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Chic ma utili
In Cartamodelli Magazine ti 
proponiamo dei modelli che, 
oltre a mettere in risalto la tua 
silhouette sono il massimo della 
praticità. Per di più, sono capi 
che pur essendo innovativi si 
possono utilizzare sempre, sta-
gione dopo stagione. Insomma, 
dei capi basic ma dotati di quel 
qualcosa in più che li rende irresi-
stibili. In questo numero troverai 
abiti chemisier firmati, facili da 
confezionare o lunghi molto 
trendy. Le migliori mise prima-
verili per metterti in luce que-
sta stagione, moda giovane 
nelle taglie 50, 54 e 58, 
nonché i migliori modelli 
per i più piccoli della fa-
miglia. Il tutto estrema-
mente utile e bello. 

Xandra Sarret
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 4 ABITO COLOR BLOCK Prova  questa sensazionale  
  tendenza con un abito Sportmax.
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Moda con cartamodello
 6 LOOK PRIMAVERILI. I capi must have 
  di questa stagione. 

 18 ABITI SEMPLICI. Scopri come 
  indossare i modelli più facili e chic. 

 30 CHEMISIER DI LUSSO. Abiti basic 
  di grandi firme.

 34 TAGLIE FORTI. STILE GIOVANILE. Abiti e  
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aglie 50, 54 e 58, 

é i migliori modelli
più piccoli della fa-
. Il tutto estrema-
utile e bello. 
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CUCITURA SEMPLICE

Abiti facili da confezionare e i migliori abbinamenti 
per essere sempre all’ultima moda. Pag. 18-29

ABITI CHEMISIER FIRMATIABITI CHEMIS

ABITI E GIACCHE NELLE TAGLIE 50, 54 E 58

Giacche e abiti primaverili, dai tagli comodi e giovani, realizzati 
in denim o con stampe all’ultimo grido.  Pag. 34-39

MODA BAMBINI PER L’ESTATE

Completi estivi con stampe trendy più 
che mai, dai 2 ai 6 anni. Pag. 40-43

Quattro modelli basic, praticissimi e che stanno a meraviglia, firmati da 
grandi stilisti. Suggerimenti di tessuti con cui realizzarli. Pag. 30-33
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il modello del meseC

COLORI CHIC E TESSUTI VAPOROSI
Se il risulto è di forte impatto visivo e di 
grande leggerezza, significa che funzio-
na. Tonalità a contrasto, voile e traspa-
renze, i colori più eleganti e sofisticati, 

sia tenui che intensi. Il color block si por-
ta proprio così: in blocchi grandi, grafici 
e sempre in movimento. Osa anche tu, 
non te ne pentirai!

Figurino davanti e dietro
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Le nostre proposte
Tante idee per ottenere lo stesso effetto. Dai tessuti 
stampati con grandi blocchi di colore agli abbinamen-
ti di tessuti in eleganti tonalità. 

Lyocell Azzurro neutro, 
elegantissimo e molto 
facile da abbinare. 

Voile Seta naturale in 
due tonalità molto fedeli 
al nostro modello. 

Viscosa Una stampa a 
righe con un effetto visi-
vo molto analogo.

H
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VISTO IN 
PASSERELLA 

Blocchi di co-
lore di gran-
di dimensioni 
con disposizio-
ne geometrica.

REALIZZA QUESTO ABITO SPORTMAX E SFOGGIA UNA DELLE TENDENZE PIÙ 
INNOVATIVE DELLA STAGIONE: I BLOCCHI DI COLORE.

Abito color block 
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Voile dègradè Poliestere 
al 100%, ideale per capi 
ultra leggeri. 
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1  In voile, con ma-
niche a kimono, 

coulisse su un lato 
con laccio per mo-
dellare e arricciare 
l’abito sul fianco. 
Con girocollo.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
CHIMONO

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
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PRENDI NOTA DEI CAPI PIÙ 
RAFFINATI DELLA STAGIONE. 
BASIC MA ELEGANTI E 
FACILISSIMI DA ABBINARE. NON 
POTRAI FARNE A MENO.

Ù

primaveriliLOOK
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2 In seta, tasche 
verticali a li-

stino, maniche a 
due pezzi e collo 
da camicia con 
listino che forma 
dei revers sul da-
vanti. TAGLIE: 38 - 42 - 46

SOPRABITO 
DI SETA

3 In jersey mar-
rone con carré 

obliquo e un ghero-
ne nero nella gonna. 
Manica fino al go-
mito, scollo rotondo 
e cintura. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

ABITO 
BICOLORE



4 In misto lana 
a quadri, con 

pinces davanti e 
fianchetti dietro, 
maniche a due pez-
zi. Collo a revers con 
doppia abbottona-
tura. TAGLIE: 38 - 42 - 46

BOLERO A 
QUADRETTI 

5 In crêpe satin 
con profilo 

di abbottonatura 
davanti provvisto 
di asole e botto-
ni. Maniche con 
polsino e collo alla 
coreana con fiocco 
sovrapposto.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BLUSA 
CON FIOCCO
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6 In lino con 
tasche appli-

cate e maniche a 
due pezzi scese 
sulle spalle. Collo a 
revers e doppia ab-
bottonatura.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

SPOLVERINO 
CAMEL

7 In satin di 
cotone, linea 

svasata con volant 
di pieghe in fondo 
e collo arricciato. 
Scalfi rifiniti con 
sbieco interno.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

ABITO 
ECRÙ
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8 In crêpe satin, 
tagliata in vita, 

maniche scese con 
polsino e apertura. 
Collo da camicia 
con listino e lampo. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

TUTA 
FLUIDA
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9 In lino, con 
abbottonatura 

sul corpino davanti 
che nasconde i bot-
toni, tasche decora-
tive, maniche scese 
con fascetta che le 
raccoglie e collo da 
camicia con listino.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

TUTA 
DI LINO

10 Di lino, con 
cinturino 

annodato ed elasti-
co dietro, maniche 
scese, scollo a V e 
gonna arricciata. 
Tasche applicate. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

ABITO COLOR 
MATTONE

Cartamodelli Magazine 15  
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11 In misto lino 
cotone, con 

maniche scese e 
polsini. Scollo a V 
e piega con profilo 
di abbottonatura. 
Collo da camicia 
con listino. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BLUSA 
OVERSIZE

12 Di lino con 
pieghe da-

vanti e pinces die-
tro. Tasche sago-
mate inserite nella 
cucitura dei fianchi, 
lampo al centro 
davanti e cinturino 
dritto. TAGLIE: 38 - 42 - 46

PANTALONE 
CON PIEGHE
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ABITI BASIC CHE 
STANNO DA FAVOLA 

E PER DI PIÙ FACILI 
DA CONFEZIONARE. 

ECCO IL MIGLIOR 
MODO PER 

SFOGGIARLI QUESTA 
STAGIONE.Abiti facili 

Come portarli

Cucitura semplice
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13 In viscosa, con revers, 
bottoni e asole. Pinces 

sulle spalle, tasche applicate 
e maniche fino al gomito. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO CHEMISIER 
CILIEGIA

14 In tessuto stretch, cin-
turino in forma, ner-

vature davanti e dietro, non-
ché pezzi laterali davanti. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE CON 
NERVATURE APPLICATE
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Cucitura semplice

15 In lino, con fodera e 
spalline imbottite, 

taglio diritto, con revers e 
cucitura al centro dietro.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

SOPRABITO 
AVORIO

16 Di lino, tagliato in 
vita, con scollo a 

V, asole e bottoni, nonché 
pieghe sul corpino davanti. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO VERDE 
A RIGHE
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Consiglio
Abbina stili diversi 
per ottenere un look 
elegante e, al contem-
po, molto indossabi-
le. Indossa un abito 
casual in lino con un 
soprabito più sofistica-
to per acquistare una 
maggiore versatilità. 
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Consiglio
I capi plissettati sono 
ormai un must asso-
luto. Questa stagione 
vanno in colori freschi 
e tessuti leggeri, per-
fetti per eventi casual 
o da sfoggiare ogni 
giorno. 

Cucitura semplice



17 In voile con plissettatura 
soleil, a campana, con 

scollo all’americana, pezzo tinta 
unita in fondo e chiusura dietro. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO CON SCOLLO 
ALL’AMERICANA 
GIALLO LIMONE
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18 In crêpe di lana, 
corto e svasato, 

con girocollo, manica e 
plissettatura sulla gonna. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITINO NERO

19 In gabardine con 
fodera, fianchetti 

laterali, particolare con 
doppio sormonto da-
vanti, pinces e tasche. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

SMANICATO LUNGO

Cucitura semplice
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Consiglio
Il look monocolore si 
presenta molto deli-
cato questa stagione. 
I veri protagonisti di 
questa primavera sa-
ranno i colori pastello 
in completi da tre pez-
zi, come quelli dell’im-
magine. Che ne dici?

Cucitura semplice

20 In gabardine, con 
fodera e spalline im-

bottite. Collo a scialle, dop-
pia abbottonatura e tasche. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLAZER ROSA
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21 Abbinati, di taglio 
diritto e ampio. 

Cinturino dritto, tasche 
laterali e lampo davanti. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONI ROSA

22 Nello stesso tono, in 
viscosa, taglio dritto 

sopra il ginocchio, con collo 
da camicia, profilo di abbo-
ttonatura e spalle spioventi. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO ROSA
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Cucitura semplice

23  In gabardine di 
cotone, fodera di 

batista e spalline imbottite. 
Revers e carré sovrapposti. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

TRENCH CACHI

24  In popeline stam-
pato, tagliato in 

vita, con cinturino, collo 
da camicia e tasche. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
A FIORI
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Consiglio
Abbina le tonalità dei 
tuoi capi per ottenere 
un look impeccabile. 
Scegli la tonalità più 
scura della stampa 
dell’abito per il sopra-
bito: otterrai un risulta-
to elegante e indossa-
bilissimo. 



ABITI BASIC E INTRAMONTABILI CHE STANNO DA FAVOLA. PER DI PIÙ, 
FIRMATI DAI PIÙ GRANDI STILISTI.
ABITI BASIC E INTRAMONTABILI CHE STANNO DA FAVOLA PER DI PIÙ

CHEMISIER DI LUSSO 
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NTRAMONTABILI CHE STANNO DA FAVOLA. PER DI PIÙ, 
Ù GRANDI STILISTI.

Popeline a righe

Mikado stampato

Altre stampe 
adatte

25 Di seta con 
profilo di 

abbottonatura da-
vanti che nasconde 
i bottoni, maniche 
con polsini e piega 
sulle spalle.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
DI SETA
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Tinta unita o con stampe, ma sempre in tonalità delicate e molto femminili.
Colori pastello

ino ord

ino a righe

Altre idee per 
questo modello

26 In popeline 
di cotone, 

con gonna leg-
germente svasata, 
originali maniche 
scese e collo da 
camicia con listi-
no. TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
PASTELLO
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Colori scuri
Eleganza che sta bene a chiunque. Capi sempre indossabilissimi

is osa

ess to elasti o a iori

Stampati molto 
simili al look 
proposto 

27 In jersey, 
linea drit-

ta, con tasche 
applicate e collo 
da camicia con 
listino. Chiusura 
davanti con aso-
le. TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
SCURO



Di chiara ispirazione maschile, rappresentano una soluzione sobria e al contempo sensuale.
Righe diplomatiche
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P nto a ard

antasia a iori rosa

Alternative con 
altre righe

28 In seta a 
righe con 

carré sul dietro, 
abbottonatura 
nascosta davanti 
e piega verso un 
lato. Maniche con 
polsini. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
A RIGHE
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a lie rti

ABITI E GIACCHE 
TRENDY, CHE 
STANNO DA 
FAVOLA, 
MAGNIFICI DA 
SFOGGIARE A 
QUALSIASI ETÀ.

Stile giovane
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Stampe
Grazie alle stampe stile 
tribale, molto di moda 
questa stagione, potrai 
sfoggiare colori accesi 
e fantasie grandi, sen-
za tuttavia perdere la 
sobrietà del look. 

29 In denim, con 
carré, tasche 

con patta sul seno e ta-
sche laterali con filetto. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIUBBINO 
AVORIO

30 In voile, abbot-
tonatura nasco-

sta con bottoni e asole, 
nonché collo da cami-
cia. Piega sul dietro per 
conferire al capo una 
maggiore ampiezza.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO STAMPA 
TRIBALE
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ta lie rti
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Denim
Ecco il tessuto leggero e 
giovane per eccellenza, 
capace di conferire un toc-
co casual e fresco a qual-
siasi modello. Non potrai 
più farne a meno!

31 In denim, con 
bottoni sulla 

scollatura e volant in 
fondo sia alle mani-
che che alla gonna. 
Spacco a sinistra. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO IN JEANS 
LEGGERO
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ta lie rti
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32 In gabardine 
di cotone, ta-

sche oblique a filetto, 
maniche raglan e collo 
a revers. Con cintura.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

SOPRABITO 
MORBIDO

33 In voile stam-
pato, con 

bottoni e asole. Collo 
a revers, fianchetti 
davanti e dietro. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO 
SMANICATO 
A FIORI
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PROPOSTE DI MODA MOLTO 
ORIGINALI, IN TONALITÀ 
ALLEGRE, AFFINCHÉ I PICCOLI 
DELLA CASA SIANO PIÙ BELLI 
CHE MAI.

