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Partire
con energia
Cartamodelli Magazine ti vuole accompagnare
al rientro, proponendoti le mise
che più ti donano in modo tale
da partire col piede giusto.Ecco
dunque abiti che slanciano, le
giacche più trendy, le ultime
novità firmate da sfoggiare in
anteprima e cappotti eleganti
in diversi stili. Inoltre, capi basic
urban, moda raffinata per bambino e bambina e i capi
che stanno meglio nelle
taglie 50-54-58, perché
questo è un mese da
affrontare con piacere
e determinazione.
Xandra Sarret
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sche non po
Tutti i capi
te
en
m
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sono assolu
dael tuo guar
mancare n
autunno
roba quest’
Giacca corta, pantalone con fiocco, tuta in
denim, cappotto soft e gonna svasata. P. 28-31
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Gonna midi con sormonto

C il modello del mese

Etro

PUNTA SU UN CAPO FACILE DA INDOSSARE ED ELEGANTISSIMO CHE SI ABBINA A
MERAVIGLIA CON QUALSIASI GOLFINO E CREA MISE AUTUNNALI IMPECCABILI.

POTERE ALLE GONNE
Questi capi semplici ma efficaci stanno
sempre da favola e ci fanno sentire femminili e slanciate. Questa stagione punta su
tessuti maschili, scamosciati o ecopelle:

vedrai che successo. Per ottenere un look
trendy, semplice ma di grande impatto
abbina la gonna a una maglia o a una
blusa basic.

Christian Dior

Figurino davanti e dietro
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Tessuti dal grande aplomb per dei modelli di qualità
come i quattro che ti proponiamo. Confeziona il tuo
look da sfilata. Prendi nota e scegli quello che fa per te.

Twill Principe di Galles Viscosa
poliestere: la soluzione calda al
tatto e molto gradevole.

Lana lurex Maglia
metallizzata per un risultato
decisamente moderno.

Ecopelle Poliestere e
poliuretano per un look
più rock.

Lyocell kaki Finitura
morbida ed elastica che
sta da favola.

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

OffWhite

Ribes & Casals propone

Yves Saint Laurent

Sophia Nubes

VISTO IN
PASSERELLA
Corte o fino
al ginocchio.
Vanno in
qualsiasi
tessuto

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

URA
CUCITILE
FAC

GONNA
IN FINTO
CAMOSCIO

1

Gonna a tubo in
finto camoscio,
spacco davanti con
frange nello stesso
tessuto.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48
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capi basic

Le maniche
sono le autentiche
protagoniste...
... anche quando mancano. I gilet e
gli smanicati sono senza dubbio la
tendenza della prossima stagione.
Abituati a indossarli perché in autunno
sono ideali.

Abiti
che slanciano
SCOPRI TUTTI I
MODELLI DI ABITI
CHE TI STANNO
MEGLIO E ABBINALI
ALLE GIACCHE DEL
MOMENTO.

6 Cartamodelli Magazine

GILET
LUNGO

2

In panno di lana
color cammello, linea
diritta, tasche con listino,
collo a revers, cucitura al
centro dietro e cintura.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO CHEMISIER
STAMPATO

3

In satin di cotone,
aderente, taglio in vita
e gonna svasata, pinces
sul seno e carré dietro.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

Cartamodelli Magazine 7

capi basic

ABITO IN
NEOPRENE

4

In neoprene, fianchetti
davanti, pinces
e cucitura con lampo
dietro. Passanti in vita.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

BLAZER TWEED
AVORIO

5

Doppiopetto in
tweed di lana,
semiaderente, scollatura
a V, maniche a due pezzi
e tasche applicate.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48
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Tessuti stretch
con movimento
Scegli un modello aderente
che metta in risalto le tue curve.
Tuttavia, punta su un tessuto
elasticizzato che aderisca bene
ma che consenta sempre una
certa libertà di movimento.
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capi basic

Frange e plissé
Aggiungi delle finiture trendy a
modelli basic. La plissettatura
posteriore del trench e le frange
in fondo all’abito conferiscono
originalità e movimento, due
concetti che donano sempre.
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TRENCH
PLISSETTATO DIETRO

6

In gabardine di cotone,
maniche raglan,
mantellina e plissettatura
dietro, rever e cintura.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO STAMPATO

