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Sommario
OTTOBRE 2022

MODA GIOVANE NELLE 
TAGLIE FORTI.

Bluse e pantaloni che vanno 
su tutto e giacche trendy che 
ringiovaniscono. P. 30-33

       

I look infallibili 
della stagione
Cartamodelli Magazine sceglie 
per te le migliori tendenze per 
consentirti di investire solo nei 
capi essenziali: i basic protago-
nisti dell’autunno, la nappa che 
sfila in passerella e i cappotti 
e le giacche di cui non puoi  
proprio fare a meno perché si 
abbinano alla perfezione a 
qualsiasi look. Inoltre, non man-
ca neppure la migliore moda 
giovane nelle taglie XXL, mo-
delli per bimbi e bimbe dai 4 
agli 8 anni e mille altre idee da 
cui trarre ispirazione per 
creare un guardaroba 
pratico e invidiabile. 

Xandra Sarret

MODELLO 
DEL MESE
P. 4-5

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

Istruzioni

 4 MIDI DARK DRESS.  Il capo must have  
  della stagione per uscire.

Modello del mese

Moda con cartamodello
 6 ABITI CHE STANNO DA FAVOLA Tessuti 
   leggeri, stampe romantiche e lunghezza midi.

 18 I PROTAGONISTI DELL’AUTUNNO. Tutti  
  gli elementi chiave della moda che devi   
  assolutamente conoscere.

 26 LA NAPPA È TRENDY. Un pantalone,  
  una gonna e due abiti da sfilata.

 30 TAGLIE FORTI. MODA GIOVANE.    
  Look urban che ti faranno ringiovanire.

 34 I NOSTRI PICCOLI CRESCONO.  
  Moda comoda e chic per bimbi e bimbe  
  da 4 a 8 anni. 

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

Figurini

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

Adattare un cartamodello

002_003_CM55.indd   2 05/09/22   10:32



Cartamodelli Magazine 3  

Sommario

ABITI E CAPPOTTI P. 6-17

MODA GIOVANE NELLE 
TAGLIE FORTI.

LOOK PER BAMBINI DI 4-6-8 ANNI

Per lei: gonne comodissime e bluse dai colori freschi. Per lui: tonalità 
naturali e un look casual per escursioni nella natura.  P. 34-37

Segna tutti i consigli per essere alla moda quest’autunno: abiti plissé, stampe a fiori, tailleur di tweed coloratissimi, 
quadri British, rosso e arancione, pantaloni ampi e alti in vita. Tendenze infallibili.   P. 18-25

TUTTI I CONSIGLI PER NON SBAGLIARE DURANTE LA PROSSIMA STAGIONE

LA NAPPA CONQUISTA LE PASSERELLE.  P. 26-29

Moda con cartamodello

Adattare un cartamodello

002_003_CM55.indd   3 02/09/22   12:15



4  Cartamodelli Magazine 

il modello del meseC

UNA SCOMMESSA SICURA E SENZA TEMPO
“Nell’armadio di una signora che si 
rispetti deve sempre esserci un abito 
nero corto” diceva Coco Chanel. E 
noi non possiamo che darle ragione. 

Questa stagione occorre tuttavia ag-
giungerne un altro con scollo chic, 
lunghezza midi e di qualsiasi tonalità 
scura che sia chic.

Figurino davanti e dietro
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Le nostre proposte
Tessuti di lusso da investire in un abito eterno. 
Otterrai dei capi spettacolari che potrai sfoggiare 
in qualsiasi evento elegante durante molte stagioni.

Raso e 3% elastan in una 
tonalità scura, chic ed ele-
gante.

Taffetà 100% Rosso dou-
ble face, comodo e pra-
ticissimo.

Crêpe 100%  poliestere in 
una tonalità naturale che 
sta da favola.

SE VUOI LASCIARE TUTTI DI STUCCO CON UN ABITO DA COCKTAIL, LE PAROLE D’ORDINE 
SONO: LUNGHEZZA MIDI E SCOLLO CHIC ABBINATI A UN COLORE ELEGANTE E SCURO. 

Shantung di seta 100% Seta 
naturale con cui confezionare 
un capo in un nero lussuoso.

“Midi dark dress”  

VISTO IN 
PASSERELLA 

Blu cobalto, bordeaux, 
verde smeraldo e nero, 
la tonalità infallibile 

con cui non sbagli mai.
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1  In crêpe di lana 
con profondo 

scollo a mo’ di collo a 
scialle con revers di 
raso di seta. Gonna 
midi diritta con pro-
fondo spacco a sinis-
tra.TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO NERO

Il cartamodello che pubbli-
chiamo è semplicemente is-
pirato al modello della sfilata 
rappresentato nella foto ed il 
risultato finale potrebbe non 
essere perfettamente confor-
me all’originale
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OTTIENI CON UN SOLO 
CAPO IL TUO MIGLIORE 

LOOK. ABBINALO A 
CAPPOTTI TRENDY PER 

UN RISULTATO DAVVERO 
SPETTACOLARE.

che stanno a meraviglia
ABITI

tendenza

006_017_CM55.indd   6 02/09/22   12:19



Consiglio
Il carré aiuta a rifinire alla perfezione il capo, mentre 
la piega conferisce l’ampiezza necessaria per ottene-
re una larghezza comoda senza tuttavia aggiungere 
volume al corpino dell’abito.

2 Di cotone a fiori, cor-
pino aderente in 

vita, carré dietro e gonna 
plissé asimmetrica. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO CHEMISIER 
A FIORI  

3 In finto montone, linea 
diritta, tasche nelle 

cuciture laterali, mani-
che a due pezzi, collo a 
revers con paramontura. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

CAPPOTTO PELUCHE

006_017_CM55.indd   7 02/09/22   12:19



8  Cartamodelli Magazine

4 In voile e crêpe, tagliato 
in vita, gonna arriccia-

ta, collo e polsini arricciati 
con appositi elastici. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO TURCHESE

5 In finto camoscio 
double face, linea 

diritta, tasche applica-
te, cappuccio integrato 
e maniche a due pezzi. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

CAPPOTTO 
CON CAPPUCCIO

CUCITURA 

FACILE

006_017_CM55.indd   8 02/09/22   12:19
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Consiglio
Gli abiti leggeri vanno 
tutto l’anno. Questo 
modello, ad esempio, 
lo puoi sfoggiare in 
primavera o quando 
fa freddo, semplice-
mente abbinandolo a 
un maglione che lasci 
collo, polsini e gonna 
in vista.
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tendenza

6 Di crêpe stampato, con 
corpino diritto, tagliato 

in vita e con arricciatu-
ra sulle spalle davanti. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO MIDI OCRA

7 Di panno, taglio diritto, 
tasche con patte a dop-

pio filetto, maniche scese 
e carré con frange dietro. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

CAPPOTTO CON FRANGE

006_017_CM55.indd   10 02/09/22   12:20
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Consiglio
Gli abiti con lunghez-
za midi, realizzati con 
arricciature e stam-
pe, sono perfetti sia 
di sera che di giorno. 
Basta abbinarli agli 
accessori giusti.
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Consiglio
Il color senape illumina la pelle con un effetto molto 
bello. Provalo anche tu. Scegli una seta opaca e lo 
potrai indossare sia di sera che di giorno.

Cartamodelli Magazine 13  

8 Di seta, aderente e 
con sormonto da-

vanti, tagliato in vita, con 
pieghe davanti, gonna 
svasata con pannello. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO SENAPE 

9 Di gabardine, linea 
diritta, con coulisse 

interna e laccetto, maniche 
a due pezzi e collo a revers. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

BLAZER CON 
COULISSE INTERNA

CUCITURA 

FACILE

006_017_CM55.indd   13 02/09/22   12:20
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tendenza

10 In voile a fiori e 
crêpe, tagliato in 

vita, con scollo a V, fascia 
e polsini con elastico. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO GRANATA

11 In lana a quadri con 
tasche applicate, 

maniche raglan e collo 
a revers. Due bottoni. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

CAPPOTTO 
MÉLANGE

006_017_CM55.indd   14 02/09/22   12:20



Consiglio
Le arricciature sono 
ottime alleate in quan-
to consentono di sfog-
giare un look ampio 
e, al contempo, di 
disegnare la silhouette, 
slanciando senza per-
dere comodità.
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tendenza

12 In voile plumetis 
ricamato con perli-

ne, volant sulla scollatura e 
sui carré davanti e dietro. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO 
VERDE

13 In eco pelle scamo-
sciata con finto mon-

tone, tasche applicare e 
nervature a mo’ di cuciture. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

SMANICATO IN 
FINTO MONTONE

CUCITURA 

FACILE
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Consiglio
Se le maniche sono  
il punto di forza di un 
abito abbinalo a un 
gilet o a uno smanica-
to, approfittando del 
fatto che sono di moda 
questa stagione.  
È un’accoppiata sem-
pre vincente.
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FIORI, QUADRI, 
TESSUTI 

PLISSETTATI 
E COLORI 

CALDI, ROSSI 
E ARANCIONI. 

COSA ASPETTI PER 
ESSERE ANCHE TU 
AL PASSO CON LA 

MODA?

moda firmata

I protagonisti 
   dell’autunno

14 In seer-
sucker di 

poliestere plissé, 
maniche lunghe 
con polsini, collo 
alla coreana, aper-
tura dietro e cintu-
rino con elastico.
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO A FIORI
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Fiori retrò 
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20  Cartamodelli Magazine

Plissettatura soleil

moda firmata

15 In seer-
sucker di 

poliestere plissé, 
maniche lunghe 
con polsini, collo 
alla coreana, aper-
tura dietro e cintura 
per stringere in vita.
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

ABITO LUNGO 
PLISSÉ

018_025_CM55.indd   20 02/09/22   12:21



Tweed e colore

16 Di lana, ta-
glio da ca-

micia, tasche con 
patta, automatici 
e bordi sfilacciati 
a mo’ di frange. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

GIACCA 
TWEED 

17 Di lana, 
abbinati 

alla giaccia, taglio 
maschile con linea 
diritta, spacchi 
laterali in fondo 
con automatici.
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

PANTALONI 
TWEED

018_025_CM55.indd   21 02/09/22   12:21



22  Cartamodelli Magazine

moda firmata

18 In poliestere 
waterproof 

imbottito, con maxi 
tasche, lampo davanti 
e profilo per abbotto-
natura con automa-
tici.TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

SMANICATO LUNGO 
TRAPUNTATO

19 In crêpe bian-
co, con pieghe 

davanti e pinces dietro. 
Tasche sagomate inse-
rite nella cucitura dei 
fianchi, lampo davanti 
e cinturino dritto. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

PANTALONE 
BIANCO CON 
PINCES

CUCITURA 

FACILE
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Arancione
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24  Cartamodelli Magazine

moda firmata
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20 In crêpe 

di cotone, 
con tasche laterali, 
gambe ampie e vita 
alta con cintura per 
regolare. 
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

PANTALONE 
ROSSO CON 
TASCONI

Rosso carminio
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21 In misto 
lana a 

quadri British, li-
nea leggermente 
svasata, pannello 
sormontato con 
frange sul bordo.
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

GONNA 
TARTAN

22 In misto 
lana abbi-

nato alla gonna, con 
ampia apertura 
per le braccia, lun-
go fino ai piedi e 
frange sul bordo.
TAGLIE: 36 - 40 - 44 - 48

PONCHO 
TARTAN

Quadri British

CUCITURA 

FACILE

CUCITURA 

FACILE
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Pantalone 
cammello

passerella

Foulard by 
Hermés. Borsa 
di pelle nera by 
Michael Kors. 
Mocassini by 
Sarenza. 

ABBINA QUESTA 
TENDENZA 
ELEGANTE CON 
ECOPELLE DI 
GRANDE QUALITÀ 
PER DARE VITA  
A DEI MODELLI 
DAVVERO CHIC.

23 Di nappa, 
con cuciture 

sopra le ginocchia e 
nervatura verticale al 
centro delle gambe. 
Cinturino in forma 
e lampo al centro. 
TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

PANTALONE 
A SIGARETTA 

Altri tessuti 
per il pantalone

Ecopelle cammello con texture 

Ecopelle dorata

Le nostre  
proposte

Ecopelle cammello con 
texture:
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.
Ecopelle dorata
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.

è trendy

La  
NAPPA

CUCITURA 

FACILE

026_029_CM55.indd   26 27/08/22   10:45
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Abito 
cognac

Pantalone 
cammello

Altre idee 
per quest’abito

Ecopelle leggera marrone

Ecopelle pitone

Le nostre  
proposte

Ecopelle leggera mar-
rone:
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.
Ecopelle pitone
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm..

I CONSIGLI  
DI STILE

COME PORTARLA
La nappa sta benissi-
mo con gli articoli di 
maglieria. Scegli delle 
tonalità neutre molto 
delicate per dare il 
giusto protagonismo 
alla pelle per ottenere 
un look sofisticato e 
molto indossabile.

24 In nappa, am-
pie maniche 

a kimono con pieghe 
in fondo, cucitura 
in vita e profili su 
fianchi e in fondo.
TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

ABITO CON AMPIE 
MANICHE A KIMONO

Shopping bag 
by Lacoste. 
Stivali di vernice 
nera a zeppa by 
Lemon Jelly. 

Orecchini by 
Valentino. 

CUCITURA 

FACILE

Il cartamodello che pubbli-
chiamo è semplicemente is-
pirato al modello della sfilata 
rappresentato nella foto ed il 
risultato finale potrebbe non 
essere perfettamente confor-
me all’originale
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passerella

Ecopelle verde

Ecopelle leggera verde scuro

Le nostre  
proposte

Ecopelle verde:
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.
Ecopelle leggera verde 
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.

Ottieni lo stesso look 
con altre tonalità

Gonna 
verde oliva

25 In nappa 
con teli a 

campana e nervature 
impunturate, automa-
tici davanti e cintura.
TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

GONNA 
A TELI

Muffole by Dolce 
& Gabbana. 
Paraorecchie 
by Ugg. 

Borsa di pelle rosa 
by Guess. Stivali 
di pelle avorio con 
tacco quadrato 
stampato by 
Michael Kors. 

026_029_CM55.indd   28 27/08/22   10:45
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Ecopelle rossa

Ecopelle snake

Altre idee per questo 
abito

Le nostre  
proposte

Ecopelle rossa:
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.
Ecopelle snake
Comp.: 100% poliestere
Larghezza: 140 cm.

I CONSIGLI  
DI STILE

TONALITÀ 
DI MODA
Sono sempre di più 
tessuti similpelle di 
qualità disponibili 
in una ampia varietà 
di colori. Cerca una 
tonalità originale, evita 
quelle naturali e punta 
sui colori accesi. Ti 
staranno da favola!

Orecchini lunghi 
by Simone 
Rocha.

Abito 
ciliegia

26 In nappa, con 
originale pez-

zo in vita che si chiude 
in fondo al corpino 
con grandi passanti 
e maxi fibbie. Gonna 
diritta con spacchi 
laterali e lampo dietro.
TAGLIE: 34 - 38 - 42 - 46

ABITO CON 
MA XI FIBBIE

Borsa di pelle by 
Karl Lagerfeld. 
Sandali con strisce 
corallo by Alohas.
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taglie forti

MISE
CAMICIE BASIC CHE VANNO CON 
TUTTO, PANTALONI COMODI CHE 
SLANCIANO E GIACCHE DI MODA. 
COSA ASPETTI?

moda giovane

27 In satin mano 
pesca opaco 

color kaki, con spalle 
scese, maniche a giro 
e abbottonatura na-
scosta davanti. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAMICIA 
K AKI

28 In finto 
montone, 

fianchetti, tasche 
interne nelle cuciture 
e risvolto in fondo.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

SMANICATO 
CON 
CAPPUCCIO

CUCITURA 

FACILE
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Smanicati e 
cappucci 
Gli smanicati sono estrema-
mente comodi perché con-
sentono un’ampia libertà di 
movimento e sono abbina-
bili a qualsiasi tipo di capo. 
Il cappuccio dà sempre un 
tocco giovanile.

PANTALONE 
MARRONE

29  In twill, con tasche 
sagomate inserite nella 

cucitura dei fianchi davanti 
e a filetto dietro. Cinturino.
TAGLIE: 50 - 54 - 58
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taglie forti

Contrasti  
efficaci 
Abbina una blusa romantica e 
un pantalone elegante a una 
giacca più casual, come quel-
la che ti proponiamo in tes-
suto teddy. Otterrai un look 
molto chic,  
rilassato e contemporaneo.

GIACCA TEDDY

30 In teddy misto 
lana, tasche ap-

plicate con patella, collo 
camicia e maniche scese.
TAGLIE: 50 - 54 - 58
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31 In voile di 
lino e coto-

ne, con scollo a V e 
laccio, carré e polsini 
arricciati con rouches 
decorative tutt’attor-
no.TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA VERDE 
ACQUA

32 In fresco 
lana grigio. 

Tasche sagomate 
inserite nelle cuci-
ture laterali e pinces 
dietro. Cinturino con 
gancetto di chiusu-
ra. Taglio aderente.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
A SIGARETTA 
GRIGIO

030_033_CM55.indd   33 27/08/22   10:53



34  Cartamodelli Magazine

bambini

COMINCIANO AD AVERE UNO STILE TUTTO PROPRIO. 
AIUTALI QUINDI A CRESCERE CON CLASSE.

I piccolicrescono

Cappellino 
rosa by IKKS.  

     DOLCE E CASUAL          COUNTRY SPORT

33 In seer-
sucker di 

cotone, con pezzo 
triangolare al cen-
tro davanti, tasca 
applicata, maniche 
scese e scollo rifi-
nito aperto dietro.
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

MAGLIA 
ROSA 

34 In jersey di 
cotone gri-

gio con stampa con 
ciliege, cinturino 
alto, pieghe davanti 
e dietro per con-
ferire ampiezza al 
capo.TAGLIE: 4-6-8 ANNI

GONNA CON 
CILIEGIE

Stivaletti by  
Dr Martens.  

Tessuti comodi, stampe femmi-
nili e accessori chic

CUCITURA 

FACILE

CUCITURA 

FACILE
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Scarpe da 
ginnastica 

     DOLCE E CASUAL          COUNTRY SPORT

35 Di flanella 
a quadri, 

con carré dietro 
foderato in cotone 
a quadri. Tasche 
applicate tagliate di 
sbieco.TAGLIE: 4-6-8 ANNI

CAMICIA  
DI FLANELLA 
A QUADRI

36 In drill di co-
tone stretch, 

con tasche applica-
te davanti e baschi-
na dietro. Cinturino 
e cavigliere con ela-
stico.TAGLIE: 4-6-8 ANNI

JOGGER 
CAMMELLO

Cappellino 
nero by Nike.  

Gli immancabili quadri, pantaloni  
cammello che vanno su tutto e  

accessori sportivi 

034_037_CM55.indd   35 27/08/22   11:11



bambini
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Cappellino 
cammello by Polo 
Ralph Lauren.  

