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Sommario

Un tocco di
classe in più
Se curi il tuo look e sfoggi capi
di moda ti vedrai più bella e ti
sentirai meglio. Ecco perché
Cartamodelli Magazine ti presenta delle proposte sofisticate, come modelli adatti alle
grandi occasioni ma indossabili anche nella quotidianità, il
nuovo stile safari naturale ma
ultra chic, idee basic essenziali
per essere sempre all’ultimo
grido e capi chiave ispirati
alle passerelle per acquisire un tocco di classe in
più ogni giorno. Inoltre,
i plissé più
eleganti nelle
taglie 50-54-58 e
moda infantile chic
per i più piccoli.

GIUGNO 2021

4

Modello del mese

IL BLAZER IMPECCABILE. Un capo
		 irrinunciabile che ti farà apparire stilosissima.

Moda con cartamodello

6 TENDENZE CHE DONANO. Moda per le grandi
		 occasioni adatta alla quotidianità.

14 IL NUOVO STILE SAFARI. Nuove sahariane,
		 bermuda, bluse e abiti.
20 MUST HAVE. Moda romantica e pantaloni originali
		 che slanciano.
26 I CAPI CHIAVE. Ispirati alle passerelle, basic
		infallibili.
30 TAGLIE FORTI. I PLISSÉ PIÙ CHIC. Due mise
		 eleganti centrate sulle plissettature.
34 BAMBINI. LA MIGLIORE MODA. Modelli
		 magnifici per bambini dai 2 ai 6 anni.

Xandra Sarret

38

Come adattare un cartamodello

CONSIGLI PRATICI. Stringere, ampliare
		 o adattare i cartamodelli alla tua figura.

Figurini

42 FIGURINI DEI CAPI. Panoramica di tutti
		 i modelli contenuti in questo numero.

Istruzioni

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

MODELLO
DEL M ESE
Un blazer
infallibile per
tut te le mise
primaverili.
P. 4-5

I BAMBINI PIÙ CHIC

P. 34-37

NUOVI BASIC

P. 20-25

I CAPI CHIAVE

P. 26-29

ISPIRATO ALLA NATURA

Le finiture più originali che fanno la differenza e i colori della
natura che donano di più. Occhio al nuovo stile safari. P. 14-19

MODA TRENDY

P. 6-13

Scopri i capi basic che ti faranno sentire più bella che
mai e alla moda per tutta la stagione. P. 26-29

MISE MOLTO SOFISTICATE

Plissé, colori e capi comodi ma elegantissimi per
dare vita a due mise di grande stile. P- 30-33
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C il modello del mese

Blazer impeccabile

Altuzarra

ECCO L’AUTENTICO MUST HAVE CHE NON PUÒ MANCARE NEL TUO GUARDAROBA. CONFERISCE
SEMPRE UN TOCCO DI CLASSE ED ELEGANZA E VA MOLTO ANCHE NELLE MISE CASUAL.

IL CAPO CHE PUÒ CAMBIARE OGNI COSA
Questa stagione non potrai resistere al fascino del blazer, anche se non sei abituata a
indossare questo capo. Lo potrai sfoggiare
con qualsiasi look, guadagnando punti in

stile ed eleganza. Ti piacerai di più, vedrai.
Quindi non opporre più resistenza e crea il
tuo capo perfetto. Soluzione intramontabile,
con cui farai sempre un figurone. Che aspetti?

Figurino davanti e dietro

Tessuti leggeri e toni slavati delicatissimi per
ottenere un effetto fresco e impeccabile, ideale
da sfoggiare nelle mise estive. Quale scegli?

Altuzarra

4 Cartamodelli Magazine

Tessuto bielastico con
poliestere e 11% elastan per
una versione più dolce.

Lino dall’aspetto
rustico e lavato, sempre
elegante e fresco.

Gabardine. Aspetto
impeccabile e
bell’aplomb.

Satin di cotone nude
con 3% elastan in
tonalità pastello.

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

Hugo Boss

Ribes & Casals propone

Etro

VISTO IN
PASSERELLA
Tonalità pastello,
revers molto
ampi e
fianchetti:
andranno così!

