITO CAMEL

3 In crêpe con plisset-
tatura soleil, lampo 

sul lato sinistro, cin-
turino con passanti e 
cintura.TAGLIE: 40 - 44 - 48 

GONNA 
CON CINTURA 

CUCITURA 

FACILE
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5 In cotone con patte 
oblique, pieghe davan-

ti e pinces dietro. Passanti 
e cintura. TAGLIE: 40 - 44 - 48 

GONNA 
A TUBO LUNGA

4 In lino, tasche applica-
te con patta, profili in 

fondo con lacci, maniche e 
polsini arricciati.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA CORTA

CUCITURA 

FACILE
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capi basic
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6 In twill, con fanchetti 
e cucitura sul dietro, 

tasche a doppio filetto con 
patta e cintura.TAGLIE: 40 - 44 - 48

SOPRABITO DOPPIOPETTO

7 In poliestere, con pie-
ghe davanti, tasche a 

filetto dietro, lampo davanti 
e cinturino. TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
A RIGHE
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8 In crêpe georgette, 
tagliato e arriccia-

to in vita, con coulisse 
e laccio, carré dietro e 
tasche.TAGLIE: 40 - 44 - 48

SPOLVERINO 
ARRICCIATO IN VITA

9 In misto lino coto-
ne arricciato in vita 

con coulisse ed elastico, 
maniche scese e patte 
decorative.TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO CHEMISIER



Cartamodelli Magazine 13  



14  Cartamodelli Magazine14  Cartamodelli Magazine

capi basic

10 In cotone 
imperme-

abile, con spacchi 
laterali, tasche ver-
ticali a filetto, mani-
che raglan arriccia-
te e cappuccio. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

IMPERMEABILE 
CON CAPPUCCIO



Cartamodelli Magazine 15  Cartamodelli Magazine 15  

11 In satin di viscosa 
con pezzo davanti e 

spacco laterale, asole e bot-
toni. Collo alla coreana. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLUSA 
ASIMMETRICA

12 In misto lino cotone, 
con bottoni davanti, 

tasche sagomate inserite nel-
la cucitura dei fianchi, cinturi-
no in forma e passanti.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
STILE MOM



capi basic

14 In seersucker di 
seta, con pieghe 

davanti e tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei 
fianchi.  Vita alta con ela-
stico e laccio.TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
PAPERBACK

13 In satin di visco-
sa con pinces 

davanti, fianchetti, ma-
niche a due pezzi e collo 
a revers.TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLAZER ÉCRU
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I MUST HAVE SI AGGIORNANO. 
PRENDI NOTA DI COME DEVONO 
ESSERE QUESTA STAGIONE PER 
ESSERE SEMPRE COMODA E 
ALL’ULTIMA MODA.

Capi basic
URBAN

Gabardine

15 In gabar-
dine senza 

fodera. Con pinces 
sul seno davanti e 
tasche nella cuci-
tura laterale. Collo 
camicia e spalline 
imbottite.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

SOPRABITO 
BEIGE 16 In crêpe 

georgette 
con fodera di seta. 
Abito tagliato di 
sbieco con spac-
co nella cucitura 
laterale sinistra. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

ABITO LUNGO 
CON SPACCO

CUCITURA 

FACILE
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Tailleur colorato

17 In twill di 
seta o visco-

sa. Fodera di seta, 
spalline imbottite, 
pinces di model-
latura davanti e 
tasche con listino. 
Collo e revers. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BLAZER 
AZZURRO

18 Abbinato 
alla giac-

ca, con cinturino 
dritto e due pieghe 
davanti. Tasche 
sagomate inserite 
nella cucitura dei 
fianchi  e pinces 
dietro. Pantalone 
ampio con aplomb. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

PANTALONE 
AZZURRO
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Gonna a tubo

19 In gabardi-
ne con fode-

ra stampata di seta. 
Fianchetti davanti 
e dietro. Tasche 
con patta davanti, 
collo a revers.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

GIACCA 
PASTELLO

20 In misto 
viscosa e 

cotone con pinces 
davanti e dietro. 
Fianchetto davan-
ti a sinistra con 
profondo spacco.
TAGLIE: 38 - 42 - 46

GONNA A 
TUBO CON 
SPACCO



Tuta casual

21 In tela di 
cotone con 

abbottonatura a 
cannoncino e due 
tasche applicate. 
Maniche applicate 
con polsino.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

TUTA KAKI
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Combinato casual

22 In fresco
lana con fo-

dera in seta. Pinces 
e finet tasche con 
patta e filetto, rever. 
Maniche a due pez-
zi con apertura. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BLAZER IN 
FRESCO 
LANA

sa, con
fianchetto sul lato 
sinistro davanti. 
Lampo invisibile 
nella cucitura late-
rale. Gonna rifinita 
con paramonture e 
pinces.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

GONNA 

23 In visco
 
-

CUCITURA 

FACILE
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Abiti lunghi da giorno

24 Di cotone, 
scollo rifini-

to con sbieco liscio 
e vita regolata con 
cintura. Maniche 
a kimono, scolla-
tura con sormon-
to. TAGLIE: 38 - 42 - 46

ABITO VERDE
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Borsetta Andrés 
Gallardo e 

sandali Sandri.

25 In ecopelle, 
con collo a 

barchetta, smani-
cato, vari pezzi ge-
ometrici, lunghezza 
sopra il ginocchio.  
Arricciatura in vita.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO IN 
ECOPELLE 

MODELLI originali

SEGUI LE TENDENZE 
DEI GRANDI STILISTI 
E RIEMPI IL TUO 
GUARDAROBA DI 
MODELLI ESCLUSIVI.

 



Cartamodelli Magazine 25  

26 In crêpe di 
seta, con 

girocollo, maniche 
lunghe, fino sotto 
al ginocchio, pie-
ghe su spalle e in 
vita. TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
TRE
COLORI Clutch di vernice 

nera Ted Baker 
e stivaletti casual 
bicolore Camper.

 

CONRAN
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Borsetta con catenella 
e sandali con cinturino 
by Ted Baker.

27 In crêpe, taglia-
to e arricciato 

in vita, con piccole ner-
vature verticali davanti 
e collo impreziosito da 
perline varie. Gonna 
con piega al centro. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
IN 
CRÊPE

B tt t ll

-
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28 In panno 
gessato 

con fianchetti, ma-
niche a tre quarti, 
tagliato in vita, 
gonna corta e am-
pia. TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
TAGLIATO 
IN VITA

Borsetta stampata 
Vintage. Sandali di 

pelle traforata by 
Ursula Mascaró.



Taglie forti
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BASTA AL SOLITO NERO. PROVA QUESTE 
SOFISTICATE PROPOSTE PENSATE PER 

APPUNTAMENTI DI GIORNO. TI VEDRAI 
ELEGANTE E PIÙ ORIGINALE.

ELEGANTISSIME di giorno

29 In satin 
bianco, fran-

ge con piume di 
struzzo sui polsini, 
carré diritto dietro 
e collo con listino. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA CON FRANGE 
SUI POLSINI
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BLUSA CON POLSINI DECORATI E GONNA LUNGA COLORATA
Ottieni un look trendy grazie a questi due modelli da sfruttare anche separata-
mente, abbinati rispettivamente a jeans e golfini.

30 In satin verde 
oliva, dalla 

linea diritta, con cu-
citura e pinces dietro, 
vita rifinita con para-
monture e gancetti. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GONNA A 
PORTAFOGLIO

CUCITURA 

FACILE
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Taglie forti

31 In popeline 
di cotone, 

tagliato in vita, con 
gonna a campana, 
tasche interne e ma-
niche con pieghe.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO ROSSO

UN ABITO CHE TI FA SENTIRE BELLA E INVINCIBILE
Osa anche tu con questa tendenza, senza paura. Sfrutta dei particolari che 
slanciano come il collo a V, le maniche lunghe, la cintura e la gonna svasata. 
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Taglie forti
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32 In fresco lana 
con fianchetti 

laterali, tasche a dop-
pio filetto con patta, 
maniche a due pezzi, 
rever e gancetto. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLAZER 
AVORIO

32  Cartamodelli Magazine
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33 In jersey, con 
maniche 

scese, davanti con 
sormonto e arricciati 
sui lati e sul collo. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

TOP 
DRAPPEGGIATO

34 In jersey di 
seta, morbidi 

sulle gambe diritte 
con spacchi laterali 
decorati con pizzo. 
Elastico interno. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONI 
PALAZZO

DRAPPEGGI E PANTALONI PALAZZO: L’ALLEANZA PERFETTA
Le arricciature e i drappeggi strategici possono essere magnifici alleati per nascondere la pancia. I pantaloni palaz-
zo, oltre a essere elegantissimi, slanciano le gambe.

CUCITURA 

FACILE
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BAMBINI

CHIC               VESTI I TUOI BIMBI CON STILE. 
SCEGLI CAPI COMODI MA 

TRENDY PRENDENDO SPUNTO 
DALLE NOSTRE TRE PROPOSTE. 

Abbinamenti moderni e
E. 
A 
O 
E. 
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ABBINALI DI DIVERSE DIMENSIONI BLACK & WHITE. 
OTTERRAI UN LOOK FEMMINILE MA MAI DÉMODÉ.

La passione dei pois    

36 In piquet 
classico con 

mini pois. Pezzo 
inferiore arricciato 
davanti e liscio die-
tro. Apertura sulla 
spalla sinistra. 
TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

ABITO A 
MINI POIS

35 In twill di 
cotone con 

fodera di cotone. 
Pezzo inferiore e 
tasche applicate, 
cappuccio con para-
monture e automa-
tici. TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

GIACCA 
A POIS

CUCITURA 

FACILE
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BAMBINI

azine
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UNA CAMICIA E UN PANTALONE CON 
BRETELLE CHE RICORDANO IL PASSATO.

Ispirazione vintage

37 In velluto 
millerighe, 

con abbottonatura 
al centro davanti. 
Tasca applicata 
sulla sinistra e collo 
camicia con listino. 
TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

CAMICIA CON 
MANICHE 
CORTE

38 In lino 
color 

cioccolato con 
risvolto in fondo. 
Cinturino dritto 
arricciato con ela-
stico e cordonci-
no decorativo da 
annodare in vita. 
TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

PANTALONE 
CON 
BRETELLE

CUCITURA 

FACILE
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È DI MODA UN ROSA MENO DOLCE, 
PIÙ TRATTATO.

Il rosa più trendy

39 In denim, 
con fian-

chetti e carré da-
vanti e dietro. Finte 
tasche con patta 
e tasche nella cu-
citura. Con polsini.
TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

GIACCA 
ROSA

40 In cotone 
rosa tinta 

unita e stampa 
a pois. Girocollo, 
apertura dietro 
con abbottonatura 
nascosta e gonna 
arricciata al corpi-
no.TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

ABITINO 
ABBINATO

CUCITURA 

FACILE
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PUNTO IN RILIEVO

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

Ri
pe

te
re

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

PUNTO TRECCIA

Ri
pe

te
re

Golfini romantici
MODELLI COMODI E FACILI DA ABBINARE, REALIZZATI CON PUNTI 
TRAFORATI, ASIMMETRIE E LINEE CHE METTONO IN RISALTO LA FIGURA. 
CONFEZIONA DA TE I CAPI PIÙ DI MODA!

MISURE
Sciarpa: 16 x 160 cm
Taglia: 40
OCCORRENTE
Lana Merino Fine Katia, 11 gomitoli color écru 
19. Un paio di ferri n. 3 e 3 1/2. Un ago da lana. 
PUNTI UTILIZZATI
Coste 1/1, maglia rasata diritta, maglia rasata 
rovescia, punto laterale: (vedere punti utilizzati). 
Punto coste 4/4: * 4 m. a diritto, 4 m. a rovescio 

*, ripetere da * a *; 2º giro e giri succ.: lavorare 
le maglie come si presentano. Punto in rilievo, 
punto treccia: lavorare seguendo lo schema.
CAMPIONE
Con i ferri n. 3 1/2, 10 x 10 cm = 26 m. e 32 g.

GOLFINO
DIETRO
Con i ferri n. 3 avviare 133 m. e lavorare a punto 
coste 1/1. A 7 cm, prendere i ferri n. 3 1/2, au-
mentare 7 m. suddivise = 140 m. e lavorare: 2 m. 
a maglia rasata diritta, * 13 m. a punto in rilievo, 
28 m. a punto treccia *, ripetere da * a * altre 
2 volte, 13 m. a punto in rilievo, 2 m. a maglia 
rasata diritta. Spalle: a 64 cm, chiudere su en-

trambi i lati ogni 2 giri: 3 volte 16 m.  Scollo: A 
66 cm, chiudere diritte le 44 maglie rimanenti.
DAVANTI
Procedere come per il dietro, ad eccezione 
dello scollo.  Scollo: a 59 cm, chiudere le 28 
m. centrali e proseguire ciascun lato separata-
mente, chiudendo all’interno dello scollo ogni 
2 g.: 8 volte 1 m.  Spalle: a 64 cm, chiudere su 
entrambi i lati ogni 2 g.: 3 volte 16 m.
MANICHE
Con i ferri n. 3 avviare 69 m. e lavorare a punto 
coste 1/1. A 8 cm, prendere i ferri n. 3 1/2, au-
mentare 4 m. suddivise = 73 m. e lavorare: 2 m. 
a maglia rasata rovescia, 28 m. a punto treccia, 
13 m. punto in rilievo, 28 m. a punto treccia, 
2 m. a maglia rasata rovescia. Aumentare su 
entrambi i lati ogni 12 e 14 g. in maniera alter-
nata: 9 volte 1 m. = 91 m., le m. aumentate si 
lavorano a punto coste 4/4. A 50 cm, chiudere 
diritte tutte le maglie.
ASSEMBLAGGIO
Far coincidere davanti e dietro e cucire una 
spalla.  Striscia scollatura: con il ferro n. 3 ri-
prendere 108 m. attorno allo scollo e lavorare 4 
g. a coste 4/4, 4 g. a maglia rasata diritta, quindi 
chiudere diritte tutte  le maglie. Cucire l’altra 
spalla. Allineare le maniche con la cucitura 

della spalla e cucire gli scalfi. Cucire i lati e i 
fondi maniche.

SCIARPA
REALIZZAZIONE
Con i ferri n. 3 avviare 51 m. e lavorare a punto 
coste 1/1. A 4 cm chiudere 1 m. e continuare 
le 50 rimanenti a coste 4/4. A 156 cm avviare 
1 m. lavorando 4 cm a punto coste 1/1, quindi 
chiudere diritte tutte le maglie.