FO
TO

G
RA

FI
E:

 A
RC

H
IV

O
 R

B
A

.

     SPORTY CHIC      SAFARI URBAN

37 In tessuto 
scamoscia-

to di cotone, tasche 
applicate con patta, 
profilo di abbotto-
natura, carré dietro 
e maniche con pol-
sino.TAGLIE: 4-6-8 ANNI

CAMICIA 
SCAMOSCIATA

38 In velluto, 
con baschi-

na dietro e tasche 
sagomate nella 
cucitura dei fianchi. 
Lampo davanti 
e cinturino con 
elastico arricciato 
dietro.TAGLIE: 4-6-8 ANNI

PANTALONE 
DI VELLUTO 
MILLERIGHE

Stivaletti di pelle 
marrone by 
Timberland.  

Camice che possono diventare  
giacche, pantaloni  

di velluto e stivaletti  
da montagna
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Scarpe da 
ginnastica in 
tonalità pastello 
by Adidas. 

     SPORTY CHIC      SAFARI URBAN

39 In seer-
sucker di 

cotone con volant 
arricciati su scal-
fi, scollo tondo 
rifinito con sbieco 
interno e maniche 
con spacchetto.
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

BLUSA 
SENAPE 
 

40 In seer-
sucker di 

cotone blu cobalto, 
arricciata e rego-
lata in vita con un 
elastico in modo da 
formare un cintu-
rino.TAGLIE: 4-6-8 ANNI

GONNA BLU

Cappello 
verniciato con fiori 
by Billieblush. 

Bluse con volant e gonne svasa-
te da abbinare a qualsiasi capo

CUCITURA 

FACILE

CUCITURA 

FACILE
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Come adattare un cartamodello
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Con una piccola modifica puoi adat-
tare 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
• 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.

AJUSTAR HOMBROS

Para hombros caídos Para hombros cuadrados

AJUSTAR HOMBROS

Para hombros caídos Para hombros cuadrados

AJUSTAR HOMBROS

Para hombros caídos Para hombros cuadradosSPALLE. Rifinisci il tuo capo in modo impeccabile, adattandolo alla tua figura.

MANICHE. Adatta in modo molto semplice la lunghezza o la larghezza delle maniche.

Accorciare una manica
• Partendo dal fondo, misura la 
parte da togliere e disegna la nuova 
lunghezza, parallela a quella prece-
dente. Ritaglia il cartamodello.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

alargar manga acortar manga

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

alargar manga acortar manga

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Allungare una manica
• Disponi un foglio di carta in fon-
do 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.
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Consigli su come adattare un cartamodello  
ai tuoi gusti e alla tua figura.Come adattare un cartamodello

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

SPALLE. Rifinisci il tuo capo in modo impeccabile, adattandolo alla tua figura.

adaptar manga

manga de dos costuras

adaptar manga

manga de dos costuras

adaptar manga

manga de dos costuras

• 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 otte-
nere la larghezza desiderata. Il 
margine aggiunto si misura a 
metà della manica, sull’interse-
zione delle due linee tagliate.

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. 

adaptar manga

manga de dos costuras

• 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.

Consiglio:
Prima di modificare il 

cartamodello, provalo sul braccio 
e assicurati dei cm mancanti ai 

fini di aggiungerli al cartamodello 
che intendi trasformare. 
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1

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

2

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

3

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

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

5

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

6

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

7

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

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

9

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

10

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

11

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

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

13

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

14

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

15

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

16

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

17

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

18

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

19

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

20

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

Panoramica di tutti i modelli contenuti  
in questo numero

Guida dei modelli

12

4

8
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Inserto 1A Verde
T. 36-40-44-48 

21

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

22

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

23

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

24

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

25

Inserto 2B Verde
T. 34-38-42-46

26

Inserto 3A Fucsia
T. 50-54-58

27

Inserto 3A Azzurro
T. 50-54-58

28

Inserto 3B Arancione
T. 50-54-58

29

Inserto 2A Verde
T. 50-54-58

30

Inserto 4A Arancione
T. 50-54-58

31

Inserto 3A Arancione
T. 50-54-58

32

Inserto 1B Arancione
T. 4-6-8 anni

33

Inserto 4B Azzurro
T. 4-6-8 anni

34

Inserto 1B Verde 
T. 4-6-8 anni

35

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

36

Inserto 4B Arancione 
T. 4-6-8 anni

37

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

38

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

39

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

40
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Le nostre
spiegazioni

INSERTO 1  FOGLIO A

CARTAMODELL
I MAGAZINE n. 52

MODELLO 22 verde. B
lusa crop con paille

tte
s. P

ezzi da 1 a 3.

Pezzo 1

Centro davanti doppio

Drittofilo

Pezzo 1

Lato davanti

1

Pezzo 2

Dritto
filo

Pezzo 2

  Lato dietro

Centro dietro

2

D
ri

tt
o

fi
lo

P
ez

zo
 3

�

3

MODELLO 19 arancione. Top tri
colore con scollo all’a

meric
ana. P

ezzi da 1 a 3.

P
ezzo 1

C
en

tr
o 

de
la

nt
e 

do
pp

io

D
rit

to
fil

o

Pe
zz

o 
1

B

A

Lato davanti

1

P
ezzo

 2

D
ri

tt
ofi

lo

p.
2

Lato
 d

ietro

D

CC
en

tr
o 

di
et

ro

La
m

po

2

P
ez

zo
 3

Pezzo 3

P
ezzo 3

D
rittofilo

D
avanti e dietro

B

A

C
en

tr
o

 d
av

an
ti

C

D

C
entro dietro

�

3

MODELLO 9 azzurro
. A

bito
 mille

rig
he. P

ezzi da 1 a 10. 

�

�

Centro davanti

Pezzo 1

Drittofilo

A 1
Cen

tro
 d

av
an

ti

La
to

 d
av

an
ti

Pez
zo

 2

Pe
zz

o 
2

Drit
to

fil
o

2
C

en
tr

o 
di

et
ro

do
pp

io

La
to

 d
ie

tr
o

p.
3

P
ez

zo
 3

D
ri

tt
ofi

lo

3

Centro davanti

Lato davanti

doppio p.4

p.4

Drirtofilo

4

C
entro dietro

doppio

Lato dietro

Pezzo 5

p.5

D
rittofilo

5

Lado delante

Pezzo 6

Centro davantidoppio

Pezzo 6

Drittofilo

6

Centro dietrodoppio

Lato dietro

Pezzo 7

Pezzo 7

Drittofilo

7

Cen
tro

 d
ie

tro
do

pp
io

p.
 8

  D
rit

to
fil

o

A

8

�

Pezzo 9

Dritt
ofilo

9

p.
10

D
rit

to
fil

o

10

MODELLO 3 fu
csia. P

antalone ro
sso. P

ezzi da 1 a 2.

Pe
zz

o 
1

Centro
 davanti

D
rit

to
fil

o

Pe
zz

o 
1

Lato davanti

Pezzo 1

�

��

Linea di unione carta
modello

Pezzo 1

1

Lato davanti
Pezzo 1a

Drittofilo

Pezzo 1a

�

�

�
�

Li
ne

a 
di

 u
ni

on
e 

ca
rt

am
od

el
lo

Pe
zz

o 
1a

1a

P
ezzo 2

C
entro

 d
ietro

D
rit

to
fil

o

P
ez

zo
 2

P
ez

zo
 2

La
to

 d
ie

tr
o

�

��

Linea di unione cartamodello
Pezzo 2

2

Dritt
ofilo

Pezzo 2a

Pezzo 2a

�

Lato dietro

�

�
�

Linea di unione cartam
odello

Pezzo 2a

2a

MODELLO 1 blu. A
bito

 di lin
o. P

ezzi da 1 a 6.

Pezzo 1

C
en

tr
o 

da
va

nt
i d

op
pi

o

D
rit

to
fil

o

Pe
zz

o 
1

Pezzo 1

Paramontura

Lato davanti

�
�

�
�

�
�

�
�1

p.2

Pezzo 2

Centro davanti doppio

Dritto
filo

p.2

Lato davanti

2

Pezzo 3

Pezzo 3

Apertura

Centro
 davanti d

oppio

Dritt
oiflo

Pezzo 3

Lato davanti

�

+ 25 cm.

�

+ 25 cm.

�

+ 25 cm.

�

+ 25 cm.

�

+ 25 cm.

3

Pezzo 4

Pezzo 4

Centro
 dietro

Lampo

Drittofilo

Lato dietro

Pezzo 4

Pezzo 4

�

���
�

��
�

�

Para
m

ontu
ra

4

Drittofilo

Pezzo 5

Pezzo 5

Pezzo 5

�

Centro dietro

Lampo

Lato dietro

5

Pezzo 6
Drittofilo

Centro dietro

Pezzo 6

Pezzo 6

Pezzo 6

Pezzo 6

Apertu
ra

�

�

Lampo

Lato dietro

�

+ 22 cm.

�

+ 22 cm.

�

+ 22 cm.

�

+ 22 cm.

�

+ 22 cm.

6
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INSERTO 1  FOGLIO B

CARTAMODELLI M
AGAZINE n. 52

MODELLO 32 verde. Gonna a tubo. Pezzi da 1 a 3.

Centro davanti
Apertura

Lato davanti

Dritto
filo

Apertura tasca

Pezzo 1

Pezzo 1

Pezzo 1

Pezzo 1

p.1

A

B 1

La
to

 d
av

an
ti

D
rit

to
fil

o

P
ez

zo
 2

P
ez

zo
 2

A

B

2

Centro dietro

Lato dietro

Lampo

Drittofilo

�

Pezzo 3

Pezzo 3

p.3

3

MODELLO 12 arancione. Abito bianco con arric
ciature. Pezzi da 1 a 5.

C
en

tr
o 

da
va

nt
i

La
to

 d
av

an
ti

P
ez

zo
 1

do
pp

io

P
ez

zo
 1

D
rit

to
fil

o

1

A
pe

rt
ur

a

P
ez

zo
 2

C
en

tr
o 

di
et

ro

La
to

 d
ie

tr
o

do
pp

io

p.
2

D
rit

to
fil

o

2

Centro davanti

Lato davanti

Pezzo 3

doppio

Pezzo 3

Dritto
filo

�

�
�

Linea di unione cartam
odello

P
ezzo 3

3

La
to

 d
av

an
ti

P
ez

zo
 3

a

C
en

tr
o 

da
va

nt
i

do
pp

io

P
ez

zo
 3

a

D
rit

to
fil

o

�

��

Linea di unione cartamodello

Pezzo 3a

3a

C
en

tr
o 

di
et

ro
do

pp
io

P
ez

zo
 4

D
rit

to
fil

o

La
to

 d
ie

tro

Pe
zz

o 
4

�

��

Linea di unione cartamodello
Pezzo 4

4

C
en

tr
o 

di
et

ro

La
to

 d
ie

tro

do
pp

io

p.
4a

p.
4a

D
rit

to
fil

o

�

��

Linea di unione cartamodello

Pezzo 4a

4a

�

Pezzo 5
Drittofilo

5

MODELLO 8 azzurro. Pantalone a quadri. P
ezzi da 1 a 3. 

P
ezzo 1

P
ez

zo
 1

P
ezzo 1

A
pe

rt
ur

a 
ta

sc
a

A

B

C
entro davanti

D
rittofilo

P
ezzo 1

P
ez

zo
 1

La
to

 d
av

an
ti

�

��

Linea di unione cartamodello

Pezzo 1

1

Dritto
filo

Pezzo 1a

Pezzo 1a

Lato davanti

�

�

�
�

Linea di unione cartam
odello

P
ezzo 1a

1a

p.
2

P
ezzo

 2

A

B

A
pe

rt
ur

a 
ta

sc
a

C
entro dietro

D
rit

to
fil

o

Pe
zz

o 
2

P
ez

zo
 2

La
to

 d
ie

tr
o

�

��

Linea di unione carta
modello

Pezzo 2

2

Drittofilo

p.2a

Pezzo 2a

Lato dietro

�

�

�
�

Li
ne

a 
di

 u
ni

on
e 

ca
rt

am
od

el
lo

P
ez

zo
 2

a

2a

p.3

Lato davanti e dietro

D
rit

to
fil

o

P
ez

zo
 3

C
en

tr
o 

da
va

nt
i e

 d
ie

tr
o

3

MODELLO 4 fucsia. Camicia bianca. Pezzi da 1 a 8.

Drittofilo
Pezzo 1

Pezzo 1

Lato davanti

1

Dritto
filo

Pezzo 2

�

�

A

C

D

Centro davanti

2

Pezzo 3

Centro dietro doppio

Drittofilo

Pezzo 3

Lato dietro

3

Drittofilo
Pezzo 4

�

4

D
rittofilo

P
ezzo 5

p.5

5

Dritto
filo

Pezzo 6

C
entro dietro doppio

p.6

�

B

6

Drittofilo

B

A

Pezzo 7

p.7

C
entro

 d
ietro

d
o

p
p

io
p

.7

�7

Drittofilo
Pezzo 8

p-8

8

MODELLO 2 blu. Blazer corto a rig
he. Pezzi da 1 a 5. 

Drittofilo

Pezzo 1

Pezzo 1

Paramontura

P
ezzo 1

�

�

Centro davanti

1

Dietro

Pezzo 2

D
av

an
ti

Pe
zz

o 
2

Drit
to

fil
o

p.
2

Pezzo 2

�

2
Pezzo 3

Drittofilo

Centro
 dietro

Pezzo 3

�

3

Drittofilo

Pezzo 4

�

�

�

4

C
en

tr
o 

da
va

nt
i d

op
pi

o

P
ez

zo
 5

Drittofilo
Pezzo 5

�

5
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INSERTO 2  FOGLIO A

CARTAMODELLI MAGAZINE n. 52

MODELLO 35 verde. Abito rosa ricamato. Pezzi da 1 a 4.

P
ezzo 1

C
en

tr
o 

da
va

nt
i d

op
pi

o

D
rit

to
fil

o

Pe
zz

o 
1

Lato davanti

�

��

Linea di u
nione carta

modello

Pezzo 1

1

p
.1

a

La
to

 d
av

an
ti

C
entro davanti doppio

D
rittofilo

P
ezzo 1a

�

Linea di unione cartamodello

Pezzo 1a

��

1a

Pezzo 2

Pezzo 2

Lato davanti

Centro
 dietro

 doppio

Dritt
ofilo

Pezzo 2

�

Lampo

2

Centro davanti doppio

Drittofilo

Pezzo 3

Pezzo 3
Lato davanti

3

Pezzo 4

Pezzo 4

Lato dietro

Centro dietro doppio
Drittofilo

Pezzo 4

Lampo

4

MODELLO 26 arancione. Top di cotone sangallo. Pezzi da 1 a 2.

Drittofilo

Pezzo 1

Pezzo 1

Lato davanti

Centro davantidoppio

1
Dritto

filo

Pezzo 2

2

Apertura

Pezzo 2

Lato dietro

Centro dietro
doppio

2

MODELLO 13 azzurro. Chemisier con paillettes. Pezzi da 1 a 7. 

Drittofilo

Pezzo 1

Centro davanti

�

�
�

Li
ne

a 
di

 u
ni

on
e 

ca
rt

am
od

el
lo

P
ez

zo
 1

1

Dritto
filo

Pezzo 1a

�

Centro davanti

�

�
�

Linea di unione 

cartam
odello

p.1a

1a

A
�

Pezzo 2

Lato davanti

Drittofilo

Pezzo 2

Centro davanti

�

�
�

Li
ne

a 
di

 u
ni

ne
 c

ar
ta

m
od

el
lo

P
ez

zo
 2

2

Pezzo 2a

Drittofilo

p.2a

Lato davanti

�

Centro davanti

�

�
�

Li
ne

a 
di

 u
ni

on
e 

ca
rt

am
od

el
lo

P
ez

zo
 2

a

2a

Centro dietro doppio

Dritto
filo

Pezzo 3

Pezzo 3

�

Lato dietro

� + 52 cm.

� + 52 cm.

� + 52 cm.

� + 52 cm.

� + 52 cm.

3
D

ri
tt

ofi
lo

P
ez

zo
 4

P
ezzo 4

�

�

4

p.5

p.5

D
rittofilo

P
ezzo 5

�

5

Centro dietro doppio

Dritto
filo
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MODELLO 6 fucsia. Giacca gialla. Pezzi da 1 a 6.

Drittofilo

Pezzo 1

p.1

p.1

Pezzo 1

p.1

p.1

Pezzo 1

Pezzo 1

Paramontura

P
ezzo 1

Lato davanti

A

�

�

Centro davanti

1

Pezzo 2

Centro dietro doppio

Dritto
filo

Pezzo 2

Lato dietro

2

Drittofilo

Pezzo 3

p
.3

�

3

Dritt
ofilo

Pezzo 4

�

4

D
rittofilo

P
ezzo 5

Pezzo 5

Paramontura

5

C
en

tr
o 

di
et

ro
 d

op
pi

o

D
ri

tt
ofi

lo

p.
6

A

6

MODELLO 5 blu. Pantalone scamosciato. Pezzi da 1 a 6. 
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Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto  
ai canoni standard utilizzati nell’industria dell’abbigliamento  
e della moda.  
Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere 
quella con le misure più simile alle nostre.  
Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole 
modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni 
della rivista, ai paragrafi: 
TAGLIE e CONSIGLIO.

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

042_043_CM55.indd   42 04/09/22   19:46



Cartamodelli Magazine  43  

INSERTO 2  FOGLIO A

CARTAMODELLI MAGAZINE n. 52

MODELLO 35 verde. Abito rosa ricamato. Pezzi da 1 a 4.
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MODELLO 13 azzurro. Chemisier con paillettes. Pezzi da 1 a 7. 
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MODELLO 6 fucsia. Giacca gialla. Pezzi da 1 a 6.
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MODELLO 5 blu. Pantalone scamosciato. Pezzi da 1 a 6. 
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Altezza seno
Tendere il metro 
dal punto spalla 
più alto alla 
sporgenza seno.

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

Circonferenza 
seno
Passare il metro 
attorno alla 
sporgenza seno.

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

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

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

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

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

Circonferenza 
fianchi
Misurare la 
circonferenza  
più sporgente  
del fianco.

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

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

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

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

Lunghezza 
ginocchio
Tendere il metro 
dal punto vita alle 
ginocchia.

Come 
prendere
le misure
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Spiegazione di come estrarre un cartamodello 
Istruzioni
Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni 
necessarie per confezionare i modelli pubblicati 
in questo numero. Al centro della rivista si trovano 
gli inserti specifici con i cartamodelli a grandezza 
naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro. 

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

Giro petto 46 48 50 52 54 56

TABELLA MISURE NEONATI

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

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TABELLA MISURE BAMBINI

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

COME PRENDERE LE MISURE
Prendere le misure correttamente è fondamentale per scegliere la taglia 
adeguata e adattare al meglio i cartamodelli. Cerca nelle tabelle propo-
ste 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 bian-
cheria 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.