Il cartamodello che pubblichiamo è
semplicemente ispirato al modello
della sfilata rappresentato nella foto ed
il risultato finale potrebbe non essere
perfettamente conforme all’originale

BLAZER
MASCHILE

1

In fresco lana, taglio
maschile con rever,
tasche a doppio filetto con
patta, taschino superiore
obliquo e maniche in
forma composte da
tre pezzi con spacco
davanti. TAGLIE: 40 - 44 - 48
Cartamodelli Magazine 5

cerimonie

Consiglio
Il raso in questa
tonalità sta benissimo
sulle carnagioni dorate.
Lo puoi indossare sia a
un matrimonio che per
uscire, abbinandolo a
un giubbino in jeans per
un effetto più casual.

Tendenze
che stanno a meraviglia
SCOPRI CAPI DI MODA
PERFETTI SIA PER LE
GRANDI OCCASIONI CHE
PER VEDERTI PIÙ BELLA
UN GIORNO QUALSIASI.
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ABITO VERDE
SMERALDO

URA
CUCITILE
FAC

2

In raso, taglio in vita,
arricciatura in fondo al
corpino e pieghe sullo scollo
davanti e dietro.TAGLIE: 40 - 44 - 48
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cerimonie

URA
CUCITILE
FAC

TOP CON SPALLINE
IMBOTTITE

3

In crêpe georgette,
linea dritta,
arricciatura sullo scollo
davanti, apertura
a goccia dietro e
girocollo.
Con spalline imbottite.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA CON
VOLANT

4

In popeline
stretch color
verde acqua,
taglio dritto, corta
e asimmetrica,
con drappeggio
e volant in fondo,
cinturino dritto.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Consiglio
Le spalline imbottite,
le asimmetrie, i
volant e le rouches
sono decisamente
le tendenze della
stagione. Vanno
benissimo sia insieme,
come in questa mise,
che da sole, abbinate
a capi più neutri.
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Consiglio
Le pieghe annodate
sono le autentiche
protagoniste della
primavera. Aiutano
a nascondere
imperfezioni, sono
molto originali e in
colori intensi e scuri
come quello di questo
abito stanno da favola.

ABITO
CICLAMINO

5

In satin di
cotone, senza
spalline, aderente,
con spacco
laterale e originali
pieghe davanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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cerimonie

Consiglio
Le bluse romantiche
riescono a rendere
spettacolare anche una
mise comoda. Ne è un
esempio questa magnifica
blusa, indossata in un altro
colore da Sara Carbonero.
Elegante, originale e, per
di più, comodissima.
Non farne a meno!

BLUSA
CON FIORI

6

In crêpe georgette
sfumato,
taglio ampio, con
abbottonatura nascosta,
maniche scese con
polsini. Con carré
dietro e fiori applicati.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE
MALVA

7

In cotone Oxford,
taglio ampio,
tasche nelle cuciture,
tasche a filetto dietro
e spacchi laterali.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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CAMICIA DI
PLUMETIS

8

In voile plumetis,
scollatura a V,
chiusura con gancetti
e bottoni, cinturino
in fondo, maniche
arricciate con volant
e polsini in fondo.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE
NERO

9

In cotone stretch,
con tasche
sagomate inserite
nella cucitura dei
fianchi davanti e a
filetto dietro, cinturino
con elastico dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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Consiglio
Le scollature sexy danno un tocco di sensualità
ai capi e stanno da favola. Per controbilanciare
tale audacia è preferibile se il capo è morbido,
ampio e leggero. Il risultato sarà elegantissimo,
vedrai.
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FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA. STYLIST: SOFÍA MARIÑO. MODELLA: KAYA (FIFTH AVENUE). TRUCCO E ACCONCIATURE: MARICARMEN FERNÁNDEZ.

cerimonie

TUTA
SCOLLATA

10

In raso, con
profonda
scollatura a V, maniche a pipistrello
con polsino, taglio
in vita con pieghe
e arricciature in
fondo.TAGLIE: 40 - 44 - 48
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moda firmata

Il nuovo stile

Safari
GIACCHE SAHARIANE,
GONNE MIDI, BERMUDA E
ABITI IN COLORI NATURALI.