7

In viscosa, coulisse
con elastico in
vita e arricciatura sul
fianco. Maniche scese
con piega e polsino.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48
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capi basic

ABITO CORTO
ARRICCIATO

8

In crêpe stampato,
aderente e corto, girocollo,
maniche scese con pince
arricciata e apertura.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

GIUBBINO
DOUBLE FACE

9

In montone similpelle,
con fianchi, carré
dietro, collo a revers con
sormonto e lampo.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

12 Cartamodelli Magazine

Abbina due look:
casual e
sofisticato
Il montone con sormonto
conferisce un tocco rock e
casual, in netto contrasto
con la sobrietà e l’eleganza
dell’abito arricciato. Il risultato è
decisamente cool.
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capi basic

Blu notte
per mise
da giorno
È uno dei colori più in voga
della stagione. In mise tinta
unita come questa ha un effetto
ultra elegante. Sfoggialo di
giorno per ottenere uno stile
insuperabile. Ti piacerà, vedrai!
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URA
CUCITILE
FAC

ABITO MIDI CON
SCOLLO ROTONDO

10

Di raso, semiaderente,
lunghezza midi,
fianchetti e pinces, cucitura
dietro con lampo.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

CAPPOTTO BLU

11

In panno di lana
blu, aderente,
con fianchetto e cintura
dietro, tasche a filetto
e collo a revers.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48
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capi basic

ABITO CHEMISIER
NERO

12

In satin, con
sormonto davanti
e taglio in vita, patte
davanti, collo da camicia
e maniche fino al gomito.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

CAPPOTTO
BLACK & WHITE

13

In lana a quadri,
linea diritta, tasche
con patta, sormonto davanti
con rever e maniche scese.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48
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Lana a quadri in
tonalità chiare

FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA. STYLIST: SOFÍA MARIÑO. MODELLA: EMMA (FRANCINA). TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNICA.

Ideale per cappotti e giacche
abbinabili a qualsiasi capo.
Oltre a un tocco molto
gradevole, conferirà più luce a
qualsiasi look basic.
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moda firmata

Tendenze
autunnali
CON SOLO QUATTRO
TENDENZE CHIAVE POTRAI
OTTENERE IL GUARDAROBA
PIÙ CHIC DELLA STAGIONE.

URA
CUCITILE
FAC

ABITO
DI ORGANZA

14

In organza
ricamata,
arricciatura con
elastico in vita e in
fondo alle maniche.
Collo alla coreana
e chiusura dietro.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

Abito bohémien
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BERMUDA DI
LANETTA

15

In lanetta,
tasche
sagomate inserite
nella cucitura dei
fianchi, pinces e
tasche a filetto unico dietro. Lampo
davanti e cinturino con passanti.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

Bermuda avorio
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moda firmata

ABITO DI
ECOPELLE

16

In ecopelle,
spalle
arricciate, profilo
davanti con spacco
in fondo, collo alla
coreana e cintura
annodata davanti.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46
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FOTOGRAFIE: ANDRÉS GARCÍA LUJÁN.

Ecopelle toffee

ABITO NERO
IN ECOPELLE

17

In finta
pelle, taglio
a bretella sul
corpino, incrociato
davanti e allacciato
da cintura. Scollo
rotondo e spalle
scese formando
maniche corte
a giro ampio.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

Finta pelle nera
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capi basic

Cappotto cammello
+ Abito vinaccia

Cappotti
infallibili
22 Cartamodelli Magazine

SCOPRI TRE LOOK DA
GIORNO, PRATICI E ULTRA
ELEGANTI, COMPOSTI DA
CAPPOTTO E ABITO
MOLTO CHIC.
SEMPLICEMENTE
IRRINUNCIABILI.