TAGLIA 34 36 38 40 42 44 46 48
Giro seno 76 80 84 88 92 96 100 104

Giro vita 54 58 62 66 70 74 78 82

Giro fianchi 82 86 90 94 98 102 106 110

Larghezza spalle 35 36 37 38 39 40 42 44

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

Altezza fianchi 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21

Lunghezza vita 
davanti

42 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5

Lunghezza vita 
dietro

40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44

Cavallo 61,5 63 64,5 66 67,5 69 70,5 72

TABELLA MISURE

dietro

lunghezza gonna 
o pantaloneo pantalones

lunghezza vita davanti

altezza �anchi

lunghezza vita dietroseno

girovita

�anchi
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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 del-
lo spazio che separa le linee delle 
taglie 44 e 48 all’esterno dei carta-
modelli della taglia 48. Per ottene-
re la taglia 38 procedi allo stesso 
modo, disegnando la linea verso 
l’interno del cartamodello della 
taglia 40.

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).

• In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre
tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione.
Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta
di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

UTILIZZO DELL’INSERTO PIEGHEVOLE
All’inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto 
e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati 
dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.

• Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione
dell’inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e
aprire quello interessato.
Nella parte superiore destra dell’inserto appare il numero di 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 evidenziatore
senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le let-
tere contrassegnate, utili per chiarire l’unione di alcuni pezzi. Di nor-
ma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad
esempio).

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

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, disegna-
re 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.

Cartamodelli Magazine 45 

––– · –––
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

Consiglio:
Se devi tagliare il cartamodello due 

volte (senza piegare il tessuto) è 
molto importante girarlo in modo 

tale da ottenere un lato destro e un 
lato sinistro.

Adaptar patrón

dietro

lunghezza gonna 
o pantaloneo pantalones

lunghezza vita davanti

altezza �anchi

lunghezza vita dietroseno

girovita

�anchi

cimosa

sbieco

dritto�lo

trama

piega stoffa
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Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: Crêpe di lana 1,50 
m x 1,50 m di larghezza. Raso di seta 
0,70 m x 0,75 m di larghezza. Fodera 
di seta 1,35 m x 1,50 m di larghezza. 
Una lampo invisibile. Due bottoni fo-
derati in raso di seta di 24 mm. Teletta 
adesiva. Filo da cucito.
6 Taglio:
In crêpe di lana tagliare:
1. Davanti, due volte. 
2. Dietro, intero una volta. 
3-3a. Gonna davanti destro, 
una volta.
4. Gonna davanti sinistro, 

una volta.
5. Gonna dietro, una intera. 
6. Collo, uno intero.
In raso di seta tagliare: 
Due paramonture davanti come da 
segno riportato nel cartamodello n. 1. 
Allo stesso modo il cartamodello n. 6. 
In fodera di seta tagliare: 
Allo stesso modo il cartamodello n. 1 
fino alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 3, 4 e 5. 
6 Confezione:
Appoggiare la teletta adesiva sul 
rovescio delle paramonture davanti 
e stirare. 
Cucire le pinces di corpino e gonna, 
quindi stirare. 
Cucire i lati del corpino (nel caso di 
quello sinistro, fino al segno della 
lampo) e stirare. 
Eseguire la cucitura del davanti del-
la gonna fino al segno dello spacco 
e quindi cucire i fianchi (nel caso di 
quello sinistro dal segno della lampo 

Abito nero1

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 10
6 Occorrente: cotone stampato 
a fiori 3,10 m x 1,50 m di larghezza. 
10 bottoni da 12 mm. Teletta ade-
siva. Filo da cucito.
6 Taglio:
Tagliare un rettangolo di 2 m x 1,50 
m di larghezza e rivolgersi a una 
casa specializzata per l’esecuzio-
ne della plissettatura soleil. 
Dopodiché tagliare:
6-6a-6b-6c. Gonna davanti e die-
tro, intera una volta. 
Con il restante tessuto tagliare:
1. Abbottonatura davanti, due 
volte.
2. Carré davanti, 
quattro volte.
3. Corpino davanti, due volte.
4. Carré dietro, intero due volte.

5. Corpino dietro, intero una volta.
7. Manica, due volte.
8. Polsino, due volte.
9. Collo, intero due volte.
10. Listino del collo, intero due 
volte.
Due strisce di sbieco di 14 cm x 
2 cm più cuciture, per rifinire le 
aperture delle maniche.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio dei profili per 
l’abbottonatura, di un collo, di un 
listino e dei polsini, quindi stirare.
Applicare i profili per l’abbottona-
tura sui davanti, dritto contro drit-
to, cucire, piegare lungo la linea 
tratteggiata verso l’interno, rifinire 
i margini ripiegati nelle medesime 
cuciture sul rovescio e impuntu-
rare sopra.
Cucire le spalle del carré superiore 
e quelle del carré inferiore, sepa-
ratamente.
Eseguire una doppia filza sul mar-
gine superiore davanti e dietro, 
quindi arricciare in modo tale da 
ottenere la misura dei carré se-
guendo le tacche riportate sul car-
tamodello.
Unire i carré al dietro, posizionan-

Abito chemisier a fiori2
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fino in fondo) e stirare. 
Rifinire gli scalfi con la fodera: Ese-
guire le cuciture dei fianchi del cor-
pino in fodera allo stesso modo del 
capo, appoggiare su questo dritto 
contro dritto, cucire lungo gli scalfi, 
rivoltare verso l’interno, cucire le 
spalle e stirare. 
Rifinire il davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
seguendo i segni A-B: Appoggiare 
le paramonture sui davanti, drit-
to contro dritto, cucire dal fondo 
fino ad A. Unire il sopra al sotto-
collo, dritto contro dritto, e cucire 
il contorno esterno fino al segno A, 
rivoltare e stirare. Appuntare dritto 
contro dritto il sottocollo alla scol-
latura del capo seguendo i segni 
A-B e il sopracollo alla paramon-
tura seguendo gli stessi segni fino 
alle spalle, cucire e stirare i margini 
aperti, unirli quindi all’interno con 
una cucitura parallela. Rivoltare 
verso l’interno i revers e il collo, 
stirare. Disporre il collo e i revers 
nella giusta posizione, rifinire il 

sopracollo ripiegando il margine 
all’interno, seguendo la forma 
dello scollo e fissandolo con un 
sottopunto da una spalla all’altra. 
Rifinire la fodera cucendo i bordi 
ripiegati nella paramontura e nello 
scollo dietro. 
Applicare il corpino davanti destro 
su quello sinistro, facendo comba-
ciare le linee centrali e imbastire. 
Cucire il corpino alla gonna, tra-
mite la cucitura della vita, e stirare. 
Applicare la lampo invisibile sul 
fianco sinistro e rifinire la fodera 
cucendo i bordi ripiegati nella stes-
sa dal rovescio.
Confezionare quindi la gonna di 
fodera procedendo allo stesso 
modo, applicare sul rovescio del 
capo, eseguire la cucitura e rifinire 
cucendo i bordi ripiegati sul rove-
scio della lampo. 
Fare l’orlo in fondo all’abito e allo 
spacco, in modo tale che la fodera 
sia più corta di 3 cm. 
Cucire i bottoni davanti prenden-
do tutti gli strati. 

SCHEMA PER  
IL TAGLIO
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Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: finto montone 2,20 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,65 
m x 1,50 m di larghezza. 3 bottoni 
da 22 mm. Teletta adesiva. Filo da 
cucito.
6 Taglio:
In finto montone tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Sopramanica, due volte, 
4. Sottomanica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
Due paramonture davanti come ri-
portato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera come 
riportato nel cartamodello n. 2.
Due sacchetti tasca, come 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 i cartamodelli n. 
3 e 4.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo, quindi stirare.
Confezionare le tasche inserite 
nelle cuciture laterali: disporre i 
sacchetti tasca sui margini di cucitu-
ra dritto contro dritto nella rispettiva 
posizione, cucire lungo l’apertura 
e stirare i margini aperti. Rivoltare 
i sacchi tasca verso l’interno nella 
rispettiva posizione, unire i due sac-
chetti impunturando tutt’attorno, 
una volta eseguite le cuciture laterali.
Cucire le spalle davanti al dietro.
Chiudere le maniche, unendo i due 
pezzi sopra e sottomanica, attaccare 
agli scalfi seguendo le apposite tac-
che e cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
con paramontura dietro seguendo 
il segno A: Unire le paramonture da-
vanti con la paramontura dietro tra-
mite le cuciture delle spalle, quindi 

cucire i margini aperti. Appoggiare 
le paramonture sui davanti, dritto 
contro dritto, cucire dal fondo fino 
ad A. Unire tra loro i due colli, dritto 
contro dritto, cucire il margine su-
periore fino al segno A, rivoltare e 
stirare. Applicare dal dritto del capo 
il sottocollo allo scollo (unendo A con 
A) e il sopracollo alla paramontura 
seguendo gli stessi segni, cucire e 
stirare i margini aperti, unirli quindi 
all’interno con una cucitura incate-
nandoli affinché rimangano nella 
posizione prevista, riportare le para-
monture verso l’interno disponendo-
le appiattite dal rovescio e fissare con 
un punto lungo al capo. Fare l’orlo in 
fondo al capo e alle maniche, ricama-
re le asole, cucire i bottoni e foderare 
il cappotto.

Cappotto peluche3
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done uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare, cucire il carré su-
periore con il davanti e rifinire sul 
rovescio il carré inferiore cucendo-
ne i bordi ripiegati nelle cuciture 
stesse, quindi impunturare sopra. 
Cucire i fianchi del corpino davanti 
al dietro.
Appoggiare il davanti destro su 
quello sinistro, facendo combacia-
re le linee centrali e imbastire. Cu-
cire il fianco della gonna in modo 
tale da chiuderla ad anello.
Unire la gonna al corpino, dritto 
contro dritto, facendo in modo 
che la cucitura della gonna risulti 
sul lato destro, cucire e rivoltare.
Confezionare il collo da camicia 
con listino seguendo i segni A-B: 
Disporre i due colli dritto contro 
dritto, impunturare attorno tran-
ne nella parte di unione, rivoltare, 
stirare ed eseguire un’impuntura 
decorativa se lo si desidera. Di-
sporre un listino su ogni lato del 
collo, facendo combaciare i centri 
e seguendo il segno B, quindi cu-
cire prendendo tutti gli strati da 
una estremità all’altra del listino, 
rivoltare fino a riportarlo nella ri-
spettiva posizione, quindi stirare. 
Unire il collo allo scollo seguendo 

il segno A, cucire il lato esterno 
del listino allo scollo, stirare quin-
di la cucitura e rifinire il margine 
interno ripiegato nella stessa cu-
citura.
Confezionare le maniche con pol-
sini: Chiudere le maniche, segnare 
il taglio dell’apertura con un’imba-
stitura, tagliare e fare un piccolo 
orlo fino in fondo o rifinire con una 
striscia sbieca cucita e rivoltata. 
Se il fondo delle maniche è più 
grande del polsino, eseguire una 
doppia filza in fondo o imbastire 
le pieghe come indicato sul car-
tamodello. Piegare i polsini dritto 
contro dritto (oppure unire due 
alla volta), chiudere le estremità 
e il margine superiore, rivoltare e 
applicare alle maniche, cucire un 
lembo e rifinire l’altro ripiegando-
ne il margine nella cucitura stessa 
sul rovescio. 
Eseguire una doppia filza sul mar-
gine superiore dei colmi delle 
maniche, arricciare tirando i fili in-
feriori fino a ottenere la misura de-
gli scalfi, attaccare a questi ultimi 
seguendo le tacche, quindi cucire. 
Fare un piccolo orlo impunturato 
in fondo all’abito, ricamare le aso-
le e cucire i bottoni.
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Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: finto camoscio 
double face 1,80 m x 1,50 m di lar-
ghezza. Filo da cucito.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte senza la-
sciare margine di cucitura al centro 
e in fondo.
2. Dietro, due volte senza lasciare 
margine di cucitura in fondo. 
3. Sopramanica, due volte senza 
lasciare margine di cucitura in 
fondo. 4. Sottomanica, due volte 
senza lasciare margine di cucitura 
in fondo.
Due rettangoli di 1,60 m x 5 cm più 
cuciture, per la cintura.
Due rettangoli di 18 x 15 cm più 
cuciture, per le tasche applicate.
6 Confezione: Segnare la posizio-
ne delle tasche con un’apposita 
imbastitura. Eseguire un’impun-
tura sul margine superiore delle 
tasche a 2 cm, attaccare le tasche 
nella posizione prevista e fissare 
impunturandovi sopra a 75 mm dal 
margine.
Appoggiare il centro dietro sinistro 
su quello destro, rovescio contro 
dritto, quindi impunturare sopra.
Appoggiare il cappuccio sinistro 
su quello destro, rovescio contro 
dritto, quindi impunturare sopra.  
Appoggiare i fianchi dietro su quel-
li davanti, rovescio contro dritto, 
quindi impunturare sopra. 
Fare un taglietto su ciascun lato 

in fondo al cappuccio seguendo 
il segno A. Appoggiare le spalle e 
lo scollo dietro sulle spalle davanti 
e in fondo al cappuccio rovescio 
contro dritto seguendo i segni A-B, 
quindi impunturare sopra. 
Chiudere le maniche applicando i 
margini del sopramanica su quelli 
del sottomanica rovescio contro 
dritto, quindi impunturare sopra. 
Applicare gli scalfi sulle maniche 
rovescio contro dritto seguendo le 
tacche, quindi impunturare sopra. 
Impunturare lungo tutto il contor-
no e in fondo al capo a 75 mm dai 
margini.
Mettere insieme rovescio contro 
rovescio, combaciante, la cintura, 
quindi impunturare sopra a 75 mm. 
Ricamare un’asola di filo su ciascun 
lato del cappotto all’altezza della 
vita. Infilare la cintura e annodare 
davanti.

Cappotto con cappuccio5
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: voile floccato 2,40 m 
x 1,50 m di larghezza. Crêpe 1,80 m x 
1,50 m di larghezza. Filo elastico per 
la bobina e filo da cucito.
6 Taglio:
In voile floccato tagliare:
1. Corpino davanti, intero una volta. 
2. Corpino dietro, intero una volta. 
3. Maniche, due volte.
Un rettangolo lungo 55 cm e largo 92 
cm per la taglia 36, 1 cm per la taglia 
40, 1,08 cm per la taglia 44 e 1,16 cm 
per la taglia 48 più cuciture, per la 
gonna davanti.
Due rettangoli lunghi 55 cm e larghi 
42 cm per la taglia 36, 46 cm per la 
taglia 40, 50 cm per la taglia 44 e 54 
cm per la taglia 48 più cuciture, per la 
gonna dietro. Un rettangolo alto 12 
cm e lungo 58 cm per la taglia 36, 60 
cm per la taglia 40, 62 cm per la taglia 
44 e 64 cm per la taglia 48 più cuci-
ture, per il collo. Due rettangoli alti 5 
cm e lunghi 32,5 cm per la taglia 36, 
34,5 cm per la taglia 40, 36,5 cm per la 
taglia 44 e 38,5 cm per la taglia 48 più 
cuciture, per i volant delle maniche.
In crêpe tagliare:
1. Corpino davanti, intero una volta. 
2. Corpino dietro, intero una volta.
Tre rettangoli per la gonna davanti e 
dietro lunghi 50 cm e alti come quelli 
in voile floccato a seconda della ta-
glia scelta più cuciture-
Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco 
due strisce alte 2 cm e lunghe come 
i contorni della taglia scelta più le 
cuciture.
6 Confezione: Cucire i fianchi e le 
spalle del corpini davanti con il die-
tro, lavorando i pezzi di voile e crêpe 
separatamente, quindi stirare. 
Appoggiare il corpino di voile su 
quello di crêpe, rovescio contro drit-
to, quindi imbastire scollo, scalfi e 
fondo. Cucire i fianchi della gonna, 
lavorando quella di voile e quella di 
crêpe separatamente, quindi stirare. 