Golfino e sciarpa  

SIMBOLI DELLO SCHEMA
Lana Katia

= 1 m. dritta
= 1 m. rovescia
= 2 m. insieme a diritto
= 1 m. sospesa, 1 m. dritta, avvia-

re la maglia sospesa sopra la maglia 
dritta

= 1 m. sospesa, 2 m. insieme a 
diritto, avviare la maglia sospesa so-
pra le 2 m. insieme

= impuntando 
sempre l’ago nella stessa m. lavorare: 
1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta, 
1 m. rovescia, 1 m. diritta

= lasciare 3 m. 
su un ferro ausiliario davanti al lavoro, 
lavorare 3 m. a diritto e lavorare a di-
ritto anche le 3 m. sul ferro ausiliario.

= lasciare 3 m. 
su un ferro ausiliario dietro il lavoro, 
lavorare 3 m. a adiritto e lavorare a di-
ritto anche le 3 m. sul ferro ausiliario.

= nessuna maglia.
54

66 64
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54 26

59
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TRECCE
Combina diversi tipi di trec-

cia per ottenere
 un effetto 

delicato e molto romantico. 
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LOOK OVERSIZE
Comodi e belli indosso. I 

poncho sono pr
atici e ora 

pure di moda. 

maglieria
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Taglia: unica
OCCORRENTE
Lana Basic Merino Katia, 12 gomitoli color 
écru 11. Un paio di ferri n. 3 1/2. Un ago da 
lana.      
PUNTI UTILIZZATI
Punto coste 2/2: 1º giro: * 2 maglia diritta, 2 
maglia rovescia*, ripetere da * a *; 2º giro e 
giri succ.: lavorare le maglie come si presen-
tano. Punto in rilievo, punto treccia: lavorare 

seguendo lo schema.
CAMPIONE
10 x 10 cm = 24 maglie e 28 giri.
DIETRO
Avviare 156 m. e lavorare a punto coste 2/2. 
A 5 cm continuare chiudendo 2 maglie sud-
divise nel 1º giro e lavorare secondo la di-
stribuzione indicata di seguito: 24 maglie a 
punto in rilievo, 40 maglie a punto treccia, 
46 a punto in rilievo, 20 a punto treccia, 24 a 
punto in rilievo = 154 m. A 70 cm, chiudere 
diritte tutte le maglie.

DAVANTI
Lavorare seguendo lo stesso schema di quello 
dietro, ma al contrario.
ASSEMBLAGGIO

Bordi laterali: Su un lato del dietro riprende-
re 184 m. e lavorare 5 cm a coste 2/2 e chiu-
dere diritte tutte le maglie. Quindi procedere 
allo stesso modo con l’altro lato del dietro e i 
due davanti. Far combaciare dietro e davanti 
per le spalle, quindi cucire 27 cm a ogni estre-
mità. A 36 cm dal basso, cucire 2 cm in fondo 
ai bordi laterali per confezionare gli incavi. 

Poncho a trecce

SIMBOLI DELLO SCHEMA
 Lana Katia

= 1 m. dritta
= 1 m. rovescia

= 
lasciare 4 m. su un ferro ausiliario davanti 
al lavoro, lasciare le 4 m. successive su un 
altro ferro ausiliario dietro al lavoro, lavo-
rare 4 m. a diritto e lavorare le m. sul ferro 
ausiliario dietro al lavoro in questo modo: 
1 m. diritta, 1 m. rovescia, 1 m. diritta e 
1 m. rovescia, dal dritto le 4 m. del ferro 
ausiliario. Nei giri pari lavorare le maglie 
come si presentano.

SCHEMA CON MISURE

70

64

PUNTO IN RILIEVO

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Ripetere

Ri
pe

te
re

PUNTO A TRECCE

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29

Ri
pe

te
re

Per ot-
tenere un 
risultato 
ancora 
più sofi-
sticato 
applica 
delle 
perli-
ne al 
capo. 
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Taglia: 40
OCCORRENTE
Lana Cashlana Katia, 8 gomitoli color beige 102. 
Un paio di ferri n. 4 e 5. Un ago da lana.     
PUNTI UTILIZZATI
Coste 1/1, maglia rasata diritta, maglia rasata 
rovescia, punto laterale: (vedere punti utilizzati). 
Punto coste 3/2: 1º giro: * 3 m. a diritto, 2 m. a 
rovescio *, ripetere da * a *; 2º giro e giri succ.: 
lavorare le maglie come si presentano. Punto 
rigato: * 3 g. a maglia rasata diritta, 3 g. a maglia 
rasata rovescia*, ripetere questi 6 g. 
CAMPIONE
Con i ferri n. 5, 10 x 10 cm = 17 m. e 22 g.
DIETRO
Con i ferri n. 5 avviare 110 m. e lavorare a punto 
coste 1/1. A 25 cm continuare chiudendo le 12 
maglie suddivise nel 1º giro e lavorare secondo 
la distribuzione indicata di seguito: 49 m. a pun-
to rigato, 49 m. a coste 3/2. Nella zona a punto 
rigato lavorare altri 2 g. ogni 10 g. per evitare 
che si restringa. Maniche: a 50 cm aumentare 
su entrambi i lati 30 m. = 158 m. Spalle: a 67 cm, 

chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 5 volte 10 m. 
= 58 p. Collo: a 71,5 cm, chiudere su entrambi 
i lati ogni 2 g.: 3 volte 2 m., 3 volte 1 m. = 40 m. 
Adesso, con i ferri n. 4  avviare 8 cm a maglia 
rasata diritta e chiudere tutte le maglie.
DAVANTI
Lavorare seguendo lo stesso schema di quello 
dietro, ma stavolta con la distribuzione delle 
maglie al contrario. 

ASSEMBLAGGIO
Far coincidere davanti e dietro e cucire le spalle. 

Rifinire maniche: Con i ferri n. 4 riprendere 60 
m. sul polsino e lavorare 5 cm a maglia rasata 
diritta, quindi 
chiudere diritte 
tutte  le maglie. 
Cucire i lati e i 
fondi maniche.

Golfino beige  

FO
TO

G
RA

FI
E:

 K
A

TI
A

Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. Lavorare un 
quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il 
filato e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavo-
ro, lasciare a riposo per un po’ di tempo, quindi contare le maglie e i giri 
a 10 cm, che dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, 
altrimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere lo stes-
so risultato affinché le misure del capo corrispondano a quelle indicate. 

CAMPIONE

MAGLIA DRITTA

Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passan-
do per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il 
ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall’interno della 
maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

MAGLIA ROVESCIA

Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l’indie-
tro passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il 
filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall’in-
terno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

AVVIARE LE MAGLIE

Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo 
sfilato dal gomitolo deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra, creare un’asola, passare il ferro 
per il centro, con la mano destra sistemare il filo sul ferro e passare l’asola sulla punta del ferro, facendola 
restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creata la prima maglia, ripetere l’operazione fino a 
ottenere il numero di maglie indicato nella spiegazione.

Punti utilizzati

PUNTO LATERALE

MAGLIA RASATA DIRITTA
Diritto del lavoro Rovescio del lavoro

MAGLIA RASATA ROVESCIA
Diritto del lavoro Rovescio del lavoro

PUNTO COSTE 

1 
gi

ro

1 maglia

no e lavorare 5 cm a maglia rasata 
indi 
ritte 
glie. 
i e i 
che.

Le delicate 
asimmetrie confe-
riscono un tocco di 
maggiore modernità 
al capo.58

79,5

50

236 6

1818

17

29,5 29,5

4,5

5
3

DIETRO E MANICHE

SCHEMA CON MISURE



MANICHE A 3/4
Prova anche tu 

la tenden-

za delle sovrapposiz
ioni con 

questo golfino 
estremamente 

elegante.
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Le nostre
spiegazioni

MODELLO 8 blu. Trench avorio
. P

ezzi da 1 a 11.

MODELLO 22 fu
csia. S

oprabito
 matto

ne. P
ezzi da 1 a 5.

MODELLO 27 azzurro
. G

onna svasata. P
ezzi da 1 a 5.

MODELLO 30 arancione. C
appotto

 con ampi re
vers. P

ezzi da 1 a 6.

MODELLO 39 verde. P
ira

ta. P
ezzi da 1 a 6.
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77Il 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.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:
Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo pre-
ciso 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,  

  quindi flessibile e non rigido
 •  Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure  
  di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si
  dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo  
  allentato
 •  Generalmente si inizia prendendo le misure relative  
  alla circonferenza, procedendo dalla parte
  superiore del corpo a quella inferiore.  
  Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare  
  il punto vita
 •  È preferibile farsi aiutare da un’altra persona quando  
  si devono prendere le proprie misure;
 •  Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere  
  perfettamente parallelo al pavimento, mentre  
  per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare  
  con angolo di 90° al suolo

COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA
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Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni ne-
cessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo 
numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti spe-
cifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e 
stampati a colori fronte e retro. 

TABELLA MISURE

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TABELLA MISURE

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. Ad esempio, se i cartamodelli sono disegnati nelle taglie 40-
44-48 e tu indossi la taglia 42, traccia una linea tra quelle che delimitano 
le taglie 40 e 44. Se, invece, desideri la taglia 50 aggiungi la metà dello 
spazio che separa le linee delle taglie 44 e 48 all’esterno dei cartamo-
delli della taglia 48. Per ottenere la taglia 38 procedi allo stesso modo, 
disegnando la linea verso l’interno del cartamodello della taglia 40.

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. Sul bordo del tessuto occorre tagliarlo   facendo 
combaciare dritto con dritto nella stessa direzione, 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 del-
lo schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza 
dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere con-
trassegnate, 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. Confronta-
re 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 dise-
gnate con il tracciato della taglia più grande.
I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contras-
segnati 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 delimi-
tata da asterischi ( ).

CONSIGLIO
Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che compon-
gono 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, aggiun-
gere i margini per cuciture e orli.

TAGLIA 50 52 54 56 58
Giro seno 114 118 122 126 130

Giro vita 100 104 108 112 116

Giro fianchi 118 122 126 130 134

Altezza seno 31 31,5 32 33 33,5

Altezza fianchi 20,5 21 21,5 22 22,5

Lunghezza vita 
davanti

48 48,5 49 50 50,5

Lunghezza vita 
dietro

44 44,5 45 46 46,5

Istruzioni

TAGLIA 36 38 40 42 44 46 48
Giro seno 80 84 88 92 96 100 104

Giro vita 58 62 66 70 74 78 82

Giro fianchi 86 90 94 98 102 106 110

Larghezza spalle 36 37 38 39 40 42 44

Altezza seno 23,5 24 24,5 25,5 26 26,5 27,5

Altezza fianchi 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21

Lunghezza vita davanti 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5

Lunghezza vita dietro 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44

Cavallo 63 64,5 66 67,5 69 70,5 72

Età 3 m. 6 m. 9 m. 12 m. 18 m. 24 m.
Altezza 62 74 80 86 90 94

Giro petto 46 48 50 52 54 56

––– · –––
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

···········

–––––––

RIQUADRO DEI SEGNI



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

AccademiaAA
delle Arti Sartoriali

Corsi triennali 
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Taglio: 
Piegare a metà in larghezza il tes-
suto e segnare un semicerchio 
con raggio di 22,5 cm per la taglia 
40, 25 cm per la taglia 44 e 27,5 
cm per la taglia 48 per il girovita 
della gonna. Successivamente, 
disegnare un altro semicerchio 
distante 75 cm dal primo, per il 
fondo gonna. Infine, unire i due 
semicerchi con una retta parallela 
a 1 cm dalla cimosa del tessuto e 
disegnare un’altra linea a 1 cm 
dalla piega: questi saranno i fian-
chi della gonna. 
Tagliare lasciando il margine per 
la cucitura in fondo. Lasciare in-
tero l’angolo superiore per ese-
guire la plissettatura della gonna.
Tagliare un rettangolo alto 10 cm 
e lungo 66 cm per la t. 40, 74 cm 
per la t. 44 e 82 cm per la t. 48 più 
cuciture, per il cinturino.
Un rettangolo alto 10 cm e lungo 
1,50 m più cuciture, per la cintura.
Tre rettangoli di 6 cm x 3 cm più 
cuciture, per i passanti.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio del 
cinturino e della cintura, quindi 
stirare.
Rifinire il fondo con un piccolo or-
lo.Una volta plissettato il tessuto, 

tagliare l’angolo superiore della 
gonna, lasciando solo il margine 
di cucitura. Cucire i fianchi della 
gonna lasciando un’apertura lun-
ga 12 cm sul margine superiore 
del lato sinistro per inserirvi la 
cerniera.
Cucire e rivoltare i passanti in mo-
do tale da ottenere una larghezza 
di 1,5 cm, applicare alla gonna 
disponendone due davanti e uno 
dietro al centro, quindi imbastire. 
Confezionare il cinturino con lam-
po dal margine superiore: unire 
i due pezzi del cinturino (qualo-
ra non fosse intero) appoggiare 
sul capo lungo il girovita, dritto 
contro dritto, cucire, portarlo ver-
so l’alto e applicare la lampo al 
capo da metà cinturino, piegare 
quest’ultimo verso l’interno lun-
go la linea tratteggiata, rifinire 
cucendo i margini ripiegati dal 
rovescio e impunturare sopra 
tutt’attorno.
Applicare la coppia di gancetti 
alle estremità del cinturino dall’in-
terno.
Piegare i passanti verso l’alto e 
fissare l’estremità sul bordo supe-
riore del cinturino con dei punti 
nascosti. 
Cucire e rivoltare la cintura in 
modo tale che sia alta 5 cm, ap-
plicare la fibbia a un’estremità, 
ricamare quattro occhielli roton-
di all’estremità opposta a una 
distanza di 4 cm l’uno dall’altro, 
calcolando la misura desiderata 
per l’allacciatura. 

Confezionare le tasche applicate 
con patta: segnare la posizione 
delle tasche con apposita imba-
stitura. 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 im-
puntura. Unire le patte due alla 
volta, dritto contro dritto, cucire 
salvo nella parte d’attaccatura, ri-
voltare, stirare, impunturare se lo 
si desidera e ricamare l’asola se 
prevista, applicare parallela all’a-
pertura della tasca col margine a 
1,5 cm di distanza, cucire, colloca-
re nella rispettiva posizione verso 
il basso e impunturare sopra.
Cucire i fianchi e le spalle, non-
ché eseguire la cucitura al centro 
dietro fino al segno dello spac-
co. Rifinire le cuciture bordando-
le con il nastro sbieco di cotone. 