GIACCA
SAHARIANA

11

In shantung
di lino
e cotone, con
fianchetti, tasche
e maniche con
pieghe baciate e
cintura decorativa.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

URA
CUCITILE
FAC

GONNA CON
SORMONTO

12

In viscosa
satinata
color caramello, con
sormonto davanti in
diagonale e allacciata
sul cinturino con asole
e bottoni.TAGLIE: 38 - 42 - 46
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ABITO
CHEMISIER

13

In lino,
linea
diritta e spalle
scese, tasche a
listino verticali,
spacchi laterali e
collo da camicia.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

LINO E TONALITÀ TERRA: ONNIPRESENTI
Cartamodelli Magazine 15

moda firmata

OCCHIO AI DETTAGLI: FANNO LA DIFFERENZA
16 Cartamodelli Magazine

CAMICIA
DI SATIN

14

In satin di
poliestere,
maniche a kimono a
3/4 raccolte mediante
apposita fascetta,
tasca applicata con
soffietto e collo con
listino.TAGLIE: 38 - 42 - 46

BERMUDA DI
ECOPELLE

15

In ecopelle
con occhielli
metallici, pieghe
davanti, tasche
sagomate inserite nella
cucitura dei fianchi,
lampo, cinturino con
passanti e risvolto in
fondo.TAGLIE: 38 - 42 - 46
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FOTOGRAFIE: ANDRÉS GARCÍA LUJÁN.

moda firmata

18 Cartamodelli Magazine

ABITO CON
MANICHE
APERTE

16

In gabardine
satinato leggero, taglio in vita, maniche giapponesi aperte,
pieghe e polsini ad
anello. Chiusura dietro.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

LE MANICHE VANNO PIÙ ORIGINALI CHE MAI
Cartamodelli Magazine 19

basic

MUST HAVE

Di primavera

PRENDI NOTA DEI CAPI
PIÙ RAFFINATI DELLA
STAGIONE. BASIC E
FACILISSIMI DA ABBINARE.
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ABITO A
RIGHE

Blazer avorio

17

In voile di
cotone con
pizzo tramezzo
in vita, gonna
arricciata e spalline
con volant di
merletti ricamati in
cotone. TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLAZER
OVERSIZE

18

In misto
lino cotone,
collo a revers,
tasche a filetto
unico e chiusura
mediante due
automatici. Taglio
ampio.TAGLIE: 40 - 44 - 48

Abito tagliato in vita
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basic

PANTALONI
CROPPED

19

In cotone
grezzo,
lunghezza
pinocchietto, molto
originali in fondo
con sormonto e
asimmetria, cinturino
con elastico e laccio
da annodare davanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

TOP
ROMANTICO

20

In popeline
di cotone,
girocollo, volant di
merletti sugli scalfi,
pizzo tramezzo
sulle cuciture
e sul cinturino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Pantalone cropped
PANTALONE
CON
SORMONTO

21

In crêpe di
cotone, a
sigaretta, originale
chiusura in vita con
sormonto e laccio,
tasche a listino
a listino oblique.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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Top con volant

Pantalone nude
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basic

GIUBBINO
DI DENIM

22

In denim
di cotone,
con lampo, tasche
applicate con
patta, collo alla
coreana con laccio
e originali occhielli.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLUSA
SPALLE
SCOPERTE

Giubbino leggero

23

In cotone
mercerizzato,
maniche a sbuffo,
abbottonatura sul
davanti con cintura
allacciata con un fiocco
davanti.TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE
AMPIO

24
Pantalone bianco

In viscosa
satinata
con tasche interne
nelle cuciture
laterali e cinturino
con elastico dietro.
Gambe ampie.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

24 Cartamodelli Magazine

FOTOGRAFIE: DENNIS KLEIN.

Blusa romantica
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moda firmata

Capi in tonalità pastello

I toni freschi, slavati e quasi infantili sono di moda e, per di più,
danno luce alla carnagione. Provare per credere!