Appoggiare la gonna di voile su quel-
la di crêpe, rovescio contro dritto, im-
bastire il margine superiore, eseguire 
una doppia filza accanto all’imbasti-
tura e arricciare in modo da ottenere 
la misura del fondo corpino, cucire a 
quest’ultimo dritto contro dritto fa-
cendo combaciare le cuciture, quindi 
rivoltare.
Chiudere il collo ad anello, attaccare 
allo scollo dritto contro dritto, cuci-
re con un punto elastico, piegare 
a metà verso l’interno, rifinire cu-

Abito turchese4
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cendo i bordi ripiegati nella stessa 
cucitura sul rovescio ed eseguire due 
cuciture parallele a 1,5 cm con il filo 
elastico nella bobina. Rifinire i volant 
delle maniche con un piccolo orlo 
impunturato. Attaccare alle maniche 
seguendo le tacche riportate sul car-
tamodello, imbastire e impunturare 
sopra al centro del volant con il filo 
elastico nella bobina in modo tale 
da arricciare. Chiudere le maniche 

e applicare agli scalfi seguendo le 
tacche, quindi cucire.
Rifinire gli scalfi profilandoli con lo 
sbieco: Appoggiare lo sbieco sugli 
scalfi, dritto contro dritto, cucire, ri-
voltare verso l’interno formando una 
bordatura alta 1 cm, rifinire ripiegan-
done il bordo sulla cucitura d’attacca-
tura e impunturare in costa. 
Fare un piccolo orlo impunturato in 
fondo alla gonna e alle maniche.
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: crêpe stampato 
2,20 m x 1,50 m di larghezza. 1 bot-
tone foderato da 10 mm. 1 lampo 
invisibile. 60 cm di elastico alto 1 
cm. Filo elastico per la bobina e 
filo da cucito.
6 Taglio:
1. Corpino davanti, intero una 
volta. 
2. Gonna davanti, intera una volta.
3. Corpino dietro, intero una volta.
4. Gonna dietro, intera una volta. 
5. Manica, due volte.
Una paramontura dietro intera, 
come da segno riportato nel car-
tamodello n. 3. Per rifinire lo scollo 
tagliare una striscia di sbieco alta 2 
cm e lunga come il contorno com-
plessivo nella taglia desiderata 
più cuciture.
Una striscia alta 2,5 cm e lunga 
come la misura della vita dietro 
nella taglia scelta più cuciture, per 
la coulisse interna che conterrà 
l’elastico. Un rettangolo di 5 cm x 
2 cm più cuciture, per l’asola.
6 Confezione: Eseguire una 
doppia filza sulle spalle davanti, 
arricciare fino a ottenere la misura 
di quelle dietro seguendo i segni 
A-B, quindi cucire a questi.
Cucire i lati del corpino (nel caso 
di quello sinistro, fino al segno 
della lampo) e stirare.
Eseguire un’impuntura con il filo 
elastico sopra il fondo del corpi-
no davanti, tra le tacche, come 
da cartamodello e altre tre cuci-
ture parallele a una distanza l’una 
dall’altra di 1 cm in modo tale da 
formare un’arricciatura.
Cucire e rivoltare l’asola in modo 
che risulti arrotolata e imbastire 
dietro sul lato destro dello scollo.
Rifinire l’apertura al centro die-
tro con la paramontura cucita e 

rivoltata in modo tale che l’asola 
vi rimanga inserita.
Rifinire lo scollo con lo sbieco cu-
cito e rivoltato: Piegare a metà 
in lunghezza lo sbieco, applicare 
dritto contro dritto, impunturare, 
rivoltare verso l’interno lo sbieco 
e fissare con dei punti a mano op-
pure impunturando sopra.
Quindi cucire i fianchi della gonna, 
lasciando un’apertura per la lam-
po sul lato sinistro, infine stirare. 
Unire la gonna al corpino dritto 
contro dritto, facendo combaciare 
le cuciture, quindi cucire e rivol-
tare.
Applicare la striscia per la coulisse 
sulla cucitura in vita dietro dall’in-
terno del capo, cucire, piegare a 
metà in lunghezza e fissare im-
punturando sopra in modo tale 
da formare la coulisse, infilarvi l’e-
lastico con l’ausilio di una spilla da 
balia, fissare un’estremità, tirare e 
regolare fino a ottenere la misura 
desidera e fissare l’altra estremità.
Eseguire una doppia filza sul 
colmo delle maniche, quindi ar-
ricciare fino a ottenere la misura 
degli scalfi. Chiudere le maniche 
e applicare agli scalfi seguendo le 
tacche, quindi cucire. Impunturare 
sopra la cucitura delle maniche 

Abito midi ocra6

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia. 
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: panno di lana 2,10 m 
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,50 m 
x 1,50 m di larghezza. 1 automatico di 
20 mm. Teletta adesiva. Filo da cucito.
6 Taglio:
In panno di lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Carré dietro, intero una volta.
3. Dietro, due volte.
4. Frange dietro, intere una volta.
5. Manica davanti, due volte.
6. Manica dietro, due volte.
7. Frange maniche, due volte.
8. Patta, quattro volte.
9. Collo, intero due volte.
Due paramonture davanti, come da 
cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera come 
riportato nel cartamodello n. 2.
Due rettangoli di sbieco di 9 cm x 16 
cm più cuciture, per i filetti delle ta-
sche.
Due rettangoli di 12 x 16 cm più cuci-
ture, per i sacchetti tasche.
In fodera tagliare:
allo stesso modo il cartamodello n. 1 
fino alle paramonture.
Unire i cartamodelli n. 2 e 3, tagliarne 
uno intero finop alla paramontura.
Unire i cartamodelli n. 5 e 6, tagliare 
due volte.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di un collo e di due patte, dopo-
diché stirare. 
Confezionare le tasche a doppio filet-
to con patta: unire le patte, dritto con-
tro dritto, e cucire tutt’attorno salvo 
nella parte retta, fare dei taglietti negli 
angoli se arrotondati, rivoltare e stirare 
(se le patte sono intere, piegare lungo 

la linea tratteggiata e confezionare 
allo stesso modo). Segnare con ap-
posita imbastitura la posizione delle 
tasche e appoggiare sul rovescio una 
striscia di teletta adesiva larga 4 cm, 
facendo in modo che alle estremità 
ne sporgano 2 cm. Disporre la striscia 
di sbieco al centro sull’imbastitura 
(in assenza di una misura specifica, 
applicare una striscia di sbieco alta 9 
cm e lunga come la tasca più 2 cm su 
ogni lato), dritto contro dritto, quindi 
impunturare formando un rettango-
lo attorno all’imbastitura alto 1,5 cm. 
Tagliare i due strati di tessuto (capo 
e striscia) lungo l’imbastitura centrale 
senza arrivare alle estremità, tagliare 

Cappotto con frange7
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fino alla tacca come da cartamo-
dello, utilizzando il filo elastico e 
formando l’arricciatura in fondo.
Applicare la lampo sul lato sinistro.

Fare un piccolo orlo in fondo all’a-
bito e alle maniche e cucire il bot-
tone sul margine del centro dietro 
sinistro per allacciare con l’asola.
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➜

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: gabardine 1,80 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 1,50 m 
x 1,50 m di larghezza. 1 bottone da 
22 mm. 2 spalline imbottite. Teletta 
adesiva. Filo da cucito.
6 Taglio:
In gabardine tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Sopramanica, due volte. 
4. Sottomanica, due volte. 
5. Collo, intero due volte.
6. Listino taschino superiore,
una volta.
Due paramonture davanti, come da 
cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera come 
riportato nel cartamodello n. 2.
Un sacchetto per taschino come da 
segno riportato sul cartamodello n. 1.
Due sacchetti per le tasche inferiori 

come da apposito segno sul carta-
modello n. 1.
Due rettangoli di sbieco di 9 cm x 
15 cm più cuciture, per i filetti delle 
tasche.
Un rettangolo di 1,48 m x 2 cm più 
cuciture, per il laccio in vita.
Un rettangolo alto 2 cm e lungo 84 
cm per la taglia 36, 92 cm per la taglia 
40, 1 m per la taglia 44 e 1,08 m per la 
taglia 48 più cuciture, per la coulisse.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 3 
e 4.
Un sacchetto per il taschino superiore 
come quello in tessuto.
Due sacchetti per le tasche inferiori 
come quelli in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramontu-
re, di un collo e del listino, dopodiché 
stirare.
Ricamare le asole in vita davanti, nella 
posizione indicata sul cartamodello.
Confezionare il taschino superiore a 
listino: Segnare la posizione della ta-
sca con un’imbastitura e applicare sul 
rovescio secondo il segno corrispon-

Blazer con coulisse interna9

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: seta 2,80 m x 1,50 
m di larghezza. 2 bottoni foderati 
da 10 mm. 1 lampo invisibile. Teletta 
adesiva. Filo da cucito.
6 Taglio:
1. Corpino davanti, due volte.
2-2a. Gonna davanti, intera una 
volta.
3-3a. Pannello davanti destro, 
una volta.
4. Corpino dietro, intero una volta.
5-5a. Gonna dietro, intera una volta.
6. Manica, due volte.
Una paramontura dietro intera come 
da segno riportato nel cartamodello 
n. 4.
Tagliare due rettangoli alti 4 cm e 
lunghi come il contorno del polsino 
desiderato più cuciture.
Due strisce di sbieco di 14 cm x 2 cm 
più cuciture, per rifinire le aperture 
delle maniche.
Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 2 cm 
più cuciture, per l’asola.

6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio dei polsini e 
stirare.
Imbastire le pieghe del corpino da-
vanti come da cartamodello.
Piegare verso l’interno le paramon-
ture dei davanti lungo la linea trat-
teggiata e fissare con dei punti a 
mano.
Appoggiare il davanti destro su quel-
lo sinistro, facendo combaciare le 
linee centrali e imbastire.
Cucire le spalle davanti al dietro, 
nonché il fianco destro del corpino e 
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quindi in diagonale a filo dell’ultimo 
punto delle cuciture formando dei 
triangolini, rivoltare verso l’interno 
la striscia, stirare le cuciture aperte 
e ripiegare lasciando un filetto di 7 
mm su ciascun lato, fissare con un 
punto indietro lungo la cucitura stes-
sa dall’interno. Appoggiare la patta 
sotto il filetto superiore e fissarla con 
una cucitura. Appoggiare da rovescio 
un sacchetto tasca su ciascun filetto, 
fissare con una cucitura e unire i due 
sacchetti impunturando attorno.
Eseguire la cucitura del centro dietro 
e stirare. Disporre i pezzi per le fran-
ge sul dietro rovescio contro dritto, 
seguendo i segni B-C, imbastire e 
cucire al carré dietro facendo in modo 
che i pezzi per le frange vi rimangano 
inseriti.

Cucire i fianchi e le spalle davanti al 
dietro, quindi stirare.
Rifinire i davanti con le paramonture e 
confezionare il collo a revers con la pa-
ramontura dietro seguendo il segno 
A, attenendosi a quanto descritto per 
il modello n. 3.
Disporre i pezzi per le frange sulle ma-
niche dietro, rovescio contro dritto, se-
guendo i segni C-D, quindi imbastire.
Chiudere le maniche a due pezzi, 
unendo sopra e sottomanica, facendo 
in modo che le frange vi rimangano in-
seriti. Chiudere le maniche e applicare 
agli scalfi seguendo le tacche, quindi 
cucire. Fare l’orlo in fondo al cappotto 
e alle maniche, quindi cucire l’automa-
tico e foderare il cappotto.
Tagliare i pezzi per le frange in strisce 
larghe 5 mm.

quello sinistro fino al segno della 
lampo, quindi stirare.
Applicare la paramontura sullo scol-
lo dietro, dritto contro dritto, cucire, 
fare dei taglietti sulle curve più pro-
nunciate, rivoltare la paramontura 
verso l’interno, rifinire cucendo i bor-
di ripiegati nelle spalle e fissare con 
dei punti a mano dall’interno.
Rifinire davanti e in fondo il pannello 
destro con un piccolo orlo, imbasti-
re le pieghe nelle posizioni indicate 
sul cartamodello e applicare sulla 
gonna davanti (lato destro), rovescio 
contro dritto, fino alla tacca come 
da cartamodello, quindi imbastire il 
margine superiore e il lato.
Cucire le pinces della gonna dietro, 
quindi stirare.
Cucire il fianco destro della gonna in 
modo tale che il pannello vi rimanga 
inserito e quello sinistro fino al segno 
della lampo, quindi stirare.
Unire la gonna al corpino, dritto 
contro dritto facendo combaciare le 
cuciture, in modo tale che il pannello 
vi rimanga inserito, quindi cucire e 

rivoltare.
Tagliare l’apertura in fondo alle mani-
che come indicato sul cartamodello, 
rifinire quindi con lo sbieco cucito e 
rivoltato. 
Chiudere le maniche e applicare agli 
scalfi seguendo le tacche, quindi 
cucire.
Arricciare in fondo le maniche fino a 
ottenere la misura dei polsini.
Cucire e rivoltare le asole in modo 
che risultino arrotolate e imbastirne 
una all’estremità di ciascun polsino, 
quindi imbastire.
Piegare a metà in lunghezza i polsini, 
dritto contro dritto, facendo in mo-
do che le asole vi rimangano inseriti, 
quindi cucire le estremità e rivolta-
re. Attaccare i polsini in fondo alle 
maniche, dritto contro dritto, cucire 
un margine e rifinire quello opposto 
cucendo i bordi ripiegati nella cucitu-
ra stessa dall’interno e impunturare. 
Applicare la lampo sul lato sinistro. 
Fare un piccolo orlo in fondo all’a-
bito e cucire i bottoni sui polsini da 
allacciare con le asole.

SCHEMA PER IL TAGLIO
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dente una striscia di teletta adesiva al-
ta 4 cm e lunga come l’apertura più 2 
cm su ogni lato. Piegare il listino dritto 
contro dritto, cucirne le estremità, ri-
voltare 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 tasca in tessuto sul taglio 
opposto e imbastire. Cucire sulle im-
bastiture mantenendo una distanza 
l’una dall’altra di 1,5 cm, quindi taglia-
re l’apertura tra le due cuciture senza 
arrivare alle estremità, infine fare dei 
taglietti e stirare le cuciture. Rivoltare 
i sacchetti tasca verso l’interno e il li-
stino verso l’alto (o a sinistra, nel caso 
delle tasche verticali) nella rispettiva 
posizione, fissarne le estremità con 
dei piccoli punti invisibili oppure con 
impuntura e sul rovescio unire i due 
sacchetti impunturando tutt’attorno.
Confezionare le tasche a doppio fi-
letto davanti: segnare la posizione 
della tasca con un’imbastitura. Di-
sporre la striscia di sbieco al centro 
sull’imbastitura (in assenza di una mi-
sura specifica, applicare una striscia di 
sbieco alta 9 cm e lunga come la tasca 
più 2 cm su ogni lato), dritto contro 
dritto, quindi impunturare formando 
un rettangolo attorno all’imbastitura 
centrale a 2 cm in modo tale da for-
mare dei filetti alti 1 cm (a seconda 
dello spessore del tessuto e della 
larghezza desiderata per i filetti, si 
dovrà fare un rettangolo un po’ più 
grande o più piccolo, l’importante è 
che l’imbastitura che segna l’apertura 
tasca sia sempre centrata). Tagliare i 
due strati di tessuto (capo e sbieco) 
lungo l’imbastitura centrale senza ar-
rivare alle estremità e 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 
formando il filetto di 1 cm su ciascun 
lato, fissare all’interno nella cucitura 
stessa e, infine, fissare le estremità. 
Chiudere temporaneamente l’aper-
tura tasca con un’imbastitura. Ap-
poggiare il sacchetto tasca in fodera 
sul filetto inferiore e cucire, applicare 
cucendo il sacchetto in tessuto lungo 
il filetto superiore, unire i due sacchi 
tasca impunturando attorno.
Cucire il centro dietro e i fianchi, 

quindi stirare i margini.
Applicare la coulisse sul blazer nel-
la posizione indicata dall’interno e 
impunturare sopra.
Cucire le spalle davanti con quelle 
dietro, quindi stirare i margini.
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi sopra e sottomanica, attac-
care agli scalfi seguendo le appo-
site tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a re-
vers con la paramontura dietro 
seguendo il segno A, attenen-
dosi a quanto descritto per il 
modello n. 3.
Fare l’orlo in fondo al blazer e alle 
maniche, inserire le spalline im-
bottite, foderare il capo, ricamare 
l’asola e cucire il bottone. Cucire 
e rivoltare il laccio, infilare dalla 
coulisse in vita sfilando le estremi-
tà dalle asole del davanti, quindi 
annodare. 

➜

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: voile a fiori 3,20 m x 
1,50 m di larghezza. Crêpe 2,60 m x 
1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 15 
mm. Teletta adesiva. Filo elastico per 
la bobina e filo da cucito.
6 Taglio:
In voile a fiori tagliare:
1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Due paramonture davanti come ri-
portato nel cartamodello n. 1.
Per rifinire lo scollo dietro tagliare 
una striscia di sbieco alta 2 cm e 
lunga come il contorno nella taglia 
desiderata più cuciture.
Un rettangolo di 20 cm x 6 cm più 
cuciture, per la controfinta davanti 
sinistra.
Un rettangolo alto 11 cm e lun-
go 1,04 m per la taglia 36, 1,12 
m per la taglia 40, 1,20 m per la 
taglia 44 e 1,28 m per la taglia 48 
più cuciture, per la fascia davanti. 

Un rettangolo alto 80 cm e lungo 
1,04 m per la taglia 36, 1,12 m per 
la taglia 40, 1,20 m per la taglia 
44 e 1,28 m per la taglia 48 più 
cuciture, per la gonna davanti.  

Un rettangolo alto 11 cm e lun-
go 96 cm per la taglia 36, 1,04 m 
per la taglia 40, 1,12 m per la ta-
glia 44 e 1,20 m per la taglia 48 
più cuciture, per la fascia dietro. 

Due rettangoli alti 80 cm e lunghi 
48 cm per la taglia 36, 52 cm per la 
taglia 40, 56 cm per la taglia 44 e 60 
cm per la taglia 48 più cuciture, per la 
gonna dietro.
Due rettangoli alti 12 cm e lunghi 
41 cm per la taglia 36, 43 cm per la 
taglia 40, 45 cm per la taglia 44 e 47 
cm per la taglia 48 più cuciture, per i 

polsini. Quattro rettangoli di 5 cm x 
2 cm più cuciture, per l’asola.
In crêpe tagliare:
1. Corpino davanti, due volte.
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6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture davanti e di un collo, quindi 
stirare.
Confezionare le tasche applicate fo-
derate: segnare la posizione delle 
tasche con apposita imbastitura. Pie-
gare verso l’esterno la paramontura 
della tasca lungo la linea tratteggiata 
(se non è segnata, piegare la parte 
superiore di 3 cm), cucire la fodera 
al margine della medesima e lungo 
il contorno della tasca lasciando una 
piccola apertura per poterla rivoltare, 
stirare, posizionare le tasche dove 
previsto e fissare impunturando in 
costa.
Cucire i fianchi, unire i colmi alle ma-
niche seguendo i segni C-D, cucire 
e stirare i margini aperti. Chiudere 
le maniche e attaccarle agli scalfi se-
guendo le tacche, quindi cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers se-
guendo i segni A-B: unire il sottocol-
lo tramite la cucitura del centro, se 
non fosse intero, e stirare. Appog-
giare le paramonture sui davanti, 
dritto contro dritto, cucire dal fondo 
fino ad A. Unire il sopra al sottocollo, 
dritto contro dritto, e cucire il contor-
no esterno fino al segno A, rivoltare 
e stirare. Appuntare dritto contro 
dritto il sottocollo alla scollatura del 
capo seguendo i segni A-B e il so-
pracollo alla paramontura, cucire e 
stirare i margini aperti, unirli quindi 
all’interno con una cucitura. Rivolta-
re revers e collo collocandoli nella 
giusta posizione, rifinire il sopracol-
lo ripiegando il margine all’interno, 
seguendo la forma dello scollo, e 
fissandolo con un sottopunto da una 
spalla all’altra.

Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare il cappotto, ricama-
re le asole e cucire i bottoni.

➜

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato blu.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: lana a quadri 2,45 m 
x 1,50 m di larghezza. Fodera 2 m x 
1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 30 
mm. Un paio di spalline imbottite. 
Teletta adesiva. Filo da cucito.
6 Taglio:

In lana a quadri tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Colmo manica, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Tasca, due volte.
Per rifinire i davanti e i revers tagliare 
due paramonture come da segno 
indicato sul cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 
1 fino alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 3 e 4.
Due tasche fino alla linea della fo-
dera.

