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MODELLO
DEL MESE

Sfrutta al meglio
i tuoi look
In questo numero di CARTAMODELLI MAGAZINE scoprirai mille modi per mettere
in risalto al massimo il tuo
look. In particolare, ti proponiamo il meglio della moda
urban in velluto e le mise più
pratiche per le grandi uscite,
nonché capi basic firmati e
abiti o cappotti da giorno
con cui sfoggiare ancora più
stile. Ma non è tutto qui: magnifici look nelle taglie 5054-58 che snelliscono, moda
bebè calda e moderna per
essere sempre trendy e, dulcis in fundo,
l'abito combinato
più chic che hai
sempre sognato.
Non vorrai perdertelo?
Xandra Sarret
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C il modello del mese

L'abito combinato.

Lanvin

CREA UN ABITO SPETTACOLARE PER LE TUE USCITE SERALI CHE SIA INDOSSABILE
E AL CONTEMPO SUPER TRENDY COME QUESTA PROPOSTA ULTRA CHIC DI J. CONRAN.

COMBINAZIONI VINCENTI
Giocare con due colori o due tessuti è
una strategia che funziona alla grande.
Ecco abbinamenti del tipo jersey e
plissettatura soleil, nero e blu notte,

voile e ricami, velluto e satin, bianco
e nero, frange e crêpe, ecc. I tandem
piacciono perché sanno rendere indossabile un look sofisticato.

Andrew GN

Giorgio
Armani
Jesús
del
Pozo
Stella
McCartney

Figurino davanti e dietro

L e nostre proposte

VISTO IN
PASSERELLA
Combinazioni di
eleganti tonalità
scure e tessuti
lussuosi a contrasto. Il successo è assicurato!

Voile cangiante
100% poliestere in blu
Klein, sempre infallibile.

Pizzo guipure
ìIdeale per i look più romantici.

Tulle luccicante
Poliestere con elastan per
una maggior comodità.

Velluto
Provalo a costine, la versione più nuova e in voga.

FOTOGRAFIE: L'ESTROP. TESSUTI DISPONIBILI SU WWW.TIENDATELAS.COM.

Givenchy

Abbina tessuti e colori per uscire sfoggiando un
modello davvero esclusivo. Punta su blu notte e
nero: la combinazione vincente della stagione.
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ABITO
DA SERA
BLU E NERO

1

In jersey di cotone con gonna
plissé in crêpe voile.
Corpino con pinces di modellatura
davanti e dietro.
Maniche a giro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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Consiglio
Punta su capi dai colori vivaci perché, oltre a essere di tendenza in questa stagione,
sapranno conferire
un tocco di allegria
e raffinatezza a
qualsiasi look basic,
sia da giorno che
da sera.

Abiti
e cappotti
SCOPRI LE MIGLIORI
COMBINAZIONI PER
TRASFORMARE LE TUE
MISE DA GIORNO IN LOOK
DI MODA INFALLIBILI.
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ABITO A POIS

2

In seta abbina lo stesso
stampato in tre colori
diversi. Sormonto sul davanti, polsini e cintura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

SOPRABITO VERDE

3

In fresco lana, tasche
verticali con listino,
maniche raglan con laccio
e collo a revers con base.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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URA
CUCITILE
FAC

ABITO
AVORIO

4

In crêpe di lana
con pezzi in
fondo e polsini di
cotone.
Lampo laterale e
scollo rotondo con
spacco dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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Consiglio
Per i capi invernali
vale la pena scegliere tessuti di qualità.
Infatti, è meglio spendere un po' di più per
assicurarsi che il capo
duri diverse stagioni
senza pallini né segni
di usura.