Chiudere le maniche unendo i 
due pezzi sopra e sottomanica e 
rifinendo allo stesso modo le cuci-
ture nonché impunturando, quindi 
attaccare agli incavi seguendo le 
apposite tacche e cucire.
Cucire e rivoltare i passanti verticali 
con un’altezza di 1 cm, applicarne 
due su ogni manica in corrispon-
denza dei segni riportate sui car-
tamodelli, quindi fissare con dei 
punti nascosti. 
Unire due alla volta i cinturini oriz-
zontali, dritto contro dritto, cucire 
lungo il contorno, rivoltare, stira-
re, impunturare sopra, ricamare le 
asole nelle posizioni indicate sul 
cartamodello e applicare un pas-
sante su ogni manica, infilarvi i cin-
turini e cucire i bottoni per consen-
tirne l’allacciatura. 
Separare i due lati della lampo 
staccabile e imbastirne uno su 
ogni margine del centro davanti 
dal dritto del capo, applicare so-
pra le paramonture, cucire dallo 
scollo fino in fondo, rivoltare verso 

l’interno le paramonture dispo-
nendole appiattite dal rovescio, 
rifinirle con il nastro di cotone e 
fissare con dei punti lunghi dall’in-
terno. 
Confezionare il collo con lunetta-
secondo la spiegazione del mo-
dello n. 1- segni A-B.
Rifinire in fondo sia il capo che 
maniche con un piccolo orlo im-
punturato.
Rifinire lo spacco dietro, forman-
do il sormonto: piegare la para-
montura del lato superiore dello 
spacco lungo la linea tratteggia-
ta 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 eseguendo un’impuntura in-
clinata sul dritto, prendendo tutti 
gli strati. 

Taglie: 40-44-48
Cartamodello nello schema per 
il taglio

Occorrente: crêpe 2,10 m x 

1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 
fibbia rettangolare. 1 coppia di 
gancetti. Teletta adesiva. Filo cu-
citutto Gütermann. 

Gonna con cintura3
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Chiudere i polsini ad anello, attac-
care in fondo alle maniche dritto 
contro dritto, cucire un lato, piega-
re a metà verso l’interno, rifinire il 
lato opposto cucendo il margine 
ripiegato nella medesima cucitura 
da rovescio lasciando una piccola 
apertura per infilare l’elastico, infilar-
lo con l’ausilio di una spilla da balia, 
tirare e regolare fino a ottenere la 
misura desiderata, quindi affrancare 
e chiudere l’apertura.
Unire i pezzi del cinturino tra loro tra-
mite le cuciture laterali e applicare 
gli occhielli metallici sul lembo ester-
no, in corrispondenza dei segni indi-
cati sui cartamodelli. Cucire in fondo 
al capo dritto contro dritto, chiudere 
le estremità davanti, piegare verso 
l’interno lungo la linea tratteggiata, 
rifinire cucendo il margine ripiegato 
nella stessa cucitura sul rovescio del 

capo e impunturare sopra.
Cucire e rivoltare le strisce per i lac-
ci, infilare negli occhielli metallici e 
annodare. 
Confezionare il collo camicia se-
guendo il segno A: disporre sopra-
collo e sottocollo dritto contro dritto, 
cucire lungo il contorno salvo nella 
parte di unione, rifilare la cucitura 
togliendo l’ingombro dai margini, 
stirare la cucitura aperta, rivoltare 
il collo e imbastire intorno mante-
nendo la cucitura ferma sul bordo, 
quindi stirare. 
Unire il collo alla scollatura dal dritto 
del capo seguendo il segno A e cu-
cire 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.

Giacca corta4

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8

 Occorrente: lino 1,45 m x 1,50 m 
di larghezza.  Fodera 1 m x 1,50 m di 
larghezza. 5 bottoni. 4 occhielli me-
tallici rotondi. 60 cm di elastico alto 
6 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
In lino tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Carré dietro, uno intero.
4. Profilo fondo davanti, 
due volte.
5. Profilo fondo dietro, 
intero una volta.
6. Manica, due volte.
7. Patta, due volte.
8. Collo, intero due volte.
Due rettangoli alti 14 cm e lunghi 
32 cm per la t. 40, 34 cm per la t. 44 
e 36 cm per la t. 48 più cuciture, per 
i polsini.
Due rettangoli di 13 x 17 cm più cu-
citure, per le tasche.
Due rettangoli di 48 x 3 cm più cuci-
ture, per il soffietto delle tasche.
Due strisce di 50 x 2 cm più cuciture, 
per i lacci.
In fodera tagliare: Piegare le para-

monture davanti lungo la linea trat-
teggiata, segnare la fine della pa-
ramontura sul cartamodello, rifilare 
e tagliare due volte il cartamodello 
senza la paramontura. 
Tagliare allo stesso modo i cartamo-
delli n. 2, 3 e 6.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, delle patte, dei cinturini 
davanti e dietro e di un collo, dopo-
diché stirare.
Applicare le strisce per il soffietto 
lungo il contorno delle tasche tran-
ne sul bordo superiore, dritto contro 
dritto, cucire, rivoltare, impunturare 
sulla cucitura e rifinire il margine su-
periore con un piccolo orlo.
Confezionare le tasche applicate 
con patta secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 2.
Impunturare di sbieco sugli angoli 
inferiori delle tasche tenendo chiuso 
il soffietto. 
Applicare i carré al dietro, quindi cu-
cire fianchi e spalle. 
Chiudere le maniche, attaccare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire.
Piegare verso l’esterno lungo la 
linea tratteggiata le paramonture 
davanti, cucire l’estremità superiore 
fino ad A, fare dei taglietti in tale se-
gno, rivoltare le paramonture verso 
l’interno disponendole appiattite al 
rovescio e fissarle imbastendo.
Foderare la giacca, fissando la fo-
dera con un’apposita imbastitura 
allo scollo e in fondo sia al capo che 
alle maniche. 

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

Occorrente: cotone 1,20 m x 
1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 fib-
bia rettangolare di 5 cm. 2 bottoni 
da 10 mm. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
2.  Dietro, due volte.
3. Patta tasca, quattro volte.
Per rifinire in vita davanti tagliare 
una paramontura intera, seguen-
do il segno riportato sul cartamo-
dello n. 1, e due paramonture die-
tro, seguendo il segno riportato 
sul cartamodello n. 2, chiudendo 
previamente le pinces.
Una striscia alta 10 cm e lunga 1,20 
m più cuciture, per la cintura.
Quattro strisce di 6 x 2 cm più cu-
citure, per i passanti.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 

paramonture e di due patte, quin-
di stirare.
Cucire e rivoltare le patte, impun-
turare, applicare al davanti della 
gonna nella posizione indicata 
sul cartamodello, cucire, riportare 
verso il davanti, impunturare so-
pra e cucire il bottone.
Cucire le pinces dietro, eseguire la 
cucitura del centro dal segno della 
lampo fino a quello dello spacco, 
quindi cucire i fianchi. Applicare 
la lampo.
Rifinire in vita con le paramonture: 
unire le paramonture mediante le 
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vare alle estremità, tagliare quin-
di in diagonale a filo dell’ultimo 
punto delle cuciture formando 
dei triangolini, rivoltare verso 
l’interno la striscia, stirare le cuci-
ture aperte e ripiegare lasciando 
un filetto di 7 mm su ciascun lato, 
fissare con un punto indietro lun-
go la cucitura stessa dall’interno. 
Appoggiare la patta sotto il filet-
to superiore e fissarla con una cu-
citura. Appoggiare da rovescio 
un sacchetto tasca su ciascun 
filetto, fissare con una cucitura e 
unire i due sacchetti impunturan-
do attorno. 
Cucire i fianchetti al dietro, ese-
guire la cucitura al centro dietro, 
quindi cucire le spalle.
Confezionare le maniche a due 
pezzi con spacco: unire sopra e 
sottomanica dalla cucitura cor-
ta molleggiando e seguendo le 
tacche, quindi stirare la cucitu-
ra aperta. Appoggiare la teletta 
adesiva sul fondo manica da ro-
vescio fino all’altezza dello spac-
co e stirare. 
Chiudere la cucitura lunga fino 
al segno dell’apertura, fare un 
taglietto sulla cucitura del sotto-
manica (all’altezza dello spacco) 
e quindi stirare la cucitura aperta 
dandole una bella forma. Segna-
re l’orlo e cucire con un punto 
mosca lungo. 
Piegare verso l’interno la para-
montura dello spacco del sopra-
manica lungo la linea tratteggia-
ta e fissare con un punto a mano. 
Formare un piccolo sormonto 
mantenendo stesa la paramon-
tura del sottomanica e fissare sul 
rovescio con dei punti a mano. 
Ricamare le asole (non tagliate) 
e cucire i bottoni prendendo tutti 
gli strati. Arricciare leggermente 
il colmo delle maniche partendo 
dalla tacca del davanti fino alla 
prima tacca dietro e applicare 
sugli incavi seguendo le tacche 
e distribuendo bene la lentezza, 
quindi cucire, rifilare la cucitura 
fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare 
a mano i due strati per dare una 
bella forma e stirare con un pan-
no umido molleggiando.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a re-
vers 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, cu-
cire dal fondo fino ad A. Unire il 
sopra al sottocollo, dritto contro 
dritto, e cucire il contorno ester-
no fino al segno A, rivoltare e 
stirare. Appuntare il sottocollo 
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Soprabito doppiopetto6

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: twill 2,45 m x 1,50 
m di larghezza.  Fodera 1,55 m 
x 1,50 m di larghezza. 4 botto-
ni da 20 mm e 8 bottoni da 10 
mm. 1 fibbia rettangolare di 8 
cm. Un paio di spalline imbotti-
te. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
In twill tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2.  Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 5. 
Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti e i revers ta-
gliare le paramonture seguendo 
il segno del cartamodello 1.
Due rettangoli di 15 x 12 cm più 
cuciture, per le patte.
Due rettangoli di 15 x 7 cm più 
cuciture, per i filetti delle tasche.
Due sacchetti tasca secondo il 
segno riportato nei cartamodelli 
n. 1 e 2, previamente uniti.
Un rettangolo alto 16 cm e lungo 
1,30 m più cuciture, per la cintura.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fi-
no alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 2, 3, 4 e 5.

Due sacchetti tasca come quelli 
in tessuto.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, delle patte, della 
cintura e di un collo, dopodiché 
stirare.
Tagliare le aperture delle tasche 
dai lati fino alle pinces, cucire 
queste ultime, intaccare, stira-
re appiattite e richiudere dette 
aperture con un’imbastitura 
obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti, sti-
rare i margini aperti e segnare la 
continuazione della posizione 
delle tasche con un’imbastitura.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta: unire le patte, 
dritto contro dritto, e cucire 
tutt’attorno salvo nella parte ret-
ta, fare dei taglietti negli angoli 
se arrotondati, rivoltare e stirare 
(se le patte sono intere, piega-
re lungo la linea tratteggiata e 
confezionare allo stesso modo). 
Segnare con apposita imbasti-
tura la posizione delle tasche e 
appoggiare sul rovescio una stri-
scia di teletta adesiva larga 4 cm, 
facendo in modo che alle estre-
mità ne sporgano 2 cm. Tagliare 
per i filetti, in drittofilo o di sbie-
co, una striscia larga 9 cm per la 
lunghezza dell’apertura più 2 cm 
a ogni estremità, posizionare la 
striscia al centro dell’imbastitu-
ra, 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 arri-

cuciture (tranne al centro davanti, 
dietro o laterale, a seconda di do-
ve si trovi l’apertura per la lampo). 
Applicare la paramontura dritto 
contro dritto lungo il girovita, cu-
cire, rivoltare verso l’interno fer-
mando la cucitura sul bordo con 
un’imbastitura, fissare all’interno 
con dei punti a mano e impuntu-
rando sopra il margine.
Imbastire le pieghe davanti secon-
do il segno indicato da cartamo-
dello, cucire da rovescio del capo 

seguendo le tacche e stirare.
Fare l’orlo.
Rifinire lo spacco dietro formando 
un sormonto come illustrato per il 
modello n. 2.
Cucire e rivoltare i passanti, appli-
carne due davanti e due dietro su 
pieghe e pinces, quindi impuntu-
rare. Cucire e rivoltare la cintura in 
modo tale che sia alta 5 cm, appli-
care la fibbia a un’estremità e farla 
passare attraverso i passanti per 
annodare sul davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO
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Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

Occorrente: poliestere a righe 
1,95 m x 1,50 m di larghezza. Un 
pezzo di poliestere tinta unita 
tono su tono 10 cm x 40 cm. 1 
lampo. 1 bottone da 15 mm. 
Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
In poliestere a righe: 
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a.  Dietro, due volte.
3.  Cinturino, due volte.
Quattro sacchetti tasca secondo 
il segno riportato sul cartamo-
dello n. 2.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per 
la controfinta.
Cinque strisce di 7 x 2 cm più cu-
citure, per i passanti.
Una striscia alta 12 cm e lunga 
1,40 m più cuciture, per la cintura.
In poliestere tinta unita:
Due filetti 7 x 14 cm. 