Cappotto mélange11

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 10

6 Occorrente: voile plumetis con 
perline 3 m x 1,50 m di larghezza. 
Satin di cotone 2,45 m x 1,50 m. 5 
bottoni rivestiti da 10 mm. Elastico 
80 cm x 1,5 cm di altezza. 1,10 m di 
elastico alto 1 cm. 25 cm di elastico 
tubolare alto 1 mm. 4 nappe. Filo 
da cucito.
6 Taglio:
In voile plumetis con perline ta-
gliare:
1. Baschina aperta davanti, due volte.
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2. Corpino dietro, intero una volta.
Una gonna davanti e due gonne die-
tro, come quelle di tessuto.
Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco 
due strisce alte 2 cm e lunghe come 
i contorni della taglia scelta più le 
cuciture.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Eseguire la cucitura del centro dietro 
del corpino in voile.
Applicare il corpino davanti e dietro 
in voile su quello in crêpe, rovescio 
contro dritto, quindi fissare imba-
stendo lungo il contorno per lavo-
rare come se si trattasse di un unico 
strato.
Cucire e rivoltare le asole in modo 
che risultino arrotolate e imbastire 
sul centro davanti destro.
Piegare a metà in lunghezza la con-
trofinta dritto contro dritto, chiudere 
le estremità, rivoltare, stirare, dispor-
re sul centro davanti sinistro all’altez-
za delle asole e imbastire.
Cucire i fianchi e le spalle del corpino 
davanti al dietro, quindi stirare. 
Rifinire lo scollo dietro con lo sbieco 
cucito e rivoltato come illustrato per 
il modello n. 6.
Applicare le paramonture al davanti 
dritto contro dritto facendo in modo 
che le asole e la controfinta vi riman-
gano inseriti, cucire, rivoltare verso 
l’interno, fissare con dei punti sulla 
spalla dall’interno.
Cucire i lati della fascia davanti al die-
tro facendo in modo di chiuderla ad 

anello, stirare e rifinire in fondo con 
un orlino fitto.
Unire il corpino al margine superiore 
della fascia, dritto contro dritto, fa-
cendo combaciare le cuciture, quin-
di cucire con il filo elastico e rivoltare, 
quindi eseguire con il filo elastico 
sei cuciture parallele distanti l’una 
dall’altra 1,5 cm.
Cucire i fianchi della gonna, lavoran-
do quella di voile e quella di crêpe 
separatamente, quindi stirare.
Appoggiare la gonna di voile su 
quella di crêpe, rovescio contro drit-
to, quindi rifinire il margine superiore 
con un piccolo orlo. 
Appoggiare la fascia sul margine su-
periore della gonna, rovescio contro 
dritto, impunturare sopra con il filo 
elastico nella bobina in modo tale da 
formare una cresta di 1 cm dal dritto. 
Chiudere le maniche e applicare agli 
scalfi seguendo le tacche, quindi 
cucire.
Chiudere i polsini ad anello e rifinire 
in fondo con un orlino fitto, attaccare 
in fondo alle maniche, dritto contro 
dritto, quindi cucire con il filo elastico 
e rivoltare. Eseguire dieci impunture 
elastiche sui polsini, parallele e di-
stanti l’una dall’altra 1 cm. 
Rifinire gli scalfi con uno sbieco in 
modo tale da formare una bordatura, 
come illustrato per il modello n. 4.
Fare un piccolo orlo impunturato 
in fondo all’abito superiore e infe-
riore e cucire i bottoni sul margine  
del davanti sinistro in modo tale da 
allacciare con le asole.
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n. 6. Applicare gli sbiechi in fondo 
ai pezzi laterali dietro del corpino, 
dritto contro dritto, cucire, rivolta-
re verso l’interno, rifinire cucendo i 
bordi ripiegati, impunturare sopra 
formando una coulisse, quindi infila-
re l’elastico di 1 cm dall’apertura late-
rale con l’ausilio di una spilla da balia, 
fissare un’estremità, tirare in modo 
da regolare fino a ottenere la misura 
desiderata e fissare l’altra estremità. 
Cucire i fianchi della gonna in voile e 
in satin separatamente, quindi stira-
re.  Appoggiare la gonna in voile su 
quella in satin, rovescio contro dritto, 
tenere insieme con un’imbastitura 
e rifinire il margine superiore dietro 
con un orlino fitto. 
Ricamare le asole sulla gonna nelle 
posizioni indicate sui cartamodelli. 
Unire la gonna davanti al corpino 
davanti dritto contro dritto, facen-
do in modo che le estremità dei 
volant vi rimangano inserite, cucire 
e rivoltare. 
Applicare la striscia per la coulisse 
sulla cucitura in vita davanti dall’inter-
no del capo, cucire, piegare a metà 
in lunghezza e fissare impunturando 
sopra, infilarvi l’elastico alto 1 cm con 
l’ausilio di una spilla da balia, fissare 
un’estremità, tirare e regolare fino a 
ottenere la misura desidera e fissare 
l’altra estremità.
Piegare il fondo maniche verso l’in-
terno lungo la linea tratteggiata in 
modo tale da formare una coulisse, 
infilarvi l’elastico alto 1,5 cm con l’au-
silio di una spilla da balia, regolan-
dolo alla misura desiderata, quindi 
affrancare. Rifinire in fondo la gonna 
superiore e inferiore con un orlino 
fitto e cucire i bottoni sul margine del 
centro dietro destro in modo tale da 
allacciare con le asole. 
Cucire e rivoltare il laccio in vita. Infi-
lare dalle asole, attaccare le nappe 
alle estremità e annodare dietro. 

➜

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato fucsia. 
Taglie: 36-40-44-48

Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: Eco pelle scamoscia-
ta con finto montone 1,15 m x 1,50 
m di larghezza. 7 bottoni da 25 mm. 
Filo da cucito.
6 Taglio:
1-1a. Davanti e dietro, intero una 
volta. 

Smanicato in finto montone13

2. Corpino davanti, due volte.
3-3a. Gonna davanti, intera una 
volta.
4. Carré dietro, due volte.
5. Corpino centro dietro, 
quattro volte.
6. Corpino fianco dietro, due volte.
7-7a. Gonna dietro, intera una volta.
8. Manica, due volte.
9. Volant scollatura, due volte.
10. Volant carré, quattro volte.
Per rifinire lo scollo dei carré  
davanti e dietro tagliare di sbieco 
due strisce alte 2 cm e lunghe come 
il contorno nella taglia desiderata 
più cuciture.
Due strisce di sbieco alte 1,25 cm e 
lunghe come il contorno del fondo 
del pezzo laterale dietro nella taglia 
desiderata più cuciture, per la cou-
lisse interna che conterrà l’elastico.
In satin di cotone tagliare:
2. Corpino davanti, quattro volte.
3. Gonna davanti, intera una volta.
5. Corpino centro dietro, 
quattro volte.
6. Corpino laterale dietro, 
quattro volte.
7. Gonna dietro, intera una volta.
Un rettangolo di 1,48 m x 2 cm più 
cuciture, per il laccio in vita.
Una striscia alta 2,5 cm e lunga come 
il contorno della vita davanti nella 
taglia scelta più cuciture, per la cou-
lisse interna che conterrà l’elastico.
Quattro rettangoli di 60 cm x 2 cm 
più cuciture, per i lacci davanti e 
dietro.
6 Confezione: Appoggiare i pezzi 
del corpino davanti e dietro di voile 
sugli stessi pezzi del corpino in satin, 
rovescio contro dritto. Avanzeran-
no due pezzi davanti e due dietro in 
satin per la fodera. Imbastire lungo 
tutto il contorno in modo tale da 
lavorare come se si trattasse di un 
unico strato.
Tagliare l’elastico tubolare in cinque 
pezzi e formare le asole della misu-
ra dei bottoni, attaccare questi al 
centro dietro sinistro nelle posizioni 
indicate sul cartamodello e fissare 
con un’imbastitura.
Mettere insieme due alla volta dritto 
contro dritto, combacianti, i pezzi 
centrali del corpino dietro in modo 
tale che le asole vi rimangano inse-
rite, cucire in fondo, sul centro dietro 
e sul margine superiore, quindi rivol-
tare e stirare. 

Eseguire una doppia filza sui mar-
gini superiori del corpino davanti, 
arricciare in modo tale da ottenere 
la misura dei carré davanti come da 
segni A-B.
Cucire i fianchi del corpino, lavoran-
do voile e fodera di satin separata-
mente, quindi stirare i margini.
Tagliare e unire i volant dei carré da-
vanti e dietro tra loro a un’estremità 
in modo tale da formare due volant 
separati, quindi rifinire il margine 
esterno e le estremità con un orlino 
fitto. 
Applicare i volant sulle maniche, ro-
vescio contro dritto, seguendo i se-
gni B-D-E, quindi imbastire.
Cucire i carré davanti con quelli die-
tro con cucitura inglese, quindi attac-
care alle maniche seguendo i segni 
B-D-E facendo in modo che i volant 
vi rimangano inseriti. 
Chiudere le maniche raglan con una 
cucitura inglese e attaccare agli scalfi 
del corpino davanti e dietro seguen-
do le tacche e i segni A-B davanti e 
C-D dietro, infine cucire.
Tagliare i volant della scollatura da-
vanti e dietro seguendo la linea del 
cartamodello, quindi rifinire il mar-
gine esterno con un orlino fitto e 
applicare sulla scollatura, rovescio 
contro dritto, dal fondo davanti fino 
al fondo dietro, infine imbastire.
Applicare i pezzi del centro dietro su 
quelli del fianco dietro in voile dritto 
contro dritto, facendo in modo che 
i volant vi rimangano inseriti dalla 
tacca fino in fondo, quindi cucire.
Cucire e rivoltare i lacci davanti, 
attaccare delle nappe a una delle 
estremità e imbastire quella opposta 
sui margini del centro davanti e fissa-
re con un’imbastitura. 
Cucire e rivoltare i lacci dietro, im-
bastire sui margini della scollatura 
dietro all’altezza delle spalle, quindi 
fissare con un’imbastitura.
Appoggiare la fodera sul corpino 
dell’abito, dritto contro dritto, cucire 
il margine della scollatura davanti e 
dietro, facendo in modo che i volant 
e i pezzi del centro dietro vi rimanga-
no inseriti, rivoltare, stirare, fissare in 
fondo con un’imbastitura e rifinire 
cucendo i bordi ripiegati nelle cuci-
ture degli scalfi. 
Rifinire la scollatura dei carré davanti 
e dietro con lo sbieco cucito e rivol-
tato come illustrato per il modello 
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2. Collo, intero una volta.
3. Tasche applicate, due volte.
6 Confezione: cucire le nervature in 
vita e sui fianchi seguendo le linee 
tratteggiate riportate sul cartamo-
dello. Segnare la posizione delle 
tasche con apposita imbastitura. Cu-
cire gli angoli delle tasche, rovescio 
contro rovescio, piegare le paramon-
ture lungo le linee tratteggiate verso 
l’esterno e impunturare sopra. 
Piegare le paramonture del margi-
ne superiore delle tasche lungo le 
linee tratteggiate verso l’interno e 
impunturare sopra a 2 cm dal margi-
ne. Disporre le tasche nella rispettiva 
posizione e impunturare tutt’attorno.
Cucire le spalle davanti al dietro, 
quindi stirare.
Appoggiare lo scollo dietro sul collo, 
dritto contro rovescio, seguendo il 

segno A, cucire quindi con una dop-
pia impuntura sopra. Impunturare 
lungo il contorno del capo a 5 mm 
dai margini. 
Ricamare le asole e cucire i bottoni.

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia. 
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: seersucker di po-
liestere 6,30 m x 1,50 m. Rivolgersi 
a una casa specializzata per l’ese-
cuzione della plissettatura in modo 
tale da ottenere una lunghezza di 
2,10 m. Seersucker di poliestere non 
plissettato 0,25 m x 1,50 m. Fodera di 
poliestere 2 m x 1,50 m di larghezza. 
1 m di elastico alto 3 cm. 3 bottoni 
foderati nello stesso tessuto di 10 
mm. Filo elastico per la bobina e filo 
da cucito.
6 Taglio:
In seersucker di poliestere plisset-
tato tagliare:
1. Davanti, intero una volta. 
2. Dietro, intero una volta.
4. Gonna davanti, intera una volta. 
5. Gonna dietro, intera una volta. 
6. Manica, due volte.
7. Polsino davanti, due volte.
9. Collo, intero una volta. 
In seersucker di poliestere non 
plissettato tagliare:

3-3a. Cinturino, due volte.
8. Polsino dietro, due volte.
Allo stesso modo il cartamodello n. 9. 
In fodera di poliestere tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 
2, 4, 5 e 6. 
6 Confezione:
Cucire i fianchi del corpino e della 
gonna davanti e dietro, cucire le 
spalle, quindi stirare. 
Chiudere le maniche e attaccare agli 
scalfi, seguendo le tacche. 
Procedere allo stesso modo con 
la fodera. Segnare l’apertura dello 
scollo al centro dietro con un’ap-
posita imbastitura. Mettere insieme 
dritto contro dritto, combacianti, il 
corpino di fodera e quello di tes-
suto, cucire lungo tale imbastitura 
eseguendo due cuciture parallele a 
una distanza di 5 mm l’una dall’altra, 
tagliare tra le due impunture senza 
arrivare all’estremità inferiore, quindi 
tagliare quest’ultima con due tagliet-
ti di sbieco. Rivoltare la fodera verso 
l’interno, fissare la cucitura sul bordo 
con un’imbastitura e imbastire la fo-
dera sullo scollo, in vita, sugli scalfi e 
in fondo alle maniche. 
Inserire la gonna di fodera in quella 
di tessuto, rovescio contro rovescio, 
quindi fissare in vita con un’imbasti-
tura. Chiudere i due cinturini ad anel-
lo e stirare.Applicare un cinturino in 
fondo al corpino dal dritto e l’altro 
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Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi:  6
6 Occorrente: seersucker di polie-
stere 6,90 m x 1,50 m. Rivolgersi a 

una casa specializzata per l’esecu-
zione della plissettatura in modo tale 
da ottenere una lunghezza di 2,30 m. 
Seersucker di poliestere non plisset-
tato 0,15 m x 1,50 m. fodera di polie-
stere 2,60 m x 1,50 m di larghezza. 3 
bottoni foderati nello stesso tessuto 
di 10 mm. Filo da cucito.
6 Taglio:
In seersucker di poliestere plisset-
tato tagliare:
1-1a. Davanti, intero una volta.
2-2a. Dietro, intero una volta. 
3. Manica, due volte.

Abito lungo plissé15

dal rovescio, cucire il contorno pren-
dendo tutti gli strati, rivoltare verso 
il basso, cucire il cinturino superiore 
con il margine superiore della gonna 
e rifinire quello inferiore cucendo i 
bordi ripiegati dal rovescio, lascian-
do un’apertura da cui infilare l’ela-
stico. Tagliare l’elastico della misura 
desiderata, infilarlo con l’ausilio di una 
spilla da balia, fissare le estremità con 
un’impuntura e chiudere la piccola 
apertura. Confezionare il collo alla 
coreana seguendo il segno A: Met-
tere insieme i due colli dritto contro 
dritto, combacianti, e cucire attorno, 
salvo nella parte di unione al capo, 
togliendo il sormonto sul lato destro, 
rivoltare verso l’interno, stirare ed 
eseguire un’impuntura decorativa, 
se lo si desidera. Attaccare il collo al 
capo seguendo il segno A, imbastire 
la parte esterna allo scollo e cucire. 
Stirare la cucitura verso l’alto e rifinire 

quella interna cucendo il margine 
ripiegato sopra la cucitura stessa.
Cucire i polsini davanti con quelli 
dietro e piegare lungo la linea trat-
teggiata, rovescio contro rovescio. 
Eseguire con il filo elastico nella bo-
bina delle impunture parallele sui 
polsini dietro a una distanza l’una 
dall’altra di 5 mm. Attaccare i polsini 
in fondo alle maniche seguendo le 
tacche, quindi cucire il contorno.
Fare un piccolo orlo in fondo all’a-
bito e alla fodera in modo tale che 
quest’ultima sia 3 cm più corta. 
Confezionare 3 asole di filo all’estre-
mità destra del collo e cucire sul lato 
sinistro i bottoni sopra il margine di 
apertura formando un sormonto in-
terno di 3 cm. 

70 CM 35 CM

S
E

E
R

S
U

C
K

E
R

 D
I P

O
LI

E
S

TE
R

E
  1

,5
0 

M

2

5

6

7

9

1

4

1,50 M

25
 C

M

SEERSUCKER DI POLIESTERE
3

8 8 9

2

5

1

4

37,5 CM 37,5 CM

FO
D

E
R

A
 D

I S
E

TA
  1

,3
0 

M
70

 C
M

6

75 CM

70 CM 35 CM

S
E

E
R

S
U

C
K

E
R

 D
I P

O
LI

E
S

TE
R

E
  1

,5
0 

M

2

5

6

7

9

1

4

1,50 M

25
 C

M

SEERSUCKER DI POLIESTERE
3

8 8 9

2

5

1

4

37,5 CM 37,5 CM

FO
D

E
R

A
 D

I S
E

TA
  1

,3
0 

M
70

 C
M

6

75 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO

046_066_CM55.indd   54046_066_CM55.indd   54 02/09/22   12:3502/09/22   12:35



Cartamodelli Magazine 55  

16. GIACCA TWEED. 
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia

Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 9
6 Taglio:

6 Occorrente: tweed di lana 3,70 m x 1,50 m. Una lampo. 24 automa-
tici dorati. Teletta adesiva. Filo da cucito.

     Giacca e pantaloni tweed16-17
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4. Polsino davanti, due volte.
6. Collo, intero una volta. 
Un rettangolo alto 4 cm e lungo 1,45 
m più cuciture, per la cintura.
In seersucker di poliestere non 
plissettato tagliare:
5. Polsino dietro, due volte.
Allo stesso modo il cartamodello n. 6. 
In fodera di poliestere tagliare: 
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
1, 2 e 3.
6 Confezione:
Cucire i fianchi davanti con il dietro, 
nonché le spalle, quindi stirare.
Chiudere le maniche e attaccare agli 
scalfi seguendo le tacche.
Procedere allo stesso modo con 
la fodera. Segnare l’apertura dello 
scollo al centro dietro con un’apposi-
ta imbastitura. Mettere insieme drit-
to contro dritto, combacianti, l’abito 
di fodera e quello di tessuto, cucire 
lungo tale imbastitura eseguendo 
due cuciture parallele a una distan-
za di 5 mm l’una dall’altra, tagliare 
tra le due impunture senza arrivare 
all’estremità inferiore, quindi tagliare 
quest’ultima con due taglietti diago-
nali. Rivoltare la fodera verso l’inter-
no, fissare la cucitura sul bordo con 

un’imbastitura e imbastire la fodera 
sullo scollo, sugli scalfi e in fondo alle 
maniche.
Confezionare il collo alla coreana se-
guendo il segno A e le spiegazioni 
fornite per il modello n. 14.
Cucire i polsini davanti con quelli 
dietro e piegare lungo la linea trat-
teggiata, rovescio contro rovescio. 
Eseguire con il filo elastico dal fondo 
delle impunture parallele sui polsini 
dietro a una distanza l’una dall’altra 
di 5 mm. Attaccare i polsini in fondo 
alle maniche seguendo le tacche, 
quindi cucire il contorno.
Fare un piccolo orlo in fondo all’a-
bito e alla fodera in modo tale che 
quest’ultima sia 3 cm più corta. 
Confezionare 3 asole di filo all’estre-
mità destra del collo e cucire sul lato 
sinistro i bottoni sopra il margine di 
apertura formando un sormonto 
interno di 3 cm. Piegare a metà in 
lunghezza la cintura, cucire il contor-
no lasciando un’apertura per rivoltare, 
riportare quindi dal dritto e chiudere 
l’apertura con dei punti a mano e sti-
rare. Ricamare con il filo due passanti 
sulle cuciture laterali all’altezza della 
vita, quindi infilarvi la cintura. 
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1. Davanti, due volte.
2. Carré, intero due volte.
3. Dietro, intero una volta.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte. 
6. Listino collo, intero due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Tasca, due volte di sbieco.
9. Patte, quattro volte di sbieco.
Due paramonture centro davanti 
seguendo il segno riportato sul car-
tamodello n. 1. 
Due rettangoli di sbieco di 2 cm x 16 
cm più cuciture, per rifinire le apertu-
re delle maniche. 
6 Confezione:
Applicare la teletta sul rovescio delle 
paramonture del davanti, dei polsini, 
di un listino del collo, di un collo e di 
due patte, quindi stirare.
Confezionare le tasche applicate 
con patta: segnare la posizione del-
le tasche con apposita imbastitura. 
Piegare la paramontura del margine 
superiore lungo la linea tratteggiata 
verso l’esterno, chiudere le estremità, 
rivoltare, stirare, fissare la parte infe-
riore della paramontura eseguendo 
un’impuntura dal dritto e imbastire 
il margine di cucitura sul restante 
contorno, applicare le tasche nella 
rispettiva posizione e impunturare 
sopra sul bordo. Unire le patte due 
alla volta (se non è intera), dritto con-
tro dritto, cucire attorno salvo nella 
parte d’attaccatura, rivoltare, stirare, 
impunturare se lo si desidera e ap-
plicare sul capo 1,5 cm sopra la tasca 
verso l’alto, cucire, collocare nella 
rispettiva posizione verso il basso e 
impunturare sopra dal dritto.
Formare la piega dietro seguendo la 
linea tratteggiata riportata nel carta-
modello e fissare con un’imbastitura. 
Applicare i carré alle spalle davanti, 
uno dal dritto e l’altro dal rovescio, 
quindi cucire, rivoltare e stirare. Cu-
cire il carré inferiore al dietro dal 
rovescio, rifinire quello superiore 
cucendo i bordi ripiegati nella cuci-
tura stessa dal dritto lasciando verso 
l’esterno 1 cm di cucitura, impun-
turare sopra e sfilacciare la cucitura 
formando delle frange. 
Cucire i fianchi fino al segno delle 

aperture. 
Impunturare sul margine in fondo 
del capo e delle aperture, rifilare 
dunque le cuciture in modo tale 
che siano alte 1 cm e sfilacciare fino 
all’impuntura formando delle frange. 
Applicare le paramonture del cen-
tro davanti, rovescio contro rovescio, 
rifinire il margine interno cucendo i 
bordi ripiegati, sfilacciare l’esterno 
formando delle frange e impuntura 
sopra ciascun margine. 
Chiudere le maniche e attaccare agli 
scalfi seguendo le tacche. 
Confezionare il collo da camicia con 
listino, seguendo i segni A-B e la 
spiegazione fornita per il modello 
n. 2.
Confezionare le maniche con pol-
sini e apertura rifinita con sbieco: 
Tagliare l’apertura delle maniche, ap-
plicare lo sbieco attorno dritto con-
tro dritto, cucire, rivoltare lo sbieco 
verso l’interno formando dal dritto 
una bordatura di 1 cm, quindi impun-
turare. Formare le pieghe in fondo 
alla manica come da segno riportato 
sul cartamodello, quindi fissare con 
un’imbastitura. Piegare i polsini lun-
go la linea tratteggiata, dritto contro 
dritto, cucire le estremità, rivoltare, 
stirare e attaccare alle maniche dal 
lato destro dell’apertura fino all’altra 
estremità formando un sormonto 
interno, cucire un lembo dal rovescio 
e rifinire quello opposto cucendo i 
bordi ripiegati nella cucitura stessa 
dal dritto lasciando fuori 1 cm di cuci-
tura, impunturare sopra e sfilacciare 
la cucitura formando delle frange. 
Disporre gli automatici dorati nella 
posizione prevista. 

17. PANTALONI TWEED.
Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.

SCHEMA PER IL TAGLIO
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➜ quindi con apposita imbastitura. 
Piegare la controfinta dritto contro 
diritto, chiudere l’estremità inferio-
re e rivoltare. Riportare verso l’in-
terno il margine sinistro dell’aper-
tura alla distanza di ½ cm dal centro 
davanti, fare un taglietto in fondo 
al margine e stirare; collocare sotto 
la lampo aperta e, infine, la 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.
Confezionare il cinturino dritto con 
passanti: disporre entrambi i cin-
turini, uno sull’altro, dritto contro 
dritto, in modo tale che i passanti 
previamente cuciti e rivoltati vi ri-

mangano inseriti, cucire dunque 
tranne nella parte di unione, rivol-
tare verso l’interno e stirare. Di-
sporre il cinturino in vita e cucirne 
un lembo, fissando quello opposto 
dei passanti, posizionare quindi il 
cinturino e rifinire il lembo interno 
cucendo i bordi ripiegati dall’inter-
no nella cucitura stessa. 
Rifinire gli spacchi in fondo al pan-
talone: Piegare la paramontura del 
lato superiore dello spacco lungo 
la linea tratteggiata verso l’inter-
no, quindi fissare con dei punti a 
mano; rifinire lungo il margine la 
paramontura del lato inferiore con 
un piccolo orlo e lasciarla stesa for-
mando un sormonto, fissare il tutto 
eseguendo un’impuntura inclinata 
sul dritto, prendendo tutti gli strati.
Fare l’orlo in fondo e applicare gli 
automatici dorati nelle posizioni 
previste dal cartamodello. 

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: poliestere water-
proof imbottito e trapuntato 1,25 
m x 1,50 m. Poliestere waterproof 
imbottito liscio 0,35 m x 0,90 m di 
larghezza. Fodera di poliestere 
1,25 m x 1,50 m di larghezza. Una 
lampo metallica staccabile. 13 
automatici. Filo di poliestere.
6 Taglio:
In poliestere waterproof trapun-
tato tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Carré, due volte.
3. Dietro, intero una volta. 
4-4a. Profilo davanti destro, due 
volte.
In poliestere waterproof liscio 
tagliare:
Due rettangoli di 18 cm x 28 cm 
più cuciture, per le tasche. 
Quattro rettangoli di 18 cm x 6 cm 
più cuciture, per le patte.

In fodera di poliestere tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 1, 2 e 3. 
Due rettangoli di 18 cm x 22 cm 
più cuciture, per la fodera delle 
tasche. 
6 Confezione:
Cucire i carré ai davanti e stirare. 
Confezionare le tasche applicate 
foderate con patta: segnare la 
posizione delle tasche con appo-
sita imbastitura. 
Cucire la fodera al margine supe-
riore della tasca, piegare verso il 
basso dritto contro dritto e cucire 
attorno lungo il restante contor-
no lasciando una piccola apertu-
ra per rivoltare, quindi rivoltare, 
stirare, applicare le tasche nella 
posizione prevista e fissare im-
punturando sul bordo.
Unire le patte due alla volta, drit-
to contro dritto, cucire attorno 
salvo nella parte d’attaccatura, 
smussando gli angoli con curva, 
rivoltare, stirare, impunturare se 
lo si desidera e applicare sul capo 
a 1,5 cm sopra la tasca verso l’alto, 
cucire, collocare nella rispettiva 
posizione verso il basso e impun-
turare sopra dal dritto.
Cucire il dietro al davanti median-
te la cucitura laterale e stirare. 

Smanicato lungo trapuntato18

Due sacchetti tasca, seguendo il 
segno riportato sul cartamodello 
n. 1.
Quattro rettangoli di 12 cm x 10 cm 
più cuciture, per i sacchetti delle 
tasche dietro.
Due rettangoli di 12 x 9 
cm più cuciture, per il filet-
to delle tasche posteriori. 
Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm 
più cuciture, per i passanti.
Due rettangoli alti 4 cm e lunghi 
61 cm per la taglia 36, 69 cm per la 
taglia 40, 77 cm per la taglia 44 e 85 
cm per la taglia 48 più cuciture, per 
il cinturino.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta. 
6 Confezione:
applicare la teletta adesiva sul ro-
vescio di un cinturino e stirare.
Eseguire la piega davanti seguen-
do il segno indicato sul cartamo-
dello e fissare con un’imbastitura. 
Confezionare le tasche sagomate 
nei fianchi secondo i segni A-B: 
appoggiare il sacchetto tasca sul 
davanti dritto contro dritto e mar-
gine contro margine, cucire l’aper-
tura tasca da A a B, incidere più 
volte lungo la cucitura se l’apertu-
ra è curvilinea, rivoltare, stirare ed, 
eventualmente, eseguire un’im-
puntura decorativa, infine situare 
sotto il pezzo laterale e imbastire. 
Unire i due sacchetti tasca impun-
turando tutt’attorno.
Cucire le pinces dietro, quindi sti-
rare. 
Confezionare le tasche dietro a 
filetto unico: 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 e 
in corrispondenza del medesimo 
segno, applicare la striscia per il 
filetto, eseguire due cuciture pa-
rallele separate tra loro di 1,4 cm, 
affrancare le estremità, tagliare la 
striscia al centro tra le due cuciture 
e l’apertura nel pantalone senza 
arrivare alle estremità, quindi ta-
gliare in diagonale. Nella parte su-
periore dell’apertura piegare verso 
l’interno la striscia mantenendo 
la cucitura sul bordo e fissare con 
un’imbastitura. Nella parte infe-

riore creare un filetto alto 1,4 cm 
(oppure della misura desiderata), 
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 della striscia (se 
un sacchetto tasca arriva fino in vita, 
disporlo fermandolo con un’im-
bastitura e quello più piccolo dal 
bordo inferiore dell’apertura sul 
rovescio). Successivamente, unirli 
impunturando lungo il contorno.
Cucire i fianchi fino al segno de-
gli spacchetti, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino 
al segno della lampo, quindi stirare. 
Confezionare la chiusura lampo 
davanti con controfinta: Piegare 
la paramontura del lato destro del 
pantalone verso l’interno e fissare 
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sul cartamodello, quindi cucire le 
pinces dietro e stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
nei fianchi secondo i segni A-B, 
seguendo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 17.
Cucire i lati, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo 
fino al segno della lampo sul da-
vanti.
Confezionare l’apertura davanti 
con lampo e controfinta, seguen-
do le istruzioni indicate per il mo-
dello n. 17.
Confezionare il cinturino dritto 
secondo la spiegazione del model-
lo n. 17,ma in questo caso senza 
passanti.
Applicare i gancetti per consen-
tire l’allacciatura del pantalone 
nella posizione indicata sul car-
tamodello.
Fare gli orli in fondo.

Aprire la lampo separandone le 
due parti e applicarne una su ogni 
lato del centro davanti dritto con-
tro dritto, dallo scollo fino al se-
gno della lampo, quindi imbastire.
Cucire la fodera procedendo 
come per lo smanicato in tessu-
to, appoggiare sul capo, dritto 
contro dritto, impunturare at-
torno lungo la cucitura del cen-
tro davanti facendo in modo 
che la lampo vi rimanga inseri-
ta, nonché su scollo e scalfi, ri-
voltare verso l’interno tenendo 
la cucitura sul bordo con un’ 
imbastitura, quindi inserire le 
spalle in tessuto e in fodera fa-
cendole passare tra i due strati 
e sfilandole da sotto, cucirle e 
rivoltare nella posizione prevista. 
Eseguire un’impuntura sul bordo 
della lampo e a 5 mm dal bordo 
dello scollo e un’altra a 3 cm dal 
bordo sugli scalfi.
Mettere insieme dritto contro 
dritto, combacianti, i due profili 
per abbottonatura, cucire lungo 
il contorno tranne nella parte di 
unione, rivoltare tenendo la cuci-
tura sul margine con un’imbasti-
tura, quindi impunturare a 5 mm 
dal margine. 
Applicare il profilo sul davanti 
destro, rivolto verso il fianco, cu-
cire, rivoltare verso il davanti fare 
un’impuntura mantenendola in 
posizione a 5 mm dalla cucitura.
Infine, fare l’orlo in fondo allo 
smanicato alto 3 cm e applicare 
gli automatici sui davanti nelle 

posizioni previste sul cartamodel-
lo e sulle patte delle tasche. 

➜

Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe 2,10 m x 
1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 
coppia di gancetti metallici. Te-
letta adesiva. Filo da cucito.
6 Taglio: 

1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacco tasca, 
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.
Due sacchetti tasca, come ripor-
tato sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per 
la controfinta.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio dei 
cinturini e della controfinta, quin-
di stirare.
Imbastire le pieghe davanti, lun-
go le linee tratteggiate riportate 

Pantalone bianco con pinces19

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: crêpe di cotone 
2,75 m x 1,50 m di larghezza. Una 
lampo. Due gancetti metallici per 
pantalone. Teletta adesiva. Filo da 
cucito.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacco tasca, due 
volte. 
3-3a. Dietro, due volte. 
4. Tasca, due volte.
5. Patta tasca, quattro volte.
Due sacchetti tasca, come riporta-
to sul cartamodello n. 1. 
Due paramonture davanti come ri-
portato nei cartamodelli 1+2 e una 
paramontura intera dietro come 
indicato nel cartamodello n. 3. 
Quattro rettangoli da 12 cm x 10 
cm più cuciture, per i sacchetti ta-
sca. 
Due rettangoli di sbieco di 12 cm x 

9 cm più cuciture, per i filetti delle 
tasche. 
Cinque rettangoli di 2 cm x 7 cm 
più cuciture, per i passanti.
Due rettangoli di 4 cm x 1,80 m più 
cuciture, per la cintura. 
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta. 
6 Confezione:
appoggiare la teletta adesiva sul 
rovescio delle paramonture, di due 
patte e di una cintura, dopodiché 
stirare. 
Confezionare le tasche sagoma-
te nei fianchi secondo i segni 
A-B-C: appoggiare il sacchetto ta-
sca sul davanti dritto contro dritto 
e margine contro margine, cucire 
l’apertura tasca da A a C, incidere 
più volte lungo la cucitura se l’a-
pertura è curvilinea, rivoltare, sti-
rare ed, eventualmente, eseguire 
un’impuntura decorativa da B a C, 
infine situare sotto il pezzo laterale 
e imbastire. 
Unire quindi i due sacchetti tasca 
impunturando tutt’attorno. Im-
punturare tenendo insieme tutti gli 
strati da A a B. 
Confezionare le tasche a filetto 
unico secondo le spiegazioni del 
modello n. 17.

Pantalone rosso con tasconi20
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feriore con un piccolo orlo e stirare. 
Applicare il pannello sul davanti e 
fissare imbastendo sul lato sinistro. 
Cucire le pinces sul dietro e unire 
i fianchi (nel caso del lato sinistro 
dal segno della lampo), applica-
re quest’ultima. Rifinire la vita con 
paramonture, come illustrato per il 
modello n. 20. Procedere allo stes-
so modo con la fodera, applicare 
alla gonna rovescio contro rovescio, 
quindi impunturare alle paramontu-
re. Fare l’orlo in fondo alla gonna di 
tessuto e fodera in modo tale che 
quest’ultima sia più corta di 3 cm e 
applicare il bottone davanti fissan-
do il pannello come da modello e 
secondo le posizioni riportate sui 
cartamodelli.

22. PONCHO TARTAN
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 1
6 Taglio:
1-1a-1b-1c-1d. Davanti-dietro, inte-
ro una volta.
6 Confezione:
Impunturare lungo le linee trat-
teggiate riportate sul cartamodel-
lo e sfilacciare dal bordo forman-
do delle frange. 

Piegare il capo lungo la linea delle 
spalle, dritto contro dritto, quin-
di cucire tra i segni A-B e stirare. 
Rifinire lo scollo con lo sbieco: 
Appoggiare lo sbieco di cotone 
lungo lo scollo dritto contro dritto 
e cucire, rivoltare lo sbieco verso 
l’interno e fissare con dei punti a 
mano o impunturando sopra. Fare 
un piccolo orlo lungo gli scalfi e 
sui lati del poncho. 

21. GONNA TARTAN
Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 36-40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Taglio:
In misto lana tagliare:
1. Davanti, intero una volta.
2-2a. Pannello sinistro, una volta.
3. Dietro, intero una volta.

Una paramontura davanti e una 
paramontura dietro, seguendo il 
segno riportato nei cartamodelli 
n. 1 e 3. 
In fodera di seta tagliare: 
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 3 fino alla linea della paramontura. 
6 Confezione:
Appoggiare la teletta adesiva sul 
rovescio delle paramonture, quindi 
stirare. Impunturare lungo la linea 
tratteggiata del pannello davanti e 
sfilacciare il tessuto dal bordo fino 
all’impuntura formando delle fran-
ge. Rifinire il bordo superiore e in-

6 Occorrente: misto lana 3,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera di 
seta 0,75 m x 1,50 m di larghezza. Una lampo invisibile. Nastro sbieco 
di cotone di 2,20 m. Un bottone metallico di 15 mm. Teletta adesiva. 
Filo da cucito.

      Gonna e poncho tartan21-22

➜

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie 34-38-42-46
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: nappa 1,30 m x 
1,50 m di larghezza. Lampo. Filo 
da cucito.

Pantalone a sigaretta 23
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Cucire i fianchi davanti al dietro e 
stirare. 
Formare le pieghe sulle tasche se-
guendo il segno riportato sul carta-
modello, quindi impunturare.
Confezionare le tasche applicate 
con patta secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 16.
Cucire l’interno gamba ed esegui-
re una cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo. 
Rifinire in vita con le paramontu-
re: Unire le paramonture tra loro 
tramite le cuciture, tranne il centro 
davanti, applicare la paramontura 
dritto contro dritto lungo il girovi-
ta, cucire, rivoltare verso l’interno 
mantenendo la cucitura sul bordo 
con un’imbastitura, fissare all’inter-
no con dei punti a mano e impun-
turare in costa.
Confezionare la piega davanti se-
guendo il segno indicato sul car-
tamodello, cucendo tra le tacche, 
quindi stirare.
Confezionare la lampo davanti con 
controfinta, secondo la spiega-
zione fornita per il modello n. 17. 
Cucire e rivoltare i passanti, appli-
candone due davanti e tre dietro, a 
3 cm dal margine. 
Mettere insieme dritto contro 
dritto, combacianti, i due pezzi 
della cintura, cucire quindi lungo 
il contorno lasciando un’apertura 
per rivoltare, riportare dal dritto, 
chiudere l’apertura con dei punti a 

mano, stirare e infilare la cintura dai 
passanti per annodare sul davanti. 
Fare l’orlo in fondo e applicare gli 
automatici alle estremità della vita. 
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Imbastire le pieghe in fondo alle 
maniche secondo le posizioni indi-
cate sui cartamodelli, quindi cucire 
4 cm dal fondo.
Applicare i pezzi del fondo gonna 
al davanti e al dietro, cucire, stira-
re i margini aperti, cucire i fianchi 
della gonna ed eseguire la cucitura 
del centro dietro dal segno della 
lampo fino al segno dell’apertura. 
Cucire la gonna al fondo del corpi-
no davanti e dietro dal centro fino 
alle pinces, rivoltare e stirare i mar-
gini aperti.
Chiudere le pinces davanti e dietro, 
quindi cucire i pezzi dei fianchi alla 
gonna, dritto contro dritto, facen-
do un taglietto sugli angoli in mo-
do tale che si adattino. 
Cucire il centro davanti dell’abito 
dallo scollo fino in fondo e applica-
re la lampo dietro.
Rifinire lo scollo con le paramontu-
re: unire le paramonture tramite le 
cuciture delle spalle, applicare sul 
capo, dritto contro dritto, cucire at-
torno allo scollo, 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 ad anello una alla volta le 
paramonture per il fondo maniche, 
attaccare a queste ultime, dritto 
contro dritto, cucire, rivoltare ver-
so l’interno e fissare con dei punti 
dall’interno.