URA
CUCITILE
FAC

CAPPOTTO BLU

5

In panno di
lana con maniche scese e pieghe
nei colmi. Spacco
con sormonto in
fondo dietro e cintura annodata.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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Consiglio

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

La lana tweed è l'autentico must della
stagione. È elegante,
calda e facilmente
abbinabile sia con
abiti sofisticati come
quello qui proposto
che con look più
informali costituiti da jeans e
camicia.
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CAPPOTTINO
ROSSO

6

In tweed con
fianchetti e
cucitura dietro,
tasche a filetto, maniche a due pezzi
e collo a revers.
Rifinito con frange.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO
CHEMISIER

7

In viyella a quadri
di due colori, con
volant rettangolare in
fondo per creare un
effetto asimmetrico.
Maniche con polsini
ampi e collo camicia.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

006_011_CM12.indd 11

04/12/18 16:26

TRENCH
BEIGE

8

In twill di lana
con fianchetti
davanti e dietro alle
spalle.
Tasche applicate
con patta e ampio
collo a revers.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Trench anni '70

Basic
FIRMATI

CINQUE CAPI CLASSICI CHIC
REINTERPRETATI DA GRANDI
STILISTI. IRRINUNCIABILI PER
IL TUO GUARDAROBA.
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CAMICIA BIANCA

9
Camicia bianca

In popeline
con fianchetti
davanti e pinces
dietro. Carré dietro,
maniche con polsini e collo camicia
con base.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

URA
CUCITILE
FAC

GONNA NERA

10

In misto
lana con
lampo laterale e
cinturino dritto.
Cintura in pelle
di daino con frange
di seta molto lunghe e fibbia.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Gonna nera

Cartamodelli Magazine 13
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URA
CUCITILE
FAC

TOP BIANCO

11

In crêpe di
misto lana,
con maniche a giro
e scollo rotondo con
bordino staccato
allacciato dietro.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

FOTOGRAFIE: J.C. DE MARCOS.

Top minimal
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SMANICATO
NERO

12

In gabardine di cotone.
Tasche a doppio
filetto con patta.
Collo a revers con
sormonto e doppia
abbottonatura.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Smanicato XXL

Cartamodelli Magazine 15
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Bottega Veneta

Nuove
idee
i
n
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s
a
c
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QUATTRO ABITI PER
LE GRANDI USCITE
E GLI ACCESSORI
NECESSARI PER NON
SBAGLIARE NELLE
GRANDI OCCASIONI.

Il bordeaux

SETA NATURALE
Incredibile morbidezza al
tatto, lucentezza sfumata
e aplomb leggero.

ABITO CON
ABBOTTONATURA
NASCOSTA

13

In seta naturale con
carré liberi e abbottonatura nascosta. Spacco
dietro in fondo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46
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Antonio Marras

CRÊPE DI SETA
Tatto più rugoso e
compatto, aspetto
meno brillante.

Collana
lunga con
fiori di strass
by Parfois.

La scollatura a V

ABITO NERO

14

In crêpe di seta, semiaderente, con
lampo invisibile dietro e
spacco in fondo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Sandali con
impuntura dorata
by Sandro.

URA
CUCITILE
FAC
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Shackar

Sexy in lungo

Clutch blu
elettrico, chiusura
con gioiello e
luccichini by Teria.

SATIN OPACO
Liscio al tatto,
lucentezza spenta e
buona consistenza.

ABITO
INCROCIATO

Sandali di velluto
blu con cinturino
alla caviglia
by Sandro.

15

In satin con profilo
lungo lo scollo, maniche raglan e automatici.
Vestito svasato incrociato
sul davanti. TAGLIE: 38 - 42 - 46
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Asimmetria in fondo

FOTOGRAFIE PASSERELLA: L'ESTROP. FOTOGRAFIE: ARCHIVO RBA.

Aigner

SATIN LUCIDO
Elegante e morbido
al tatto, aspetto brillante
e grande aplomb.

ABITO
ASIMMETRICO

16

In satin, scampanato
e con teli irregolari in
fondo. Paramonture lungo
scalfi e scollo.