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sottile sul rovescio 
della cinturino, quindi stirare.
Cucire le pieghe davanti fino alle 
tacche e le pinces dietro in corri-
spondenza dei segni indicati sui 

cartamodelli, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche posterio-
ri a filetto unico: segnare la posi-
zione 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’apertu-
ra tasca più 3 cm), fissare il tutto 
con due cuciture parallele sepa-
rate 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 mar-
gine e fissare con un’imbastitura. 
Nella parte inferiore creare un fi-
letto alto 1,4 cm, in modo tale da 
coprire l’intera apertura, posizio-
nare le estremità verso l’interno, 
impunturare lungo l’apertura ac-
canto alla cucitura, fissando così 
il filetto. Posizionare i sacchetti 
tasca all’interno, uno su ciascun 
margine, e unirli impunturando 
lungo il contorno.
Cucire i fianchi, l’interno gamba 
ed eseguire la cucitura del ca-
vallo fino al segno della lampo 
davanti.
Confezionare la chiusura lam-
po al centro davanti: piegare 
la paramontura del lato destro 

Pantalone a righe7

Spolverino arricciato in vita8

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9

Occorrente: crêpe georgette 
2,65 m x 1,50 m di larghezza. 8 
bottoni automatici di 15 mm. Te-
letta adesiva sottile. Filo cucitutto 

Gütermann.
Taglio: 

1.  Corpino davanti, due volte.
2-2a. Profilo abbottonatura davanti, 
due volte.
3. Corpino dietro, uno intero.
4. Carré, uno intero.
5. Pezzo inferiore davanti, due 
volte.
6. Pezzo inferiore dietro, una volta 
sulla piegatura della stoffa.
7. Manica, due volte.
8. Patta tasca, quattro volte.
9. Tasca applicata, due volte.
Quattro sacchetti tasca secondo il 

dritto contro dritto alla scollatura 
del capo seguendo il segno A e il 
sopracollo alla paramontura par-
tendo sempre dagli stessi segni, 
cucire e stirare i margini aperti; 
unirli all’interno con una cucitu-
ra. Rivoltare revers e collo col-
locandoli 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.

Fare l’orlo, applicare le spalline 
imbottite, foderare la giacca, ri-
camare le asole e cucire i bottoni.
Ricamare un passante di filo su 
ciascun lato della giacca all’altez-
za della vita.
Cucire e rivoltare la cintura in 
modo tale che sia alta 8 cm e 
chiudere un’estremità in diago-
nale, stirare, applicare la fibbia 
all’altra estremità e infilare la cin-
tura dai passanti per allacciare 
sul davanti.

del pantalone verso l’interno (o 
applicare una finta dritto con-
tro dritto, se non è compresa 
nel modello), 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 mar-
gine sinistro dell’apertura alla 
distanza di ½ cm dal centro da-
vanti, fare un taglietto in fondo al 
margine e stirare; collocare sotto 
la lampo aperta e, infine, la con-
trofinta, impunturare a filo dei 
dentini tutto insieme. Chiudere 
la lampo che resterà leggermen-
te sormontata dal margine de-
stro, spillare il nastro della lampo, 
ancora libero, alla paramontura 
destra, aprire e fissare con una 
cucitura. Infine, fare un’impuntu-
ra esterna seguendo i segni del 
cartamodello.
Confezionare il cinturino drit-
to con 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, rivolta-
re e stirare. Confezionare i pas-
santi cuciti e rivoltati e appuntare 
sul giro vita del capo nella posi-
zione indicata sul cartamodello, 
quindi imbastire. Cucire il cin-
turino in vita lasciando in mez-
zo i passanti. Piegare e cucire il 
margine opposto del cinturino 
verso l’interno, fissare gli estremi 
dei passanti sul margine superio-

re ribattendo con un’impuntura 
orizzontale. 
Ricamare l’asola e cucire il botto-
ne per l’allacciatura.
Cucire e rivoltare la cintura 
in modo tale che sia alta 6 cm, 
chiudendone le estremità in 
diagonale, infilare nei passanti 
per consentire l’allacciatura sul 
davanti.
Fare gli orli in fondo al pantalone.

poliestere tinta unita
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Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

Occorrente: misto lino cotone 
2,35 m x 1,50 m di larghezza. 6 
bottoni da 20 mm.  1 m di elastico 
alto 1,5 cm. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1-1a.  Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Collo dietro, intero due volte.
4. Patta tasca, quattro volte.
Per rifinire i davanti tagliare le pa-
ramonture, seguendo il segno cor-
rispondente sul cartamodello n. 1.
Una striscia alta 2 cm e lunga 84 cm 
per t. 40, 92 cm per t. 44 e 1 m per 
t. 48 più cuciture, per la coulisse.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sottile sul rovescio 
delle paramonture, di due patte 
e di uno scollo dietro, dopodiché 
stirare.
Confezionare le patte: unire due 
alla volta le patte dritto contro drit-
to (o piegare a metà in lunghezza, 
se sono intere), cucire il contor-
no tranne nella parte di unione (o 
chiudere le estremità se le patte 
sono intere), rivoltare, stirare, ap-
plicare nella rispettiva posizione 
rivolte verso l’alto, cucire, ripor-
tare verso il basso e fissare in tale 
posizione con dei punti nascosti 
alle estremità, quindi impunturare 
sopra a 5 mm dalla cucitura. 
Eseguire la cucitura del centro die-
tro e stirare. Attaccare il collo allo 
scollo dietro dritto contro dritto, 
cucire, riportare verso l’alto insie-

me alla cucitura e stirare. 
Cucire i fianchi e le spalle dell’a-
bito.
Unire le paramonture davan-
ti all’altro collo dietro tramite le 
cuciture delle spalle, attaccare al 
capo dritto contro dritto, cucire 
lungo tutto il contorno fino in fon-
do, rivoltare le paramonture verso 
l’interno, rifinire cucendo i margini 
ripiegati e impunturare sopra. 
Imbastire i margini lungo il con-
torno della striscia della coulisse, 
applicare al capo nella posizione 
segnata sul cartamodello all’inter-
no, fissare con un’impuntura sopra 
lasciando un’apertura per infilarvi 
l’elastico, con l’ausilio di una spilla 
da balia, tirare per regolare alla 
misura desiderata, infine fissare.
Fare gli orli, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.

Abito chemisier9

Impermeabile con cappuccio10

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

Occorrente: cotone imperme-
abile 2,80 m x 1,50 m di larghezza.  
Cotone a righe 0,50 m x 1,40 m di 
larghezza. 60 cm di elastico alto 3 
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segno riportato sul cartamodello 
n. 5.
Un rettangolo alto 3 cm e lungo 92 
cm per la taglia 40, 1 m per la taglia 
44 e 1,08 m per la taglia 48 più le 
cuciture, per la coulisse in vita. 
Due strisce alte 5 cm e lunghe 70 
cm per la t. 40, 74 cm per la t. 44 e 
78 cm per la t. 48 più cuciture, per la 
paramontura in fondo al capo.
Due strisce larghe 2 cm e lunghe 1 
m più cuciture, per il laccio.
Per rifinire lo scollo tagliare una 
striscia in sbieco alta 2 cm e lunga 
come il contorno complessivo nella 
taglia desiderata più cuciture.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sottile sul rovescio dei 
profili abbottonatura, quindi stirare.
Ricamare le asole sui corpini da-
vanti, secondo la posizione indica-
ta sul cartamodello.
Confezionare le tasche applicate 
con patta secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 2.
Cucire i carré con il davanti e il die-
tro, quindi chiudere i fianchi.
Confezionare le tasche inserite 
nelle cuciture laterali della par-
te inferiore:  disporre i sacchetti 
delle tasche sulle cuciture dritto 
contro dritto nella rispettiva po-
sizione (o seguendo 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. 

Arricciare il margine superiore dei 
pezzi inferiori davanti e dietro fino 
a ottenere la misura del fondo del 
corpino, applicare a quest’ultimo 
dritto contro dritto facendo com-
baciare le cuciture, quindi cucire 
e rivoltare. Rifinire i margini della 
striscia per la coulisse con un pic-
colo orlo, applicare sulla cucitura 
del girovita dall’interno del capo e 
impunturare sopra. 
Chiudere le maniche, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cuci-
re. Piegare verso l’interno il fondo 
delle maniche lungo la linea trat-
teggiata, rifinire cucendo i margini 
ripiegati e impunturare sopra.
Rifinire lo scollo con lo sbieco cu-
cito e rivoltato: Applicare lo sbieco 
lungo lo scollo dritto contro dritto 

e cucire, rivoltare lo sbieco verso 
l’interno e fissare con dei punti a 
mano o impunturando sopra.
Unire tra loro le paramonture del 
fondo capo tramite la cucitura del 
centro dietro, applicare sul capo, 
dritto contro dritto, cucire lungo il 
contorno, rivoltare le paramonture 
verso l’interno, rifinire il margine 
superiore cucendo i bordi ripiegati, 
quindi impunturare sopra. 
Applicare i profili per l’abbottona-
tura ai davanti dritto contro drit-
to, piegare verso l’esterno lungo 
la linea tratteggiata, chiudere le 
estremità, ripiegare verso l’interno 
lungo la linea tratteggiata, rifinire 
cucendo i margini ripiegati dall’in-
terno e impunturare sopra lungo il 
contorno. 
Unire le due strisce del laccio a 
un’estremità, cucire e rivoltare in 
modo tale che sia alto 1 cm, infilare 
nella coulisse in vita e sfilarne le 
estremità dagli occhielli davanti, 
infine annodare. 
Applicare gli automatici ai profili 
davanti nelle posizioni indicate da 
cartamodello.
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cm. 7 automatici 1 m di cordonci-
no di cotone. 2 occhielli metallici. 
2 ferma cordino metallici. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
In cotone impermeabile 
tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Carré dietro, intero una volta.
4-4a.  Manica, due volte.
5.  Collo, intero due volte.
6. Cappuccio, due volte.
7. Pezzo centro dietro cappuccio, 
intero una volta. 
Per rifinire i davanti e il cappuccio, 
tagliare le paramonture secondo 
il segno riportato nei cartamodelli 
n. 1 e 6+7.
Due rettangoli di 16 x 8 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
segno riportato sul cartamodello 
n. 1.
In cotone a righe tagliare:
Due volte il cartamodello n. 6 e una 
volta il n. 7 intero fino alla linea del-
la paramontura.
Due strisce di sbieco alte 2 cm e 
lunghe come il contorno del sacco 
tasca più cuciture.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture e di un collo, quindi stirare.
Confezionare le tasche a filetto 
unico secondo le spiegazioni del 
modello n. 7.
Rifinire profilando con lo sbieco a 
righe il contorno dei sacchi tasca.
Cucire il carré con il dietro ed ese-
guire una doppia impuntura sulle 
cuciture.
Cucire i fianchi fino al segno de-
gli spacchi. Cucire le pinces delle 
maniche, chiudere queste ultime, 
attaccarle agli incavi seguendo le 
tacche, cucire e impunturare le cu-
citure.
Piegare verso l’interno il fondo 
delle maniche lungo la linea trat-
teggiata, cucire i bordi ripiegati e 
impunturare sopra formando una 
coulisse. Tagliare l’elastico in due 

pezzi uguali, infilare nella coulisse, 
tirare fino a ottenere la misura de-
siderata e fissare. 
Cucire le pinces del cappuccio con 
il pezzo del centro dietro, impun-
turare le cuciture e il cappuccio, la-
vorando separatamente quello in 
tessuto e quello di fodera. Cucire 
la paramontura del cappuccio al 
cappuccio di fodera, applicare al  
capo dritto contro dritto, cucire il 
margine davanti fino al segno B, 
rivoltare la fodera e la paramontura 
verso l’interno disponendola piat-
ta dal rovescio, imbastire in fon-
do, impunturare lungo il contorno 
della paramontura e applicare gli 
occhielli metallici nella posizione 

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: satin di viscosa 
1,90 m x 1,50 m di larghezza. 5 
bottoni in madreperla. Telet-
ta adesiva sottile. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio: 
1. Centro davanti, due volte.
2. Fianco davanti, 
due volte.
3.  Dietro, intero una volta. 
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Collo, intero due volte.
Due strisce di sbieco di 12 x 2 cm 
più cuciture, per rifinire l’apertura 
delle maniche.
Un rettangolo alto 8 cm e lungo 
35 cm più cuciture, per la contro-
finta dell’abbottonatura.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sottile sul rovescio 
della controfinta dell’abbotto-
natura, dei polsini e di un collo, 
quindi stirare.
Piegare a metà in lunghezza la 
controfinta dell’abbottonatura 
dritto contro dritto, chiuderne le 
estremità e rivoltarla in modo tale 
da piegarla rovescio contro rove-
scio, quindi stirare.
Applicare la controfinta sul fianco 
davanti sinistro da B a C, cucire un 

lato, rifinire il lato opposto cucen-
do il margine ripiegato nella cu-
citura stessa dal rovescio, quindi 
impunturare sopra. 
Unire tra loro i pezzi del centro 
davanti dritto contro dritto, cucire 
dal segno A al segno C, fare un 
taglietto su C, riportare dal dritto 
facendo in modo che i due pezzi 
combacino rovescio contro rove-
scio, imbastire attorno e stirare. 
Cucire il pezzo centrale al fianco 
destro seguendo i segni B-D e 
al fianco sinistro dal segno D alla 
fine dell’abbottonatura (segno C), 
cucire il lembo superiore e rifinire 

Blusa asimmetrica11
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indicata sul cartamodello. 
Attaccare il cappuccio allo scol-
lo del capo seguendo il segno B, 
quindi imbastire.
Unire il collo dritto contro dritto, 
cucire lungo il contorno tranne 
nella parte di unione, rivoltare, sti-
rare, impunturare, applicare allo 
scollo del capo seguendo il segno 
A, sopra il cappuccio e fissare con 
un’imbastitura. 
Applicare le paramonture sui da-
vanti, dritto contro dritto, cucire dal 
fondo davanti al segno A e lungo il 
contorno dello scollo del capo in 

modo tale da fissare collo e cap-
puccio, rivoltare le paramonture 
verso l’interno disponendole ap-
piattite al rovescio, nonché fissare 
con dei punti all’interno.
Rifinire in fondo il capo con un 
piccolo orlo impunturato. Rifini-
re gli spacchi laterali formando il 
sormonto come illustrato per il 
modello n. 2.
Applicare gli automatici per con-
sentirne l’allacciatura, infilare il cor-
doncino di cotone negli occhielli 
del cappuccio e applicare i ferma 
cordino. 
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

Occorrente:  satin di viscosa 
1,65 m x 1,50 m di larghezza.  Fo-
dera 1,30 m x 1,50 m di larghezza. 
2 bottoni da 20 mm. 2 bottoni da 
15 mm. Un paio di spalline imbot-
tite. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 

In satin di viscosa tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Fianchetto, due volte.
3.  Dietro, due volte.
4.  Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta tasca, 
quattro volte.
7.  Collo, intero due volte.
Per rifinire davanti e revers taglia-
re due paramonture, seguendo il 
segno corrispondente sul cartamo-
dello n. 1.
Due rettangoli di 7 x 14,5 cm più 
cuciture, per i filetti delle tasche.
Due sacchetti tasca secondo il trac-

Blazer écru13
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ed eseguire la cucitura del cavallo 
fino al segno dell’apertura davanti. 
Piegare verso l’interno la para-
montura dell’apertura davanti 
destro, quindi impunturare sopra 
seguendo il segno riportato sul 
cartamodello. 
Piegare a metà in lunghezza la 
controfinta rovescio contro rove-
scio, rifinendo l’estremità inferio-
re, applicare all’apertura davanti 
sinistra dal dritto del capo, cucire, 
rivoltare verso l’interno disponen-
dola appiattita dal rovescio. 
Confezionare il cinturino in forma 
con passanti: Cucire separata-
mente i lati del cinturino o il cen-
tro dietro (a meno che non siano 
interi) in modo tale da formare un 

cinturino esterno e uno interno. 
Mettere insieme dritto contro drit-
to, combacianti, e impunturare at-
torno, salvo nella parte di unione 
al capo, rifilare leggermente la cu-
citura, rivoltare sul dritto 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 in vita lasciando 
in mezzo i passanti. Piegare e cuci-
re il margine opposto del cinturino 
verso l’interno, fissare gli estremi 
dei passanti sul margine superio-
re ribattendo con un’impuntura 
orizzontale.
Fare gli orli, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.
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Pantalone stile Mom12

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

Occorrente: misto lino cotone 
1,60 m x 1,50 m di larghezza. 7 bot-
toni da 18 mm. 1 bottone da 15 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
1.  Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacco tasca, due 
volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.
Due sacchetti tasca davanti se-
guendo il segno corrispondente 
sul cartamodello n. 1 e due sac-
chetti tasca dietro, uno dall’al-
tezza della tasca e l’altro fino al 
girovita, seguendo il segno corri-
spondente sul cartamodello n. 3.
Un rettangolo di 12 x 7 cm più cu-
citure, per il filetto della tasca.
Un rettangolo alto 8 cm e lungo 
15,5 cm per la t. 40, 16,5 cm per 
la t. 44 e 17,5 cm per la t. 48 più 
cuciture, per la controfinta dell’a-
pertura davanti.
Due strisce di 6 x 2,5 cm più cuci-
ture, per i passanti.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di due 
cinturini in modo tale che siano 
speculari, quindi stirare.