6 Taglio:
1. Davanti superiore, due volte.
2. Davanti inferiore, due volte.
3. Dietro superiore, due volte.
4. Dietro inferiore, due volte.
5. Cinturino davanti, 
intero due volte.
6. Cinturino dietro, intero due 
volte.
6 Confezione: Unire i pezzi da-
vanti e dietro superiori a quelli 
inferiori, dritto contro dritto, rivol-
tare e impunturare le cuciture.
Cucire le nervature piegando le 
gambe a metà in lunghezza, ro-
vescio contro rovescio, impun-
turare accanto al bordo piegato 
prendendo quanto meno stoffa 
possibile.
Cucire i fianchi (quello sinistro 
dal segno della lampo), l’interno 
gamba ed eseguire la cucitura del 
cavallo.
Confezionare il cinturino in forma 
con lampo dal margine: creare 
due cinturini separati, unendo i 
cinturini davanti e dietro tramite 
la cucitura destra, appoggiare un 
cinturino sul lato sinistro del pan-
talone, cucire, rivoltare verso l’alto 
insieme alla cucitura e applicare la 

lampo dal margine superiore fino 
alla tacca. Appoggiare sopra l’al-
tro cinturino, dritto contro dritto, 
cucire il contorno superiore, rivol-
tare mantenendo la cucitura sul 
bordo con un’imbastitura e rifinire 
ripiegandone il bordo sul rovescio, 
quindi impunturare sopra tutt’at-
torno. 
Fare gli orli in fondo al pantalone.

➜

Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie 34-38-42-46
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: nappa 1,85 m x 
1,50 m di larghezza. Lampo. Filo 
da cucito.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Gonna davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Gonna dietro, due volte.
5. Pezzo fianco, 
intero due volte.
6. Pezzo fondo gonna, 
quattro volte.
Per rifinire lo scollo, tagliare una 
paramontura intera davanti, se-

guendo il segno riportato sul car-
tamodello n. 1, e due paramonture 
dietro, seguendo il segno riportato 
sul cartamodello n. 3.
Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 
25,5 cm per la taglia 34, 27 cm per 
la taglia 38, 28,5 cm per la taglia 42 
e 30 cm per la taglia 46 più cucitu-
re, per le paramonture del fondo 
manica.
Due rettangoli alti 4 cm e lunghi 
31 cm per la taglia 34, 32 cm per la 
taglia 38, 33 cm per la taglia 42 e 34 
cm per la taglia 46 più cuciture, per 
le strisce laterali del corpino.
6 Confezione: applicare i pezzi 
laterali del corpino sui fianchi da-
vanti e dietro fino in fondo alle ma-
niche, unendo il corpino davanti 
con quello dietro.
Applicare i pezzi dei fianchi in fon-
do al corpino partendo dalle pin-
ces e seguendo i segni A, quindi 
cucire e rivoltare.
Chiudere le spalle.

Abito con ampie maniche a kimono24
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Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglie 34-38-42-46
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: nappa 2,55 m x 
1,50 m di larghezza. 5 automatici 
della stessa tonalità. 1 fibbia. 10 
occhielli metallici ovali lunghi 5 
cm. Filo da cucito.
6 Taglio:
1-1a. Telo centro davanti, due vol-
te senza lasciare margine di cuci-
tura in fondo.
2-2a. Telo davanti e dietro, otto 
volte senza lasciare margine di cu-
citura in fondo.
Un rettangolo alto 8 cm e lungo 
1,40 m più cuciture, per la cintura.
Per rifinire il girovita tagliare delle 
paramonture secondo il segno 
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Unire le paramonture del fondo gon-
na tra loro tramite le cuciture laterali, 
appoggiare su quest’ultima dritto 
contro dritto, cucire, rivoltare verso 
l’interno, rifinire cucendo i bordi ri-
piegati e impunturare sopra.
Rifinire gli scalfi e la scollatura con 
paramonture intere: unire le para-
monture tra loro mediante le cucitu-
re laterali, applicare sul capo dritto 
contro dritto, cucire lungo il contor-
no di scollatura e gli scalfi, rivoltare 
verso l’interno le paramonture man-
tenendo la cucitura sul bordo con 
un’imbastitura. Unire le spalle da-
vanti a quelle dietro, inserendole una 
nell’altra, dritto contro dritto, sfilare 
le spalle da sotto tra i due strati in 
modo tale che una spallina rimanga 
nell’altra e cucire lungo la circonfe-
renza interna, rivoltare riportando le 
spalline nella rispettiva posizione in 
modo tale che le cuciture rimangano 
nascoste tra la paramontura e il capo. 
Fissare le paramonture nelle cuciture 
laterali con dei punti a mano.

➜

Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie 34-38-42-46
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: nappa 1,95 m x 1,50 
m di larghezza. 2 fibbie foderate. 1 
lampo. 8 occhielli metallici. Filo da 
cucito.
6 Taglio:
1. Davanti superiore, due volte.
2. Davanti intermedio, 
intero una volta.
3. Gonna davanti, due volte.
4. Fianchetto davanti, 
due volte.
5. Dietro superiore, due volte.
6. Gonna dietro, due volte.
7. Fianchetto dietro, due volte.
Per rifinire la scollatura tagliare una 
paramontura intera, seguendo il se-
gno riportato sul cartamodello n. 1, e 
due paramonture dietro, seguendo 
il segno riportato sul cartamodello 
n. 5. 
Per rifinire i passanti laterali tagliare 
due paramonture davanti seguendo 
il segno riportato sul cartamodello n. 
2 e due paramonture dietro seguen-
do il segno riportato sul cartamo-
dello n. 5.
Per rifinire in fondo la gonna e gli 

spacchi tagliare due paramonture 
intere come indicato nei cartamo-
delli n. 3 e 6.
6 Confezione: Cucire il centro da-
vanti superiore, il centro della gonna 
davanti e quello della gonna dietro, 
quindi aprire le cuciture e impuntu-
rare sopra su ogni lato.
Applicare le paramonture sui pas-
santi laterali dritto contro dritto, cu-
cire fino alle tacche, rivoltare, impun-
turare attorno a 5 mm dal margine, 
applicare le fibbie alle estremità dei 
passanti dietro e gli occhielli sui pas-
santi davanti.
Cucire le pinces del davanti supe-
riore e unire quest’ultimo al davanti 
intermedio, disporre le cinture verso 
l’alto e impunturare sopra a 5 mm. 
Cucire il davanti al dietro dagli scalfi 
fino al segno A e da B a C.
Cucire i fianchi della gonna davanti 
al dietro dal segno D al segno degli 
spacchi.
Unire la gonna al davanti interme-
dio e il dietro superiore seguendo i 
segni D-C, quindi cucire, rivoltare le 
cuciture verso l’alto e impunturare. 
Unire i fianchetti davanti al dietro tra-
mite le cuciture laterali ed eseguire 
delle impunture parallele a tale cu-
citura a una distanza l’una dall’altra 
di 1 cm, quindi applicare i fianchetti 
al davanti e al dietro dell’abito se-
guendo i segni A-B e unendoli alle 
paramonture dei passanti seguendo 
le tacche, infine cucire e impunturare.
Applicare la lampo dietro.

Abito con maxi fibbie26

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: satin mano pesca 
2,80 m x 1,40 m di larghezza. 10 
bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. 
Filo da cucito. 
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2. Carré dietro, intero due volte.
3. Dietro, intero una volta.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Listino del collo, intero due volte.
7. Collo, intero due volte.
Due rettangoli di sbieco alti 2 cm e 
lunghi come l’intera apertura della 
manica, per rifinirla.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture davanti, dei due polsini, 
di un collo e di un listino, quindi 
stirare.
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6 Confezione: Unire tutti i teli tra 
loro, dritto contro dritto, e cucire.
Unire le paramonture tra loro, 
applicare in vita alla gonna, drit-
to contro dritto, quindi imbastire, 
piegare le paramonture del centro 
davanti lungo la linea tratteggiata, 
dritto contro dritto, unire con le 
paramonture della vita, cucire il 
contorno del girovita della gon-
na, rivoltare le paramonture verso 
l’interno, quindi fissare con delle 
impunture sul rovescio.
Piegare ogni telo lungo la linea 
tratteggiata, rovescio contro ro-

vescio, impunturare sopra a 2 mm 
dal margine piegato formando, 
dal dritto, delle nervature dalla vi-
ta fino in fondo.
Applicare gli occhielli metallici su 
ogni pezzo a 1 cm dal margine 
seguendo le posizioni indicate 
sui cartamodelli. Applicare gli au-
tomatici davanti nella posizione 
indicata nel cartamodello.
Cucire e rivoltare la cintura in mo-
do tale che sia alta 4 cm, eseguire 
sopra tre impunture parallele, ap-
plicare la fibbia a un’estremità e 
infilare la cintura dagli occhielli per 
allacciare davanti.
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ne. Teletta adesiva leggera. Filo 
da cucito. 
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte. 
2-2a. Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale sacco tasca, 
due volte.
4. Controfinta, una volta.
5. Cinturino, quattro volte.
Due sacchetti tasca secondo il 
segno riportato sul cartamodel-
lo n. 1 e quattro sacchetti tasca 
secondo il segno riportato sul 
cartamodello n. 2. 
Due rettangoli di 3 x 12 cm più 
cuciture, per i listini delle tasche 
posteriori.
6 Confezione: applicare la te-
letta adesiva sul rovescio di due 
cinturini e sui listini delle tasche, 
quindi stirare. 
Cucire le pinces del dietro. 
Confezionare le tasche a listino: 
segnare la posizione della tasca 
con un’imbastitura e applicare 
sul rovescio secondo il segno 
corrispondente una striscia di 
teletta adesiva alta 4 cm e lun-
ga come l’apertura più 2 cm su 
ogni lato. Piegare il listino dritto 
contro dritto, cucirne le estremi-
tà, 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 tasca in 
tessuto sul taglio opposto e im-
bastire. Cucire sulle imbastiture 
mantenendo una distanza l’una 
dall’altra di 1,5 cm, quindi taglia-
re l’apertura tra le due cuciture 
senza arrivare alle estremità, in-
fine fare dei taglietti diagonali e 
stirare le cuciture. 
Rivoltare i sacchetti tasca verso 
l’interno e il listino verso l’alto (o 
a sinistra, nel caso delle tasche 
verticali) nella rispettiva posizio-
ne, fissarne le estremità con dei 
piccoli punti invisibili e sul rove-

scio unire i due sacchetti impun-
turando tutt’attorno. 
Confezionare le tasche davanti 
sagomate nella cucitura dei fian-
chi, come illustrato per il model-
lo n. 17.
Cucire i fianchi, l’interno gamba 
ed eseguire la cucitura del caval-
lo fino al segno della lampo. 
Confezionare la chiusura davanti 
con lampo e controfinta, seguen-
do le istruzioni indicate per il mo-
dello n. 17. 
Confezionare il cinturino in for-
ma: Eliminare il sormonto del cin-
turino sul lato destro dell’apertu-
ra, cucire i fianchi o il centro die-
tro (se il cinturino è formato da 
due pezzi, uno superiore e uno 
inferiore, unirli separatamente), 
disporre entrambi i cinturini drit-
to contro dritto, cucire salvo nel-
la parte dell’attaccatura, rifilare 
leggermente la cucitura, rivoltare 
verso l’interno e stirare. Cucire il 
lato esterno del cinturino al pan-
talone formando un sormonto, 
quindi rifinire la parte interna cu-

➜

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: finto montone 
1,55 m x 1,50 m di larghezza. Un 
pezzo di fodera lungo 0,30 m e 
alto 0,80 m. Filo da cucito.
6 Taglio:
In finto montone tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Cappuccio, due volte.
Un rettangolo alto 10 cm e lungo 
52 cm più cuciture, per il pezzo 
centrale del cappuccio.
In fodera tagliare:
Quattro sacchetti tasca secondo 
il segno riportato sul cartamo-
dello n. 1.
6 Confezione: Disporre i fondi 
tasche sui fianchetti, dritto con-
tro dritto, seguendo le tacche 
B-C e sui davanti dal rovescio del 
tessuto, quindi impunturare da 
una tacca all’altra e rivoltare i sac-
chi tasca verso l’interno dispo-
nendoli nella rispettiva posizione. 
Cucire il davanti ai fianchetti drit-
to contro rovescio tralasciando 
le aperture delle tasche e, infine, 
unire i due sacchetti tasca im-
punturando attorno.

Cucire il centro dietro, i fianchetti 
al dietro, i fianchi e le spalle, dritto 
contro rovescio, quindi rifilare le 
cuciture.
Unire tra loro i pezzi del cappuc-
cio, applicare lungo lo scollo se-
guendo il segno A e cucire.
Piegare verso l’esterno il fondo 
capo lungo la linea tratteggia-
ta, impunturare sopra e lungo il 
contorno degli scalfi, sul margi-
ne davanti e lungo il contorno 
del cappuccio.

Smanicato con cappuccio28

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 5 
6 Occorrente: twill 2,15 m x 1,40 
m di larghezza. Lampo. 1 botto-

Pantalone marrone29
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Applicare i carré al dietro, posizio-
nandone uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare, cucire il carré su-
periore con le spalle davanti e ri-
finire sul rovescio il carré inferiore 
cucendone i bordi ripiegati nelle 
cuciture stesse.
Cucire i lati della camicia.
Confezionare le maniche con pol-

sini secondo le spiegazioni forni-
te per il modello n. 2, rifinendo in 
questo caso l’apertura delle mani-
che con lo sbieco cucito e rivoltato.
Confezionare il collo camicia con 
listino secondo le spiegazioni for-
nite per il modello n. 2 e i segni A-B.
Fare gli orli, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.
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impunturando attorno. 
Cucire le spalle.
Unire sopra e sottomanica dalla 
cucitura corta e chiudere quella 
lunga fino al segno dell’apertura, 
fare un taglietto sulla cucitura del-
la parte inferiore (all’altezza dell’a-
pertura) e stirare la cucitura aperta 
dandole una bella forma. Piegare 
verso l’interno la paramontura del-
lo spacco del sopramanica lungo 
la linea tratteggiata e fissare con 
un punto a mano. Formare un pic-
colo sormonto mantenendo stesa 
la paramontura del sottomanica 
fissandola sul rovescio con dei 
punti a mano. 
Confezionare la fodera, appog-
giare sul capo dritto contro dritto, 
cucire ai bordi dei davanti e in fon-
do alla giacca, rivoltare la fodera 
verso l’interno tenendo le cuciture 
sul margine con un’imbastitura, 
quindi stirare eseguendo un’im-
puntura sopra a 5 mm dal margine 
davanti e un’altra a 3 cm dall’altra.
Imbastire la fodera lungo lo scol-
lo e in fondo alle maniche, quindi 
rifinire cucendo i bordi ripiegati 

nelle paramonture delle aperture 
delle maniche.  
Confezionare i polsini dritti: Pie-
gare i polsini lungo la linea trat-
teggiata dritto contro dritto, chiu-
dere le estremità, rivoltare, stirare 
e disporre sulle maniche a destra 
dell’apertura fino all’altra estremi-
tà formando un sormonto interno, 
cucire un lembo e rifinire quello 
opposto cucendo i bordi ripiegati 
nella cucitura stessa dal rovescio e 
impunturare sopra.
Confezionare il collo camicia se-
guendo il segno A: Mettere in-
sieme, combacianti, sopracollo 
e sottocollo dritto contro dritto, 
cucire lungo il contorno fino al 
segno A salvo nella parte di unio-
ne, rifilare la cucitura togliendo 
l’ingombro dai margini, rivoltare il 
collo sul dritto e imbastire intorno 
mantenendo la cucitura sul bordo, 
quindi stirare. Appuntare un lem-
bo del collo allo scollo del capo 
seguendo il segno A, cucire e ri-
finire l’altro lembo ripiegandone 
il margine nella cucitura stessa sul 
rovescio.

➜

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: voile di lino e co-
tone 2,55 m x 1,50 m di larghezza. 
Filo elastico per la bobina e filo da 
cucito.
6 Taglio:
1. Davanti, intero una volta.
2. Carré davanti, tagliare due ret-
tangoli di 60 x 15 cm ed eseguire 
sopra due impunture orizzontali 
con filo elastico nella bobina, a 
una distanza l’una dall’altra di 1 cm. 
Una volta arricciati i due rettangoli, 
appoggiarvi sopra il cartamodel-
lo e rifilare seguendone la forma 
e lasciando i margini di cucitura 
intorno.
3. Dietro, intero una volta.
4. Carré dietro, uno intero.

5. Manica, due volte.
Due rettangoli di 35 x 3 cm più 
cuciture, per le rouches del carré 
davanti.
Un rettangolo lungo 1 m e alto 3 
cm più cuciture, per la rouche dello 
scollo.
Una striscia di 1,40 m x 2 cm di lar-
ghezza più cuciture, per il laccio.
Due rettangoli di 70 x 9 cm più cu-
citure, per i polsini.
Per rifinire lo scollo davanti tagliare 
una striscia di sbieco di 2 x 50 cm 
più cuciture.
6 Confezione: Piegare a metà in 
lunghezza lo sbieco per rifinire l’a-
pertura dello scollo davanti, appli-
care all’apertura dal dritto del capo, 
cucire, fare un taglietto sulla V al 
centro, rivoltare lo sbieco verso l’in-
terno disponendolo appiattito al 
rovescio, quindi impunturare sopra.
Rifinire un margine delle rouches 
del carré davanti con un piccolo 
orlo, eseguire una doppia filza sul 
lato opposto e arricciare in modo 
tale da ottenere la misura dei mar-
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Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: tessuto teddy 
misto lana 2,45 m x 1,50 m di lar-
ghezza. Fodera 2,45 m x 1,50 m di 
larghezza. 11 bottoni da 18 mm. 
Teletta adesiva. Filo da cucito.
6 Taglio:
In teddy misto lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta.
3. Sopramanica, due volte. 
4. Sottomanica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Tasca applicata, due volte.
7. Patta, due volte.
8. Collo, intero due volte.
In fodera tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 
1, 2, 3, 4, 6 e 7.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
segno riportato sul cartamodello 
n. 1.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
patte, dei polsini e di un collo, do-
podiché stirare.
Confezionare le tasche applica-
te foderate con patta secondo le 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 18.
Confezionare le tasche nelle cu-
citure laterali seguendo i segni 
C-D: posizionare i sacchetti tasca 
sulle cuciture davanti e dietro, 
dritto contro dritto, seguendo le 
tacche dell’apertura, cucire da C a 
D e, infine, stirare i margini aperti. 
Rivoltare i sacchetti tasca verso il 
rovescio e collocarli nella rispetti-
va posizione, cucire i fianchi trala-
sciando le aperture delle tasche e, 
infine, unire i due sacchetti tasca 

Giacca teddy30

cendone i margini ripiegati nella 
medesima cucitura sul rovescio. 