URA
CUCITILE
FAC

TAGLIE: 38 - 42 - 46
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TUTTO
VELLUTO
DUE TESSUTI, A COSTE O
LISCI, CALDI, COMODI E
ASSOLUTAMENTE TRENDY,
CHE SI RIPRESENTANO
IN TONALITÀ ELEGANTI.
20 Cartamodelli Magazine
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GIACCA LUNGA

17

In velluto a coste con
fodera di seta, pinces di
modellatura e cucitura al centro
dietro. Chiusura con 1 bottone.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE
BORDEAUX

18

In velluto stretch, con
tasche sagomate
inserite nella cucitura dei
fianchi e tasche applicate
dietro. Baschina in forma.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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GIACCA CORTA

19

In velluto con
fodera di seta, fianchetti laterali, tasche a filetto
e listino collo impunturato.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE NERO

20

In velluto a coste con
tasche laterali sui
fianchi e tasche a filetto dietro. Chiusura con apposito
gancetto e risvolti in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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CAPPOTTO
DOPPIO PETTO

21

In lana vergine con
fodera di seta, tasche laterali a filetto
inclinate e maniche a due pezzi.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

URA
CUCITILE
FAC

ABITO CORTO

22

In jersey
effetto
velluto, con sormonto sullo scollo
e arricciatura in
vita con filo elastico. Manica a giro
con ampi polsini.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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URA
CUCITILE
FAC

CAPPOTTO
CAMEL

23

In
cashmere sfoderato
e allacciato con
cintura, cuciture
interne profilate
con nastro di raso
e tasche applicate.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

URA
CUCITILE
FAC

BLUSA VERDE

24

In velluto
leggero,
con collo a barchetta e maniche a giro.
Rifinitura con orlo
e impuntura lungo
lo scollo e in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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GIACCA MARRONE

PANTALONE MARRONE

25

26

In velluto a coste con fodera di seta, pinces di modellatura e fianchetti dietro.
Maniche a due pezzi con spacco.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Nello stesso tessuto della giacca,
con tasche sagomate inserite
nella cucitura dei fianchi e tasche a filetto dietro. Cinturino dritto con passanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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GIACCA
BLU

27

In velluto con fodera
di seta, cucitura dietro e spacco. Manica due
pezzi asimmetrica in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE
BIANCO

28

In velluto millerighe stretch, tasche sagomate inserite
nella cucitura dei fianchi e tasche applicate
dietro. Con baschina.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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TAGLIE FORTI

Uscite
serali
TRE LOOK SOFISTICATI
CHE SLANCIANO
LA FIGURA:
UN ABITO, UNA TUTA
E UN KIMONO
DI PAILLETTES.

30 Cartamodelli Magazine
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Stampato a fiori
con dettagli plissé

ABITO A FIORI

29

In voile plissettato,
tagliato in vita e
arricciato con filo elastico.
Maniche a 3/4 e girocollo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

Cartamodelli Magazine31
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TAGLIE FORTI

Grandi disegni
		 e spacchi profondi

TUTA NERA

30

In crêpe di seta, tagliata in vita e leggermente
aderente grazie a pieghe e pinces dietro. Maniche a kimono.

TAGLIE: 50 - 54 - 58
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CAPPOTTO A VESTAGLIA

31

In velluto con collo a
scialle e polsi ampi in
velluto nero. Collo removibile.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

Cartamodelli Magazine 33

030_035_CM12.indd 33

04/12/18 16:40

URA
CUCITILE
FAC

KIMONO DI
PAILLETTES

32

In tessuto fantasia, con fodera
in maglina e sbieco di
cotone. Con sormonto sul
davanti e due strisce con
cui formare un laccio.
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Scollo a V con sormonto
e paillettes
PANTALONE CAPRI

33

In cotone stretch,
con tasche sagomate inserite nella
cucitura dei fianchi davanti e a filetto dietro.
Asimmetrico in fondo.
TAGLIE: 50 - 54 - 58
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BAMBINI

Moda bebè
PROPOSTE TRENDY PER I PIÙ
PICCOLI. SALOPETTE, CAMICE,
TUTINE E PANTALONI DA 3
A 12 MESI.

BLUSA CON VOLANT

SALOPETTE MARRONE

34

35

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI

In popeline, con maniche arricciate e apertura con bottoni e sormonto
sul davanti. Volant sullo scollo.

In felpa garzata con
tasca applicata sul
davanti. Interno gamba rifinito con automatici. Spalline.

36 Cartamodelli Magazine
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CAMICIA BEBÈ

PANTALONE BLU

36

37

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI

In popeline con
collo camicia e
manica a giro con due pieghe in fondo e polsino.

In denim con taschina
dietro, cinturino dritto
provvisto di elastico e asole di regolazione. Con lampo e bottone.
Cartamodelli Magazine 37
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FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST: ROSER PONT.