34 In piquet con ta-
sche nelle cuciture 

laterali, maniche a giro e 
girocollo rifinito con pa-
ramonture.TAGLIE: 2-4-6 ANNI

DOPPIOPETTO

Modelli estivi
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35 In misto lino co-
tone, a vita alta, 

gonna arricciata con 
elastico dietro. Spalline 
con volant. TAGLIE: 2-4-6 ANNI

ABITINO BALI

36 In piquet, abbinati, 
con tasche appli-

cate e cinturino arricciato 
con elastico dietro e laccio 
davanti. TAGLIE: 2-4-6 ANNI

PANTALONCINI BALI
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37 In misto lino cotone, 
con tasche applicate, 

maniche corte con risvolto e 
collo da camicia con listino. 
TAGLIE: 2-4-6 ANNI

CAMICIA PALME

38 In jersey effetto otto-
man di cotone, con 

pezzi davanti e tasche inter-
ne nelle cuciture. 
TAGLIE: 2-4-6 ANNI

BERMUDA 
SURF
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39 In twill di cotone 
stretch multipezzo, 

tasche con patta, mani-
che con polsini e collo da 
camicia.TAGLIE: 2-4-6 ANNI

GIUBBINO 
IN JEANS

40 In cotone, abbinando 
due stampe diverse, a 

vita alta, gonna con balze arric-
ciate e nastro di passamaneria. 
TAGLIE: 2-4-6 ANNI

ABITO A BALZE
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1

Inserto 4B Blu
TAGLIE 38-42-46

2

Inserto 4A Blu
TAGLIE 38-42-46

3

Inserto 1A Fucsia
TAGLIE 38-42-46

4

Inserto 4B Fucsia
 TAGLIE 38-42-46

5

Inserto 2A Blu
TAGLIE 38-42-46

6

Inserto 1B Blu 
TAGLIE 38-42-46

7

Inserto 2B Blu
TAGLIE 38-42-46

8

Inserto 1B Fucsia
TAGLIE 38-42-46

9

Inserto 2B Fucsia
TAGLIE 38-42-46

10

Inserto 4A Fucsia
TAGLIE 38-42-46

11

Inserto 3B Blu 
TAGLIE 38-42-46

12

Inserto 3B Fucsia
TAGLIE 40-44-48

13

Inserto 4A Azzurro
TAGLIE 40-44-48

14

Inserto 1B Azzurro TAGLIE 
40-44-48

15

Inserto 1B Arancione
TAGLIE 40-44-48

16

Inserto 3A Blu
TAGLIE 40-44-48

17

Inserto 2A Fucsia
TAGLIE 40-44-48

18

Inserto 3A Fucsia 
TAGLIE 40-44-48

19

Inserto 2A Azzurro
TAGLIE 40-44-48

20

Inserto 1A Blu
TAGLIE 40-44-48

Panoramica di tutti i modelli contenuti in questo numero 
Guida dei modelli
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Inserto 2A Arancione
TAGLIE 40-44-48

21

Inserto 4A Arancione
TAGLIE 40-44-48

22

Inserto 1B Verde
TAGLIE 40-44-48

23

Inserto 3A Azzurro
TAGLIE 40-44-48

24

Inserto 2B Azzurro
TAGLIE 40-44-48

25

Inserto 3A Arancione
TAGLIE 40-44-48

26

Inserto 4A Verde
TAGLIE 40-44-48

27

Inserto 4B Azzurro
TAGLIE 40-44-48

28

Inserto 3B Azzurro
TAGLIE 50-54-58

29

Inserto 2B Arancione
TAGLIE 50-54-58

30

Inserto 4B Arancione
TAGLIE 50-54-58

31

Inserto 3A Verde
TAGLIE 50-54-58

32

Inserto 3B Arancione
TAGLIE 50-54-58

33

Inserto 1A Azzurro
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

34

Inserto 1A Arancione
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

35

Inserto 2B Verde
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

36

Inserto 4B Verde
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

37

Inserto 3B Verde
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

38

Inserto 2A Verde
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

39

Inserto 1A Verde
TAGLIE 2 - 4 - 6 anni

40

Cartamodelli Magazine n. 26 Aprile 2020
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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 
necessarie per confezionare i modelli pubblicati in 
questo numero. Al centro della rivista si trovano gli 
inserti specifici con i cartamodelli a grandezza na-
turale, piegati e stampati a colori fronte e retro. 

TABELLA MISURE

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TABELLA MISURE BAMBINI

TAGLIE
I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere 
le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia 
inferiore e quella superiore.

SCHEMA PER IL TAGLIO
Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala 
in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri 
correlativi, partendo dall’1.
In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre 
tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa dire-
zione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quan-
do 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 model-
lo, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongo-
no. I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili 
sulla linea corrispondente.
Individuare tutti pezzi del cartamodello, orientandosi con l’ausilio 
dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziato-
re senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le 
lettere contrassegnate, utili per chiarire l’unione di alcuni pezzi. Di 
norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla 
F, ad esempio). Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i car-
tamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di 
disporre di tutti i pezzi e che questi siano corretti.
Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono 
disegnate con il tracciato della taglia più grande.
I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono con-
trassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.
Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse es-
sere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzio-
ne delimitata da asterischi ( ).

CONSIGLIO
Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che 
compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla perso-
na 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 sche-
ma 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 2 4 6 8 10 12 14 16
Altezza 94 102 114 126 138 150 162 168

Petto 55 56 61 66 72 78 84 86

Vita 52 53 56 59 63 67 70 72

Fianchi 58 62 67 72 78 84 90 92

Lunghezza vita 23 26 29 32 35 38 41 42

Larghezza spalle 26 28 30 32 34 36 38 39

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
––– · –––

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

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

Spiegazione di come estrarre un cartamodello
Istruzioni
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Altezza seno
Tendere il metro 
dal punto spalla 
più alto alla 
sporgenza seno.

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

Circonferenza 
seno
Passare il metro 
attorno alla 
sporgenza seno.

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

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

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

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

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

Circonferenza 
fianchi
Misurare la 
circonferenza  
più sporgente  
del fianco.

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

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

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

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

Lunghezza 
ginocchio
Tendere il metro 
dal punto vita alle 
ginocchia.

Come 
prendere
le misure



Cartamodelli Magazine 49  

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 13

Occorrente: voile di seta lilla 
2,20 m x 1,20 m. Voile di seta nera 
0,40 m x 1,20 m di larghezza. Voile 
di seta bianca 1,50 m x 1,20 m di 
larghezza. Voile di seta blu 1,05 m 
x 1,20 m di larghezza.  Un’applica-
zione di pizzo bianco. 1 bottone da 
10 mm nero. Teletta adesiva sottile. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
In voile di seta lilla tagliare:
1-1a-1b-1c-1d. Davanti, una volta.
2. Dietro sinistro, una volta.
3. Pezzo inferiore manica dietro 
sinistra, una volta disponendo il 
cartamodello dal rovescio. 
4. Pezzo inferiore manica davanti 
sinistra, una volta disponendo il 
cartamodello dal rovescio. 
In voile di seta nera tagliare:
5. Manica davanti destra, 
una volta.
6. Manica dietro destra, 
una volta.
7. Collo davanti, intero due volte.
8. Collo dietro, quattro volte.
Una volta il cartamodello n. 3 per il 
pezzo inferiore della manica dietro 
destra. 
Una volta il cartamodello n. 4 per 
il pezzo inferiore della manica da-
vanti destra. 
In voile di seta bianca tagliare:
9. Dietro destro, una volta.
10. Dietro sinistro, una volta.
11. Manica davanti sinistra, una 
volta.
In voile di seta blu tagliare:
12-12a. Gonna dietro destra, 
una volta.
13. Davanti lato sinistro, 
una volta.
Due strisce lunghe 1,10 m e alte 2 
cm più cuciture, per il laccio.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio di un 

collo davanti e di due colli dietro 
in modo tale che siano speculari, 
quindi stirare.
Cucire il davanti destro alla manica 
davanti sinistra seguendo i segni 
A-B.
Cucire il davanti destro al davanti 
seguendo i segni B-C-D e la ma-
nica sinistra seguendo i segni N-P, 
stirare quindi la cucitura verso l’alto 
e impunturare sopra da C a D in 
modo da formare una coulisse in 
cui poi infilare il laccio.
Cucire il dietro destro con la gonna 
dietro destra seguendo i segni J-K 
e impunturare sopra la cucitura in 
modo tale da formare una coulisse 
uguale. 
Chiudere il centro dietro seguen-
do il segno K, dal fondo del capo 
fino al segno dell’apertura, rifinire 
quest’ultima con un piccolo orlo.

Abito kimono1

Soprabito di seta2

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7

Occorrente: seta 3,20 m x 1,50 
m di larghezza. Fodera 0,30 m x 
0,80 m di larghezza. Teletta adesi-
va. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
In seta tagliare:
1-1a. Davanti destro, una volta.
2-2a.  Davanti sinistro, una volta.
3.  Dietro, intero una volta.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte in sbieco.
7. Listino collo, intero due volte 
in sbieco.
Per rifinire davanti e revers taglia-
re due paramonture davanti co-
me riportato nei cartamodelli n. 
1 e 2, disponendoli dal rovescio. 
Due rettangoli di 16 x 6 cm più 
cuciture, per i listini delle tasche.
Un rettangolo di 1,48 m x 10 cm 
di larghezza più cuciture, per la 
cintura.
In fodera tagliare:
Quattro sacchetti tasca secondo il 
segno riportato sul cartamodello 

n. 1. 
Confezione: appoggiare la te-

letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, dei listini tasca, di un 
collo e di un listino, quindi stirare.
Confezionare le tasche a 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 caso delle tasche verticali) e 
sul medesimo il sacchetto tasca 
in fodera, quindi imbastire tutto 
insieme. Disporre il sacchetto ta-
sca in tessuto sul taglio opposto e 
imbastire. Cucire sulle imbastiture 
mantenendo una distanza l’una 
dall’altra di 1,5 cm, quindi tagliare 
l’apertura tra le due cuciture sen-
za arrivare alle estremità, infine 
fare dei taglietti e stirare le cucitu-
re. Rivoltare i sacchetti tasca verso 
l’interno e il listino verso l’alto (o 
a sinistra, nel caso delle tasche 
verticali) nella rispettiva posizione, 
fissarne le estremità con dei pic-
coli punti invisibili e sul rovescio 
unire i due sacchetti impunturan-
do tutt’attorno. 
Cucire i fianchi e le spalle. Chiude-
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Cucire il lato destro seguendo i 
segni J-D. 
Unire il dietro al dietro sinistro se-
guendo i segni L-M. 
Cucire i pezzi inferiori alle maniche 
davanti seguendo i segni E-F e i 
pezzi inferiori alle maniche dietro 
seguendo i segni G-H, fare un ta-
glietto sugli angoli e continuare a 
cucire fino in fondo alle maniche. 
Attaccare le maniche al davanti e al 
dietro, cucire, chiudere le spalle e 
cucire il lato sinistro dell’abito. 
Unire i pezzi del collo tra loro tra-
mite le cuciture delle spalle, far 
combaciare i due colli dritto con-
tro dritto, cucire lungo il contorno 
tranne sul bordo di unione, rivol-
tare, stirare, applicare il collo allo 

scollo dal dritto del capo, cucire 
un lato e rifinire quello opposto 
cucendo i margini ripiegati dal 
rovescio, stirare e cucire sopra 
l’applicazione di pizzo, sul davanti 
sinistro del collo. Cucire e rivoltare 
i lacci, scucire 1 cm la cucitura del 
lato sinistro dell’abito all’altezza 
delle coulisse, infilare un laccio in 
ogni coulisse, fissare un’estremità 
e lasciare l’altra libera, annodare i 
due lacci tirando fino a ottenere la 
misura desiderata, formando delle 
arricciature. 
Ricamare un’asola a un’estremità 
del collo dietro e cucire il bottone 
nell’altra.
Rifinire l’abito in fondo con un orli-
no arrotolato.

SCHEMA PER IL TAGLIO
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re le maniche unendo i due pezzi 
sopra e sottomanica, attaccare 
agli incavi seguendo le apposite 
tacche e cucire.
Applicare le paramonture ai da-
vanti, dritto contro dritto, cucire 
da A fino in fondo, fare un tagliet-
to su A, rivoltare verso l’interno 
le paramonture mantenendo le 
cuciture sul bordo con un’imbasti-
tura, stirare e fissare con dei punti 
lunghi dall’interno. 
Confezionare il collo camicia con 
listino seguendo i segni A-B: met-
tere insieme i colli dritto contro 
dritto, combacianti, e cucire at-
torno, salvo nella parte di unione 
al listino, rivoltare, stirare ed ese-
guire un’impuntura decorativa, se 
lo si desidera. Disporre un listino 
su ogni lato del collo, facendo 
combaciare i centri e seguendo 
il segno B, quindi cucire prenden-
do tutti gli strati da una estremità 
all’altra del listino, rivoltare fino a 
riportarlo nella rispettiva posizio-
ne, quindi imbastire e stirare. Uni-
re il listino allo scollo seguendo il 
segno A cucendo il lato esterno, 
stirare la cucitura e rifinire quello 
interno cucendo il margine ripie-

gato nella stessa cucitura.
Fare gli orli. 
Ricamare un passante di filo su 
ciascun lato del soprabito all’al-
tezza della vita.
Cucire e rivoltare la cintura, stirare 
e infilarla nei passanti per consen-
tirne l’allacciatura sul davanti. 

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

Occorrente: jersey marrone 
1,25 m x 1,50 m di larghezza. 
Jersey nero 0,65 m x 1,50 m di 
larghezza. 2 anelli dorati. Filo cu-
citutto Gütermann.

Taglio: 
In jersey marrone tagliare:
1-1a-1b. Davanti, una volta.
2-2a-2b. Dietro, una volta.
3. Manica, due volte.
Una striscia alta 10 cm e lunga 
1,20 m più cuciture, per la cintura.
In jersey nero 
tagliare:

4. Carré davanti, una volta.
5. Carré dietro, una volta.
6. Gherone, una volta.
Un rettangolo alto 4 cm e lungo 
come il contorno complessivo 
dello scollo più cuciture, per il 
collo.

Confezione: confezionare tut-
to il capo con l’apposito punto 

Abito bicolore3

Bolero a quadretti 4

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

Occorrente: misto lana a qua-
dretti vichy 1,10 m x 1,50 m di lar-
ghezza. Fodera 0,95 m x 1,50 m di 
larghezza. Un paio di spalline im-
bottite. 4 bottoni da 20 mm. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
In misto lana a quadretti 
vichy 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.
Per rifinire i davanti e i revers taglia-
re due paramonture, seguendo il 
segno corrispondente sul cartamo-
dello 1.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1, 4 e 5 
fino alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 
2 e 3.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture e di un collo, quindi stirare.
Cucire le pinces davanti, intaccare e 
stirare appiattite.
Cucire i fianchetti al dietro, nonché 
fianchi e spalle.
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi ed eseguendo la cucitura del 
gomito fino al segno degli spacchi, 

quindi attaccare le maniche agli in-
cavi secondo le tacche e cucire.
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 da-
vanti, dritto contro dritto, cucire dal 
fondo fino ad A. Unire il sopra al sot-
tocollo, dritto contro dritto, e cucire 
il contorno esterno fino al segno A, 
rivoltare e stirare. Appuntare il sot-
tocollo dritto contro dritto alla scol-
latura del capo seguendo il segno 
A e il sopracollo alla paramontura 
partendo sempre dagli stessi se-
gni, cucire e stirare i margini aperti; 
unirli all’interno con una cucitura. Si-
stemare revers e collo collocandoli 
nella giusta posizione, rifinire la 
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per tessuti elasticizzati.
Cucire i carré con il davanti e il 
dietro dell’abito, seguendo i se-
gni A-B e C-D. 
Cucire il lato destro dell’abito 
fino al segno E e inserire il ghe-
rone seguendo i segni E-F-G, 
infine cucire. 
Cucire il lato sinistro e le spalle. 
Chiudere le maniche, attaccare 
agli incavi seguendo le tacche 
e cucire.
Chiudere ad anello il collo, pie-

garlo a metà in lunghezza, im-
bastire, applicare allo scollo dal 
dritto del capo, cucire, rifinire la 
cucitura e impunturare sopra. 
Rifinire in fondo l’abito e le mani-
che con un piccolo orlo.
Ricamare un passante di filo su 
ciascun lato dell’abito all’altezza 
della vita.
Cucire e rivoltare la cintura in 
modo tale che sia alta 5 cm, ap-
plicare i due anelli a un’estremità 
e infilare nei passanti. 
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parte restante del sopracollo ri-
piegando il margine all’interno, 
seguendo la forma dello scollo, e 
fissandolo con un sottopunto da 
una spalla all’altra.
Fare gli orli in fondo al capo e alle 
maniche, piegare verso l’inter-

no le paramonture dell’apertura 
delle maniche lungo la linea trat-
teggiata e fissare con dei punti 
a mano.
Disporre le spalline imbottite, fo-
derare il bolero, ricamare le asole 
e cucire i bottoni.