Confezionare le tasche sagomate 
sui fianchi: appoggiare il sacchet-
to tasca sul davanti dritto contro 
dritto, 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 curvi-
linea, rivoltare, stirare ed, even-
tualmente, eseguire un’impuntura 
decorativa. Applicare sotto, nella 
sua posizione, il pezzo laterale e 
imbastire al pantalone. Unire i due 
sacchetti tasca impunturando lun-
go il contorno da rovescio.
Cucire le pinces dietro, quindi 
stirare.
Confezionare la tasca a filetto uni-
co sul dietro destro seguendo le 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 7, con asola e bottone.
Cucire i fianchi, l’interno gamba 
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quello inferiore cucendo il mar-
gine ripiegato nelle medesime 
cuciture sul rovescio, quindi im-
punturare sopra. 
Cucire i fianchi e le spalle.
Confezionare le maniche con i 
polsini come illustrato per il mo-
dello n. 1, senza arricciare i colmi.
Confezionare il collo alla corea-
na seguendo il segno A: Mettere 
insieme i due colli dritto contro 
dritto, combacianti, e cucire at-

torno, salvo nella parte di unione 
alla camicia, rivoltare, stirare ed 
eseguire un’impuntura decorativa, 
se lo si desidera. Attaccare il col-
lo allo scollo seguendo il segno 
A, imbastire la parte esterna allo 
scollo e cucire. Stirare la cucitu-
ra verso l’alto e rifinire il margine 
interno ripiegato sulla cucitura 
stessa. Rifinire il fondo della cami-
cia con un piccolo orlo, ricamare 
le asole e cucire i bottoni.
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Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

Occorrente: Gabardine 3,35 
m x 1,40 m di larghezza. 6 botto-
ni da 20 mm. 2 spalline imbotti-
te. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2-2a.  Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte. 
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Paramontura davanti, due volte.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il segno corrispondente 
nel cartamodello n. 2.
Due rettangoli 5,5 cm x 1,80 m più 
cuciture, per la cintura. Quattro sac-
chetti tasca secondo il segno ripor-
tato sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 9 cm e lungo 65 
cm più cuciture, per il profilo abbot-
tonatura della paramontura destra.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture e di un collo, quindi 
stirare. Confezionare le pinces sul 
seno e le tasche inserite nelle cu-
citure laterali come illustrato per il 
modello n. 8. Cucire i fianchi e le 
spalle. Eseguire la cucitura al cen-
tro dietro fino al segno dello spac-
co. Chiudere le maniche unendo 
i due pezzi sopra e sottomanica, 
attaccare agli incavi seguendo le 
apposite tacche e cucire.
Confezionare l’abbottonatura 
nascosta nella paramontura del 
lato destro:  segnare con un’im-
bastitura la linea di apertura per 
l’abbottonatura, da B a C, appli-
care dal dritto centrato sul segno 
il rettangolo di tessuto, eseguire 
due cuciture parallele separate tra 
loro  di 7 mm, affrancando le estre-
mità, tagliare la striscia al centro 
tra le due cuciture e l’apertura 
nella paramontura senza arrivare 
alle estremità, quindi tagliare que-
ste ultime in diagonale. Sul lato 
dell’apertura più vicina al centro 
davanti, rivoltare la striscia verso 
l’interno tenendo il margine fermo 
sul bordo con un’imbastitura. Sul 
lato opposto creare un filetto alto 
7 mm, in modo tale da coprire l’in-

Soprabito beige15

Pantalone paperback14

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

Occorrente: seersucker di seta 
1,85 m x 1,50 m di larghezza. 1 lam-
po. 1 bottone da 15 mm. Elastico 
40 cm x 4,5 cm di altezza. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Sacchetto tasca davanti, 
due volte.
4-4a.  Dietro, due volte.
Un rettangolo alto 10 cm e lungo 
32 cm per la taglia 40, 36 cm per 
la taglia 44 e 40 cm per la taglia 
48 più le cuciture, per il cinturino 
dietro.
Due sacchetti tasca dietro, se-
guendo il segno riportato sul car-
tamodello n. 4.
Un rettangolo di 11 x 7 cm più 
cuciture, per il filetto della tasca 
posteriore.
Una striscia di 7 x 2 cm più cuciture, 
per il passante.
Un rettangolo alto 14 cm e lungo 
1,40 m più cuciture, per la cintura.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 

19 cm per la taglia 40, 20 cm per 
la taglia 44 e 21 cm per la taglia 
48 più cuciture, per la controfinta 
della cerniera.
Per rifinire in vita davanti tagliare 
due paramonture seguendo il se-
gno corrispondente riportato sul 
cartamodello 2.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Formare le pieghe davanti se-
guendo i segni indicati sul carta-
modello, cucire da rovescio del 
capo dal margine superiore alle 
tacche, quindi stirare.
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Confezionare le tasche sagomate 
sui fianchi come illustrato per il 
modello n. 12-segni A-B.
Cucire il davanti ai pezzi laterali 
sacco tasca dal segno A al segno 
C, quindi cucire le pinces dietro 
e stirare.
Confezionare le tasche a filetto 
unico sul dietro destro seguendo 
le spiegazioni fornite per il mo-
dello n. 7.
Eseguire la cucitura del cavallo da-
vanti fino al segno della lampo e di 
quello dietro. 
Applicare il cinturino al dietro del 
pantalone dritto contro dritto, cu-
cire, riportare verso l’alto, piega-
re a metà verso l’interno e rifinire 
cucendo i margini ripiegati nella 
cucitura stessa dal rovescio. Inse-
rire l’elastico nel cinturino dietro 
con l’ausilio di una spilla da balia, 
tirare per ottenere la misura desi-
derata e fissare le estremità. 

Cucire l’interno gamba e i lati. 
Confezionare la chiusura lampo 
nel centro davanti con controfinta, 
secondo la spiegazione fornita 
per il modello n. 7.
Appoggiare le paramonture sui 
davanti, dritto contro dritto, cucire 
il margine superiore, rivoltare ver-
so l’interno le paramonture tenen-
dole appiattite da rovescio, quindi 
stirare e impunturare sopra. 
Ricamare l’asola e cucire il botto-
ne davanti per consentirne l’allac-
ciatura nella posizione indicata sul 
cartamodello.
Fare gli orli in fondo al pantalone.
Cucire e rivoltare il passante, quin-
di applicarlo al cinturino sul centro 
dietro, infine fissare con dei punti 
a mano. 
Cucire e rivoltare la cintura, alta 
7 cm, e farla passare attraverso il 
passante dietro per annodarla sul 
davanti.

ciato riportato nei cartamodelli n. 1 
e 2, previamente uniti.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino 
alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
3, 4 e 5. Due sacchetti tasca come 
quelli in tessuto.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, di due patte e di un collo, 
dopodiché stirare. Tagliare l’apertu-
ra delle tasche dai lati fino alle pin-
ces, cucire queste ultime, intaccare, 
stirare e richiudere le aperture delle 
tasche con un’imbastitura obliqua.

Cucire i fianchetti al davanti e al 
dietro, eseguire la cucitura al cen-
tro dietro, quindi cucire le spalle e 
stirare. 
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta secondo le spiega-
zioni fornite per il modello n. 6.
Confezionare le maniche due pezzi 
con spacco come illustrato per il 
modello n. 6.
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 e foderare la giacca. Rica-
mare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO
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tera apertura, posizionare le estre-
mità verso l’interno, impunturare 
lungo l’apertura accanto alla cucitu-
ra, fissando così il filetto. Ricamare 
le asole, rivoltare il profilo verso il 
lato delle asole disponendola sotto 
le medesime, quindi impunturare 
lungo il contorno. Rifinire i davanti 
con le paramonture e confeziona-
re il collo con paramontura dietro, 
seguendo il segno A: unire i due 
pezzi del collo dritto contro dritto, 
cucire attorno, salvo nella parte 
di unione, rifilare leggermente la 
cucitura, rivoltare e stirare. Unire le 
paramonture davanti con la para-
montura dello scollo dietro tramite 
la cucitura delle spalle (qualora sia 
prevista paramontura sullo scollo 
dietro) e stirare il margine aperto. 
Applicare la paramontura sul capo 
dritto contro dritto e cucire dal fon-
do davanti al segno A. Rivoltare le 
paramonture verso l’interno. Cucire 
il sottocollo allo scollo dal dritto del 
capo, seguendo il segno A, dispor-
re verso l’alto, piegare il margine del 
sopracollo e imbastire allo scollo e 
alla paramontura seguendo il segno 
A dal rovescio, quindi fissare con 
un’impuntura sopra prendendo tut-
ti gli strati. Fissare le paramonture 
al soprabito con un punto mosca. 
Fare gli orli e rifinire lo spacco die-
tro, formando un sormonto come 
illustrato per il modello n. 2.

Inserire le spalline imbottite e cucire 
i bottoni. Confezionare la cintura 
previamente cucita e rivoltata, chiu-
dendone le estremità in diagonale, 
applicarla all’altezza del girovita e 
annodare come da modello.

Blazer e pantalone azzurri17-18

Occorrente: twill di seta o viscosa 3,40 m x 1,40 m di larghezza. 
Fodera di seta 1,45 m x 1,40 m. 4 bottoni da 20 mm. Teletta ade-
siva. 2 spalline imbottite. 1 gancetto da pantalone. 1 lampo. Filo 
cucitutto Gütermann.

17. BLAZER AZZURRO
Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7

Taglio:   
In twill di seta o viscosa  
tagliare:
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. Listino, due volte.
Quattro rettangoli da 15 cm x 10 
cm più cuciture, per i sacchetti ta-
sca.
Due paramonture davanti come 
riportato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il segno del cartamodello 
n. 3.

In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 3 fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 2, 5 e 6.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, delle patte delle tasche 
e di un collo, dopodiché stirare.
Tagliare l’apertura delle tasche dai 
lati fino alle pinces, cucire queste 
ultime, intaccare, stirare e richiu-
dere le aperture delle tasche con 
un’imbastitura obliqua.
Confezionare le tasche con listino: 
segnare la posizione della tasca 
con un’imbastitura e applicare sul 
rovescio secondo il segno corri-
spondente una striscia di teletta 
adesiva alta 4 cm e lunga come 
l’apertura più 2 cm su ogni lato. 
Piegare il listino dritto contro drit-
to, cucirne le estremità, rivoltare e 
stirare. Disporre il listino sulla parte 
inferiore del taglio rivolta verso il 
basso (o a destra del taglio nel ca-
so delle tasche verticali) e sul me-
desimo il sacchetto tasca in fodera, 
quindi imbastire tutto insieme. Di-

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 2

Occorrente: crêpe georgette 2,85 
m x 1,40 m di larghezza. Fodera di 
seta 2,85 m x 1,40 m. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:   
In crêpe georgette:
1. Davanti, uno intero tagliato di sbie-

co.
2. Dietro, uno intero tagliato di sbieco.
Due rettangoli di 42 x 2 cm più cucitu-
re, per le spalline.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2.

Confezione: cucire i fianchi dell’a-
bito fino al segno dello spacco, pro-
cedendo con tessuto e fodera sepa-
ratamente.
Confezionare le spalline previamente 
cucite e rivoltate, quindi applicarle 
all’abito seguendo i segni A e B e re-
golare in modo da ottenere la misura 
desiderata.
Far combaciare abito e fodera dritto 
contro dritto, cucire lungo il contor-
no della scollatura davanti e dietro, 
rivoltare la fodera verso l’interno te-

Abito lungo con spacco16
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nendo la cucitura ferma sul bordo con 
un’imbastitura e impunturare sopra. 

Rifinire in fondo abito e spacco con 
un piccolo orlo impunturato.
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sporre il sacchetto tasca in tessuto 
sul taglio opposto e imbastire. Cu-
cire 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 sac-
chetti tasca verso l’interno e il listi-
no verso l’alto (o a sinistra, nel caso 
delle tasche verticali) nella rispetti-
va posizione, fissarne le estremità 
con dei piccoli punti invisibili e da 
rovescio unire i due sacchetti im-
punturando tutt’attorno.
Cucire i fianchetti al dietro e al da-
vanti seguendo le tacche, quindi 
stirare i margini aperti.
Cucire il centro dietro e le spalle.
Confezionare le maniche unendo 
i due pezzi sopra e sottomanica, 
attaccare agli incavi seguendo le 
apposite tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
con paramontura dietro seguen-
do 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 secon-
do i segni A-B, fissare quindi con 
un’imbastitura. Unire tra loro le pa-
ramonture tramite la cucitura delle 
spalle, applicare sul capo, dritto 
contro dritto, lasciando il collo tra i 
due strati, cucire partendo dal fon-
do del capo lungo il contorno dello 
scollo, rivoltare verso l’interno le 
paramonture collocandole piatte 
al rovescio, fissare con punti lunghi 

dall’interno.
Fare gli orli.
Disporre le spalline imbottite, fo-
derare il blazer, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.