BAMBINI

TUTINA GRIGIA

38

In jersey di cotone tinta
unita con fodera in cotone a righe. Maniche a giro e
apertura sul davanti fino ai piedi.

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI
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CAMICIA AZZURRA

SALOPETTE GRIGIA

39

In lino con collo alla coreana. Abbottonatura mista
(nascosta e normale). Maniche
a giro con pieghe e apertura.

TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI

40

URA
CUCITILE
FAC

In cotone mélange e fodera a righe. Salopette
con tasca applicata sul davanti.
Ampie spalline e aperture.
TAGLIE: 3 - 6 - 12 MESI
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maglieria

Giacchine originali

GIACCHINE IN MAGLIA, FACILI, COMODE E MOLTO ORIGINALI AFFINCHÉ
LA TUA BAMBINA POSSA ABBINARLE CON TUTTO E VESTIRE ALL'ULTIMA MODA.

Taglia: 4 anni

OCCORRENTE
Lana Acier PHILDAR 250 gr. di colore grigio.
4 bottoni. Un paio di ferri n. 2, 2 ½ e 3. Un
ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
w Maglia rasata: punto coste 1/1, maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia (vedere
punti utilizzati). Punto coste 2/2: 1º giro: *
2 m. a diritto, 2 m. a rovescio*, ripetere da
* a *; 2º giro e giri succ.: lavorare le maglie
come si presentano. Confezione: impuntura, punto laterale (vedere punti utilizzati).
CAMPIONE
Con i ferri n. 3 a maglia rasata rovescia, 10
x 10 cm = 25 maglie e 33 giri.
DIETRO
Con i ferri n. 2 ½ avviare 90 m. e lavorare a
punto coste 2/2. A 2,5 cm, prendere i ferri
n. 3 e proseguire a maglia rasata rovescia,
aumentando 2 m. suddivise nel 1º g. = 92
m. Al contempo, chiudere su entrambi i lati
ogni 10 g.: 5 volte 1 m., ogni 8 g.: 1 volta
1 m. = 80 m. w Scalfi: a 22,5 cm chiudere
su entrambi i lati ogni 2 g.: * 1 volta 1 diminuzione doppia, 2 volte 1 diminuzione
semplice *, ripetere da * a * 7 volte e poi
1 volta 1 diminuzione semplice. Eseguire
le diminuzioni come indicato di seguito: w
Diminuzione doppia: all'inizio del g. lavorare
4 m. al rovescio, 3 m. insieme al rovescio
impuntando il ferro da dietro le m. Alla fine
del g., quando mancano 7 m. per terminare, lavorare 3 m. insieme al rovescio, 4 m. al
rovescio. w Diminuzione semplice: all'inizio
del g. lavorare 4 m. al rovescio, 2 m. insieme
al rovescio impuntando il ferro da dietro le
m. Alla fine del g., quando mancano 6 m.
per terminare, lavorare 2 m. insieme al rovescio, 4 m. al rovescio. A 36,5 cm, chiudere
le 22 maglie rimanenti.
DAVANTI DESTRO
Con i ferri n. 2 ½ avviare 37 m. e lavorare a
punto coste 2/2. A 2,5 cm, prendere i ferri