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

Occorrente: crêpe satin 1,70 m x 
1,50 m di larghezza. 9 bottoni da 15 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Profilo abbottonatura davanti, 
due volte.
3.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Collo, intero una volta.
Due strisce di sbieco di 14 x 2 cm 
più cuciture, per rifinire le aperture 
delle maniche.
Due rettangoli larghi 18 cm e lun-
ghi 90 cm più cuciture, per il fiocco.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio dei profili 
di abbottonatura, dei polsini e sul 
collo, quindi stirare.
Cucire i fianchi e le spalle. 
Confezionare le maniche con pol-
sini: Chiudere le maniche, segnare 
il taglio dell’apertura delle mani-
che con un’imbastitura, tagliare e 
fare un piccolo orlo fino in fondo 
o rifinire con una striscia cucita e 
rivoltata. Se il fondo delle maniche 
è più grande del polsino, esegui-
re una doppia filza e arricciare o 
imbastire le pieghe seguendo il 
cartamodello. Piegare i polsini drit-
to contro dritto (oppure unire due 
alla volta), chiudere le estremità 
e il margine superiore, rivoltare e 
applicare alle maniche, cucire un 
lembo e rifinire l’altro ripiegando-
ne il margine nella cucitura stessa 

sul rovescio.  Attaccare le maniche 
agli incavi.
Applicare il collo allo scollo dal drit-
to del capo (segno A), cucire, pie-
gare verso l’interno lungo la linea 
tratteggiata, rifinire cucendo il mar-
gine ripiegato sul rovescio con dei 
punti a mano e impunturare sopra.
Rifinire in fondo il capo con un pic-
colo orlo.
Applicare i profili di abbottonatura 
ai davanti seguendo il segno A, cu-
cire, piegare lungo la linea tratteg-
giata verso l’esterno, chiudere le 
estremità, rivoltare verso l’interno 
lungo la stessa linea tratteggiata, 
rifinire cucendo i margini ripiegati 
nella cucitura dal rovescio e impun-
turare sopra.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.
Unire le due strisce per il fiocco 
in modo tale da formare una stri-
scia lunga 1,80 m, piegare a metà 
in lunghezza dritto contro dritto, 
cucire lasciando una piccola aper-
tura per rivoltare, rivoltare dal 
dritto, chiudere l’apertura, stirare, 
applicare sul collo disponendo la 
cucitura al centro dietro, fissare 
impunturando sopra la cucitura e 
lasciare il resto libero per annodare 
formando un fiocco. 

Blusa con fiocco5

Spolverino camel6

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

Occorrente: lino 2,65 m x 1,50 
m di larghezza. 6 bottoni da 20 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Sopramanica, due volte. 
4. Sottomanica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Tasca applicata, due volte.
Per rifinire davanti e revers, taglia-
re due paramonture, seguendo il 
segno corrispondente sul carta-
modello n. 1.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture e di un collo, quindi 
stirare.
Cucire i fianchi.
Confezionare le tasche applicate: 
segnare la posizione delle tasche 
con apposita imbastitura. Piega-
re la paramontura del margine 
superiore della tasca lungo la li-
nea tratteggiata verso l’esterno 
(se non è marcata, piegarla di 3 
cm), cucire le estremità, rivoltarla 
verso l’interno, stirare e fissare la 
paramontura impunturandola dal 
dritto, imbastire i margini sul resto 
del contorno. Applicare le tasche 
sul capo nella rispettiva posizione, 
fissare con dei punti nascosti a ma-
no o con un’impuntura tutt’attor-
no. Eseguire la cucitura del centro 
dietro e cucire le spalle. Chiudere 

le maniche a due pezzi, attaccarle 
agli incavi seguendo le apposite 
tacche e cucire. Rifinire i davanti 
con le paramonture e confezio-
nare il collo a revers seguendo i 
segni A-B: unire il sottocollo tra-
mite la cucitura del centro, se non 
fosse intero, e stirare. Appoggiare 
le paramonture sui davanti, dritto 
contro dritto, cucire dal fondo fino 
ad A. Unire il sopra al sottocol-
lo, dritto contro dritto, e cucire il 
contorno esterno fino al segno A, 
rivoltare e stirare. Applicare drit-
to contro dritto il sottocollo alla 
scollatura del capo seguendo i 
segni A-B, cucire e stirare i margini 
aperti, unirli all’interno con una 
cucitura. Sistemare revers e collo 
collocandoli nella giusta posizio-
ne, 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, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.

C
R

Ê
P

E
 S

AT
IN

   
1,

70
 M

75 CM

3 1 2

6

5 4

fiocco

sbieco

fiocco

LI
N

O
   

2,
65

 M

75 CM

2

3

6

5

5

1

4p
ar

am
on

tu
ra

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3

Occorrente: satin di cotone 3,60 
m x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto 

Gütermann.
Taglio: 

1-1a. Davanti intero, una volta.
2-2a. Dietro intero, una volta.
3. Sottocollo, uno intero di sbieco.
Quattro sacchetti tasca secondo il se-

Abito ecrù7
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15 mm. 1 lampo invisibile. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Corpino davanti, due volte.
2.  Corpino dietro, uno intero.
3. Pantalone davanti, due volte.
4. Pantalone dietro, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7.  Collo, intero due volte.
8.  Listino collo, intero due volte.
Due paramonture davanti come ri-
portato nel cartamodello n. 1.
Quattro sacchetti tasca secondo 
il segno riportato sul cartamodel-
lo n. 3.
Due rettangoli di 10 x 5 cm più cuci-
ture, per i fessini delle maniche.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, dei fessini, di un collo e di 
un listino, quindi stirare.
Cucire le spalle e i fianchi del cor-
pino.
Confezionare le maniche con polsi-
no e fessino nell’apertura: Chiudere 
le maniche. Segnare il taglio dell’a-
pertura con apposita imbastitura, 
tagliare e fare un piccolo orlo sul 
lato sinistro dell’apertura fino in fon-
do. Piegare il fessino dritto contro 
dritto, cucire l’estremità superiore 
dritta o a forma di triangolo e chiu-
dere il lato fino all’altezza dell’aper-
tura, fare un apposito segno, rifilare 
il tessuto della cucitura, rivoltare e 
collocare sul lato destro del taglio, 
dritto contro dritto, cucire un lembo 
del fessino dalla base fino all’estre-
mità rifinita, rivoltare il fessino ver-
so la rispettiva posizione e rifinire 
il lembo opposto ripiegandone il 
margine nella stessa cucitura. Di-
sporre la parte superiore rifinita del 
fessino sulla manica, sopra l’apertu-
ra e fissarla con un’impuntura in co-
sta e un’altra orizzontale o incrociata 
fino a dove arriva la parte cucita in 
modo tale da ottenere un’apertura 
rifinita. Imbastire le pieghe in fondo 
alle maniche (o eseguire una dop-

pia filza per arricciatura, a seconda 
del modello). Unire i polsini due alla 
volta (o piegarli lungo la linea trat-
teggiata, dritto contro dritto), cucire 
le estremità, il contorno superiore 
(o solo le estremità, se i polsini sono 
interi), rifilare leggermente la cuci-
tura, rivoltare, stirare, collocarli sulle 
maniche dal bordo del fessino fino 
all’altra estremità dell’apertura, for-
mando sormonto, cucire quindi uno 
strato alle maniche e rifinire quello 
opposto ripiegandone il margine 
nella medesima cucitura sul ro-
vescio. Impunturare attorno, se lo 
si desidera. Attaccare le maniche 
agli incavi.
Confezionare le tasche inserite nelle 
cuciture dei fianchi del pantalone, 
come illustrato per il modello n. 7 

- segni C-D. Cucire l’interno gamba 
ed eseguire la cucitura del cavallo 
davanti del pantalone fino al segno 
della lampo. Infine, unire il corpino 
al pantalone, dritto contro dritto, cu-
cire, rivoltare, applicare la lampo al 
centro davanti seguendo le tacche. 
Applicare le paramonture al corpino 

gno riportato sul cartamodello n. 1.
Due rettangoli alti 40 cm e lunghi 
1,86 m per la t. 38, 1,98 m per la t. 
42 e 2,10 m per la t. 46 più cuciture, 
per i volant davanti e dietro. 
Un rettangolo alto 5,5 cm e lungo 
1,20 m più cuciture, per il sopracol-
lo arricciato. 
Un rettangolo alto 12 cm e lungo 
1,80 m più cuciture, per la cintura.
Per rifinire gli scalfi tagliare di sbie-
co due strisce alte 3 cm e lunghe 
come i contorni della taglia scelta 
più le cuciture.

Confezione:  confezionare 
le tasche inserite nelle cuciture 
laterali seguendo i segni A-B: 
disporre i sacchi tasca sulle cu-
citure dritto contro dritto nella 
rispettiva posizione (seguire i 
segni A-B, se indicati nel carta-
modello), cucire e stirare i margi-
ni aperti. Rivoltare i sacchi tasca 
verso l’interno nella rispettiva 
posizione, unire i due sacchetti 
impunturando tutt’attorno, una 
volta eseguite le cuciture laterali. 
Cucire le spalle.
Unire le cuciture laterali dei rettan-
goli per i volant facendo in modo 
che rimangano chiusi ad anello, 
rifinire un margine con un picco-
lo orlo, imbastire delle pieghe sul 
margine opposto a una distanza 
di 1,5 cm e una profondità di 3 cm 
in modo tale che abbia la stessa 
misura del fondo abito, attaccare 
a quest’ultimo dritto contro dritto 
facendo combaciare le cuciture, 
cucire, rivoltare e impunturare so-
pra la cucitura. 
Rifinire gli scalfi con uno sbieco cu-
cito e rivoltato: chiudere ad anello 
lo sbieco in modo tale che sia 1 cm 

più corto degli scalfi e si adatti al 
meglio, appoggiare sul capo drit-
to con dritto, cucire, rivoltare lo 
sbieco verso l’interno, avvolgendo 
i margini, fissare con dei punti a 
mano o impunturando sopra.
Chiudere sopra e sottocollo ad 
anello, separatamente, eseguire 
una doppia filza sui due margini 
del sopracollo, arricciare in mo-
do tale da ottenere la stessa mi-
sura del sottocollo, applicare su 
quest’ultimo dritto contro dritto, 
cucire il margine superiore, rivol-
tare, stirare molleggiando legger-
mente per conferire una bella for-
ma, applicare il collo allo scollo dal 
dritto del capo, cucire il sopracollo 
e rifinire il sottocollo cucendo il 
margine ripiegato nella cucitura 
stessa dal rovescio. 
Ricamare un passante di filo su 
ciascun lato dell’abito all’altezza 
della vita. Cucire e rivoltare la cin-
tura, nonché infilarla nei passanti 
annodando sul davanti. 

Tuta fluida8

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 8
Occorrente: crêpe satin 4 m x 

1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 11

Occorrente: lino 3,15 m x 1,50 m 
di larghezza. 2 bottoni da 20 mm e 6 
bottoni da 15 mm. 1 lampo. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Corpino davanti, due volte (una 
con il cartamodello intero per il da-
vanti destro e l’altra tagliando lun-
go la linea E per il davanti sinistro).
2. Corpino dietro, intero una volta. 
3. Manica, due volte.
4. Fascetta per arrotolare le mani-
che, due volte.
5. Patta tasca, quattro volte.
6. Collo, intero due volte.
7.  Listino collo, intero due volte.
8-8a. Pantalone davanti, due volte.
9. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
10-10a. Pantalone dietro, due volte.
11. Cinturino, intero due volte.
Due sacchetti tasca seguendo il 
segno riportato sul cartamodello 
n. 8 e quattro sacchetti tasca se-
guendo il segno riportato sul car-
tamodello n. 10.
Due rettangoli di 12 x 7 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche dietro.
Cinque rettangoli di 2 x 6 cm più 
cuciture, per i passanti del cinturino.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.