18. PANTALONE AZZURRO
Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5

Taglio:   
In twill di 
 seta o viscosa tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Sacchetto tasca, due volte.
4-4a. Dietro, due volte.
5. Cinturino, due volte.
Cinque rettangoli di 2 cm x 6 cm 

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7

Occorrente: gabardine stretch 
1,95 m x 1,40 m di larghezza. 
 Fodera stampata seta 1,35 
m x 1,40 m di larghezza.  
 1 bottone da 20 mm. 2 spalline im-
bottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio:   
In gabardine stretch tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Fianchetto, due volte.

3. Dietro, intero una volta. 
4. Collo, intero due volte.
5.  Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.
Due paramonture davanti come da 
cartamodello n. 1. Due rettangoli di 6 
x 16 cm più cuciture, per i filetti delle 
tasche. Quattro rettangoli da 16 cm 
x 10 cm più cuciture, per i sacchetti 
tasca. In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 
1. fino alla paramontura. Allo stesso 
modo i cartamodelli n. 2, 3, 5 e 6.

Giacca pastello19

più cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio dei cintu-
rini, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi 

come illustrato per il modello n. 
12-segni A-B. Confezionare le pie-
ghe davanti in corrispondenza dei 
punti indicati sul cartamodello e 
stirare. Cucire le pinces dietro, i 
fianchi, l’interno gamba ed ese-
guire la cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo davanti.
Confezionare la lampo davanti con 
controfinta secondo la spiegazio-
ne fornita per il modello n. 7.
Confezionare il cinturino dritto con 
passanti seguendo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 7.
Applicare il gancetto da pantalone 
per l’allacciatura.
Fare gli orli.
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Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 11

Occorrente: tela di cotone 
4,10 m x 1,40 m di larghezza.   
 1 lampo. 2 bottoni da 18 mm 
per polsino. 4 bottoni da 12 mm. 
Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio:   
1. Corpino davanti, due volte.
2. Carré dietro intero, due volte.
3. Corpino dietro, uno intero.
4. Pantalone davanti, due volte.
5. Pantalone dietro, due volte.
6. Tasca corpino davanti, 
due volte.
7. Tasca pantalone davanti, due 
volte.
8. Collo, intero due volte.
9. Manica, due volte.
10. Polsino, quattro volte.
11. Cinturino, due volte.
Un rettangolo alto 4 cm e lungo 
come il contorno complessivo 
del girovita nella taglia scelta più 
cuciture, per la coulisse.
Due rettangoli alti 3,5 cm e lunghi 
1,80 m più cuciture, per la cintura.
Un rettangolo alto 8 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per 
la controfinta. 

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle 
paramonture davanti, dei polsini 
e di un collo, dopodiché stirare.
Confezionare l’abbottonatura a 
cannoncino: ripiegare verso l’in-
terno il davanti destro lungo le 
due linee tratteggiate, impuntu-
rare a 5 mm dall’ultimo margine 
ripiegato, rivoltare verso l’ester-
no disponendo piatta la piego-
lina sul davanti e stirare. Piegare 
verso l’interno la paramontura 
del davanti sinistro lungo la linea 
tratteggiata e impunturare.

Confezionare le tasche applicate 
sul corpino davanti:  segnare la 
posizione della tasca con apposi-
ta imbastitura. 
Piegare la paramontura del mar-
gine superiore della tasca lungo 
la linea tratteggiata verso l’ester-
no (se non è marcata, piegarla di 
3 cm), cucire le estremità, rivoltar-

Tuta kaki21
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Gonna a tubo con spacco20

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

Occorrente: misto viscosa e co-
tone 1,95 m x 1,40 m di larghezza. 
1 lampo. 2 anelli di madreperla per 
la cintura. Teletta adesiva. Filo cu-
citutto Gütermann. 

Taglio:   
1. Davanti destro, una volta.
2. Davanti sinistro, una volta.
3. Fianco davanti sinistro, una volta.
4. Dietro, due volte.
5. Paramontura davanti, una intera.
6. Paramontura dietro, una intera.
Due rettangoli di 6 cm x 1,80 m più 

cuciture, per la cintura.
Confezione: appoggiare la te-

letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, quindi stirare.
Cucire le pinces davanti e dietro, 
quindi stirare; unire il davanti sini-
stro al fianco sinistro dritto contro 
dritto, cucire dal margine supe-
riore fino al segno dello spacco, 
eseguire le cuciture del centro 
davanti e centro dietro, nonché il 
lato destro e quello sinistro fino 
al segno della lampo e applicare 
quest’ultima. 
Fare l’orlo, piegare verso l’interno 
le paramonture dello spacco lun-
go la linea tratteggiata, fissare con 
dei punti al rovescio.
Rifinire il girovita con paramonture, 
come illustrato per il modello n. 5.
Confezionare la cintura cucita e 
rivoltata, applicare gli anelli a un’e-
stremità in modo da formare una 
fibbia e disporre sulla gonna.
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Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di due patte e di un collo, do-
podiché stirare.  Cucire i fianchetti al 
davanti e al dietro seguendo le tac-
che, quindi cucire le spalle e stirare i 
margini aperti.
Confezionare le tasche a doppio filet-
to con patta, secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 6.

Confezionare le maniche unendo i 
due pezzi sopra e sottomanica, at-
taccare agli incavi seguendo le appo-
site 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 im-
bottite, foderare la giacca, ricamare 
le asole e cucire i bottoni.
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Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5

Occorrente: viscosa 0,90 m x 
1,40 m di larghezza. 1 lampo invisi-
bile. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio:   
1. Davanti destro, una volta.
2. Davanti sinistro, una volta.
3.  Dietro, intero una volta. 

4. Paramontura davanti, intera una 
volta.
5. Paramontura dietro, intera una 
volta. 

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Cucire le pinces. Cucire il davanti 
sinistro al davanti destro e stirare 
il margine aperto. Cucire i fianchi 
(nel caso di quello sinistro, dal se-
gno della lampo fino in fondo).
Applicare la lampo invisibile sul 
fianco sinistro. Rifinire il girovita 
con paramonture, come illustrato 
per il modello n. 5.
Rifinire la gonna in fondo con un 
piccolo orlo.
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Blazer in fresco lana22

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7

Occorrente: fresco lana 2,20 m x 
1,40 m di larghezza. Fodera di seta 

1,55 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalli-
ne imbottite. 4 bottoni da 20 mm. 6 
bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann. 
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la 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’impun-
tura tutt’attorno.
Confezionare allo stesso modo 
le tasche del pantalone davanti 
seguendo i segni E-F.
Applicare i carré al dietro, posi-
zionandone uno dritto e uno ro-
vescio, cucire, rivoltare, cucire il 
carré superiore con le spalle da-
vanti e rifinire sul rovescio il carré 
inferiore cucendone il margine 
ripiegato nelle cuciture stesse. 
Impunturare sulle cuciture.
Cucire i lati del corpino.
Confezionare le maniche con i 
polsini, come illustrato per il 
modello n. 1 la senza arricciare i 
colmi, e l’apertura rifinita con un 

piccolo orlo.
Confezionare il collo camicia se-
guendo le spiegazioni del model-
lo n. 4 e il segno A.
Cucire i fianchi del pantalone, 
l’interno gamba ed eseguire la 
cucitura del cavallo fino al segno 
della lampo davanti.
Confezionare la lampo davanti 
con controfinta secondo la spie-
gazione fornita per il modello 
n. 7.
Cucire la coulisse sul girovita per 
potervi poi infilare la cintura. Uni-
re il corpino al cinturino, dritto 
contro dritto, cucire e rivoltare. 
Fare lo stesso poi con il panta-
lone. Cucire e rivoltare la cintura, 
chiudendo le estremità in diago-
nale, stirare, impunturare e infi-
lare nella coulisse per annodare 
sul davanti.
Fare gli orli, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.

Taglio:   
In fresco lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, intero una volta. 
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.
Due rettangoli di 6 x 15 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche.
Un rettangolo di 6 x 10 cm più cucitu-
re, per il listino del taschino superiore.
Due rettangoli di 10 cm x 7 cm più 
cuciture, per i sacchetti del taschino 
superiore.
Due paramonture davanti come 
riportato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera 
come da tracciato riportato nel 
cartamodello n. 2.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 1 e 2 fino alla fine delle para-
monture.
Allo stesso modo i cartamodelli 
3, 4 e 5.

Confezione: appoggiare la teletta 

adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, del listino del taschino, di due 
patte e di un collo, dopodiché stirare.
Confezionare il taschino superiore 
con listino come illustrato per il mo-
dello n. 17.
Tagliare l’apertura delle tasche dai 
lati fino alle pinces, cucire queste ul-
time, intaccare, stirare e richiudere le 
aperture delle tasche con un’imba-
stitura obliqua.
Confezionare le finte tasche a dop-
pio filetto con patta secondo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 6.
Cucire i fianchetti al dietro, nonché 
fianchi e spalle.
Confezionare le maniche due pezzi 
con apertura come illustrato per il 
modello n. 6.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers con 
la paramontura dietro seguendo 
la descrizione del modello n. 17 e i 
segni A-B.
Fare gli orli.
Disporre le spalline imbottite, fo-
derare il blazer, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9

Occorrente: ecopelle 1,20 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 1,10 m 
x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio: 
In ecopelle:
1. Corpino davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
2. Fianchetto superiore davanti, 
due volte.
3. Centro davanti gonna superiore, 
intero una volta.
4. Fianchetto inferiore davanti, due 
volte.
5. Corpino superiore dietro, 
due volte.
6. Corpino inferiore dietro, 
due volte.
7. Fianchetto dietro, due volte.
8. Gonna superiore davanti e dietro, 
due volte.
9. Gonna inferiore davanti e dietro, 
due volte.
In fodera: 
Unire i cartamodelli n. 1+3+8+9 e 
tagliarne uno intero. .
Unire i cartamodelli 2 e 4 e tagliare 
due volte. 
Unire i cartamodelli 5+6+7 e taglia-
re due volte.

Confezione: cucire i pezzi del 
corpino davanti e impunturare sulle 
cuciture. Cucire i pezzi del corpino 
dietro, impunturare le cuciture allo 
stesso modo e cucire i lati del corpi-
no davanti al dietro. 
Unire i pezzi della gonna, impun-

turare le cuciture e chiudere la cu-
citura al centro dietro della gonna, 
dal segno della lampo fino in fondo. 
Eseguire una doppia filza sul 
margine superiore della gonna e 
arricciare fino a ottenere la misura 
del fondo del corpino, attaccare a 
quest’ultimo dritto contro dritto, cu-
cire e rivoltare. Applicare la lampo.
Procedere allo stesso modo per la 
fodera e applicare sull’abito dritto 
contro dritto, cucire lungo il contor-
no dello scollo e degli scalfi, rivolta-
re verso l’interno la fodera, cucire le 
spalle dell’abito e rifinire le spalle in 
fodera sul rovescio ripiegandone il 
margine nelle cuciture stesse. 
Fare separatamente l’orlo.
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Abito verde24

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3 

Occorrente: jersey di cotone 
plissé 4 m x 1,60 m di larghezza. 
Jersey di cotone tinta unita 1,90 
m x 1,40 m di larghezza. Filo cuci-
tutto Gütermann.

Taglio:   
In jersey di cotone plissé 
tagliare:

1-1a. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
3. Gonna, una volta.
In jersey di cotone liscio:
Una striscia di sbieco alta 2 cm e 
lunga come il contorno comples-
sivo dello scollo davanti e dietro 
più cuciture, per rifinire lo scollo. 
Un rettangolo alto 12 cm e lungo 
1,80 m più cuciture, per la cintura.

Confezione: cucire le spalle e i 
fianchi del davanti al dietro. 
Rifinire lo scollo con lo sbieco cu-
cito e rivoltato come illustrato per 
il modello n. 8.
Appoggiare il davanti destro su 
quello sinistro, facendo comba-
ciare le linee centrali e imbastire.
Chiudere ad anello la gonna e 
unire al corpino facendo in modo 
che la cucitura della prima riman-
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ga inserita nel lato destro, cucire 
con dei punti elastici e rivoltare. 
Piegare a metà in lunghezza la cin-
tura, dritto contro dritto, cucire in 
modo da chiudere le estremità in 
diagonale, rivoltare e stirare. 

Ricamare due asole di filo all’al-
tezza del girovita, una su ogni lato 
dell’abito. Infilare la cintura nei 
passanti e allacciare con un nodo 
la cintura dietro. 
Abito orlo a taglio vivo. 

Piece Name: PPR65424_CIN
Size: T42
Annotation:
Quantity: 1
Category: Cinturilla
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Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

Occorrente: crêpe 2,80 m x 1,50 
m.  1 lampo di 18 cm. Perline va-
rie per decorare lo scollo. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Corpino davanti, intero una 
volta.
2.  Gonna davanti, intera una volta.
3. Corpino dietro, due volte.
4.  Gonna dietro, due volte.
5.  Manica, due volte.
Tagliare due strisce di 2 cm x 80 cm 
più cuciture, per il laccio.
Tagliare due strisce di sbieco di 2 
cm x 53 cm più cuciture, per rifinire 
lo scollo.

Confezione: cucire 9 nervature 
verticali di 0,25 cm sul corpino da-
vanti nella posizione indicata sul 
cartamodello. 
Rifinire il centro dietro del corpino 

con un piccolo orlo. Cucire i fian-
chi e le spalle, quindi stirare.
Cucire le pieghe sul davanti della 

Abito in crêpe27
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12-12a. Gonna dietro, una volta.
Confezione: appoggiare la 

teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Cucire i pezzi superiori davanti 
con i pezzi del corpino davanti e 
del fianchetto sinistro, quindi stira-
re. Cucire il fianchetto sinistro con 
il corpino davanti e unire il corpino 
con la gonna davanti. 
Cucire le pieghe davanti dalla 
spalla destra e dallo scollo fino alla 
cucitura della gonna, dopodiché 
stirare. 
Cucire le pinces dietro, i pezzi su-
periori dietro con il corpino dietro 
destro e sinistro, nonché chiudere 
la cucitura del centro dietro dal 
segno della lampo fino in fondo. 
Infine, unire il corpino alla gonna 
dietro, dritto contro dritto, cucire 
e rivoltare.