n. 3 e proseguire a maglia rasata rovescia,
aumentando 2 m. suddivise nel 1º g. = 39
m. Al contempo, chiudere sul lato sinistro
ogni 10 g.: 5 volte 1 m., ogni 8 g.: 1 volta
1 m. = 33 m. w Tasca: A 7,5 cm, dal diritto,
lavorare 6 m. a maglia rasata rovescia, 18
m. a punto coste 2/2 e il resto a maglia
rasata rovescia. Dopo 6 g, lavorare 6 m. a
maglia rasata rovescia, chiudere 18 m. e il
resto a maglia rasata rovescia. w Sacchetto
tasca: con i ferri n. 3 avviare 18 m. e lavorare
a maglia rasata diritta. A 4 cm, lasciare le
maglie in sospeso . Riprendere il davanti
e, arrivati alle 18 m. chiuse, lavorare le 18
m. del sacchetto tasca a maglia rasata rovescia. w Scalfo: a 22,5 cm, chiudere sul lato
sinistro ogni 2 g.: * 1 volta 1 diminuzione
doppia, 2 volte 1 diminuzione semplice *,
ripetere da * a * 6 volte. w Scollo: a 32 cm,
chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 4
m., 1 volta 5 m.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare seguendo lo stesso schema del
davanti destro, ma stavolta al contrario.
MANICA DESTRA
Con i ferri n. 2 ½ avviare 54 m. e lavorare a
punto coste 2/2. A 2,5 cm, prendere i ferri
n. 3 e proseguire a maglia rasata rovescia,
chiudendo su entrambi i lati *ogni 4 g.: 1
diminuzione semplice, ogni 2 g.: 2 volte 1
diminuzione semplice *, ripetere da * a * 5
volte e poi eseguire 1 diminuzione semplice. A 17 cm, chiudere sul lato destro ogni
2 g.: 1 volta 6 m., 1 volta 4 m., 2 volte 3 m.
Al contempo, sul lato sinistro, eseguire 1
diminuzione semplice e, dopo 4 g., un'altra
diminuzione semplice. A 34 cm, chiudere
le 4 maglie rimanenti.
MANICA SINISTRA
Lavorare seguendo lo stesso schema di
quella destra, ma stavolta al contrario.
CONFEZIONE
w Bordino abbottonatura destro: con i ferri n.
2 avviare 27 m. e lavorare a punto coste 1/1.
A 23 cm, eseguire 2 asole di 3 m.: la 1ª alle m.
n. 4, 5 e 6 dal bordo destro e l'altra, uguale,
dopo 15 m. Dopo 4,5 cm, eseguire altre
due asole uguali. A 29 cm, chiudere sul lato
destro ogni 2 g.: 3 volte 9 m. Unire al bordo

del davanti destro a punto laterale. w Bordino abbottonatura sinistro: lavorare seguendo lo stesso schema di quello destro, ma
al contrario e senza asole. Attaccare il dietro, i davanti e le maniche tramite gli scalfi.
w Colletto: con i ferri n. 2 ½ avviare 91 m. e lavorare a maglia rasata diritta come indicato
di seguito: tagliare il filo, lavorare sulle 19
m. centrali e alla fine di ogni g. riprendere
2 volte 4 m., 1 volta 3 m. e le 25 m. restanti,
quindi proseguire con tutte le m. a maglia
rasata diritta. A 10 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. e
chiudere le maglie restanti. w Rifinitura: con
i ferri n. 2 ½ avviare 140 m. e lavorare 8 g.
a maglia rasata diritta, proseguire per altri
2 g. con un filo di un colore a contrasto e
chiudere diritte tutte le m. Stirare il bordino
ottenuto. Cucire punto per punto attorno
al colletto all'esterno, dal diritto, piegare il
bordino a metà sul rovescio e impunturare.
Rimuovere i giri di filo di un colore a contrasto. Unire il sacchetto tasca al rovescio
dei davanti a punto laterale. Cucire i lati, i
fondo manica e i bottoni.

Labores 634 P.30-31 LH-30871

< DISEGNO CON MISURE
11

9

11

9,5

3
2

14
8
36,5

SPALLA

20

DAVANTI
DESTRO

Giacchina grigia
con le tasche

2

32
19

MANICA
DESTRA

2,5

2,5
36

14,5

15

21

Giacchina a righe
Taglia: 8 anni

OCCORRENTE
Lana Oxygène PHILDAR 150 gr. blu scuro,
100 gr. di colore grigio. 10 bottoni. Un paio
di ferri n. 2 ½, 3 e 3 ½. Un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
w Maglia rasata: punto coste 1/1, maglia
rasata diritta (vedere punti utilizzati). Pun-
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A
A

Le giacchine corte
sono molto chic e
ti permettono divertenti
sovrapposizioni.