CAPPOTTO CON
TRE BOTTONI

18

In panno di lana color
cammello, con elegante
scollatura alzata, sormonto
in diagonale e 3 bottoni.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

ABITO
ROSA ANTICO

19

In viscosa, con laccio a
mo’ di cintura e originale
scollo tondo con arricciature
sia davanti che dietro.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46
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capi basic

MONTONE
MARRONE

20

In finto camoscio,
con tasche applicate,
collo a revers e fondo
maniche in finto montone.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

ABITO BOHÉMIEN

21

In seersucker di
cotone con nervature
davanti, arricciatura
dietro e collo a fiocco.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

Montone
+ Abito hippie

Cartamodelli Magazine 25

Cappotto
+ Miniabito

26 Cartamodelli Magazine

FOTOGRAFIE: XESCA VILALLONGA. STYLIST: NÚRIA VILA. MODELLA: ARINA (FRANCINA). TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNICA.

capi basic

CAPPOTTO
OVERSIZE NERO

22

In levantina o twill di
lana, con maniche
a pipistrello, tasche a
filetto e spacchi laterali.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

MINIABITO
SMANICATO

23

Smanicato in lana
pied de poule, collo
a revers, tasche applicate e
cintura da allacciare in vita.

TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46
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capi basic

Stili maschili in una chiave nuova

Una giacca di tweed in classico stile Chanel e un pantalone ampio
con laccio in vita a mo’ di cintura. Vanno con tutto.

URA
CUCITILE
FAC

GIACCA
MÉLANGE

24
Chanel

In tweed
di lana con
ampie maniche
a giro. Nastro
con pompon su
polsini, scollatura
e fondo sfilacciato.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

Look
urban
ECCO I CAPI MUST HAVE
PER ESSERE ALLA MODA
QUEST’AUTUNNO.
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PANTALONE
AMPIO

25

In gabardine
di cotone,
linea ampia con
pieghe in vita davanti
e dietro. Cinturino
e cintura annodata.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Occhiali anni by
Carolina Herrera.
Stivaletti by
Salvatore
Ferragamo.

t

Capi leggeri

I capi morbidi saranno un must have nelle giornate
di mezza stagione e, pertanto, anche in autunno.
Si abbinano a meraviglia con la maglieria.

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

Junko Shimada
Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Borsa e stivali in
satin rosso by
Jimmy Choo.
Orecchini by
Bijou Brigitte .

URA
CUCITILE
FAC

SOPRABITO
FLUIDO

26

Di gabardine
in viscosa, con
tasche interne nelle
cuciture dei fianchi,
maniche a due pezzi,
cintura e collo a revers.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48
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capi basic

Denim délavé

Stile anni ’80. Per una mise insuperabile punta su maxi tasche
e arricciatura sia in vita che in fondo al pantalone.

Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Cappello
stampato by
Sandro.
Occhiali da sole
by Hannibal
Laguna.

Dior

Bracciale a
doppio giro in
pelle e argento
con borchie by
Uno de 50.

TUTA DI JEANS

27

In denim.
Cinturino
arricciato con elastico
dietro uguale alle
cavigliere e ai polsini
in fondo alle maniche
Collo a revers e tasche
applicate. TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48
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Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Scarpa classica
di pelle nera, con
punta e originale
tacco da 8 cm by
Jimmy Choo.

FOTOGRAFIE: ARCHIVO RBA. FOTOGRAFIA PASSERELLA: GETTY IMAGES.

Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf

Cropped top e gonna midi

Le bluse vanno corte, mentre le gonne si allungano sotto al
ginocchio. Con due tonalità di marrone non puoi sbagliare.

Gli accessori che
impreziosiscono
l’outfit
Borsa di pelle
marrone con
grande fibbia
circolare dorata
by See by Chloé.

Fendi
Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Anello dorato
con originale
insetto di pietre
e perle by Joys.

URA
CUCITILE
FAC

URA
CUCITILE
FAC

BLUSA
CON FIOCCO

GONNA A
PIEGHE

28

Di rayon
color caffè,
con maniche a
campana e strisce
in fondo davanti
per formare un
fiocco. Apertura
nello scollo dietro.

TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

29
Gli accessori che
it
impreziosiscono l’outf
Stivaletto
scamosciato
color sasso, con
punta e tacco
rivestiti, by Popa.

In cotone, con sei
pieghe davanti e
sei dietro. Gonna rifinita
con paramontura e lampo
laterale. Lunghezza
midi.TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48
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taglie forti

GIACCA CORTA

30

In fresco lana,
fianchetti davanti e
dietro, pezzo in fondo laterale
con tasche nelle cuciture.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

URA
CUCITILE
FAC

BLUSA BIANCA

31

In crêpe, profili
davanti diritti,
scalfi rifiniti con sbieco
previamente cucito e
rivoltato, nonché scollo
rifinito con paramonture.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

Gli autentici must
della stagione
ECCO I CAPI
CHE TI SLANCERANNO
E FARANNO SENTIRE
SEMPRE ALL’ULTIMO
GRIDO.
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Fianchetti e tasche a filetto unico
Questi piccoli segreti di cucito ti aiuteranno a ottenere un
capo ben strutturato, dalla vestibilità impeccabile, capace di
profilare la tua silhouette con eleganza ma senza aggiungere
volumi superflui.
Fai una prova con questo tailleur, vedrai che ti starà da favola!

PANTALONE DIRITTO

32

In fresco lana, linea diritta,
tasche sagomate nella
cucitura dei fianchi e a filetto
unico dietro, lampo davanti.

TAGLIE: 50 - 54 - 58
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taglie forti

Tessuti double face per il cappotto

CAPPOTTO A
CAMPANA

33

In panno di lana
double face, con
maniche raglan e collo da
camicia. Fianchetti davanti.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

34 Cartamodelli Magazine

FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA. STYLIST: SOFÍA MARIÑO. MODELLA: MURIEL (FRANCINA). TRUCCO E ACCONCIATURE: MARICAERMEN FERNÁNDEZ.

Praticissimi per le mise invernali, sono caldi e moderni. Ora vanno con
stampe sobrie ed eleganti come quella proposta nell’immagine.
Per di più, sono leggeri, non pesano né aggiungo volumi inutili.
Il taglio a campana slancia particolarmente.

PANTALONE NERO

34

In cotone o poliestere
stretch, cinturino
con elastico dietro per
arricciare leggermente.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

Cartamodelli Magazine 35

bambini

URA
CUCITILE
FAC

ABITO A POIS

35

In jersey di
cotone a
pois con sacchetti
tasca e cuore
decorativo in
jersey tinta unita.
Arricciato in fondo
con elastico e
laccetto grigio.
TAGLIE: 4 - 6 - 8 ANNI

LE NUOVE
TENDENZE SI
FANNO SPAZIO
ANCHE NEL
GUARDAROBA
DEI GIOVANISSIMI
CHE VOGLIONO
TORNARE A
SCUOLA CON
DELLE MISE ULTRA
CHIC.

Più belli
che mai
36 Cartamodelli Magazine

GIACCA
GRIGIA

PANTALONE
SPORTIVO

36

In lanetta,
semiaderente
con pinces e cucitura
dietro. Maniche due pezzi
e rever. TAGLIE: 4 - 6 - 8 ANNI

37
URA
CUCITILE
FAC

In jersey garzato,
a costine sul
cinturino e in fondo. Tasca
applicata davanti con
listino.TAGLIE: 4 - 6 - 8 ANNI
Cartamodelli Magazine 37

bambini

URA
CUCITILE
FAC

BLUSA
IN VOILE

38

In voile
seersucker,
maniche a sbuffo
arricciate sui
colmi, con coulisse
ed elastico in
fondo. Girocollo.

TAGLIE: 4 - 6 - 8 ANNI

SHORT
DI TWEED

39

In tweed
di lana con
pieghe davanti,
tasche sagomate
inserite nella
cucitura dei fianchi,
lampo davanti e
cinturino dritto con
asola e bottone.

38 Cartamodelli Magazine

FOTOGRAFIE: SHUTTERSTOCK.

TAGLIE: 4 - 6 - 8 ANNI

TRENCH
A QUADRI

40

In lanetta a quadri,
linea diritta, tasche
applicate, maniche con
polsini e collo da camicia.