CAMICIA
CELESTE

25

In organza
stampata,
con carré e piega
dietro, manica
lunga con polsino
e collo da camicia
con listino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Blumarine

I capi

CHIAVE
NON RINUNCIARE
ALL’ULTIMA MODA. PROVA
QUESTA SELEZIONE DI CAPI
BASIC PRATICI E FEMMINILI:
TI STARÀ DA FAVOLA.

Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Occhiali by Tous.
Borsetta by Chanel.
Sandali con striscia
di diamanti by
Gia Couture.
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PANTALONE
ROSA

26

In lino, con
due tasche
sagomate inserite
nella cucitura dei
fianchi davanti e
due tasche a filetto
con pinces dietro.
Cinturino dritto con
passanti.TAGLIE: 40 - 44 - 48

Tute stile urban

Basta un capo per avere già una mise completa. Punta su tagli
minimal ed eleganti da abbinare ad accessori chic.

Alberta Ferretti

Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Completa il
look con un
vistoso bracciale
a catena stile
trap by Prada.

Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Foulard y borsa y
Sandro. Sandali
con zeppa
by Unisa.

TUTA URBAN

27
Il cartamodello che pubblichiamo è
semplicemente ispirato al modello
della sfilata rappresentato nella foto ed
il risultato finale potrebbe non essere
perfettamente conforme all’originale

In gabardine
satinato
leggero, con carré
dietro, tasche
applicate davanti,
cinturino con
passanti e lampo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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moda firmata

Il classico impermeabile

Infallibile. Investimento sicuro che si abbina a meraviglia con
qualsiasi capo e stile. Semplicemente irrinunciabile.

Max Mara
Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Occhiali maculati
by Lanvin.
Orecchini lunghi
by Mademoiselle
Coline.

TRENCH
RAGLAN

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Borsa celeste
by Salvatore
Ferragamo.
Sandali piani by
Aquazurra.
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FOTOGRAFIE: ARCHIVO RBA. FOTOGRAFIA PASSERELLA: GETTY IMAGES.

28

In gabardine
di cotone,
tasche a listino,
maniche raglan,
passanti, cucitura
dietro e spacco
con sormonto.

Capi oversize color terra

Le parole d’ordine sono: camicie maschili, bermuda
ampie e leggere e mise in lino ispirate allo stile safari.

CAMICIA
MARRONE

29

Di cotone,
con tasche
applicate, maniche
con polsini e collo
da camicia con
listino. Dietro carré
e piega centrale.

Alberta Ferretti

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Collana di perle
by Bijoux Brigitte.
Borsa di vernice
by Salvatore
Ferragamo.

BERMUDA
BEIGE

30

In misto lino
cotone a righe,
con pieghe davanti,
tasche sagomate
inserite nella cucitura
dei fianchi, cinturino
arricciato ed elastico
dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Scarpe spuntate
in pelle avorio
con tacco by
Vagabond.
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taglie forti

URA
CUCITILE
FAC

ABITO PLISSÉ

31

In jersey
di seta
plissé, con pieghe,
collo a barchetta
con coulisse ed
elastico, taglio
in vita. Aperture
laterali.TAGLIE: 50 - 54 - 58

Le plissettature più

CHIC

LASCIATI RAPIRE DAL FASCINO
DELLA PLISSETTATURA SOLEIL E
OTTERRAI MISE SPETTACOLARI.
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URA
CUCITILE
FAC

GIACCA
LEGGERA

32

In viscosa,
taglio
dritto, maniche a
due pezzi e carré
dietro. Davanti
sagomato in fondo,
non prevede
alcuna chiusura.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

Il particolare
Cartamodelli Magazine 31

taglie forti
URA
CUCITILE
FAC

TOP ROSA

33

In crêpe,
linea diritta,
girocollo con
arricciatura e apertura
a goccia al centro
davanti con asola e
bottone interno. Taglio
ampio.TAGLIE: 50 - 54 - 58

URA
CUCITILE
FAC

PANTALONE
PLISSÉ

32 Cartamodelli Magazine

FOTOGRAFIE: XESCA VILALLONGA. STYLIST: NÚRIA VILA. MODELLA: BELEN MATEU (5TH AVENUE). TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNICA.