LH-30871

2
14,5
2,5

to rigato: lavorare a maglia rasata diritta con la seguente disposizione di giri:
* 2 g. con il blu scuro, 2 g. con
il grigio *, ripetere da * a *.
w Confezione: impuntura, punto laterale
(vedere punti utilizzati).
CAMPIONE
Con i ferri n. 3 ½ a maglia rasata diritta, 10
x 10 cm = 23 maglie e 30 giri.
DIETRO
Con i ferri n. 3 ½ e il filo blu scuro avviare 71
m. da lavorare a punto rigato. w Scalfi: a 17
cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1
volta 3 m., 1 volta 2 m., 1 volta 1 m. = 59 m.
w Scollo: a 32 cm, chiudere le 13 m. centrali
e proseguire ciascun lato separatamente,
chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.:
1 volta 8 m., 1 volta 7 m. w Spalle: sempre a
32 cm, chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.:
1 volta 2 maglie, 2 volte 3 maglie.
DAVANTI DESTRO
Con i ferri n. 3 ½ e il filo blu scuro avviare 20
m. e lavorare a maglia rasata diritta, aumentando sul lato destro ogni 2 g.: 2 volte 3 m.,
2 volte 2 m., 3 volte 1 m. e ogni 4 g.: 1 volta
1 m. = 34 m. w Scalfo: a 17 cm, chiudere sul
lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 1 volta
2 m., 1 volta 1 m.= 28 m. w Scollo: A 31 cm,
chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 15
m., 1 volta 3 m., 1 volta 2 m. w Spalla: a 32 cm,
chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 2
maglie, 2 volte 3 maglie.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare seguendo lo stesso schema del
davanti destro, ma stavolta al contrario.
MANICHE
Con i ferri n. 3 e il filo grigio avviare 41 m. da
lavorare a punto rigato. A 2 cm, prendere
i ferri n. 3 ½ e continuare a punto rigato,
aumentando su entrambi i lati ogni 14 g.: 6
volte 1 m. = 53 m. w Scalfo: a 35 cm, chiudere
su entrambi i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 2
volte 1 m., ogni 4 g.: 1 volta 1 m., dopo 22 g.:
1 volta 1 m., ogni 4 g.: 1 volta 1 m., ogni 2 g.:
2 volte 1 m., 1 volta 3 m. A 49 cm, chiudere
le 27 maglie rimanenti.
CONFEZIONE
w Strisce galloni: con i ferri n. 2 ½ e il filo blu
scuro avviare 11 m. da lavorare a punto co-
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maglieria
ste 1/1 e, dopo 10 g., chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 3 volte 1 m., dopo 2 g.
lavorare: 1 m. a diritto, 1 m. sospesa, 2 m.
insieme a diritto, avviare la maglia sospesa,
1 m. a diritto, al giro successivo lavorare 3 m.
insieme e chiudere. Eseguire altre 9 strisce
allo stesso modo. Far coincidere i davanti e
il dietro, quindi unire le spalle. Allineare le
maniche con la cucitura della spalla e unire
lo scalfo, arricciando la parte superiore della manica. Cucire i lati e sotto le maniche. w
Bordino di rifinitura dietro: con i ferri n. 3 e il
filo blu scuro riprendere 67 m. sulla fascetta
del dietro dal rovescio, lavorare per 4 cm a
maglia rasata diritta e chiudere diritte tutte

le m. w Bordino di rifinitura davanti: con i ferri
n. 3 riprendere 73 m. sull'orlo e sul bordo
di uno dei davanti dal rovescio, lavorare
per 4 cm a maglia rasata diritta e chiudere
diritte tutte le m. Eseguire un altro bordino
uguale sull'altro davanti. Unire le estremità
delle strisce a punto laterale. Disporre 5
strisce galloni sul bordino di ogni davanti
e fissarle con uno spillo. Piegare i bordini di
rifinitura a metà verso il diritto e impunturare. w Bordino scollatura: con i ferri n. 3 e il filo
blu scuro riprendere 84 m. lungo lo scollo
dal rovescio, lavorare per 4 cm a maglia
rasata diritta e chiudere diritte tutte le m.
Piegare il bordino a metà verso il diritto

e impunturare. Piegare 2 cm del polsino
verso il rovescio e unire a punto laterale.
Su ogni striscia gallone cucire un bottone.