Confezione: appoggiare la telet-

ta adesiva sul rovescio di due patte, 
delle due fascette per le maniche, 
dei cinturini, di un collo e di un listi-
no, quindi 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 contorno 
tranne nella parte di unione (o chiu-
dere le estremità se le patte sono 
intere), rivoltare, stirare, applicare 
nella rispettiva posizione rivolte 
verso l’alto, cucire, riportare verso 
il basso e fissare in tale posizione 
con dei punti nascosti alle estre-
mità, quindi impunturare sopra a 5 
mm dalla cucitura.
Confezionare l’abbottonatura 
nascosta seguendo i segni A-E-F: 
piegare lungo la linea tratteggiata 
E quindi ripiegare lungo la linea 
tratteggiata A verso l’interno, stira-
re, impunturare sopra la linea trat-
teggiata F, stirare in posizione i due 
bordi dell’abbottonatura nascosta 
A-E e ricamare all’interno le asole 
nella posizione prevista. Piegare 
la paramontura del davanti sinistro 
lungo le linee tratteggiate verso 
l’interno, fissare il margine ripiega-
to, con un’impuntura dallo scollo 
fino in fondo e cucire i bottoni per 
consentire l’allacciatura.  
Cucire le spalle, attaccare le mani-
che aperte agli incavi seguendo le 
tacche, cucire e impunturare sul-
le cuciture; chiudere i fianchi del 
corpino e le maniche senza inter-
ruzioni.
Cucire e rivoltare le fascette con cui 
arrotolare le maniche, chiudendo 
l’estremità in diagonale e ricamare 
le asole nella posizione indicata sul 
cartamodello, quindi applicare una 
fascetta su ogni manica dal rove-
scio, impunturare nella stessa posi-
zione del bottone e cucire gli stessi 

Tuta di lino9

davanti, dritto contro dritto, cucire 
dallo scollo (segno A) fino alla lam-
po, rivoltare le paramonture verso 
l’interno disponendole piatte al ro-
vescio, infine fissare con dei punti 
all’interno.
Confezionare il collo camicia con 
listino secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 2 e i se-

gni A-B. Eseguire sei impunture 
parallele decorative sul listino del 
collo a una distanza di 5 mm l’una 
dall’altra. 
Ricamare le asole e cucire i bottoni 
sui polsini. Rifinire in fondo con un 
piccolo orlo.
Raccogliere in vita con una cintura 
abbinata sovrapposta. 

dal dritto per abbottonare.
Confezionare i risvolti in fondo alle 
maniche: rivoltare i polsini verso 
l’alto formando il risvolto dal dritto 
e fissare con dei punti nascosti nella 
cucitura.
Confezionare il collo da camicia 
con listino secondo le spiegazio-
ni fornite per il modello n. 2 e i 
segni A-B.
Imbastire le pieghe davanti del 
pantalone e cucire le pinces dietro 
in corrispondenza dei segni indicati 
sui cartamodelli.
Confezionare le tasche sagomate 
nella cucitura dei fianchi secondo 
i segni C-D: appoggiare il sacchet-
to tasca sul davanti dritto contro 
dritto, margine contro margine, cu-
cire l’apertura tasca (seguendo le 
lettere riportate sul cartamodello), 
incidere più volte lungo la cucitura 
se l’apertura è curvilinea, rivoltare, 
stirare ed, eventualmente, eseguire 
un’impuntura decorativa. Applicare 
sotto, nella sua posizione, il pezzo 
laterale e imbastire al pantalone. 
Unire i due sacchetti tasca impuntu-
rando lungo il contorno da rovescio.
Confezionare le tasche a filetto 
unico dietro: segnare la posizio-
ne 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 se-
gno appoggiare una striscia per il 
filetto (in assenza di misure precise, 
applicare una striscia alta 9 cm e 
lunga come l’apertura tasca più 3 
cm), fissare il tutto con due cuciture 
parallele separate tra loro da 1,4 cm. 
Affrancare le estremità, tagliare la 
striscia al centro tra le due cuciture 
nonché l’apertura sul capo senza 
arrivare alle estremità, quindi taglia-
re le medesime in diagonale. Nella 
parte superiore dell’apertura pie-
gare verso l’interno la striscia e fis-
sare con un’imbastitura. Nella parte 
inferiore creare un filetto alto 1,4 
cm, in modo tale da coprire l’intera 
apertura, posizionare le estremità 
verso l’interno, impunturare lun-
go l’apertura accanto alla cucitura, 
fissando così il filetto. Posizionare 
i sacchetti tasca all’interno, uno su 
ciascun margine, e unirli impuntu-
rando lungo il contorno.

Cucire i fianchi, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino 
al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la chiusura lampo 
davanti con controfinta: piegare 
la paramontura del lato destro del 
pantalone verso l’interno (o appli-
care una finta dritto contro dritto, 
se il modello non ce l’ha incorpo-
rata), fissare quindi con apposita 
imbastitura. Piegare la controfinta 
per la lunghezza, dritto contro di-
ritto, chiudere l’estremità inferiore 
e rivoltare. Riportare verso l’interno 
il margine sinistro dell’apertura al-
la 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 contro-
finta, impunturare a filo dei dentini 
tutto insieme. Chiudere la lampo 
che resterà leggermente sormon-
tata dal margine destro, spillare il 
nastro della lampo, ancora libero, 
alla paramontura destra, aprire e 
fissare con una cucitura. Infine, fare 
un’impuntura esterna seguendo i 
segni del cartamodello.
Applicare un cinturino in vita al 
pantalone, dritto contro dritto, 
facendo in modo che i passanti, 
previamente cuciti e rivoltati, vi ri-
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Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 8

Occorrente: misto lino cotone 
1,90 m x 1,50 m di larghezza. 2 bot-
toni da 15 mm. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Davanti, intero una volta.
2. Profilo abbottonatura a polo, 
due volte.
3.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Carré dietro, uno intero.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7.  Collo, intero due volte.
8.  Listino collo, intero due volte.
Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio dei profili, dei 
polsini, di un collo e di un listino, 
quindi stirare.
Imbastire la piega al centro davanti, 
piegando verso sinistra lungo la 
linea tratteggiata, seguendo il car-
tamodello, quindi stirare. 
Piegare i profili lungo la linea trat-
teggiata rovescio contro rovescio, 
stirare, applicarne uno su ogni lato 
dell’apertura davanti seguendo i 
segni C-D, cucire un lato e rifinire 
l’altro cucendo i margini ripiega-
ti dal rovescio; quindi applicare il 
profilo del lato destro sopra quello 
sinistro, fissare l’estremità inferiore 
al davanti con una cucitura dal rove-
scio del capo. 
Cucire il carré al dietro, nonché le 
spalle. Applicare le maniche agli 
incavi secondo le tacche, cucire, 
chiudere le maniche e i fianchi sen-

za interruzioni.
Tagliare l’apertura delle maniche 
seguendo il segno del cartamodel-
lo, quindi rifinire con un piccolo orlo 
intorno; eseguire una doppia filza 
in fondo alle maniche e arricciare 
fino a ottenere la misura dei polsini.
Confezionare i polsini: unire i polsi-
ni 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.
Confezionare il collo camicia con 
listino secondo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 2 e i segni A-B.
Ricamare le asole e cucire i bottoni 
sui polsini. Rifinire in fondo la blusa 
con un piccolo orlo.

Blusa oversize11
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

Occorrente: lino 2,40 m x 1,50 
m di larghezza. 8 bottoni da 20 
mm. elastico 50 cm x 4,5 cm di al-
tezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
1. Corpino davanti, due volte.
2.  Corpino dietro, uno intero.
3. Cinturino davanti, 
quattro volte.
4. Cinturino dietro, intero due volte.
5-5a. Gonna, due volte con l’intero 
cartamodello per il davanti e una 
volta sulla piegatura della stoffa, pie-
gando il cartamodello lungo la linea 
centrale per il dietro.
6. Tasca applicata, 
due volte di sbieco.
Per rifinire i davanti e la scollatura, 
tagliare le paramonture secondo il 
tracciato riportato nei cartamodelli 
n. 1 e 2.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Confezionare le tasche applicate, se-
guendo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 6 
Cucire i fianchi e le spalle del corpino.
Rifinire i davanti e lo scollo con le 
paramonture fino al segno B:  unire 

tra loro le paramonture tramite la cu-
citura della spalla, applicare sul capo 
dritto contro dritto e cucire ai davanti 
dalla base e attorno alla scollatura, 
fare appositi taglietti sulle curve più 
pronunciate, rivoltare le paramon-
ture verso l’interno e fissare con dei 
punti a mano; se lo si desidera, im-
punturare sopra lungo il contorno.
Unire i cinturini dalle cuciture laterali 
in modo tale da formare due cintu-
rini separati, mettere insieme dritto 
contro dritto, combacianti, i due cin-
turini, cucire le estremità davanti da 
A a B, rivoltare e stirare. 
Piegare verso l’interno le paramon-
ture della gonna davanti lungo le 
due linee tratteggiate e impunturare 
sopra. Cucire i fianchi della gonna, 
eseguire una doppia filza sul margi-
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mangano inseriti (due davanti e 
tre dietro), nonché facendo com-
baciare le tacche con le cuciture 
laterali, quindi cucire e rivoltare 
verso l’alto.
Arricciare in fondo il corpino in 
modo tale che misuri come il cin-
turino, attaccare a quest’ultimo 
dritto contro dritto facendo com-
baciare allo stesso modo le tac-
che con le cuciture laterali, fissare 
con un’imbastitura e applicare so-
pra l’altro cinturino, cucire lungo il 
contorno e chiudere le estremità 

del cinturino, rivoltare il corpino 
verso l’alto disponendo il cinturi-
no verso il basso dal rovescio, rifi-
nire cucendo il margine ripiegato 
nella cucitura con il pantalone, 
impunturare sopra e fissare l’altra 
estremità dei passanti sul margine 
superiore del cinturino. 
Ricamare l’asola e cucire il bot-
tone sul cinturino per consentire 
l’allacciatura.
Fare gli orli in fondo al pantalone, 
formando dei risvolti come sulle 
maniche. 

ne superiore e arricciare tirando i fili 
inferiori fino a ottenere la misura del 
cinturino, seguendo il segno A.  
Applicare il cinturino sulla gonna, di-
sponendo un lembo dal dritto e l’al-
tro da rovescio, cucire, rivoltare verso 
l’alto, cucire il cinturino esterno in 
fondo al corpino seguendo il segno 
B e rifinire quello interno cucendo 
il margine ripiegato nella cucitura 

stessa dal rovescio lasciando una pic-
cola apertura su un lato per infilarvi 
l’elastico sul cinturino dietro, con 
l’ausilio di una spilla da balia, tirare 
regolandolo alla misura desiderata, 
fissare le estremità sui lati e chiudere 
l’apertura. 
Rifinire in fondo le maniche e la gon-
na con un piccolo orlo, ricamare le 
asole e cucire i bottoni.
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Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4

Occorrente: lino 1,90 m x 1,50 
m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia 
di gancetti da pantalone. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a.  Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.
Sei strisce di 2,5 x 6 cm più cuciture, 
per i passanti.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio dei cinturini, 
quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi 
come illustrato per il modello n. 9 

- segni A-B.
Imbastire le pieghe davanti seguen-
do le posizioni indicate sul carta-
modello e cucire da rovescio per 3 
cm dal margine superiore, quindi 
stirare.
Cucire le pinces dietro, i fianchi, l’in-
terno gamba ed eseguire la cuci-
tura del cavallo fino al segno della 

lampo sul davanti.
Confezionare la lampo davanti con 
controfinta, secondo la spiegazione 
fornita per il modello n. 9  .
Confezionare il cinturino dritto con 
passanti: unire i due pezzi del cin-
turino se questo non fosse intero, 
eliminare il sormonto del lato sini-
stro. Piegare il cinturino dritto con-
tro dritto e chiuderne le estremità, 
rivoltare e stirare dal dritto. Confe-
zionare i passanti cuciti e rivoltati e 
appuntare sul giro vita del pantalo-
ne nella posizione indicata sul carta-
modello, quindi imbastire. Cucire il 
cinturino in vita lasciando in mezzo i 
passanti. Piegare e cucire il margine 
opposto del cinturino verso l’inter-
no, fissare gli estremi dei passanti 
sul bordo superiore ribattendo con 
un’impuntura orizzontale.
Applicare i gancetti al pantalone.
Fare gli orli in fondo.

Pantalone con pieghe12

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6
Occorrente: viscosa 2,60 m x 

1,50 m di larghezza. 14 bottoni da 
10 mm. Teletta adesiva sottile. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2. Carré, intero due volte.
3.  Dietro, intero una volta. 
4. Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.

Abito chemisier ciliegia13
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6. Tasca, due volte.
Due paramonture davanti come 
riportato nel cartamodello n. 1.
Due rettangoli alti 1,20 m e lunghi 
12 cm più cuciture, per la cintura. 
Due rettangoli di 8 x 2 cm più cuci-
ture, per i passanti.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture e di un collo, quindi stirare.
Cucire le pinces sulle spalle verso 
l’esterno e stirare. 
Confezionare le tasche applicate 
senza fodera, seguendo le spiega-
zioni fornite per il modello n.6.
Formare delle pieghe dietro nella 
posizione indicata sul cartamodel-
lo, tenere chiuse con un’imbastitu-
ra e stirare. 
Unire il carré superiore al davanti 
e al dietro. 
Rifinire i davanti con paramontu-
re e carré, nonché confezionare il 
collo a revers seguendo il segno A: 
unire tra loro i due colli, dritto con-
tro dritto, cucire il margine superio-
re fino al segno A, rivoltare, stirare, 
applicare alla scollatura sul dritto 
del capo, fissare infine con un’im-
bastitura. Unire le paramonture 
davanti al carré inferiore tramite le 
cuciture delle spalle, applicare sul 
capo, dritto contro dritto, lascian-
do il collo tra i due strati, cucire 
partendo dal fondo lungo il con-
torno dello scollo, rivoltare verso 
l’interno le paramonture e il carré, 
collocandoli appiattiti al rovescio. 
Rifinire il carré inferiore cucendo 
il margine ripiegato nella cucitura 
dietro e impunturare sopra. 
Cucire i fianchi fino al segno degli 

spacchi e stirare. 
Rifinire gli spacchi e l’abito in fondo 
con un piccolo orlo.
Chiudere le maniche, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire; 
piegare verso l’interno il fondo ma-
niche lungo la linea tratteggiata e 
impunturare sopra.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.
Confezionare i passanti cuciti e 
rivoltati, quindi applicarli sui lati 
all’altezza del girovita.
Unire tra loro i due rettangoli per 
la cintura a un’estremità, piegare 
a metà in lunghezza dritto contro 
dritto, cucire, rivoltare e applicare 
sull’abito annodando sul davanti
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Pantalone con nervature applicate14

Inserto 4.  Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

 Occorrente: cotone stretch 1,90 
m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone 

da 13 mm. 1 lampo. 1 coppia di gan-
cetti da pantalone. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
1. Gamba centro davanti, 
due volte.
2. Gamba laterale davanti, 
due volte.
3. Pezzo laterale davanti, due volte.
4. Gamba laterale dietro, due volte.
5. Gamba centro dietro, 
due volte.
6. Cinturino davanti, 
quattro volte.
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adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di un collo e dei listini, dopodi-
ché stirare.
Confezionare le tasche a listino ap-
plicato nelle cuciture dei fianchi:  cu-
cire il listino sul fianco davanti nella 
posizione indicata sul cartamodello, 
fare un taglietto sugli angoli, rivol-
tare e stirare. Applicare il sacchetto 
tasca in fodera sull’altro margine del 
listino, piegare quest’ultimo a metà, 
stirare e impunturare attorno sopra 
la cucitura. Cucire il sacchetto tasca 
in tessuto sul fianco dietro seguendo 
le tacche, unire i due sacchetti tasca 
tra loro e cucire. 
Cucire i fianchi del capo, lasciando 
libera l’apertura delle tasche e di-
sporre i due sacchetti insieme verso 
il davanti. 
Cucire le spalle.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
con paramontura dietro, seguendo 
il segno A: unire tra loro i due colli, 
dritto contro dritto, cucire il margine 
superiore fino al segno A, rivoltare, 
stirare, applicare alla scollatura sul 
dritto del capo secondo i segni A-B 
(se indicati nel cartamodello), fissare 
quindi con un’imbastitura. Unire tra 
loro le paramonture tramite la cuci-
tura delle spalle, applicare sul capo, 
dritto contro dritto, lasciando il collo 
tra i due strati, cucire partendo dal 
fondo del capo lungo il contorno 
dello scollo, rivoltare verso l’interno 
le paramonture collocandole piatte 
al rovescio, fissare con punti lunghi 
dall’interno.
Confezionare le maniche a due pezzi 
con spacco: unire sopra e sottomani-
ca dalla cucitura corta molleggiando 
e seguendo le tacche, quindi stirare 
la cucitura aperta. Appoggiare la te-
letta adesiva sul fondo manica da 
rovescio fino all’altezza dello spacco 
e stirare. Chiudere la cucitura lunga 
fino al segno dell’apertura, fare un 
taglietto sulla cucitura del sottoma-
nica (all’altezza dello spacco) e quin-
di stirare la cucitura aperta dandole 
una bella forma. Segnare l’orlo e 
cucire con un punto mosca lungo. 
Piegare verso l’interno la paramon-
tura del sopramanica lungo la linea 
tratteggiata e fissare con un punto a 
mano. Formare un piccolo sormonto 
mantenendo stesa la paramontura 
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 su-
gli incavi seguendo le tacche e distri-
buendo bene la lentezza, quindi cu-
cire, rifilare la cucitura fino a ottenere 
1,5 cm, sorfilare a mano i due strati 
per dare una bella forma e stirare 
con un panno umido molleggiando.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite e foderare il soprabito.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.