TAGLIE: 4 - 6 - 8 ANNI
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Guida dei modelli

Panoramica di tutti i modelli contenuti in questo numero
1

2

3

Inserto 1A Blu
T. 36-40-44-48

5

Inserto 1A Fucsia
T. 36-40-44-48

6

13

Inserto 2B Azzurro
T. 36-40-44-48

Inserto 4A Blu
T. 36-40-44-48

17

Inserto 2A Azzurro
T. 34-38-42-46
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Inserto 3A Blu
T. 36-40-44-48

Inserto 3B Blu
T. 36-40-44-48

16

Inserto 1A Arancione
T. 34-38-42-46

19

Inserto 4B Fucsia
T. 34-38-42-46

Inserto 2B Blu
T. 36-40-44-48

12

15

18

Inserto 4B Blu
T. 34-38-42-46

Inserto 2A Fucsia
T. 36-40-44-48

11

14

Inserto 1B Blu
T. 36-40-44-48

8

Inserto 2A Blu
T. 36-40-44-48

10

Inserto 2B Fucsia
T. 36-40-44-48

Inserto 1A Azzurro
T. 36-40-44-48

7

Inserto 1B Fucsia
T. 36-40-44-48

9

4

Inserto 1B Azzurro
T. 34-38-42-46

Inserto 1A Verde
T. 34-38-42-46

20

Inserto 3B Fucsia
T. 34-38-42-46
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21

22

Inserto 2A Arancione
T. 34-38-42-46

25

23

Inserto 3A Fucsia
T. 34-38-42-46

26

Inserto 4B Arancione
T. 36-40-44-48

29

33

Inserto 4A Azzurro
T. 36-40-44-48

Inserto 3B Arancione
T. 50-54-58

Inserto 4B Verde
T. 50-54-58

Inserto 2B Verde
T. 50-54-58

Inserto 3A Arancione
T. 4-6-8 anni

Inserto 3B Azzurro
T. 36-40-44-48

32

35

38

Inserto 3B Verde
T. 4-6-8 anni

Inserto 4A Arancione
T. 36-40-44-48

Inserto 1B Arancione
T. 50-54-58

Inserto 4B Azzurro
T. 36-40-44-48

28

31

34

37

Inserto 4A Fucsia
T. 34-38-42-46

27

30

Inserto 2B Arancione
T. 36-40-44-48

24

Inserto 1B Verde
T. 50-54-58

36

Inserto 4A Verde
T. 4-6-8 anni

39

Inserto 3A Azzurro
T. 4-6-8 anni

40

Inserto 3A Verde
T. 4-6-8 anni

Inserto 2A Verde
T. 4-6-8 anni
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Tanto di
Cappellino
Lavorare a maglia

per aiutare gli anziani

Dopo il successo delle scorse edizioni di
Tanto di Cappellino, a settembre 2021 torna
la chiamata ai ferri di innocent per realizzare
“piccoli cappellini per una grande causa”: sostenere Auser Lombardia, l’associazione di volontariato che offre supporto e compagnia agli anziani, con il
supporto di Bettaknit
Milano, settembre 2021 - Un filo di lana che
attraversa l’Italia per intrecciare in un’unica
iniziativa benefica gli appassionati di lavoro
a maglia di tutte le età. È su questo che
si basa Tanto di Cappellino, la catena
solidale di innocent, brand leader europeo
nella produzione di succhi di frutta freschi e
smoothie.

Di cosa si tratta
Ogni inverno innocent chiede a tante
persone simpatiche di sferruzzare piccoli
cappellini di lana. I cappellini vengono
messi sui tappi delle bottiglie di smoothie
e per ogni bottiglia venduta col suo
cappellino, 0,20 € vengono donati in beneficenza.
In tutta Europa negli anni la campagna ha già raccolto centinaia
di migliaia di cappellini, grazie ai quali sono stati già donati in
beneficenza oltre 3 milioni di Euro.
In Italia, dove siamo ormai giunti alla 4’ edizione, i fondi vengono
donati ad Auser Lombardia, associazione di volontariato che si dedica
a favorire l’invecchiamento attivo degli anziani e quindi portare
calore, supporto e compagnia a migliaia di persone anziane.
Per l’edizione di quest’anno a supportare innocent come partner
tecnico c’è Bettaknit, brand italiano che ha rivoluzionato la “maglieria
fai da te” con i suoi kit maglia e uncinetto di lusso, i filati pregiati e il
design iconico, che fornisce ferri e lana per la campagna.

innocent

innocent nasce dall’idea di tre amici di produrre bevande salutari e 100% naturali,
i cui unici ingredienti fossero frutta e verdura; inoltre ha fatto una chiara scelta di
solidarietà. Per quest’azienda europea “Fare bene” diventa perciò “Fare (del)
bene” in tutte le sue scelte aziendali. Dal 2018, ad innocent è stata riconosciuta
la certificazione B Corporation, con la quale si attesta a 360° la responsabilità,
la sostenibilità e la trasparenza dell’attività nei confronti delle persone e
dell’ambiente.