Applicare la lampo.
Cucire i fianchi e le spalle.
Unire i pezzi del colmo alla manica, 
dritto contro dritto, cucire e stirare 
i margini aperti. Chiudere quindi 
le maniche, attaccare agli incavi 
seguendo le tacche e molleggian-
do leggermente i colmi, quindi 
cucire.
Rifinire la scollatura con le para-
monture: unire tra loro le para-
monture tramite la cucitura delle 
spalle, applicare sul capo, dritto 
contro dritto, cucire attorno alla 
scollatura, praticare dei taglietti 
sulle curve più pronunciate, rivol-
tare le paramonture verso l’inter-
no, fissare con dei punti a mano 
dall’interno e impunturare sopra 
lungo il contorno, come da mo-
dello. Fare l’orlo in fondo all’abito 
e alle maniche.

Abito tre colori26

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 16

Occorrente: crêpe di seta bian-
co 0,35 m x 1,50 m di larghezza.  
 Crêpe di seta nero 0,80 m x 1,50 
m di larghezza. Crêpe di seta gial-
lo 0,50 m x 1,50 m di larghezza. 1 
lampo di 60 cm. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
In crêpe di seta bianco tagliare:
1, 2, 3 e 4. Pezzi superiori del cor-
pino davanti, una volta ciascuno.
8. Pezzo superiore sinistro del cor-
pino dietro, una volta.
9. Pezzo superiore destro del cor-

pino dietro, una volta.
13. Colmo manica destra, 
una volta.
15. Colmo manica sinistra, una 
volta.
Per rifinire lo scollo davanti, taglia-
re una paramontura seguendo il 
segno riportato nei cartamodelli n. 
2, 3 e 4, previamente uniti.
Per rifinire lo scollo dietro tagliare 
le paramonture secondo il trac-
ciato riportato nei cartamodelli 
n. 8 e 9.
In crêpe di seta nero 
tagliare:
5-5a. Corpino davanti, una volta.
6. Fianchetto sinistro davanti, una 
volta.
10. Corpino dietro sinistro, una 
volta.
11. Corpino dietro destro, una 
volta.
14. Manica destra, una volta.
16. Manica sinistra, una volta.
In crêpe di seta giallo tagliare:
7-7a. Gonna davanti, una volta.

SCHEMA PER IL TAGLIO
SCHEMA PER IL TAGLIO
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Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Occorrente: satin 2,30 m x 1,50 
m di larghezza. 7 bottoni. 70 cm di 
nastro con piume di struzzo. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Manica, due volte.
5.  Collo, intero due volte.
6. Listino, intero due volte.
Due rettangoli alti 16 cm e lunghi 
30 cm per la t. 50, 32 cm per la t. 54 
e 34 cm per la t. 58 più cuciture, per 
i polsini.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, dei polsini, di un collo e di un 
listino, quindi stirare.
Applicare i carré al dietro, posizio-
nandone uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare verso l’alto, cucire il 
carré superiore con le spalle davanti 
e rifinire sul rovescio il carré inferiore 
cucendone i bordi ripiegati nelle cu-
citure stesse, infine stirare.
Cucire i fianchi.
Chiudere le maniche, attaccare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire.
Chiudere i polsini ad anello e piega-

re a metà in modo tale che siano alti 
8 cm, stirare, applicare sopra il nastro 
di piume e fissare con un’imbastitura 
sulla parte di attaccatura. Attaccare 
quindi i polsini in fondo alle maniche 
facendo in modo che il nastro di piu-
me vi rimanga inserito e impunturare 
tutt’attorno. Piegare verso l’inter-
no lungo le due linee tratteggiate 
le paramonture davanti, fissare con 
un’imbastitura e stirare.
Confezionare il collo da camicia con 
listino, seguendo le spiegazioni del 

Blusa con frange sui polsini29
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Abito tagliato in vita28

Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

Occorrente: panno gessato 2,75 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 2 
m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo di 
65 cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
In panno di righe tagliare:
1. Corpino davanti, intero una volta.

2. Fianchetto davanti, 
due volte di sbieco.
3. Fianchetto dietro, 
due volte di sbieco.
4. Corpino dietro, due volte.
5-5a. Gonna davanti, 
una intera tagliata di sbieco.
6-6a. Gonna dietro, 
due volte di sbieco. 
7. Manica, due volte.
Una paramontura intera scollo 
davanti, seguendo il tracciato cor-
rispondente sul cartamodello n. 1.
Due paramonture dietro seguen-
do il tracciato riportato sul carta-
modello n. 4.
In fodera tagliare:
1. Corpino davanti, una volta sulla 

piegatura della stoffa.
2. Fianchetto davanti, 
due volte.
3. Fianchetto dietro, 
due volte.
4. Corpino dietro, due volte.
5. Gonna davanti, intera una volta.
6. Gonna dietro, due volte.
7. Manica, due volte.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Cucire i fianchetti al davanti e al 
dietro, nonché i fianchi e le spalle, 
quindi stirare. 
Cucire i fianchi della gonna ed ese-
guire la cucitura del centro dietro 

fino al segno della lampo. 
Unire il corpino alla gonna seguendo 
le tacche, dritto contro dritto e cucire.
Cucire la lampo nel centro dietro.
Chiudere le maniche, attaccare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire.
Rifinire lo scollo con le paramontu-
re, come illustrato per il modello 
n. 26.
Confezionare la fodera e applicare 
all’abito rovescio contro rovescio 
facendo combaciare le cuciture, 
rifinire la fodera cucendo i bordi 
ripiegati nelle paramonture, non-
ché applicare la lampo e rifinire in 
fondo le maniche. 
Fare separatamente gli orli.
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gonna nella posizione indicata sul 
cartamodello, eseguire la cucitura 
al centro dietro dal segno della 
lampo fino a quello dello spacco, 
quindi cucire le pinces dietro e i 
fianchi della gonna. 
Arricciare in fondo il corpino fino 
a ottenere la misura del girovita 
della gonna, unire a quest’ultima, 
dritto contro dritto, cucire e rivol-
tare. 
Applicare la lampo al centro dietro 
della gonna.
Chiudere le maniche, attaccare 
agli incavi seguendo le tacche e 

cucire.
Rifinire lo scollo con lo sbieco cu-
cito e rivoltato come illustrato per 
il modello n. 8.
Cucire e rivoltare i lacci, nonché 
applicarne uno a ciascuna estre-
mità dello scollo dietro. 
Fare l’orlo in fondo all’abito e alle 
maniche. Piegare verso l’interno 
le paramonture dello spacco della 
gonna lungo la linea tratteggiata 
e fissare con dei punti sul rovescio.
Applicare le perline lungo il con-
torno dello scollo e fissare con dei 
punti a mano.
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inferiore davanti e dietro, cucire, sti-
rare i margini e impunturare sopra a 
5 mm dalla cucitura. 
Applicare i sacchetti delle tasche 
centrati rispetto alle aperture del-
le medesime (segni A-B) dal dritto 
del capo, quindi cucire da A a B, fare 
un taglietto su tali segni e rivoltare i 
sacchetti delle tasche verso l’interno. 
Cucire i fianchi della gonna (nel 
caso di quello sinistro, dal segno 
della fine della lampo fino al se-
gno A e dal segno B fino in fondo).  
Chiudere i sacchetti delle tasche, 
impunturando lungo il contorno 
dal rovescio del capo.
Unire la gonna al corpino, dritto 
contro dritto, cucire e impunturare 
sulla cucitura. 
Applicare la lampo invisibile sul fian-
co sinistro.
Imbastire le pieghe sui colmi delle 
maniche nelle posizioni indicate nel 
cartamodello, stirare, chiudere le 
maniche, applicare al giromanica 
seguendo le tacche e cucire.
Rifinire lo scollo con le paramonture, 
come illustrato per il modello n. 26.
Fare l’orlo in fondo alle maniche e 
alla gonna. 
Cucire e rivoltare la cintura in mo-
do tale che sia alta 7,5 cm, chiu-
dendone le estremità in diagonale, 
applicare la cintura al centro dietro 

dell’abito sulla cucitura del girovita 
e impunturare sopra. 

Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

Occorrente: popeline di cotone 
3 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo 
invisibile. Teletta adesiva. Filo cuci-
tutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Corpino davanti, due volte.
2.  Corpino dietro, uno intero. 
3. Gonna superiore davanti e die-
tro, due volte sulla piegatura della 
stoffa.

4. Gonna inferiore davanti e dietro, 
due volte sulla piegatura della stoffa.
5. Manica, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare due 
paramonture, seguendo il segno ri-
portato sul cartamodello n. 1, e una 
paramontura dietro intera come da 
cartamodello n. 2.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
segno riportato sul cartamodello 
n. 3.
Un rettangolo alto 15 cm e lungo 
1,40 m più cuciture, per la cintura.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, quindi stirare.
Eseguire la cucitura del corpino al 
centro davanti, quindi cucire le spal-
le (nel caso del lato sinistro, dal giro-
manica fino al segno della lampo). 
Unire la gonna superiore a quella 

Abito rosso31
Blazer avorio32

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7

Occorrente: fresco lana 2,20 
m x 1,50 m di larghezza. Fode-
ra in poliestere 1,55 m x 1,50 m 
di larghezza. Un paio di spalline 
imbottite. 4 bottoni da 25 mm. 6 
bottoni da 15 mm. 1 coppia di 
gancetti metallici. Teletta ade-
siva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
In fresco lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.

3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6.  Patta tasca, quattro volte.
7.  Collo, intero due volte.
Due paramonture davanti come 
riportato nel cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 7 x 16 cm più 
cuciture, per i filetti delle tasche.
Due sacchetti tasca secondo il 
segno riportato nei cartamodelli 
n. 1 e 2, previamente uniti.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fi-
no alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 2, 3, 4 e 5.
Due sacchetti tasca come quelli 
in tessuto.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, di due patte e di 

2
1

3

3

4

4

5

75 CM

P
O

P
E

L
IN

E
 D

I 
C

O
T

O
N

E
  
 3

 M

p
a
ra

m
o

n
tu

re

p
a
ra

m
o

n
tu

re

s. tasca

s. tasca

cintura

Gonna a portafoglio30
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Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 2

Occorrente: satin 1,75 m x 1,50 m 
di larghezza. Due gancetti. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
Per rifinire in vita tagliare due para-
monture davanti, seguendo il segno 
riportato sul cartamodello n. 1, e 
due paramonture dietro, seguendo 
il tracciato riportato sul cartamodello 
n. 2, provvedendo a chiudere previa-
mente la pince.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Cucire le pinces dietro, eseguire la 
cucitura del centro dietro, quindi i 
fianchi.

Rifinire il girovita con paramonture, 
come illustrato per il modello n. 5.
Rifinire il fondo della gonna e il mar-
gine dei davanti con un piccolo orlo.
Applicare i gancetti alle estremità 
davanti per consentirne l’allacciatura 
con sormonto.
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Rifinire il fondo della blusa con un 

piccolo orlo, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.
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un collo, dopodiché stirare. 
Tagliare le aperture delle tasche 
dai lati fino alle pinces, cucire 
queste ultime, intaccare, stirare 
piatte e richiudere le aperture 
con un’imbastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti, 
quindi stirare i margini aperti e 
segnare la continuazione dell’a-
pertura tasca con un’apposita 
imbastitura.
Confezionare le tasche a dop-
pio filetto con patta, secondo 
le spiegazioni fornite per il mo-
dello n. 6.
Cucire i fianchetti al dietro, ese-
guire la cucitura al centro dietro, 
quindi cucire le spalle.
Confezionare le maniche a due 
pezzi con apertura come illustra-
to per il modello n. 6.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a re-
vers seguendo i segni A-B: Unire 
il sottocollo tramite la cucitura 
del centro, se non fosse intero, 
e stirare.
 Appoggiare le paramonture sui 
davanti, dritto contro dritto, cu-
cire dal fondo fino ad A. Unire il 
sopra al sottocollo, dritto contro 
dritto, e cucire il contorno ester-
no fino al segno A, rivoltare e 
stirare. Appuntare dritto contro 
dritto il sottocollo alla scollatura 
del capo seguendo i segni A-B, 
cucire e stirare i margini verso 
l’alto. Rivoltare revers e collo col-
locandoli 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.
Fare gli orli, inserire le spalline 
imbottite, foderare il blazer, rica-
mare le asole e cucire i bottoni 
sulle maniche, quindi applicare 

il gancetto sui davanti nella po-
sizione indicata sul cartamodello 
per consentire l’allacciatura del 
capo. 

to il capo con l’apposito punto 
per tessuti elasticizzati.
Piegare verso l’interno le pa-
ramonture dello scollo davanti 
lungo la linea tratteggiata e im-
bastire.
Eseguire una doppia filza sui da-
vanti da A a B e da C a D, arric-
ciare tirando i fili inferiori fino a 
ottenere la misura del dietro se-
guendo gli stessi segni, quindi fis-
sare mantenendo le arricciature. 
Rifinire il fondo del davanti sini-
stro con un piccolo orlo.
Appoggiare il davanti destro su 
quello sinistro, facendo comba-
ciare le linee centrali e imbastire 
sui lati.
Cucire il davanti al dietro tramite 
le cuciture laterali, quindi cucire 
le spalle, rifinire lo scollo dietro, 

le aperture delle maniche e il fon-
do con un piccolo orlo.

Pantaloni palazzo34

Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 2

Occorrente: jersey di seta 2,30 
m x 1,50 m di larghezza. Nastro di 
pizzo 1,80 m x 10 cm di larghezza. 
1,20 m di elastico alto 5 cm. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio: 
1-1a. Dietro, due volte.
2-2a. Davanti, due volte.
Per rifinire la vita tagliare due para-
monture intere seguendo il traccia-
to corrispondente sui cartamodelli 
1 e 2.