7. Cinturino dietro, intero due volte.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Quattro strisce alte 2 cm e lunghe 
come le gambe nella taglia scelta 
più cuciture, per le nervature ap-
plicate. 
Due strisce alte 2 cm e lunghe come 
il pezzo laterale più cuciture, per le 
nervature applicate. 

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio di due cintu-
rini davanti in modo tale che siano 
speculari, nonché di un cinturino 
dietro, quindi stirare.
Piegare a metà in lunghezza le stri-
sce per le nervature, quindi stirare. 
Cucire i pezzi laterali ai davanti del 
pantalone, inserendo una nervatura 
in ogni cucitura. 
Cucire le gambe davanti e dietro 
unendo i pezzi laterali con quelli 
centrali, inserendo una nervatura in 
ogni cucitura. 
Cucire i fianchi, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino 
al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la lampo davanti con 
controfinta, secondo la spiegazione 
fornita per il modello n. 9.
Confezionare il cinturino in forma: 
unire i cinturini mediante la cuci-
tura del centro dietro o i lati come 

da modello, confezionando così 
due cinturini separati, appoggiare 
il cinturino con la teletta sul capo, 
togliendo il sormonto sul davanti 
destro, cucire e riportare verso l’alto. 
Appuntare sopra l’altro cinturino, 
dritto contro dritto, cucire il margine 
superiore e le estremità, rivoltare e 
rifinire cucendo i margini ripiegati 
dall’interno.
Applicare i gancetti per consentire 
l’allacciatura del pantalone.
Fare gli orli in fondo al capo. 

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

Occorrente: lino 2,50 m x 1,50 m 
di larghezza. Fodera 2 m x 1,50 m di 
larghezza. 3 bottoni da 28 mm e 4 
bottoni da 18 mm. Un paio di spal-
line imbottite. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
In lino tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte. 

4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
Due paramonture davanti come da 
segno riportato nel cartamodello 
n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il segno corrispondente nel 
cartamodello n. 2.
Due rettangoli di 16 x 8 cm più cuci-
ture, per i listini applicati delle tasche.
Due sacchetti tasca seguendo il 
segno corrispondente sul cartamo-
dello n. 1. 
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 
4 e 5, nonché due sacchetti tasca 
come quelli in tessuto, togliendo il 
listino come da tracciato corrispon-
dente sul cartamodello n. 1. 

Confezione: appoggiare la teletta 

Soprabito avorio15
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: lino a righe 2,65 m x 
1,50 m di larghezza. 8 bottoni da 13 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
1. Corpino davanti, due volte.
2. Centro gonna davanti, due volte.
3. Gonna laterale davanti, due volte.
4. Corpino dietro, uno intero.
5. Centro gonna dietro, intera una 
volta.
6.  Gonna laterale dietro, due volte.
Due paramonture davanti come ri-
portato nel cartamodello n. 1 + 2.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il segno del cartamodello n. 4.
Due rettangoli lunghi 1,20 m e larghi 
12 cm più cuciture, per la cintura. 
Due rettangoli di 8 x 2 cm più cuciture, 
per i passanti.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sottile sul rovescio delle para-
monture, quindi stirare.
Formare delle pieghe in fondo al cor-
pino davanti e dietro in corrisponden-
za dei segni indicate nei cartamodelli, 
fissare con un’imbastitura e stirare.
Cucire i fianchi e le spalle del corpino 
davanti al dietro. 
Unire i pezzi della gonna davanti e 

dietro, quindi cucire i fianchi e stirare. 
Unire il corpino alla gonna.
Rifinire i davanti e la scollatura con le 
paramonture come illustrato per il 
modello n. 10.
Fare gli orli.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.
Confezionare i passanti cuciti e rivolta-
ti, quindi applicarli sui fianchi all’altez-
za del girovita.
Unire tra loro i due rettangoli per la 
cintura a un’estremità, piegare a metà 
in lunghezza dritto contro dritto, cu-
cire, rivoltare e applicare sull’abito 
annodando sul davanti

Abito verde a righe16

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

Occorrente: voile 4,50 m x 1,50 
m. 1 bottone foderato di 12 mm. 
Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio: 
Tagliare due rettangoli di 1,05 x 1,50 
m di larghezza e rivolgersi a una casa 
specializzata per l’esecuzione della 
plissettatura soleil.  
Nella plissettatura soleil tagliare: 
2-2a. Davanti, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
5-5a. Dietro, intero una volta.
In voile liscio tagliare:
1. Collo davanti, intero due volte.
2-2a. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
3. Bordo fondo davanti, intero due 

Abito con scollo all’americana 17
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volte.
4. Collo dietro, quattro volte.
5-5a. Dietro, intero una volta.
6. Bordo fondo dietro, intero due 
volte.
Un rettangolo di 5 x 2 cm più cuciture, 
per l’asola.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sottile sul rovescio di un collo 
davanti e di due colli dietro in modo 
tale che siano speculari, quindi stirare.
Cucire, separatamente, i fianchi 
dell’abito superiore e inferiore, quin-
di rifinire in fondo l’abito inferiore con 
un piccolo orlo.
Cucire i fianchi del bordo in fondo 
davanti al dietro in modo da formare 
due pezzi separati, quindi mettere 
insieme dritto contro dritto, comba-
cianti, cucire lungo il contorno in fon-
do, rifilare leggermente la cucitura, 
rivoltare dal dritto e stirare. Cucire il 
lembo superiore al fondo dell’abito 
e rifinire quello inferiore cucendone 
il margine ripiegato nella cucitura 
stessa sul rovescio.
Mettere insieme dritto contro dritto, 
combacianti, l’abito superiore e quel-
lo inferiore, cucire il contorno degli 
scalfi e segnare l’apertura al centro 
dietro con un’imbastitura, eseguire 
due cuciture parallele all’imbasti-
tura separate l’una dall’altra 5 mm 
e chiudere l’estremità inferiore, ta-
gliare l’apertura tra le due cuciture 
senza arrivare all’estremità, tagliare 
quest’ultima in diagonale, rivoltare 
disponendo l’abito inferiore sotto 
quello superiore, imbastire lungo le 
cuciture appiattendo.
Cucire e rivoltare l’asola in tubolare.
Cucire i lati del collo davanti al dietro 
in modo da formare due colli separati, 
quindi metterli uno sopra l’altro dritto 

contro dritto facendo in modo che 
l’asola rimanga inserita nel centro 
dietro a sinistra, cucire lungo tutto 
il collo tranne nella parte di unione 
all’abito, rifilare leggermente la cuci-
tura, rivoltare dal dritto e stirare. Cuci-
re il lembo superiore all’abito e rifinire 
quello inferiore cucendone i margini 
ripiegati nella cucitura stessa sul rove-
scio. Cucire il bottone interno sul lato 
destro per consentirne l’allacciatura. 
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Abitino nero18

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

Occorrente: crêpe di lana 1,70 m 
x 1,50 m di larghezza. 1 lampo di 60 

cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
1-1a. Davanti, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale gonna, tagliare un 
rettangolo lungo 50 cm e largo 1,50 
m da plissettare e tagliare poi due 
volte. 
4. Manica, due volte.
Paramontura davanti, ugualmente 
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ne sporgano 2 cm.  Tagliare per i 
filetti, in drittofilo o di sbieco, una 
striscia larga 9 cm per la lunghezza 
dell’apertura più 2 cm a ogni estre-
mità, posizionare la striscia al centro 
dell’imbastitura, diritto contro di-
ritto e quindi cucire formando un 
rettangolo attorno all’imbastitura 
di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due 
strati di tessuto (capo e striscia) lun-
go l’imbastitura centrale senza arri-
vare alle estremità, tagliare quindi 
in diagonale a filo dell’ultimo punto 
delle cuciture formando dei triango-
lini, rivoltare verso l’interno la striscia, 
stirare le cuciture aperte e ripiegare 
lasciando un filetto di 7 mm su cia-
scun lato, fissare con un punto indie-
tro lungo la cucitura stessa dall’in-
terno. Appoggiare la patta sotto il 
filetto superiore e fissarla con una 
cucitura. Appoggiare da rovescio 
un sacchetto tasca su ciascun filetto, 
fissare con una cucitura e unire i due 
sacchetti impunturando attorno.
Eseguire la cucitura del centro 
dietro.
Applicare le paramonture più stret-
te sui davanti dritto contro dritto, cu-
cire e rivoltare, applicare i pezzi del 
sormonto davanti al margine delle 
paramonture seguendo i segni A-B, 
cucire da A a B e stirare. 
Rifinire i davanti, lo scollo e gli scalfi 
con paramonture intere: unire le 
paramonture tra loro mediante le 
cuciture laterali, applicare sul capo 
dritto contro dritto, cucire lungo il 
contorno di scollo, scalfi e davanti, 

rifilare le cuciture, fare dei taglietti 
sulle curve affinché si adattino, rivol-
tare verso l’interno le paramonture 
appiattendo le cuciture sul bordo 
con un’imbastitura; cucire le spal-
le davanti del capo a quelle dietro 
dritto contro dritto, stirare i margini 
aperti, rifinire le spalle delle para-
monture cucendo i margini ripiegati 
all’interno con dei punti nascosti a 
mano. Fare l’orlo. Foderare lo sma-
nicato.

seguendo il segno del cartamodello 
n. 1.
Due paramonture dietro, seguendo 
il segno riportato sul cartamodello 
n. 2.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Rivolgersi a una casa specializzata 
per far plissettare il rettangolo per i 
pezzi laterali fondo gonna (a pieghe 
di 2 x 2 cm), poggiare sopra il carta-
modello e tagliare due volte.
Cucire i fianchi dell’abitino, il centro 
dietro dal segno della lampo fino in 
fondo, infine le spalle. 
Attaccare i pezzi plissettati all’abito, 
uno su ogni lato, cucire facendo un 
taglietto sugli angoli in modo che si 
adattino, rivoltare e stirare. 
Applicare la lampo dietro.
Rifinire lo scollo con le paramonture: 
unire tra loro le paramonture tramite 

la cucitura delle spalle, applicare sul 
capo, dritto contro dritto, cucire at-
torno alla scollatura, rifilare i margini 
di cucitura, rivoltare le paramonture 
verso l’interno, fissare con dei punti 
a mano e impunturare sopra lungo il 
contorno, come da modello.
Chiudere le maniche, attaccare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire.
Fare gli orli.

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

Occorrente: gabardine 1,60 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 70 cm x 
1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
In gabardine tagliare:
1. Sormonto davanti, due volte.
2. Davanti, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Patta tasca, quattro volte.
Due paramonture davanti fino agli 
scalfi e due paramonture davanti fi-
no alla linea A-B seguendo il segno 
riportato sul cartamodello n. 1. 
Due paramonture fianchetto come 
da tracciato riportato nel cartamo-
dello n. 3.
Una paramontura dietro intera, 
seguendo il segno del cartamo-
dello n. 4.
Due rettangoli di 16 x 7 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche. 
Due rettangoli di 10 x 16 cm più cu-

citure, per i sacchetti tasche.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
3 e 4 fino in fondo alle paramonture.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.

Confezione:
Appoggiare la teletta adesiva sul ro-
vescio delle paramonture e di due 
patte, quindi stirare.
Tagliare le aperture delle tasche dai 
lati fino alle pinces, cucire queste 
ultime, intaccare, stirare e richiu-
dere le aperture delle tasche con 
un’imbastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti e al 
dietro seguendo le tacche, quindi 
stirare i margini aperti e segnare la 
continuazione delle tasche nei fian-
chetti con un’apposita imbastitura.
Confezionare le tasche a doppio fi-
letto con patta: unire le patte, dritto 
contro dritto, e cucire tutt’attorno 
salvo nella parte retta, fare dei ta-
glietti negli angoli se arrotondati, 
rivoltare e stirare (se le patte sono 
intere, piegare lungo la linea trat-
teggiata e confezionare allo stesso 
modo). Segnare con apposita im-
bastitura la posizione delle tasche 
e appoggiare sul rovescio una stri-
scia di teletta adesiva larga 4 cm, 
facendo in modo che alle estremità 

Smanicato lungo 19

Blazer rosa20

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

Occorrente: gabardine 2,15 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 1,45 m 
x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 
18 mm. Un paio di spalline imbot-
tite. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
In gabardine tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.
3. Sopramanica, Sopramanica, due 
volte. 
4. Sottomanica, due volte.
Due paramonture davanti come ri-
portato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il segno corrispondente nel 
cartamodello n. 2.
Due rettangoli di 16 x 7 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche. 
Due rettangoli di 10 x 16 cm più cuci-
ture, per i listini delle tasche. 
Due rettangoli di 10 x 16 cm più 
cuciture, per i sacchetti tasche.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino alla fine delle paramonture.
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3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, intero una volta. 
Due sacchetti tasca davanti, se-
guendo il segno corrispondente sul 
cartamodello n. 1.
Un rettangolo di 6 cm x l’altezza del-
la lampo più cuciture, per la contro-
finta interna.