34

In voile con
plissettatura
soleil, gambe
ampie, cinturino
dritto e chiusura
con lampo
invisibile al centro
dietro.TAGLIE: 50 - 54 - 58

Il particolare
Cartamodelli Magazine 33

bambini

La moda più bella
per i tuoi BIMBI

MODELLI BASIC INFALLIBILI ARRICCHITI CON NUOVI PARTICOLARI PER DEI
CAPI PIÙ BELLI CHE MAI, RISERVATI AI PIÙ GIOVANI DELLA FAMIGLIA.
34 Cartamodelli Magazine

Consiglio
La forma
leggermente a
campana della
blusa sta molto
bene e offre
la versatilità
necessaria
per adattarsi al
pancino delle più
piccole.

BLUSA BIANCA

BERMUDA FRAGOLA

35

36

TAGLIE: 2 - 4 - 6 ANNI

TAGLIE: 2 - 4 - 6 ANNI

In batista di cotone,
con carré arricciature,
maniche con fiocco e
girocollo rifinito con sbieco.

In lino grezzo con tasche
applicate davanti e
dietro. Le tasche davanti
sono completate da frange.
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bambini

Consiglio

CAMICIA A
RIGHE

37

In twill a righe,
tasche con
patte sfilacciate e spalle
leggermente scese,.

TAGLIE: 2 - 4 - 6 ANNI
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SALOPETTE

38

In jersey di cotone
garzato con
tasche e bretelle in twill di
cotone. Pettorina rifinita
con paramonture.

TAGLIE: 2 - 4 - 6 ANNI

FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST: ROSER PONT.

Le bretelle
regolabili sono
estremamente
pratiche per
sfruttare il più a
lungo possibile
questo capo,
posto che a
queste età si
cresce in un batter
d’occhio.

Consiglio
I capi completi di
cappuccio sono
sempre ideali per
i più piccini. Oltre
a essere trendy, li
proteggono da
sole e vento.

CAMICIA
CON CAPPUCCIO

PANTALONE
CON TASCONI

39

40

TAGLIE: 2 - 4 - 6 ANNI

TAGLIE: 2 - 4 - 6 ANNI

In lino a quadri, linea
dritta, maniche con
polsini e fondo sagomato.
Con asole e bottoni.

In drill di cotone
con pezzi laterali
rettangolari e cinturino arricciato
con elastico e passanti.
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Come adattare un cartamodello

Consigli su come adattare un cartamodello ai tuoi gusti e alla tua figura.
SPALLE. Rifinisci il tuoPara
capo
inPara
modo
impeccabile,
adattandolo
alla cuadrados
tuahombros
figura.
hombros
caídos
hombros
caídos
Para hombrosPara
cuadrados

AJUSTAR HOMBROS

Con
una piccola
modifica puoi
Para hombros
caídos
adattare il cartamodello alla
forma delle tue spalle. Traccia
sul cartamodello cartaceo una
linea parallela, 3 cm sotto la
linea della spalla. Partendo
dagli incavi, taglia la linea
segnata senza arrivare all’altra
estremità.

Spalle curve
Para hombros cuadrados
• Sovrapponi la parte del foglio
superiore a quella inferiore fino a
ottenere l’inclinazione desiderata.
Incolla il foglio.
• Misura la distanza sovrapposta e
abbassa di conseguenza la parte
laterale degli incavi. Disegna il nuovo
contorno degli incavi e ritaglia.
• Procedi allo stesso modo con il
dietro.

Spalle quadrate
• Disponi un foglio di carta sotto
il cartamodello. Separa la parte
superiore da quella inferiore fino a
ottenere l’inclinazione desiderata.
Incolla.
• Misura la distanza aggiunta e alza
di conseguenza la parte laterale degli
incavi. Disegna il nuovo contorno
degli incavi e ritaglia.
• Fai la stessa cosa per il dietro.