Confezione: confezionare tutto 
il capo con l’apposito punto per 
tessuti elasticizzati.
Tagliare il nastro di pizzo in quat-
tro pezzi uguali, applicarne uno su 
ogni gamba sulla cucitura latera-
le, dal fondo del capo verso l’alto, 
quindi impunturare tutt’attorno. 
Unire i fianchi davanti con il dietro, 
cucire dalla vita fino al segno de-
gli spacchi facendo in modo che 

il pizzo vi rimanga inserito. Cucire 
l’interno gamba ed eseguire la cu-
citura del cavallo.
Unire tra loro le paramonture for-
mando un anello e chiudere l’ela-
stico ad anello in modo tale che sia 
più corto di 5 cm rispetto al contor-
no delle paramonture. Applicare 
l’elastico sulle paramonture dal 
rovescio, fissare con un’impuntu-

2

1

75 CM

M
A

G
L
IA

 D
I 
S

E
T
A

  
 2

,3
0
 M

Paramonture

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 2
Occorrente: jersey 2,75 m x 

1 m di larghezza. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio: 
1-1a-1b. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.

Confezione: confezionare tut-
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Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 12-18-24 mesi  
Numero di pezzi:  9

Occorrente: twill di cotone a pois 
1,60 m x 0,80 m di larghezza. Cotone 
a righe 1,10 x 0,80 m di larghezza. 4 
automatici. 1 m di elastico alto 0,5 
cm. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In twill di cotone a pois tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo inferiore davanti, due volte.
3. Dietro, intero una volta. 
4. Manica, due volte.
5. Cappuccio, due volte.
6. Centro cappuccio, intero una 
volta.
7. Paramontura cappuccio, una in-
tera.
8. Paramontura davanti, due volte.
9. Tasca, due volte.
Una paramontura dietro intera, 
seguendo il segno del cartamo-
dello n. 3. Un rettangolo di 2 cm x 
5,5 cm più cuciture, per i passanti. 
Due paramonture sotto manica 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 4.
In fodera di cotone a righe tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 
2, 3, 4, 5 e 6 fino alla fine delle para-
monture.

Confezione: confezionare la tasca 
applicata secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 21 e appli-
care sul pezzo inferiore davanti se-
guendo il segno E-F.
Cucire i pezzi inferiori al davanti, sti-
rare ed eseguire sopra alle cucitu-
re un’impuntura. Cucire i fianchi e 
le spalle. Chiudere le maniche e le 
paramonture ad anello, applicare 
queste ultime in fondo alle maniche 
dritto contro dritto, cucire, rivoltare e 
fissare con un’imbastitura. Attaccare 

le maniche agli incavi secondo le 
tacche.
Confezionare il cappuccio: cucire 
i cappucci al pezzo del centro se-
guendo le tacche, impunturare, la-
vorando separatamente il cappuccio 
di twill e quello di fodera. Cucire la 

Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 12-18-24 mesi  
Numero di pezzi: 4

Occorrente: piquet stampato 
1,20 m x 0,80 m di larghezza. Cotone 
1,20 m x 0,80 m di larghezza. 2 botto-
ni da 10 mm. 1 m di pizzo tramezzo 
alto 3 cm. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In piquet stampato tagliare:
1. Carré davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
2.  Gonna davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Manica, due volte.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
1, 2 e 3. 

Confezione: eseguire una dop-
pia filza sul margine superiore della 
gonna davanti, tirare i fili inferiori fino 
a ottenere la misura del fondo carré, 
applicare al medesimo dritto contro 
dritto, cucire e rivoltare.
Cucire i fianchi dell’abito.
Sulla spalla destra rifilare il tessuto 
delle paramonture lasciando 1 cm 
per la cucitura, quindi cucire la spalla 
davanti al dietro. 
Confezionare allo stesso modo la fo-
dera e applicare in fondo il pizzo tra-
mezzo. Applicare la fodera all’abito 
dritto contro dritto, cucire il contorno 
dello scollo, rivoltare verso l’interno 
tenendo la cucitura ferma sul bordo 
con un’imbastitura, imbastire sugli 
incavi e impunturare sopra lungo lo 

scollo. Sulla spalla sinistra piegare le 
paramonture verso l’interno lungo la 
linea tratteggiata, fissare con un’im-
puntura, ricamare le asole e cucire i 
bottoni nelle posizioni indicate nel 
cartamodello e abbottonare. 
Chiudere le maniche e attaccarle ai 
giri seguendo le tacche. 
Fare l’orlo in fondo all’abito e alle 
maniche.

Abito a mini pois36
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paramontura al cappuccio di fodera 
e applicarla al cappuccio di tessuto 
seguendo i segni A-B, cucire, rivolta-
re verso l’interno e imbastire insieme 
i due tessuti in fondo. 
Cucire il cappuccio allo scollo se-
guendo il segno A, facendo in modo 
che il passante previamente cucito e 
rivoltato rimanga inserito nel centro 
dietro. Unire le paramonture tramite 
le cuciture delle spalle, applicare su 
davanti e scollo facendo in modo 

che il cappuccio vi rimanga inserito, 
cucire, rivoltare le paramonture ver-
so l’interno e impunturare sopra. 
Fare l’orlo e foderare la giacca, quin-
di cucire gli automatici sui davanti 
per consentirne l’allacciatura.
Eseguire due cuciture parallele so-
pra le paramonture delle maniche 
in modo tale da formare una cou-
lisse seguendo i segni E-D, infilarvi 
l’elastico regolandolo alla misura 
desiderata. 

ra elastica sul margine superiore 
tirando l’elastico man mano che 
si cuce e adattandolo alla misura 
delle paramonture. 
Applicare le paramonture insieme 
all’elastico sul girovita del panta-
lone dritto contro dritto, cucire 

lungo il girovita con un’impuntura 
elastica, rivoltare le paramonture 
verso l’interno, collocandole piatte 
sul rovescio, quindi fissarle con dei 
punti a mano nelle cuciture. 
Rifinire il fondo e gli spacchi con un 
piccolo orlino.
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di larghezza. 1 m di cordoncino al-
to 1 cm. 1 m di elastico alto 1 cm. 4 
bottoni da 10 mm. Due bretelle a 
righe della misura desiderata. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2.  Dietro, due volte.
3.  Cinturino, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
4. Tasca, due volte.
Due rettangoli alti 1 cm e lunghi co-
me il contorno delle tasche seguen-
do i segni A-B-C più cuciture, per il 
soffietto delle tasche.

Confezione: Cucire i fianchi. 
Applicare la striscia per il soffietto 
lungo tutto il contorno della tasca 
seguendo i segni A-B-C, cucire, pie-
gare verso l’interno la paramontura 
della tasca lungo la linea tratteggiata 
e fissare sopra con un’impuntura. 
Applicare le tasche sui lati del pan-
talone nella posizione riportata sul 
cartamodello, quindi fissare impun-
turando tutt’attorno.
Eseguire la cucitura del centro dietro 
(cavallo) e dell’interno gamba. 
Ricamare le asole nel cinturino, se-
condo la posizione indicata sul car-
tamodello.
Confezionare il cinturino con elasti-
co e cordoncino: Chiudere ad anello 
il cinturino, applicare al pantalone 
dritto contro dritto, cucire, piegare 

il cinturino verso l’interno lungo la 
linea tratteggiata e rifinire cucendo 
i margini ripiegati nella cucitura stes-
sa dal rovescio lasciando su un lato 
un’apertura per infilare l’elastico, ap-
plicare quest’ultimo con l’ausilio di 
una spilla da balia, tirare per regolare 
fino a ottenere la misura desidera-
ta, fissare le estremità ed eseguire 
sopra un’impuntura in orizzontale al 
centro del cinturino tirando l’elastico 
man mano che si cuce.
Infilare il cordoncino all’interno del 
cinturino ed estrarlo dagli occhielli 
ricamati con l’ausilio di una spilla da 
balia. Fare l’orlo in fondo al pantalo-
ne, formando dei risvolti.
Applicare due bottoni davanti e due 
dietro sul lato interno del cinturino, 
ricamare un’asola su ogni estremità 
della bretella e allacciare con i bot-
toni.

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 12-18-24 mesi  
Numero di pezzi: 14

Occorrente: denim rosa 1,25 m 
x 0,80 m di larghezza. 9 automatici. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1. Carré davanti, due volte.
2. Davanti, due volte.
3. Pezzo intermedio davanti, due 
volte.
4. Fianchetto davanti, 
due volte.
5. Carré dietro, intero una volta.
6. Dietro, intero una volta.

7. Fianchetto dietro, due volte.
8. Cinturino, intero due volte.
9. Collo, intero due volte.
10. Manica davanti, due volte.
11. Manica dietro, due volte.
12. Polsino, quattro volte.
13. Patta tasca, quattro volte.
14. Paramontura davanti, due volte.
Quattro sacchetti tasca di 7 cm x 7 
cm più cuciture.

Confezione: confezionare le 
tasche inserite nella cucitura del 
pezzo intermedio davanti con il 
fianchetto davanti come illustrato 
per il modello 8.
Cucire i fianchetti al davanti ed 
eseguire sopra alle cuciture una 
doppia impuntura. 
Cucire e rivoltare le patte, nonché 
imbastirne una su ciascun carré in 

Giacca rosa39

Pantalone con bretelle38

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 12-18-24 mesi  
Numero di pezzi: 4

Occorrente: lino 0,85 m x 1,40 m 
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Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie 12-18-24 mesi   
Numero di pezzi:  9

Occorrente: velluto millerighe 
1,10 m x 0,80 m di larghezza. 4 botto-
ni da 10 mm. Teletta adesiva. 50 cm 
di sbieco di cotone verde alto 1 cm. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta. 
3.  Carré dietro intero, due volte.
4.  Listino collo, intero due volte.
5.  Collo, intero due volte.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8.  Tasca, una volta.
9.  Profili per abbottonatura, due 
volte.

Confezione: applicare teletta 
adesiva sul rovescio dei profili per 
l’abbottonatura, di un collo e di un 
listino, quindi stirare.
Confezionare la tasca applicata del 
davanti destro secondo le istruzioni 
fornite per il modello n. 21.
Piegare i profili per l’abbottonatura 
lungo la linea tratteggiata rovescio 
contro rovescio e stirare. Applicare 
un profilo a ciascun davanti, dritto 
contro dritto, cucire un lembo e rifini-
re l’altro cucendo i bordi ripiegati dal 
rovescio, quindi impunturare sopra.
Applicare i carré al dietro, posizio-
nandone uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare, cucire il carré supe-
riore con le spalle davanti e rifinire sul 
rovescio il carré inferiore cucendone 
il margine ripiegato nelle cuciture 
stesse. Impunturare sulle cuciture.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con risvol-
to: Chiudere le maniche. Se il fon-

do 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 
(o unirli due alla volta), chiudere ad 
anello il polsino e attaccarlo in fondo 
alla manica corrispondente dritto 
contro dritto, cucire un lembo e rifini-
re l’altro cucendone i bordi ripiegati 
dal rovescio. Rivoltare i polsini verso 
l’alto formando il risvolto dal dritto 
e fissare con dei punti nascosti nella 
cucitura. 
Imbastire lo sbieco verde piegando-
lo a metà in lunghezza, quindi appli-
care allo scollo dal rovescio del capo 
e imbastire. 
Confezionare il collo da camicia con 
listino secondo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 1 e  segni A-B.
Fare l’orlo. Ricamare le asole e cucire 
i bottoni.

Camicia con maniche corte37
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corrispondenza dei segni A-B. Cu-
cire i carré al corpino davanti facen-
do in modo che le patte vi riman-
gano inserite ed eseguire un’im-
puntura decorativa per simulare un 
sacco tasca come da modello. 
Unire i fianchetti al dietro e al carré, 
quindi impunturare le cuciture.
Cucire le spalle e i fianchi.
Unire le maniche davanti a quelle 
dietro eseguendo la cucitura lunga 
fino al segno dell’apertura, rifinire 
quest’ultima piegando le para-
monture verso l’interno in modo 
da formare un piccolo sormonto 
sulla manica dietro e impunturare. 
Confezionare i polsini: unire i pol-
sini due alla volta (o piegarli lungo 
la linea tratteggiata, dritto contro 
dritto), cucire le estremità e il con-
torno esterno (o solo le estremità, 
se i polsini sono interi) e l’eventuale 
parte del sormonto; rivoltare, stira-
re, 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 ripiegan-
done il margine nella medesima 
cucitura sul rovescio.
Attaccare le maniche agli incavi se-
guendo le tacche, cucire e impun-
turare le cuciture.
Appoggiare le paramonture sui 
davanti, dritto contro dritto, cucire, 
rivoltare verso l’interno tenendole 
appiattite da rovescio, quindi im-
punturare sopra.
Confezionare il collo camicia se-

guendo le spiegazioni del modello 
n. 4 e il segno A.
Unire i cinturini dritto contro dritto, 
cucire lungo il contorno inferiore e 
le estremità, rivoltare, stirare, ap-
plicare in fondo dal dritto del capo, 
cucire un lato e rifinire quello op-
posto cucendo i margini ripiegati 
dal rovescio, impunturare sopra 
tutt’attorno.
Ricamare le finte asole e collocare 
gli automatici. 

Abitino abbinato40

Inserto 1. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie 12-18-24 mesi    
Numero di pezzi:  3

Occorrente: cotone stretch 
rosa 0,45 m x 0,80 m di larghez-
za. Cotone a pois stretch 0,85 m 
x 0,80 m di larghezza. 1,5 m di na-
stro sbieco di cotone alto 5 mm. 5 
bottoni da 10 mm.

Taglio:  
In cotone rosa tagliare:
1. Davanti, una volta.
2. Dietro, due volte.
In cotone a pois:
3. Gonna, intera due volte.

Confezione: confezionare una 
piega sul lato sinistro del corpino 
davanti nella posizione indicata 
sul cartamodello, fissare impun-
turando sopra e stirare.
Piegare verso l’interno le pa-
ramonture dietro lungo la linea 

tratteggiata, applicare il dietro 
sinistro su quello destro facendo 
combaciare le linee del centro e 
imbastire. 
Rifinire il margine superiore delle 
gonne con un piccolo sorfilo, ar-
ricciare lungo la linea tratteggiata 
indicata nel cartamodello fino a 
ottenere la misura del fondo cor-
pino davanti e dietro, attaccare al 
medesimo e impunturare sopra 
l’arricciatura in modo da formare 
una rouche. 
Cucire i fianchi e le spalle davanti 
al dietro.
Fare l’orlo in fondo alla gonna, ri-
camare le asole e cucire i bottoni.
Rifinire le aperture delle maniche 
e lo scollo con lo sbieco cucito e 
rivoltato. 
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