Confezione:
Applicare la teletta adesiva sul rove-
scio del cinturino e stirare. 
Cucire le pinces dietro, quindi sti-
rare.
Confezionare le tasche sagomate 
nella cucitura dei fianchi come illu-
strato per il modello n. 9 - segni 
A-B. 
Cucire i fianchi, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino 
al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la lampo davanti con 
controfinta, secondo la spiegazio-
ne fornita per il modello n. 9.
Cucire il cinturino dritto: unire gli 
eventuali due cinturini, piegare il 
cinturino a metà in lunghezza, dritto 
contro dritto, chiudere le estremità 
eliminando il sormonto in una di 
queste, rivoltare e stirare. Appun-
tare il lembo superiore del cinturino 
sul girovita del capo, dritto contro 

dritto, lasciando il sormonto sul lato 
sinistro del davanti o sul dietro, a 
seconda di dove si trovi la lampo; 
cucire e rifinire il lembo inferiore ri-
piegando il margine sulla cucitura 
stessa dall’interno. Impunturare so-
pra lungo il cinturino.
Applicare i ganci da pantalone per 
consentirne l’allacciatura.
Fare l’orlo invisibile in fondo.

Allo stesso modo, i cartamodelli n. 3 
e 4, nonché due sacchetti tasca co-
me quelli in tessuto.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e delle patte, dopodiché stirare.
Cucire le pinces davanti e stirare.
Confezionare le tasche con patta: 
segnare la posizione delle tasche 
con apposita imbastitura. Appog-
giare sul rovescio, centrata rispetto al 
segno, una striscia di teletta adesiva 
larga 4 cm, facendola sporgere di 2 
cm alle estremità. Unire i due lembi 
della patta dritto contro dritto (se 
intera, piegare lungo la linea trat-
teggiata) e cucire attorno salvo nella 
parte dell’attaccatura (se intera, cu-
cire solo i lati), fare dei taglietti negli 
angoli se arrotondati, quindi rivoltare 
e stirare. Disporre la patta nella ri-
spettiva posizione rivolta verso l’alto, 
imbastire e disporre un sacchetto 
tasca sulla patta sempre rivolto verso 
l’alto, infine cucire. Disporre una stri-
scia di tessuto in sbieco in direzione 
contraria, fissare con un’impuntura a 
1 cm dal margine, tagliare il tessuto 
tra le cuciture che fissano la patta e 
il filetto formando l’apertura della 
tasca, fare quindi due taglietti negli 
angoli, rivoltare il sacchetto tasca e 
lo sbieco verso l’interno in modo tale 
che la tasca risulti nella rispettiva po-
sizione, infine formare con lo sbieco 
un filetto alto 7 mm e fissarlo. Dispor-
re il sacchetto tasca in fodera cucito 
nel filetto da rovescio e unire i due 
sacchetti impunturando tutt’attorno.
Eseguire la cucitura del centro dietro 
fino al segno dello spacco, quindi 
cucire i fianchi e le spalle.
Confezionare le maniche a due pez-
zi con spacco, come illustrato per il 
modello n. 15.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a scialle se-
guendo il segno A: unire i due pezzi 

del collo tramite la cucitura del cen-
tro, stirare e applicare allo scollo drit-
to contro dritto seguendo il segno A, 
cucire, disporre nella sua posizione e 
stirare la cucitura verso l’alto. Unire 
allo stesso modo le paramonture 
cucendo il centro dietro del collo e 
applicare al capo dritto contro dritto, 
cucire intorno fino in fondo, rifilare la 
cucitura e rivoltare le paramonture 
verso l’interno.
Fare l’orlo in fondo alla giacca, appli-
care le spalline imbottite, foderare 
il blazer, ricamare le asole e cucire 
i bottoni.

p

p

A

p

A

1

2

3

4

75 CM

G
A

B
A

R
D

IN
E

   
2,

15
 M

paramontura

p
ar

am
on

tu
ra

s. tasca

filetto listino

75 CM

FO
D

E
R

A
   

1,
45

 M

2 1

3
4

f.bols.

Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato arancione. 
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4
Occorrente: gabardine 1,75 m x 

1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 cop-
pia di gancetti da pantalone. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
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Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione. 
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: viscosa 2,25 m x 1,50 
m di larghezza. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2.  Dietro, intero una volta. 
3.  Manica, due volte.
4. Listino, intero due volte. 
5. Collo, intero due volte.
6. Profilo apertura a polo, due volte.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva al rovescio di un collo, di un 
listino e dei profili davanti, quindi 

stirare.
Applicare un profilo a ciascun da-
vanti, dritto contro dritto, cucire fino 
allo scollo, piegarli verso l’interno 
lungo la linea tratteggiata, rifinire 
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cucendo i margini ripiegati nella 
medesima cucitura sul rovescio e 
cucire. Formare una piega al centro 
davanti verso sinistra seguendo la 
posizione indicata sul cartamodello, 
tenendo chiuso con un’imbastitura 
e stirare. 
Applicare il profilo del lato destro 
su quello del lato sinistro, cucire il 
margine inferiore insieme alla piega 
dal rovescio del capo, quindi stirare. 
Cucire i fianchi fino al segno degli 

spacchi, nonché le spalle, infine sti-
rare le cuciture. 
Chiudere le maniche, applicare ai 
giri seguendo le tacche e cucire. 
Fare l’orlo in fondo alle maniche for-
mando dei risvolti come illustrato 
per il modello n. 9.
Confezionare il collo camicia con li-
stino secondo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 2 e i segni A-B.
Rifinire gli spacchi laterali e l’abito in 
fondo con un piccolo orlo.

Inserto 1. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8

Occorrente: gabardine di cotone 
3,60 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 
di batista 1,90 m x 1,50 m di larghez-
za. 4 bottoni da 18 mm. Due spalline 
imbottite. Teletta adesiva. Filo cuci-
tutto Gütermann. 

Taglio: 
In gabardine di cotone tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Patta pettorale sinistra, due volte.
4. Mantellina dietro, intero una volta.
5. Collo, intero due volte.
6. Sopramanica, due volte. 
7. Sottomanica, due volte. 
8. Fascetta manica, quattro volte.
Due paramonture davanti come ri-
portato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il segno corrispondente nel 
cartamodello n. 2.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1. 
Due rettangoli di 16 x 8 cm più cuci-
ture, per i listini delle tasche. 
Due rettangoli alti 1,20 m e lunghi 12 
cm più cuciture, per la cintura. 
Due rettangoli di 8 x 2 cm più cucitu-
re, per i passanti del girovita.
In fodera di batista tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 

6 e 7, 

Trench cachi23

Abito a fiori24

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 12

Occorrente: popeline stampa-
to 2,35 m x 1,50 m di larghezza. 10 
bottoni da 13 mm. Elastico 1 m x 
3,5 cm di altezza. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1. Corpino davanti, due volte.
2. Cinturino destro, due volte.
3. Cinturino sinistro, due volte.
4-4a. Gonna davanti, due volte.
5. Corpino dietro, uno intero.
6. Cinturino dietro, intero due vol-
te.
7. Gonna dietro, intera una volta.
8. Manica, due volte.
9. Listino collo, intero due volte.
10. Collo, intero due volte.
11. Fascetta per arrotolare la mani-
ca, due volte.

12. Patta tasca, quattro volte.
Due rettangoli di 14 x 12 cm più 
cuciture, per le tasche applicate.
Due sacchetti tasca interi seguen-
do il tracciato corrispondente sul 
cartamodello n. 1. 

Confezione: applicare la teletta 
adesiva al rovescio di un collo, di 
un listino, di due patte, di un cintu-
rino dietro, di un cinturino davan-
ti destro e di uno sinistro, quindi 
stirare.
Piegare e ripiegare verso l’interno, 
lungo le due linee tratteggiate, le 
paramonture del corpino e della 
gonna e fissare con un’imbastitura.
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 
impuntura. Unire le patte due alla 
volta, dritto contro dritto, cucire 
salvo nella parte d’attaccatura, ri-
voltare, stirare, impunturare come 
da modello e ricamare l’asola ove 
prevista, applicare sul capo 1,5 cm 
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nonché due sacchetti tasca come 
quelli in tessuto.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, di un collo e dei listini, 
dopodiché stirare.
Confezionare le tasche con listino 
come illustrato per il modello n. 2.
Eseguire la cucitura al centro die-
tro, stirare e impunturare.
Unire le due patte pettorali dritto 
contro dritto, cucire lungo il con-
torno tranne sullo scollo, spalle, 
incavi e fianco, rivoltare, stirare e 
impunturare. 
Rifinire in fondo la mantellina die-
tro con un piccolo orlo impuntura-
to.  Applicare la patta sul davanti 
sinistro e la mantellina sul dietro, 
quindi imbastire. Cucire i fianchi e 
le spalle in modo tale da fissare i 
pezzi sovrapposti. 
Cucire e rivoltare, due alla volta, 
le fascette delle maniche, quindi 
stirare, impunturare e ricamare le 
asole in corrispondenza ai segni 

riportati sul cartamodello.
Applicare una su ogni sopramani-
ca seguendo le tacche e imbasti-
re. Chiudere le maniche unendo 
sopra e sottomaniche, applicare 
sugli incavi seguendo le tacche 
e cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a re-
vers con la paramontura dietro 
seguendo la descrizione del mo-
dello n. 15 e i segni A-B.
Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite, foderare il capo e cucire 
i bottoni sulle maniche per con-
sentire l’allacciatura delle fascette.
Confezionare i passanti previa-
mente cuciti e rivoltati, quindi 
applicarli sui lati all’altezza del 
girovita.
Unire tra loro i due rettangoli per 
la cintura a un’estremità, piegare 
a metà in lunghezza dritto contro 
dritto, cucire, rivoltare, impuntu-
rare e applicare sul capo, infilare 
infine nei passanti. 
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sopra la tasca in parallelo e rivolta 
verso l’alto, cucire, collocare nella 
rispettiva posizione verso il basso 
e impunturare sopra.
Formare delle pieghe sul corpino 
davanti come indicato sul carta-
modello, tenere chiuse con un’im-
bastitura e stirare. 
Cucire i fianchi del corpino davanti 
al dietro, nonché le spalle. 
Cucire le pieghe della gonna da-
vanti fino al segno indicato sul car-
tamodello. 
Confezionare le tasche inserite nel-
le cuciture laterali come illustrato 
per il modello n. 7.
Cucire i lati del cinturino davanti al 
dietro, formando così due cinturini 
separati. Cucire i cinturini in fondo 
al corpino, disponendone uno dal 
dritto e uno dal rovescio, cucire 
chiudendo le estremità davanti, ri-
voltare e stirare. Cucire il cinturino 
esterno alla gonna, rifinire quello 
interno cucendo i margini ripiegati 
nella cucitura stessa dal rovescio 
in modo da lasciare una piccola 
apertura dietro per l’elastico, infila-
re quest’ultimo nel cinturino dietro 
con l’ausilio di una spilla da balia, 
tirare per regolare fino a ottenere 
la misura desiderata e fissare le 
estremità sui lati dietro. Impuntu-
rare lungo il contorno del cinturino, 
tirando l’elastico man mano che 
si cuce. 
Cucire e rivoltare le fascette delle 
maniche, stirare, impunturare e 

ricamare l’asola nella posizione 
indicata sul cartamodello. Attac-
care una su ogni manica nella 
stessa posizione del bottone, dal 
rovescio del capo, impunturare e 
attaccare il bottone dal dritto per 
consentirne l’allacciatura. 
Chiudere le maniche, fare l’orlo in 
fondo e attaccarle agli incavi se-
guendo le tacche, quindi cucire.
Confezionare il collo camicia con li-
stino secondo le spiegazioni forni-
te per il modello n. 2 e i segni A-B.
Fare l’orlo in fondo alla gonna. Ri-
camare le asole e cucire i bottoni.
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

Occorrente: seta fantasia 
2,15 m x 1,50 m di larghezza.  
 8 bottoni da 15 mm.  Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1-1a.  Davanti, due volte.
2. Abbottonatura nascosta, una vol-
ta con l’intero cartamodello per il 

lato destro e un’altra volta tagliando 
il cartamodello a metà in lunghezza 
per il lato sinistro. 
3-3a. Dietro, intero una volta.
4.  Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Listino collo, intero due volte.
Due rettangoli di 4 x 10 cm più cuci-
ture, per i fessini delle maniche.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio dei fessini, 
dei polsini, di un collo e di un listino, 
quindi stirare. 
Eseguire la cucitura al centro davanti, 
dalla fine dell’apertura fino in fondo, 
quindi stirare aperta. 
Eseguire la cucitura del centro dietro 

Abito di seta25

fino alla piega, imbastire lo sfondo-
piega seguendo le linee tratteggiate, 
quindi stirare. 
Confezionare l’abbottonatura 
nascosta: Applicare da rovescio 
la teletta adesiva a metà delle pa-
ramonture se è necessario, stira-
re, piegare le paramonture lungo 
i segni lasciando l’ultima parte 
all’interno dritto contro rovescio, 
imbastire e poi cucire fissando i tre 
strati al centro della piega, dallo 
scollo fino in fondo in modo tale da 
formare l’abbottonatura; disporre 
la piega interna nella rispettiva po-
sizione, margine contro margine, 
ricamare all’interno le asole. Sul 
lato sinistro del capo eliminare 
metà della paramontura, piegare 
e ripiegare, la paramontura, verso 
l’interno.
Cucire i fianchi fino al segno degli 
spacchi, nonché le spalle.
Confezionare le maniche con i pol-
sini e fessini, come illustrato per il 
modello n. 8.
Attaccare le maniche agli incavi 
secondo le tacche e cucire. Confe-
zionare la piega alle estremità delle 
spalle, piegando lungo la linea trat-
teggiata come da cartamodello e 

fissare con dei punti nascosti nelle 
cuciture. 
Confezionare il collo camicia con li-
stino secondo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 2 e i segni A-B.
Fare l’orlo in modo tale che gli spac-
chi laterali risultino rifiniti. Ricamare 
le asole e cucire i bottoni.
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Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione. 
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: popeline di cotone 
2,60 m x 1,50 m di larghezza. 11 bot-
toni. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a.  Dietro, intero una volta.
3.  Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Listino collo, intero due volte.
Due strisce di sbieco di 2 x 12 cm 
più cuciture, per rifinire le aperture 
delle maniche.
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Gütermann. 
Taglio: 

1-1a. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
2. Profilo per abbottonatura nascosta, 
una volta con l’intero cartamodello 
per il lato destro e un’altra volta ta-
gliando il cartamodello a metà in lun-
ghezza per il lato sinistro.
3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Carré dietro, uno intero.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7.  Collo, intero due volte.
8.  Listino collo, intero due volte.
Due rettangoli di 4 x 10 cm più cucitu-
re, per i fessini delle maniche.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio dei fessini, dei 
polsini, di un collo e di un listino, quin-
di stirare.
Imbastire la piega al centro davanti, 
seguendo la linea tratteggiata verso il 
lato sinistro, quindi stirare. 
Confezionare l’abbottonatura nasco-
sta come illustrato per il modello n. 25.
Cucire il carré dietro, non-
ché i fianchi e le spalle. 