Fare l’orlo, ricamare l’asola e cu-
cire il bottone.

SCHEMA PER IL TAGLIO
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gini superiori davanti, applicare su 
questi ultimi dal dritto del capo, fis-
sare con un’imbastitura, eseguire 
una doppia filza su tutti gli strati e 
arricciare fino ad ottenere la misura 
dei carré, attaccare a questi ulti-
mi dritto contro dritto, facendo in 
modo che le rouches vi rimangano 
inserite, cucire e rivoltare.
Eseguire una doppia filza sul mar-
gine superiore dietro e arricciare 
fino a ottenere la misura del fondo 
del carré, attaccare a quest’ultimo 
dritto contro dritto, cucire e rivol-
tare.
Cucire i fianchi e le spalle della 
blusa.
Chiudere le maniche, imbastire 
le pieghe sui colmi seguendo le 
tacche riportate sul cartamodello, 
arricciare in modo tale da ottenere 
la misura degli scalfi, attaccare a 
questi ultimi seguendo le tacche 
e cucire.
Chiudere ad anello i polsini se-
paratamente, rifinire un margine 
con un piccolo orlo, eseguire delle 
impunture parallele con il filo ela-
stico nella bobina a una distanza 
l’una dall’altra di 1 cm (la prima a 
3 cm dal margine rifinito). Attac-
care quindi i polsini in fondo alle 
maniche, adattandoli man mano 
che si cuce.
Rifinire un margine della rouche 
dello scollo con un piccolo orlo, 
eseguire una doppia filza sul lato 
opposto e arricciare fino a ottenere 
la stessa misura dello scollo, ap-

poggiare sopra dal dritto del capo, 
cucire e rivoltare verso l’alto.
Cucire e rivoltare il laccio, applicare 
sulla cucitura dello scollo del capo 
fino all’apertura davanti e fissare 
impunturando sopra.

strato per il modello n. 17 e i segni 
A-B.
Cucire l’interno gamba ed eseguire 
la cucitura del cavallo fino al segno 
della lampo sul davanti.
Confezionare la chiusura davanti 
con lampo e controfinta, seguendo 

le istruzioni indicate per il modello 
n. 17.
Confezionare il cinturino dritto se-
condo la spiegazione del modello n. 
17,ma in questo caso senza passanti. 
Applicare il gancetto da pantalone.
Fare gli orli

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: seersucker di coto-
ne 0,90 m x 1,50 m di larghezza. 4 
bottoni da 12 mm. Teletta adesiva 
sottile. Filo da cucito in cotone
6 Taglio:
1. Davanti, intero una volta.
2. Dietro, due volte.
3. Tasca, una volta.
4. Manica, due volte. 
5. Pezzo centrale davanti, 
intero una volta.
Per rifinire lo scollo tagliare una 
striscia di sbieco di 50 x 2 cm più 
cuciture. 
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sottile sul rovescio 
delle paramonture, quindi stirare.
Applicare il pezzo centrale al da-
vanti, dritto contro dritto, cucire 
facendo un taglietto sull’angolo 
in modo tale che si adatti, stirare e 
impunturare sulla cucitura.
Confezionare la tasca applicata sul 
davanti sinistro: segnare la posizio-
ne della tasca con un’imbastitura. 
Piegare la paramontura del mar-
gine superiore della tasca lungo la 
linea tratteggiata verso l’esterno 
(se non è marcata, piegarla di 3 
cm), cucire le estremità, rivoltarla 
verso l’interno, stirare, fissare il 

margine inferiore della paramon-
tura con un’impuntura sul dritto 
e imbastire i margini sul resto del 
contorno. Applicare la tasca sul 
capo nella rispettiva posizione, fis-
sare con dei punti nascosti a mano 
o con un’impuntura tutt’attorno.
Piegare le paramonture del centro 
dietro lungo la linea tratteggia-
ta verso l’interno e impunturare 
sopra.
Cucire fianchi e spalle.
Chiudere le maniche, applicare 
agli scalfi seguendo le tacche e 
cucire.
Rifinire lo scollo profilandolo con 
lo sbieco, seguendo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 4.
Rifinire in fondo sia la maglia che 
le maniche con un piccolo orlo im-
punturato.
Ricamare le asole dietro e cucire 
i bottoni per consentirne l’abbot-
tonatura.

Maglia rosa33

Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: fresco lana 1,85 m x 
1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 gan-
cetto da pantalone. Teletta adesiva. 
Filo da cucito.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte. 

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, due volte.
5. Cinturino dietro, intero una volta.
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il segno corrispondente sul carta-
modello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta della cerniera.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio dei cinturini, 
quindi stirare.
Cucire le pinces dietro.
Confezionare le tasche sagomate 
nella cucitura dei fianchi come illu-

Pantalone a sigaretta grigio32
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6 Occorrente: flanella a quadri 1,05 
m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di 
cotone a righe 15 x 40 cm di larghez-
za. 1 m di sbieco di raso. 10 automa-
tici di 12 mm. Teletta adesiva. Filo 
da cucito.
6 Taglio:
In flanella a quadri tagliare:
1. Davanti, due volte. 
2. Dietro, intero una volta. 
3. Carré dietro, intero una volta. 
4. Tasca, due volte di sbieco.
5. Patta, 
quattro volte di sbieco.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Collo, intero due volte.
9. Listino del collo, intero due volte.
Per rifinire l’apertura delle maniche 
tagliare due strisce di sbieco di 10 x 2 
cm più cuciture.
In cotone a righe tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 3.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio di due patte, 
dei polsini, di un collo e di un listino, 
quindi stirare.
Confezionare le tasche applicate 

con patta secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 16.
Imbastire la piega al centro dietro 
nella posizione indicata sul cartamo-
dello.
Cucire i carré al dietro, posizionan-
done uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare i carré verso l’al-
to, cucire quello superiore con le 
spalle davanti e rifinire sul rovescio 
quello inferiore cucendone i mar-
gini ripiegati nelle cuciture stesse, 
infine stirare.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con polsini, 
come illustrato per il modello n. 2. 
Cucire le maniche agli scalfi, seguen-
do le tacche.
Piegare verso l’interno le paramon-
ture del centro davanti lungo le due 
linee tratteggiate e impunturare 
sopra.
Confezionare il collo da camicia con 
listino, seguendo i segni A-B e la 
spiegazione fornita per il modello 
n. 2.
Applicare gli automatici secondo la 
posizione indicata nel cartamodello.

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 6
6Occorrente: drill di cotone stretch 
1,05 m x 1,50 m di larghezza. 1,20 m 
di elastico alto 3 cm. 1 m di fettuccia 
spigata di cotone alta 1 cm. Filo da 
cucito.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Baschina dietro, due volte.
4. Tasca, due volte.
5. Cinturino davanti, intero una volta.
6. Cinturino dietro, intero una volta.
Tre strisce di 2 x 6 cm più cuciture, per 
i passanti.
6 Confezione: Imbastire il margine 
di cucitura attorno al contorno delle 
tasche tranne sul margine superiore 
e cucire con una doppia impuntura il 

margine dell’apertura da A a B. Ap-
poggiare le tasche sui davanti nella 
posizione indicata sul cartamodello 
ed eseguire una doppia impuntura 
tutt’attorno.
Cucire le baschine con il dietro ed 
eseguire una doppia impuntura sulle 
cuciture.
Eseguire la cucitura del cavallo da-
vanti e dietro, quindi impunturare 
a mo’ di finta patta davanti. Cucire 
i fianchi del pantalone e l’interno 
gamba.
Cucire e rivoltare i passanti, quindi 
applicarne due davanti come da mo-
dello e uno al centro dietro, quindi 
imbastire.
Ricamare due asole nel cinturino da-
vanti, secondo la posizione indicata 
sul cartamodello.
Cucire i lati del cinturino davanti con 
il dietro facendo in modo di chiuder-
lo ad anello, attaccare al pantalone 
dal dritto facendo combaciare le cu-
citure laterali, cucire, piegare il cin-
turino a metà verso l’interno, rifinire 
cucendo i bordi ripiegati nella cuci-
tura stessa dal rovescio, impunturare 

Jogger cammello36
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Inserto 1. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 9

Camicia di flanella a quadri35

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: jersey di cotone 
0,70 m x 1,50 m di larghezza. Filo 
da cucito.
6 Taglio:
1. Gonna davanti e dietro, 
intera due volte.
2. Cinturino davanti e dietro, 
intero quattro volte.
6 Confezione: Imbastire le pie-
ghe davanti e dietro nelle posizio-
ni indicate nei cartamodelli, quin-
di impunturare a 4 cm dal margine 
superiore.
Cucire i lati della gonna e unire 
due alla volta i cinturini.
Appoggiare un cinturino sul mar-
gine superiore della gonna, drit-

to contro dritto, cucire e stirare il 
margine aperto.
Appoggiarvi sopra l’altro cinturino 
dritto contro dritto, cucire il con-
torno superiore, rivoltare verso 
l’interno disponendolo appiattito 
dal rovescio, fissare con un’imba-
stitura e impunturare a ogni lato 
della cucitura in modo tale da uni-
re alla gonna prendendo insieme 
tutti gli strati.
Rifinire in fondo la gonna con un 
piccolo orlo impunturato.

Gonna con ciliegie34
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sopra lasciando una piccola apertura 
e infilarvi l’elastico con l’ausilio di una 
spilla da balia, disponendolo dalla 
linea tratteggiata C-C sul cinturino 
davanti verso il dietro. Tirare l’ela-
stico regolandolo fino a ottenere la 
misura desiderata e fissare le estre-
mità lungo tale linea impunturandovi 
sopra.
Rivoltare i passanti verso l’alto e fis-
sare le estremità sul bordo superiore 
del cinturino.
Piegare verso l’interno il fondo dei 
pantaloni lungo la linea tratteggiata 
e impunturare in modo tale da for-
mare una coulisse. Tagliare l’elastico 
in due pezzi della misura desiderata 
per consentire di stringere il panta-
lone, infilarlo nelle coulisse in fondo, 
quindi tirare e fissare le estremità. 

Infilare nelle asole del cinturino la fet-
tuccia spigata, lasciando le estremità 
libere per annodare davanti.
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Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 12
6 Occorrente: tessuto scamoscia-
to di cotone 1,10 m x 1,50 m di lar-
ghezza. 9 automatici di 12 mm. Filo 
da cucito.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte. 
2. Abbottonatura davanti, quattro 
volte.
3. Dietro, intero una volta.
4. Carré dietro, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Fessino manica, 
due volte.
8. Tasca superiore, due volte.
9. Patta, due volte.
10. Tasca inferiore, due volte.
11. Collo, intero due volte.
12. Listino del collo, intero due 
volte.
6 Confezione: Unire due alla volta 
i profili per l’abbottonatura dritto 
contro dritto, cucire da A fino in 
fondo, rivoltare tenendo la cuci-
tura sul bordo con un’imbastitura. 
Applicare i profili al margine dei 
davanti, dritto contro dritto, cucire 

un lembo e rifinire quello opposto 
cucendo i bordi ripiegati dal rove-
scio, quindi impunturare sopra.
Confezionare le tasche superiori 
applicate con patta, secondo le 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 16.
Confezionare le tasche applicate 
inferiori, seguendo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 33.
Cucire i carré al dietro, posizionan-
done uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare i carré verso l’al-
to, cucire quello superiore con le 
spalle davanti e rifinire sul rovescio 
quello inferiore cucendone i mar-
gini ripiegati nelle cuciture stesse, 
infine stirare.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con pol-

Camicia scamosciata37
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sini e apertura rifinita con fessino: 
segnare il taglio dell’apertura delle 
maniche con apposita imbastitura, 
tagliare e fare un piccolo orlo sul 
lato sinistro del taglio fino in fondo. 
Piegare il fessino dritto contro drit-
to, cucire l’estremità superiore drit-
ta o a forma di triangolo e chiudere 
il lato fino all’altezza dello spacco, 
fare un apposito segno, rifilare il 
tessuto della cucitura, rivoltare e 
collocare sul lato destro dell’aper-
tura, dritto contro dritto, cucire un 
lembo del fessino dalla base fino 
all’estremità rifinita, rivoltarlo ver-
so la rispettiva posizione e rifinire 
il lembo opposto ripiegandone il 
margine nella stessa cucitura. Col-
locare la parte rifinita del fessino 
piatta, sopra l’apertura, e fissare 
con un’impuntura sul contorno a 
filo e con un’altra orizzontale o in-
crociata, se lo si desidera. 
Chiudere le maniche, imbastire le 
pieghe in fondo o arricciare, a se-
conda del modello. 

Unire i polsini due alla volta (o 
piegarli lungo la linea tratteggiata 
dritto contro dritto, se sono interi), 
cucire le estremità e il contorno 
superiore (o solo le estremità, se 
i polsini sono interi), rifilare la cu-
citura, rivoltare, stirare, collocarli 
sulle maniche partendo dal fes-
sino fino all’altra estremità dell’a-
pertura, cucire e rifinire il lembo 
opposto ripiegandone il margine 
nella medesima cucitura sul rove-
scio. Impunturare attorno, se lo si 
desidera. Applicare le maniche 
agli scalfi seguendo le tacche e 
cucire. 
Confezionare il collo da camicia 
con listino, seguendo i segni A-B 
e la spiegazione fornita per il mo-
dello n. 2. Eseguire sul margine o 
a 5 mm un’impuntura decorativa, 
come da modello.
Rifinire in fondo la camicia con un 
piccolo orlo impunturato. Appli-
care gli automatici nelle posizioni 
previste.

Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 5 
6 Occorrente: velluto a coste 1,10 
m x 1,40 m di larghezza. Un pezzo 
di cotone 25 x 30 cm per i sacchet-
ti tasca. 45 cm di nastro elastico. 
Lampo. 1 bottone. Filo da cucito. 
6 Taglio: 
In velluto a coste tagliare: 
1-1a. Davanti, due volte. 
2-2a. Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale sacco tasca, due 
volte.
4. Baschina dietro, due volte.
5. Cinturino, intero una volta.
Un rettangolo alto 7 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Paramontura alta 4 cm, per rifinire 
l’apertura della tasca.
Finta seguendo il segno riportato 
sul cartamodello n. 1 per rifinire 

l’apertura davanti.
Cinque rettangoli di 4 x 5 cm più 
cuciture, per i passanti.
In cotone tagliare: 
Due sacchetti tasca come da se-
gno riportato sul cartamodello n. 
1.
6 Confezione: Cucire la baschina 
dietro al pantalone. 
Confezionare le tasche davanti sa-
gomate nei fianchi,  come illustra-
to per il modello n. 17, facendo in 
modo che la paramontura riman-
ga inserita dritto contro dritto tra 
pantalone e sacco tasca. Cucire 
i fianchi, l’interno gamba ed ese-
guire la cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo. 
Confezionare l’apertura davanti 
con lampo, finta e controfinta, se-
guendo le istruzioni indicate per il 
modello n. 17. 
Confezionare il cinturino con pas-
santi ed elastico dietro: Unire i 
due pezzi del cinturino se questo 
non fosse intero, eliminare il sor-
monto del lato sinistro. Cucire drit-
to contro dritto tutto in torno tran-
ne sul margine inferiore, rivoltare 
e stirare. Confezionare i passanti 

Pantalone di velluto millerighe38
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Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato verde.

Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: seersucker di cotone 
1,25 m x 1,50 m di larghezza. Filo da 
cucito.
6 Taglio:

Blusa senape39

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 1
6 Occorrente: seersucker di cotone 
0,45 m x 1,50 m di larghezza. 60 cm 
di elastico alto 3,5 cm. Filo da cucito.
6 Taglio:
1. Gonna davanti e dietro, 
intera due volte.

6 Confezione: unire i fianchi della 
gonna davanti al dietro.
Eseguire una doppia filza sul bordo 
superiore e arricciare fino a ottenere 
la misura del girovita desiderata.
Chiudere ad anello l’elastico in mo-
do tale da ottenere la misura neces-
saria per la gonna in vita, applicare al 
margine superiore della gonna dal 
dritto del capo, quindi impunturare 
sopra adattando man mano che si 
cuce.
Rifinire in fondo la gonna con un pic-
colo orlo impunturato.

Gonna blu40
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sbieco

1. Davanti, intero una volta.
2. Dietro, intero una volta.
3. Manica, due volte.
4. Volant, intero due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una stri-
scia di sbieco di 2 x 60 cm più cuci-
ture.
6 Confezione: cucire i lati e le spalle.
Chiudere ad anello i singoli volant, 
rifinire il contorno esterno con un 
piccolo orlo, eseguire una doppia 
filza sul contorno interno, arricciare 

fino a ottenere la misura degli scalfi, 
attaccare a questi ultimi e imbastire.
Chiudere le maniche cucendo fino 
al segno delle aperture, applica-
re agli scalfi seguendo le tacche 
e cucire.
Rifinire lo scollo con lo sbieco cuci-
to e rivoltato, come illustrato per il 
modello n. 6.
Rifinire in fondo la blusa, le maniche 
e gli spacchetti con un piccolo orlo 
impunturato.
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passanti

cuciti e rivoltati e appuntare sul 
girovita del capo nella posizione 
indicata da cartamodello, quindi 
imbastire. Cucire il cinturino fis-
sando bene i passanti. Rifinire il 
lembo opposto del cinturino die-
tro cucendo i bordi ripiegati fino 
ai lati in modo tale da formare una 
coulisse, quindi infilarvi il nastro 
elastico della misura desiderata 
fissando le estremità su entrambi 
i lati con un’impuntura verticale, 
rifinire il resto del cinturino cucen-
do i margini ripiegati e fissare le 
estremità dei passanti sul margine 
superiore ribattendo con un’im-
puntura.
Fare gli orli e applicare l’automa-
tico.
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