innocentdrinks.it

Come aiutare: la chiamata ai ferri
Quest’anno gli smoothie col cappellino torneranno nel banco frigo dei
supermercati e di alcuni punti selezionati della horeca da febbraio 2022.
Ma è possibile supportare la causa e contribuire alla catena solidale già
da settembre 2021.
Come? Unendosi alla “chiamata ai ferri” di innocent: basterà armarsi
di ferri da maglia, gomitoli, sferruzzare i piccoli cappellini e inviarli a
innocent. Niente paura se non siete knitter navigati, sferruzzare i cappellini
è semplicissimo e a prova di principianti.
A chi è in cerca di ispirazione consigliamo di collegarsi https://www.
innocentdrinks.it/tanto-di-cappellino/ oppure unirsi alla community
di sferruzzatori su facebook: https://www.facebook.com/groups/
tantodicappellinoinnocent
attenzioni per essere sicuri che calzino a pennello innocent suggerisce un
diametro di 4 cm. Se avete dei dubbi fate una “prova tappo” basterà
procurandovi uno smoothie innocent.

Dove spedire le vostre creazioni
Una volta esaurita la fantasia (o la lana), i
cappellini dovranno essere spediti a innocent
entro il 17 dicembre 2021 al seguente indirizzo:
innocent italia – tanto di cappellino
Bastioni di Porta Nuova 21 - 20121 Milano (MI)
Non dimenticatevi di aggiungere il vostro
nome e cognome, indirizzo e numero
di cappellini sferruzzati.

Bettaknit

BETTAKNIT è un brand italiano nato nel 2010 da 4 sorelle della famiglia che
hanno unito la loro passione per la moda, la maglieria fatta a mano e il “fare
la maglia” con il patrimonio di conoscenza del mondo industriale tessile
rendendo così accessibili, attraverso un e-commerce, ad artigiani, creativi e
appassionati di tutto il mondo, quei filati pregiati che da sempre sono passati
per le loro mani.

bettaknit.it

Come

Le nostre
spiegazioni
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.

Lunghezza 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.

Lunghezza 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.

prendere
le misure

Istruzioni
Spiegazione di come estrarre un cartamodello
Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni
necessarie per confezionare i modelli pubblicati
in questo numero. Al centro della rivista si trovano
gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza
naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.
COME PRENDERE LE MISURE
Prendere le misure correttamente è fondamentale per scegliere la taglia
adeguata e adattare al meglio i cartamodelli. Cerca nelle tabelle proposte la taglia che ti calza a pennello e annotala. Tieni a mano un metro a
nastro, indossa indumenti stretti (un paio di collant, per esempio) o biancheria intima e prendi le misure a piedi nudi.

Consiglio:
Chiedi aiuto per prendere le
misure in modo tale da garantire
la massima precisione. Non
aggiungere alcun centimetro
perché i cartamodelli prevedono
l’ampiezza necessaria.

TABELLA MISURE
TAGLIA
Giro seno
Giro vita
Giro fianchi
Larghezza spalle
Altezza seno
Altezza fianchi
Lunghezza vita
davanti
Lunghezza vita
dietro
Cavallo