Confezionare le maniche con i polsini 

e fessini, come illustrato per il model-
lo n. 8.
Attaccare le maniche agli incavi secon-
do le tacche e cucire. 
Confezionare il collo camicia con listi-
no secondo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 2 e i segni A-B.
Rifinire in fondo con un piccolo orlo. 
Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Due strisce alte 3 cm e lunghe 1,48 
m più cuciture, per la cintura.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, dei polsini, di un collo e di 
un listino, quindi stirare.
Piegare verso l’interno le paramon-
ture davanti lungo le due linee trat-
teggiate, quindi fissare con un’im-
bastitura.
Eseguire le impunture decorative 
sui davanti come riportato sul car-
tamodello.
Cucire i fianchi e le spalle.
Confezionare le maniche con i pol-

sini, come illustrato per il modello 
n. 5.
Confezionare il collo camicia con li-
stino secondo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 2 e i segni A-B.
Rifinire il fondo dell’abito con un 
orlino, ricamare le asole e cucire i 
bottoni.
Cucire e rivoltare le due strisce per 
la cintura, unirle a un’estremità, 
torcere le strisce insieme come da 
modello, fissare con un’impuntura 
le due strisce insieme all’altra estre-
mità e applicare la cintura sull’abito 
in modo tale da annodare davanti. 

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: jersey 1,70 m x 1,50 
m di larghezza. 9 bottoni da 15 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3.  Manica, due volte.
4. Tasca, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6.  Listino collo, intero due volte.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di un collo e di un listino, quindi 
stirare.
Cucire le pinces e stirare.
Confezionare le tasche applicate se-
guendo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 6. Piegare verso l’interno 
le paramonture dell’abbottonatura 

davanti lungo le due linee tratteg-
giate e impunturare sopra.
Cucire centro dietro, fianchi e spal-
le. Chiudere le maniche, attaccare 
agli incavi seguendo le tacche e 
cucire.
Confezionare il collo camicia con li-
stino secondo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 2 e i segni A-B.
Rifinire in fondo con un piccolo orlo 
impunturato, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.

Abito scuro27

Abito a righe 28

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8

Occorrente: seta a righe 2,10 m x 
1,50 m di larghezza. 7 bottoni da 12 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58.
Numero di pezzi: 16

Occorrente: denim 2,70 m x 1,50 
m di larghezza. Fodera di cotone 
0,25 m x 1,50 m. 10 bottoni metal-
lici. Teletta adesiva.  Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio: 
In denim tagliare:
1. Carré davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Davanti, due volte.
4. Centro davanti, due volte.
5. Carré dietro, intero una volta.
6. Centro dietro, intero una volta.
7. Fianchetto dietro, due volte.
8-8a. Cinturino, due volte.
9. Sopramanica, due volte. 

10. Sottomanica, due volte.
11. Polsino, due volte.
12. Patta tasca, quattro volte.
13. Tasca, due volte.
14. Sacchetto tasca, due volte.
15. Collo, intero due volte.
16. Passante per cinturino, quattro 
volte.
Per rifinire i davanti tagliare due 
paramonture seguendo il segno 
riportato nei cartamodelli 1 + 4, pre-
viamente uniti.
Due rettangoli di 7 x 11 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche.
In fodera di cotone tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello 
n. 14.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, di due patte, due pas-
santi, dei polsini e di un collo. Infine, 
stirare.
Unire tra loro i tre pezzi davanti, 
quindi impunturare le cuciture. Fare 
un taglietto su ogni tacca della tasca 

Giubbino avorio29
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Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58.
Numero di pezzi: 6.
Occorrente: Denim 3,70 m x 1 ,50 
m di larghezza.   4 bottoni da 15 mm. 
1 m di elastico alto 7 mm. Filo elastico 
per la bobina. Filo cucitutto Güterm-
ann.

Taglio: 
1. Corpino davanti, due volte.
2-2a. Gonna davanti destra,  
una volta.
3. Gonna davanti sinistra, 
una volta.
4. Corpino dietro, uno intero.
5. Gonna dietro, intera una volta.
6. Manica, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare delle stri-
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davanti seguendo i segni C-D, rifini-
re l’apertura della tasca da C a D con 
un piccolo orlo, attaccare la tasca sul 
rovescio del capo, impunturando 
lungo il contorno tranne sul margine 
superiore. 
Cucire e rivoltare le patte, impun-
turare, ricamare l’asola, applicare al 
centro della tasca dal dritto del capo, 
quindi imbastire. Cucire i carré ai da-
vanti, facendo in modo che le patte 
rimangano inserite, eseguire sopra 
alle cuciture una doppia impuntura.
Confezionare le tasche a filetto 
unico secondo le spiegazioni del 
modello n. 9.
Unire il dietro a fianchetti e carré, 
quindi impunturare le cuciture; cu-
cire fianchi e spalle.
Chiudere le maniche eseguendo la 
cucitura fino al segno dell’apertura, 
rifinire quest’ultima con un piccolo 
orlo, attaccare le maniche agli incavi 
secondo le tacche e cucire.  
Confezionare i polsini secondo le 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 11 .
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo 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. Applicare le paramonture 
sul capo dritto contro dritto, cucire 
dal fondo davanti al segno A, fare 
dei taglietti e rivoltare le paramon-
ture verso l’interno mantenendo la 
cucitura piatta sul bordo con un’im-
bastitura, stirare, quindi fissare con 
dei punti lunghi dall’interno. Cucire 
il sottocollo allo scollo dal dritto del 
capo, seguendo il segno A, rivoltare 
verso l’alto, piegare il margine del 
sopracollo e imbastire allo scollo 
seguendo il segno A dal rovescio, 
fissare con un’impuntura sopra 
prendendo tutti gli strati. Fissare le 
paramonture al capo con un punto 

mosca. Far combaciare i due cinturi-
ni, dritto contro dritto, cucire attorno 
tranne nell’attaccatura, rivoltare, sti-
rare, applicare il cinturino in fondo 
al giubbino, cucire un lato e rifinire 
quello opposto cucendo i margini 
ripiegati dal rovescio, eseguire una 
doppia impuntura lungo il contorno. 
Cucire e rivoltare i passanti due alla 
volta, impunturare, ricamare l’asola 
nella posizione indicata, applicare 
sopra il cinturino, uno su ogni lato, 
impunturare sopra all’estremità 
dritta. 
Ricamare le asole e cucire i bottoni.
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Abito stampa tribale30

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58.
Numero di pezzi: 4

Occorrente: voile stampato 3,35 
m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni 
da 15 mm. Teletta adesiva. Filo cuci-

tutto Gütermann.
Taglio: 

1-1a-1b-1c. Davanti, una volta con il 
cartamodello intero per il davanti de-
stro e una volta tagliando il cartamo-
dello lungo la linea tratteggiata C e 
disponendolo a rovescio sul tessuto.
2-2a-2b. Dietro, due volte.
3. Listino collo, intero due volte.
4. Collo, intero due volte.
Per rifinire gli scalfi tagliare le para-
monture secondo il tracciato riporta-
to sui cartamodelli 1 e 2.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di un collo e di un listino, quindi 
stirare. Cucire centro dietro, fianchi 
e spalle. Confezionare l’abbottona-
tura nascosta davanti, seguendo le 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 25.
Rifinire gli scalfi con le paramon-
ture: unire tra loro le paramonture 
una davanti con una dietro, appli-
care sul capo, dritto contro dritto, 
cucire, fare appositi taglietti sulle 
curve più pronunciate, rivolta-
re le paramonture verso l’inter-
no, fissare con un punto a mano 
 e impunturare sopra lungo il contor-

no, come da modello. Arricciare al 
centro lo scollo dietro in modo da ot-
tenere la misura del listino del collo
Confezionare il collo camicia con li-
stino secondo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 2 e i segni A-B.
Rifinire in fondo l’abito con un pic-
colo orlo. Ricamare le asole e cucire 
i bottoni.
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Soprabito morbido32

Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58.
Numero di pezzi: 5.

Occorrente: cotone 3,95 m x 1,50 
m di larghezza. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a.  Dietro, due volte.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti e i revers tagliare 
due paramonture seguendo il trac-
ciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 
3, previamente uniti.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
segno riportato sul cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 7 x 18 cm più cucitu-
re, per i filetti delle tasche.
Quattro rettangoli di 2 cm x 8 cm più 
cuciture, per i passanti.

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58.
Numero di pezzi: 5.

Occorrente: voile stampato 2,55 
m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni 
da 15 mm. Teletta adesiva sottile. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio: 
1-1a. Centro davanti, due volte.
2-2a. Fianchetto davanti, due volte.
3-3a. Centro dietro, intero una volta.
4-4a. Fianchetto dietro, due volte.
5.  Collo, intero due volte.
Per rifinire gli scalfi tagliare delle 
paramonture secondo il tracciato ri-
portato nei cartamodelli 1+2 e 3+4, 
previamente uniti.  Per rifinire davanti 
e revers tagliare due paramonture, se-
guendo il segno corrispondente sul 
cartamodello n. 1. Tagliare due strisce 
larghe 2 cm e lunghe 65 cm più cuci-
ture, per il laccio in vita.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sottile sul rovescio di un collo 
e delle paramonture. Quindi stirare.
Cucire i fianchetti al davanti e al dietro. 
Cucire e rivoltare le strisce del laccio, 
quindi stirare. Applicare una striscia 
su ogni lato davanti dal dritto del capo, 

disponendo l’estremità non rifinita tra 
le tacche del girovita, quindi imbastire. 
Cucire i fianchi facendo in modo che 
le strisce vi rimangano inserite, non-
ché le spalle dell’abito.
Rifinire gli scalfi con le paramonture 
seguendo le spiegazioni del modello 
n. 30.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers come 
illustrato per il modello n. 4 - segno A. 
Rifinire in fondo l’abito con un piccolo 
orlo. Ricamare le asole e cucire i bot-
toni.

Abito smanicato a fiori33
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sce in sbieco alte 2 cm e lunghe come 
il contorno complessivo nella taglia 
desiderata più cuciture.
Due rettangoli di 15 cm x 70 cm più 
cuciture, per il volant in fondo alla 
gonna. Quattro strisce di 2 cm x 6 cm 
più cuciture, per le asole.

Confezione: cucire le spalle e i fian-
chi del corpino.
Cucire e rivoltare le asole, dopo-
diché posizionarle sul margine 
del davanti destro come indicato 
nel cartamodello e fissare con dei 
punti a mano.
Rifinire il contorno della scollatu-
ra e i davanti con le strisce in sbie-
co cucite e rivoltate: appoggiare 
lo sbieco lungo il margine dritto 
contro dritto e cucire, rivoltare lo 
sbieco verso l’interno e fissare con 
dei punti a mano o impunturando 
sopra a filo.
Chiudere le maniche, piegare il 
fondo verso l’interno lungo la linea 
tratteggiata, fissare eseguendo due 

impunture parallele separate tra lo-
ro di 1 cm in modo da formare una 
coulisse, infilare l’elastico, tirare fino a 
ottenere la misura desiderata, quindi 
fissare.  Arricciare i colmi fino a otte-
nere la misura degli scalfi, applicare le 
maniche seguendo le tacche, quindi 
cucire. Unire la gonna davanti sinistra 
a quella destra, quindi cucire dal mar-
gine superiore fino al segno dello 
spacco, chiudere i fianchi della gon-
na. Unire tra loro i due rettangoli per 
il volant a un’estremità, eseguire una 
doppia filza sul margine superiore e 
arricciare in modo tale da ottenere la 
misura del fondo della gonna, quindi 
applicare a quest’ultima dritto contro 
dritto, cucire. 
Unire la gonna al corpino e cucire con 
filo elastico nella bobina in modo tale 
da arricciare la cucitura.
Rifinire il volant in fondo e lo spacco 
della gonna davanti con un piccolo 
orlo. Attaccare i bottoni in corrispon-
denza delle asole.

Per la cintura tagliare due strisce alte 
4 cm e lunghe 2 m, più cuciture.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo, quindi stirare.
Confezionare le tasche a filetto unico 
secondo le spiegazioni del modello 
n. 9.
Eseguire la cucitura del centro dietro 
fino al segno dello spacco, quindi 
cucire i fianchi. 
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi, applicare sugli incavi seguen-
do le tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers come 
illustrato per il modello n. 4 - segno A. 
Rifinire lo spacco dietro, formando 

il sormonto: piegare la paramontura 
del lato superiore dell’apertura lungo 
la linea tratteggiata verso l’interno, 
quindi fissare con dei punti a mano; 
rifinire lungo il margine la paramon-
tura del lato inferiore con un piccolo 
orlo e lasciarla stesa formando un 
sormonto, fissare il tutto eseguen-
do un’impuntura inclinata sul dritto, 
prendendo tutti gli strati.
Fare l’orlo in fondo.
Cucire e rivoltare i passanti, quindi di-
sporne uno su ogni lato del soprabito 
e un altro su ogni lato del dietro nella 
posizione indicata sul cartamodello. 
Cucire e rivoltare la cintura in modo 
tale che sia alta 4 cm e infilarla nei 
passanti.

SC
H

E
M

A
 P

E
R

 IL
 T

A
G

LI
O

SCHEMA PER IL TAGLIO



Cartamodelli Magazine 65  

Applicare la striscia per la coulisse al cen-
tro dietro della gonna fino alle tacche, 
cucire, rivoltare verso l’interno in modo 
tale da formare una coulisse di 1 cm, ri-
finire cucendo il margine opposto ripie-
gato nella cucitura stessa dal rovescio, 
infilare l’elastico con l’ausilio di una spilla 
da balia e tirare fino a ottenere la misura 
desiderata, quindi affrancare. Cucire i 
fianchi della gonna, eseguire una doppia 
filza al centro davanti fino alle tacche, 
arricciare in modo che abbia la stessa 
misura del fondo del corpino, attaccare 
a quest’ultimo dritto contro dritto, cucire 
e rifinire la fodera ripiegata dal rovescio. 
Rifinire in fondo la gonna con un pic-
colo orlo. Tagliare l’elastico fantasia in 
due pezzi uguali e attaccare incrociati 

al centro dietro fissandone le estremità 
al corpino seguendo le tacche, regolare 
fino a ottenere la misura desiderata. 