MANICHE.
Adatta inalargar
modo
molto semplice
la lunghezza oacortar
la larghezza
delle maniche.
acortar manga
alargar manga
manga
manga
Allungare una manica
• Disponi un foglio di carta in
fondo al cartamodello della
manica. Partendo da in fondo,
misura la parte da aggiungere
e disegna la nuova lunghezza,
parallela a quella precedente.
Fai proseguire i lati della manica
fino a raggiungere la lunghezza
desiderata. Incolla con nastro
adesivo e colla, quindi ritaglia.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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Accorciare una manica
• Partendo dal fondo, misura la
parte da togliere e disegna la
nuova lunghezza, parallela a quella
precedente. Ritaglia il cartamodello.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

adaptar manga

Consiglio:
adaptar manga

Allargare una manica
• Sul cartamodello disegna una
linea verticale al centro della
manica e un’altra in orizzontale
sotto alla curva degli incavi.

Prima di modificare il
cartamodello, provalo sul
braccio e assicurati dei cm
mancanti ai fini di aggiungerli
al cartamodello che intendi
trasformare.

• Ritaglia il cartamodello lungo
le due linee disegnate, senza
arrivare al colmo né sui lati.
• Disponi un foglio di carta
sotto il cartamodello tagliato.
• Separare i pezzi fino
a ottenere la larghezza
desiderata. Il margine aggiunto
si misura a metà della manica,
sull’intersezione delle due linee
tagliate.

de dos costuras

manga manga de dos costuras

manga de dos costuras

os costuras

Allargare delle maniche a due pezzi
• Nel caso delle maniche a due pezzi
(o con due cuciture) segui gli stessi
passi, ma solo per la parte di manica
provvista di colmo. Se vedi che sulla
linea del fondo si forma un angolo
eccessivo, aggiustala.

• Sovrapponi i margini e incolla.
Deve rimanere unito sul fondo,
sul colmo e lungo gli incavi.
• Segna il nuovo filo nella parte
centrale e ritaglia.
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GONNA. Modificarle in larghezza e lunghezza è più facile di quello che si potrebbe pensare.
Modificare in lunghezza
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Allungare una gonna
• Disponi un foglio di carta in fondo al
cartamodello della gonna.
• Partendo dal fondo, misura la parte da
aggiungere e disegna la nuova lunghezza,
parallela a quella precedente.
Fai proseguire i lati della manica fino
a raggiungere la lunghezza desiderata.
• Incolla e ritaglia.

Accorciare una gonna
• Partendo dal fondo, misura
la parte da togliere e disegna
la nuova lunghezza, parallela a
quella precedente.
• Ritaglia il cartamodello.

Consiglio:
Per apportare la modifica sia
davanti che dietro, dividi per 4
la misura da aggiungere (o togliere), pensando che esistono
due davanti e due dietro.

Allargare una gonna

Adattare una gonna a un
fondoschiena pronunciato
• Sul cartamodello del dietro,
disegna una linea verticale al
centro della pince e un’altra in
orizzontale all’altezza della linea
dei fianchi.
• Taglia lungo la linea verticale
e quella orizzontale senza
arrivare alla cucitura laterale.
• Disponi un foglio di carta
sotto il cartamodello, separa i
pezzi tagliati secondo la misura
necessaria e incolla con nastro
adesivo o colla.
• Disegna la pince della stessa
misura di quella originale nel
punto desiderato. Disegna
il nuovo profilo e ritaglia il
cartamodello.
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Adattare una gonna a dei fianchi laghi
• Sul cartamodello del dietro e del davanti, segna una
linea verticale tra la pince e la cucitura laterale.
• Disponi un foglio di carta sotto il cartamodello,
separa i pezzi tagliati secondo la misura desiderata e
incolla.
• Se il girovita deve avere la stessa misura di quello
originale, disegna un’altra pince sulla separazione.

ajustar pantalón
para trasero
PANTALONI. Adattane
il cartamodello
allagrande
tua figura per fare in modo che
ti stiano
meglio.
pantalón
reducir
caderas
ajustar pantalón para trasero grande

pantalón reducir caderas

6 Regolare un pantalone
Adattare un pantalone a un
fondoschiena pronunciato:
• Sul cartamodello del dietro
disegna una linea orizzontale
all’altezza della linea dei fianchi e
taglia senza arrivare alla cucitura
laterale.
• Disponi un foglio di carta
sotto il cartamodello, separa i
pezzi tagliati secondo la misura
necessaria e incolla.
• Disegna il nuovo profilo del
cavallo e, se necessario, addolcisci
le linee della cucitura laterale.