34

36

38

40

42

44

46

48

76

80

84

88

92

96

100

104

54

58

62

66

70

74

78

82

82

86

90

94

98

102

106

110

35

36

37

38

39

40

42

44

23

23,5

24

24,5

25,5

26

26,5

27,5

17,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

42

42,5

43

43,5

44,5

45

45,5

46,5

40,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

61,5

63

64,5

66

67,5

69

70,5

72

lunghezza vita davanti
dietro

seno

lunghezza vita dietro

girovita

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

50

52

54

56

58

114

118

122

126

130

100

104

108

112

116

118

122

126

130

134

31

31,5

32

33

33,5

20,5

21

21,5

22

22,5

48

48,5

49

50

50,5

44

44,5

45

46

46,5

altezza fianchi
fianchi

lunghezza gonna
o pantaloneo pantalones

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

2

4

6

8

10

12

14

16

94

102

114

126

138

150

162

168

55

56

61

66

72

78

84

86

52

53

56

59

63

67

70

72

58

62

67

72

78

84

90

92

23

26

29

32

35

38

41

42

26

28

30

32

34

36

38

39

TABELLA MISURE NEONATI
Età
Altezza
Giro petto

3m

6m

9m

12 m

18 m

24 m

62

74

80

86

90

94

46

48

50

52

54

56
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DAVANTI

DIETRO

TAGLIE
I cartamodelli vengono forniti in
tre taglie alterne. Per ottenere le
taglie intermedie tracciare una
linea equidistante tra la taglia
inferiore e quella superiore. Ad
esempio, se i cartamodelli sono
disegnati nelle taglie 40-44-48 e
tu indossi la taglia 42, traccia una
linea tra quelle che delimitano le
taglie 40 e 44. Se, invece, desideri
la taglia 50 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee delle
taglie 44 e 48 all’esterno dei cartamodelli della taglia 48. Per ottenere la taglia 38 procedi allo stesso
modo, disegnando la linea verso
l’interno del cartamodello della
taglia 40.

Nella parte superiore destra dell’inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.
I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla
linea corrispondente.
• Individuare tutti pezzi del cartamodello, orientandosi con l’ausilio
dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore
senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contrassegnate, utili per chiarire l’unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad
esempio).

Se devi aumentare o ridurre una taglia specifica (ad esempio, il tuo
girovita è più stretto di quello che corrisponde alla tua taglia) puoi
farlo, passando da una taglia all’altra e adattando il cartamodello alle
tue misure reali.
• I cartamodelli pubblicati nella nostra rivista sono calcolati in base a
una statura media di 1,65 m.
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, nonché i pezzi da disegnare (con le misure riportate
nelle istruzioni) e/o quelli che occorre estrarre dal cartamodello (ad
es. le paramonture).
sul bordo del tessuto occorre
• In presenza di questo simbolo
tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione.
Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta
di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).
UTILIZZO DELL’INSERTO PIEGHEVOLE
All’inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto
e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati
dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.
• Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione
dell’inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e
aprire quello interessato.

• Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli.
Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre
di tutti i pezzi e che questi siano corretti. Le linee dei cartamodelli
che servono per tutte e tre le taglie sono disegnate con il tracciato
della taglia più grande. I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche
o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per
tutte e tre le taglie. Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (
).
RIQUADRO DEI SEGNI
··········· Tracciato taglia piccola
––– · ––– Tracciato taglia media
––––––– Tracciato taglia grande

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

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

IMPORTANTE: Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro
adesivo i pezzi che compongono il mezzo cartamodello di carta e
provarlo sulla persona in modo tale da notare l’eventuale necessità
di effettuare leggere modifiche personali.
TAGLIO
• Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.
• Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.
• Posizionare i cartamodelli sul medesimo.
• Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con
l’ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

SCAN ME!
TESSUTI - TENDAGGI - ARREDO CASA

ACQUISTA ONLINE!
www.opitess.it

Via Vizzotto Alberti, 37
31046 Oderzo (TV)
345 6879911
Facebook.it/opitess/
@Opitessoderzo

E.VA ONLUS

334 5369630
CENTRO TERRITORIALE ANTIVIOLENZA

SERVIZIO SPECIALISTICO GRATUITO DI CONSULENZA E ASSISTENZA PROFESSIONALE
Assistenza telefonica H24

ORARI DI APERTURA SPORTELLI AL PUBBLICO
BUSTO ARSIZIO (VA)
VIA ALBERTO DA GIUSSANO, 12
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE 9:00 ALLE 12:00

15 22

GALLARATE (VA)
VIA FERRARIS, 9
MARTEDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:30
MERCOLEDÌ DALLE 9:00 ALLE 12:00

NUMERO NAZIONALE ANTIVIOLENZA E STALKING
attivo 24h su 24 - 365 giorni l’anno

IBAN

IT 61M084 0420 2000 0000 0803 774

BCC-BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BUSTO GAROLFO E BUGUGGIATE-FILIALE DI LEGNANO

CF 90042020124

e-mail: info@evaonlus.it
www.evaonlus.it

Centroantiviolenza E.VA onlus
centro_antiviolenza_