DOPPIOPETTO34

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 2-4-6 anni 
Numero di pezzi: 3

Occorrente: piquet 1,05 m x 1,50 
m di larghezza.  Fodera 0,55 m x 
1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 25 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio:  
In piquet tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Manica, due volte
Per rifinire i davanti e la scollatura, ta-
gliare le paramonture secondo il trac-
ciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 
2. Quattro sacchetti tasca secondo il 
segno riportato sul cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo il cartamodello n. 3.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramontu-
re, quindi stirare.
Confezionare le tasche inserite nelle 

cuciture laterali come illustrato per il 
modello n. 7
Impunturare sopra da A a B, a 1 cm 
dal margine dell’apertura tasca, quin-
di affrancare le estremità con un fitto 
zig zag.
Cucire le spalle. Chiudere le mani-
che, applicare agli incavi seguendo 
le tacche e cucire. Rifinire i davanti e 
lo scollo con le paramonture come 
illustrato per il modello n. 10. Fare gli 
orli, foderare il capo, ricamare le asole 
e cucire i bottoni.
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Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 2-4-6 anni 
Numero di pezzi: 5

Occorrente: misto lino cotone 0,75 m 
x 1,50 m di larghezza. Fodera di cotone 
0,30 m x 0,80 m. Elastico 25 cm x 0,5 cm 
di altezza. 40 cm di nastro elastico fan-
tasia da 3 cm. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In misto lino cotone tagliare:
1. Corpino davanti, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
2. Corpino dietro, due volte.
3. Gonna davanti, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
4. Gonna dietro, una volta sulla piegatu-

ra della stoffa.
5. Volant, due volte.
Un rettangolo di 25 x 2 cm più cuciture, 
per la coulisse della gonna posteriore.
In fodera di cotone tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e 2.

Confezione: cucire le spalle del cor-
pino, lavorando separatamente abito 
e fodera.
Rifinire il contorno esterno dei volant 
da A a B con un piccolo orlo, eseguire 
una doppia filza sul margine interno e 
arricciare fino a ottenere la misura del-
lo scollo davanti dal segno A al segno 
B dietro, attaccare su quest’ultimo dal 
dritto del capo, quindi imbastire. 
Applicare la fodera sul corpino dell’a-
bito dritto contro dritto, cucire lungo il 
contorno dello scollo e degli scalfi, rivol-
tare verso l’interno la fodera, chiudere i 
fianchi del corpino e della fodera senza 
interruzioni. 

Abitino Bali35

4 2
1

3

5

45 CM

30 CM

30 CM

M
IS

TO
 L

IN
O

 C
O

TO
N

E
   

75
 C

M

coulisse dt.

Pantaloncini Bali36

Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni  
Numero di pezzi:  8

Occorrente: piquet 0,45 m x 1,50 
m di larghezza. Elastico 30 cm x 2,5 
cm di altezza. 2 bottoni da 20 mm. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3. Tasca applicata, due volte.
4. Cinturino-laccio davanti esterno, 
due volte.
5. Cinturino davanti interno, 
intero una volta.
6. Centro davanti cinturino esterno, 
intero una volta.
7. Cinturino-laccio, due volte.
8. Cinturino dietro, intero una volta.
Un rettangolo di 6 x 4 cm più cuci-
ture, per l’anello centrale. 

Confezione: piegare verso 
l’interno le paramonture delle 
tasche lungo la linea tratteggiata, 
impunturare sopra e ricamare le 
asole nella posizione indicata sul 
cartamodello, stirare e imbastire 
il margine sul resto del contorno 
tranne sul laterale.
Applicare una tasca su ogni gamba 
davanti nella posizione indicata sul 
cartamodello, impunturare sopra e 
imbastire sui due fianchi. 
Cucire i fianchi del pantalone fa-

cendo in modo che le tasche ri-
mangano inserite, nonché l’interno 
gamba ed eseguire la cucitura del 
cavallo. 
Applicare le strisce per cinturi-
no-laccio alle estremità dei cinturini 
esterni davanti dritto contro dritto, 
seguendo i segni A-B e C-D, cuci-
re quindi fino ai segni A-B, fare un 
taglietto in corrispondenza di detti 
segni, rivoltare, stirare, impuntura-
re sopra lungo il contorno. Unire il 
centro davanti esterno del cinturi-
no cucendo i margini alle estremità 
dei lacci seguendo i segni A-B. 
Mettere insieme combacianti, il 
cinturino esterno davanti con 
quello interno, dritto contro dritto, 
quindi cucire il margine superiore, 
rivoltare, stirare e cucire i lati con 
il cinturino dietro chiudendolo ad 
anello. 
Attaccare il cinturino al pantalon-
cino dritto contro dritto, cucire un 
margine, rifinire quello opposto 
cucendolo ripiegato dal rovescio e 
lasciando una piccola apertura per 
l’elastico, infilare quest’ultimo nel 
cinturino dietro da un lato all’altro, 
tirare fino a ottenere la misura desi-
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ed eseguire la cucitura del cavallo, 
quindi eseguire sopra una doppia 
impuntura. 
Ricamare due asole nel cinturino, 
come da cartamodello, chiuderlo 
ad anello, applicare al capo dritto 
contro dritto, disponendo la cucitu-
ra di unione al centro dietro, cucire, 
rivoltare e piegare verso l’interno 
lungo la linea tratteggiata, rifinire 
cucendo il margine ripiegato nella 
cucitura stessa lasciando una picco-
la apertura per infilare l’elastico con 
l’ausilio di una spilla da balia, tirare 
per ottenere la misura desiderata, 

fissare e chiudere l’apertura. Infilare 
il cordoncino dalle asole lasciando-
ne libere le estremità da annodare. 
Rifinire in fondo il pantaloncino con 
un piccolo orlo impunturato.

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato verde. 
Taglie: 2-4-6 anni
Numero di pezzi: 6

Occorrente: misto lino cotone 0,80 
m x 1,50 m di larghezza. Teletta ade-
siva sottile. 6 bottoni da 10 mm. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta. 
3. Manica, due volte, lasciando 3 cm 
di margine per il risvolto in fondo. 
4. Tasca, una volta.
5 .  
 Collo, intero due volte.
6. Listino collo, intero due volte.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sottile sul rovescio di un collo 
e di un listino, quindi stirare.
Confezionare la tasca applicata se-
guendo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 6.
Piegare verso l’interno le paramon-
ture davanti lungo le due linee trat-

teggiate e impunturare sopra, quindi 
stirare. Cucire le spalle, attaccare le 
maniche aperte agli incavi secondo 
le tacche, impunturare sulle cuciture, 
chiudere le maniche e i fianchi senza 
interruzioni.
Confezionare il collo camicia con listi-
no secondo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 2 e i segni A-B.
Fare l’orlo in fondo alle maniche di 2,5 
cm impunturato e creare un risvolto, 
piegando verso l’esterno lungo la 
linea tratteggiata. 
Rifinire il fondo della camicia con un 
piccolo orlo, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.

Camicia palme37

Bermuda surf38

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni 
Numero di pezzi: 4

Occorrente: jersey effetto ot-
toman di cotone 0,45 m x 1,20 m 
di larghezza. 1 m di cordoncino di 
cotone. Elastico 35 cm x 2,5 cm di 
altezza. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo superiore davanti, 
due volte.
3. Dietro, due volte.

4.  Cinturino, intero una volta. 
Quattro quadrati di 10 x 10 cm più 
cuciture, per i sacchetti tasca.

Confezione: applicare i sac-
chetti tasca ai davanti e nei pezzi 
superiori davanti seguendo le 
tacche A-B, cucire da A a B. Uni-
re entrambi i pezzi dei davanti 
dritto contro dritto, cucire dal  
fianco fino al segno A e da B fino al 
centro davanti, rivoltare, disponen-
do i sacchetti tasca verso l’interno, 
chiudere questi ultimi impunturan-
do lungo il contorno dal rovescio 
del capo, stirare, affrancare con uno 
zig zag fitto su ogni lato delle aper-
ture delle tasche,  
Cucire i fianchi, l’interno gamba 
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Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni 
Numero di pezzi: 15

Occorrente: twill di cotone 
stretch 0,90 m x 1,50 m di larghezza. 
8 bottoni automatici in metallo di 15 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio:  
1. Profilo abbottonatura davanti, due 
volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Davanti, due volte.
4. Pezzo intermedio davanti, due 
volte.
5. Fianchetto davanti, 
due volte.
6. Dietro, intero una volta.
7. Carré dietro, intero una volta.
8. Fianchetto dietro, due volte.
9. Cinturino fondo davanti,
quattro volte.
10. Cinturino fondo dietro, intero 
due volte. 
11. Sopramanica, due volte. 
12. Sottomanica, due volte.
13. Polsino, due volte.
14. Collo, intero due volte.
15. Patta tasca, quattro volte.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio dei profili di 
abbottonatura, di due patte, di due 
cinturini davanti in modo tale che 
siano speculari, di uno dietro, dei 
polsini e di un collo, quindi stirare.
Cucire i davanti assemblando i tre 

pezzi che lo compongono, stirare 
ed eseguire una doppia impuntura 
sulle cuciture.
Unire tra loro, due alla volta, le pat-
te, dritto contro dritto, cucire tranne 
sul margine d’attaccatura, rivoltare, 
stirare, eseguire sopra una doppia 
impuntura. Disporre una patta su 
ogni pezzo intermedio davanti e 
imbastire. 
Cucire i carré al davanti, facendo in 
modo che le patte rimangano inseri-
te, fare sopra una doppia impuntura.
Applicare i profili al centro davanti, 
dritto contro dritto, cucire, piega-
re a metà verso l’esterno, chiudere 
l’estremità superiore fino al segno 
A, rivoltare, piegare verso l’interno 
lungo la linea tratteggiata, rifinire 
cucendo il margine ripiegato nella 
medesima cucitura dal rovescio, im-
punturare sopra. 
Cucire il dietro con i fianchetti e i car-
ré, quindi impunturare le cuciture. 
Cucire i fianchi e le spalle.
Unire i pezzi del cinturino dalle cuci-
ture laterali formando due separati, 
mettere insieme dritto contro dritto, 
combacianti, cucire le estremità e il 
contorno in fondo, rivoltare, stirare, 
applicare al fondo del capo, cucire 
un lato e rifinire l’altro cucendo i mar-
gini ripiegati dal rovescio, eseguire 
sopra tutt’attorno una doppia im-
puntura ed eseguire una decorativa 
su ogni estremità davanti come da 
modello. 
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi ed eseguendo la cucitura del 
gomito fino al segno dell’apertura, 
impunturare le cuciture e rifinire le 

Giubbino in jeans39

derata, fissare e chiudere l’apertura. 
Rifinire in fondo le gambe con un 
piccolo orlo. Attaccare i bottoni 
per consentire l’allacciatura delle 
tasche. Cucire e rivoltare la striscia 
per l’anello centrale che dovrà ave-

re un’altezza di 3 cm, chiudere ad 
anello fissando le estremità con dei 
punti a mano, attaccare sul cintu-
rino infilandovi i lacci incrociati e 
fissare con dei punti nascosti all’in-
terno. 
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intera una volta.
4. Balza superiore dietro, 
intera una volta.
5. Balza intermedia davanti e dietro, 
intera due volte.
Un rettangolo di 5 x 12 cm più cuci-
ture, per rifinire l’apertura dietro della 
gonna. 
Una striscia di 15 x 2 cm più cuciture, 
per il laccio.
Per rifinire lo scollo tagliare le para-
monture secondo il tracciato riportato 
nei cartamodelli n. 1 e 2.
Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco 
due strisce alte 2 cm e lunghe come 
il contorno complessivo nella taglia 
desiderata più cuciture.
In cotone con bordo stampato taglia-
re:
6. Balza inferiore davanti e dietro, inte-
ra due volte. 

Confezione: cucire i lati del corpino 
e le spalle.
Piegare verso l’interno le paramonture 
dietro lungo le due linee tratteggiate e 
impunturare.
Segnare l’apertura dietro sulla gonna 
fino alla tacca come da cartamodello, 
tagliare, applicare la striscia di tessuto 
sull’apertura dritto contro dritto, cucire 
lungo il contorno, piegare a metà in 
lunghezza in modo tale che sia alta 2,5 
cm, rifinire cucendo il margine ripie-
gato nella cucitura stessa dal rovescio, 
piegare la striscia rifinita verso l’interno 
sul lato sinistro dell’apertura e lasciarla 
stesa sul lato destro formando un sor-
monto come sul corpino, quindi stirare.
Unire le balze tra loro mediante le cu-
citure laterali formando tre balze se-

parate. Arricciare il margine superiore 
facendo in modo che quella superiore 
misuri come il fondo del corpino, quel-
la intermedia come quello superiore e 
quella inferiore come quella interme-
dio. Infine, unire le tre balze tra loro e 
la gonna al corpino, facendo in modo 
che il nastro di passamaneria rimanga 
inserito nelle cuciture, quindi cucire 
e rivoltare. 
Rifinire la scollatura con le paramontu-
re, come illustrato per il modello n. 18.
Rifinire gli scalfi con lo sbieco interno, 
come illustrato per il modello n. 7.
Rifinire in fondo l’abito con un piccolo 
orlo. Ricamare le asole e cucire i botto-
ni. Cucire e rivoltare la striscia del laccio, 
attaccare una nappa a ogni estremità, 
formare un fiocco e applicare al cen-
tro davanti del corpino, accanto alla 
cucitura di unione alla gonna, quindi 
fissare con dei punti a mano. 

Abito a balze40

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni 
Numero di pezzi: 6

Occorrente: cotone stampato gial-

lo 0,90 m x 1,50 m di larghezza. Cotone 
con bordo decorativo 0,35 m x 1,50 m 
di larghezza. 4 bottoni da 10 mm. Na-
stro con micro pon pon 3,60 m. 2 nap-
pe gialle. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In cotone stampato giallo tagliare:
1. Corpino davanti, intero una volta.
2.  Corpino dietro, due volte.
3. Balza superiore davanti, 
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aperture con un piccolo orlo. Attac-
care le maniche agli incavi seguen-
do le tacche, cucire e impunturare 
le cuciture. Confezionare i polsini 
secondo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 11.
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 to-
gliendo l’ingombro dai margini, stira-

re la cucitura aperta, rivoltare il col-
lo e imbastire intorno mantenendo 
la cucitura ferma sul bordo, quindi 
stirare. Unire il collo alla scollatura 
dal dritto del capo seguendo il se-
gno A e cucire il lato interno. 
Stirare il margine di cucitura e rifini-
re il margine opposto ripiegandolo 
e cucendo sulla stessa cucitura. 
Applicare gli automatici secondo 
la posizione indicata nel cartamo-
dello.
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Mise primaverili
• SOPRABITI LEGGERI

• TUTE RAFFINATE

• PANTALONI CHIC

• BLUSE E SMANICATI
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