Adattare un pantalone per
ridurre i fianchi:
• Sul cartamodello del dietro
e del davanti fai rientrare la
dei PANTALÓN
fianchi della misura
ANTALÓN
AJUSTARlinea
TIRO
desiderata.
• Disegna il nuovo profilo della
linea di cucitura, riducendola
leggermente verso la linea di
girocoscia.
o del tiro en
la punta

Aumentar el largo del tiro en la punta

Reducir el largo del
tiro enellalargo
punta
Reducir
del tiro en la punta

6 Regolare il cavallo di un pantalone

Aumentare la lunghezza del cavallo
sulla punta:
• Disponi un foglio di carta sotto il
cartamodello, lungo la linea della
cucitura del cavallo, quindi aggiungere
la misura desiderata.
• Traccia la linea dalla nuova estremità
del cavallo alla cucitura originale interna
della gamba.

Ridurre la lunghezza del cavallo sulla
punta:
• All’altezza dell’estremità del cavallo,
fai rientrare della misura desiderata.
• Traccia la linea dalla nuova estremità
del cavallo alla cucitura originale interna
della gamba.
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Guida
dei
modelli
Panoramica di tutti i modelli contenuti in questo numero
1

2

3

Inserto 1A Blu
T. 40-44-48

5

Inserto 1B Blu
T. 40-44-48

6

Inserto 1B Fucsia
T. 40-44-48

10

Inserto 1B Azzurro
T. 40-44-48

13

Inserto 3A Azzurro
T. 40-44-48
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Inserto 3A Blu
T. 40-44-48

Inserto 1A Azzurro
T. 40-44-48

Inserto 2A Fucsia
T. 38-42-46

Inserto 2A Blu
T. 38-42-46

Inserto 4A Blu
T. 38-42-46

Inserto 1B Arancione
T. 40-44-48

Inserto 3A Fucsia
T. 40-44-48

12

15

18

Inserto 2B Blu
T. 40-44-48

8

11

14

17

Inserto 1A Fucsia
T. 40-44-48

7

Inserto 2B Fucsia
T. 40-44-48

9

4

Inserto 3B Blu
T. 38-42-46

16

Inserto 4B Blu
T. 38-42-46

19

Inserto 3B Fucsia
T. 38-42-46

20

Inserto 4B Fucsia
T. 40-44-48

Inserto 4B Azzurro
T. 40-44-48
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21

22

Inserto 4A Fucsia
T. 40-44-48

25

23

Inserto 3A Arancione
T. 40-44-48

26

Inserto 2A Azzurro
T. 40-44-48

29

30

33

34

37

Inserto 4B Verde
T. 2 - 4 - 6 anni

Inserto 3B Azzurro
T. 40-44-48

Inserto 4B Arancione
T. 50-54-58

Inserto 2A Verde
T. 50-54-58

Inserto 4A Verde
T. 50-54-58

36

Inserto 3A Verde
T. 2 - 4 - 6 anni

39

Inserto 3B Verde
T. 2 - 4 - 6 anni

Inserto 3B Arancione
T. 40-44-48

32

35

38

Inserto 4A Azzurro
T. 40-44-48

28

31

Inserto 1B Verde
T. 40-44-48

Inserto 2A Arancione
T. 50-54-58

Inserto 2B Azzurro
T. 40-44-48

27

Inserto 2B Arancione
T. 40-44-48

Inserto 4A Arancione
T. 40-44-48

24

Inserto 1A Arancione
T. 2 - 4 - 6 anni

40

Inserto 2B Verde
T. 2 - 4 - 6 anni

Inserto 1A Verde
T. 2 - 4 - 6 anni
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