< DISEGNO CON MISURE
5,5

11

5,5
14

3

19

3

3

8,5

2
15
34

DIETRO

30

17

3

DAVANTI DESTRO

➜

9

49
33

26

MANICA
5
5

17

2

Le maniche
acquistano importanza e vanno
di moda finiture
sempre più
originali.

Giacchina
a maniche corte
Taglia: 10 anni

OCCORRENTE
Lana Aviso PHILDAR 450 gr. di colore grigio. Un paio di ferri n. 4 ½. Un fermaglio
fantasia. Un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
w Maglia rasata: punto coste 1/1,
maglia rasata diritta, maglia rasata rovescia (vedere punti utilizzati). Punto grana di riso doppio:
w1º g.: * 1 m. diritta, 1 m. rovescia *, ripetere da * a *; 2º e 4º g.: lavorare le maglie
come si presentano; 3º g.: * 1 m. rovescia,
1 m. diritta *, ripetere da * a *. Punto rotolini: * impuntare il ferro destro nella 1ª
m. del ferro sinistro come per lavorare al
diritto, avvolgere 2 volte il filo attorno al
ferro e lavorare al diritto *, ripetere da *
a *; 2º giro: * lasciare uno dei 2 giri di filo
e lavorare 1 m. rovescia *, ripetere da * a
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Punti utilizzati

continuare: 19 m. a maglia rasata rovescia,
26 m. a punto grana di riso doppio. Dopo
6 g. proseguire: 19 m. a maglia rasata diritta, 26 m. a punto grana di riso doppio.
w Scalfo: a 32 cm, chiudere sul lato sinistro
1 volta 3 m. e proseguire chiudendo sullo
stesso lato ogni 2 g.: 16 volte 1 m. = 26 m.
A 65 cm, chiudere diritte tutte le maglie.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare seguendo lo stesso schema del
davanti destro, ma stavolta al contrario.
MANICA DESTRA
Avviare 52 m. e lavorare a punto rotolini,
chiudendo su entrambi i lati ogni 6 g.: 10
volte 1 m., ogni 4 g.: 4 volte 1 m. A 16 cm,
chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 6 volte
2 m., 4 volte 1 m. Sempre a 16 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 4 g.: 4 volte 1 m.
A 20 cm, chiudere le 4 maglie rimanenti.
MANICA SINISTRA
Lavorare seguendo lo stesso schema di

quella destra, ma stavolta al contrario.
CONFEZIONE
Attaccare le maniche al davanti e al dietro tramite gli scalfi. Cucire il bordino che
sporge dai davanti allo scollo del dietro
e unire le estremità delle strisce a punto
laterale. Cucire i lati e sotto le maniche.
Chiudere la giacchina con il fermaglio.

< DISEGNO CON MISURE
16
18

12
18

50

DIETRO

40

28,5

47

DAVANTI
DESTRO

*; 3º, 5º e 7º g.: al diritto; 4º e 6º g.: al rovescio; 8º g.: con il ferro destro prendere la
m. da lavorare ma 6 g. più in basso, metterla sul ferro sinistro, lavorare 2 m. insieme al rovescio *: si è formato un rotolino, ripetere da * a *. Ripetere questi 8 g.
w Confezione: impuntura, punto laterale:
(vedere punti utilizzati).
CAMPIONE
Con i ferri n. 4 ½ a punto grana di riso
doppio, 10 x 10 cm = 16 maglie e 23 giri.
DIETRO
Avviare 65 m., lavorare 1 g. a coste 1/1, 6
g. a maglia rasata rovescia e continuare
a maglia rasata diritta. w Scalfi: a 32 cm,
chiudere su entrambi i lati 1 volta 3 m. e
proseguire chiudendo ogni 2 g.: 20 volte 1 m. A 50 cm, chiudere le 19 maglie
rimanenti.
DAVANTI DESTRO
Avviare 45 m., lavorare 1 g. a coste 1/1 e

3,5

11
8

20
28

MANICA
DESTRA

16

33

PUNTO DERECHO

MONTAR PUN TOS

MONT
AR PUN
OS TOS
MON
TAR TPUN
MON
TARTPUN
TOS
MON
AR PUN
MON
TARTPUN
TOS OS

AVVIARE I PUNTI

CAMPIONE
PUNTO DERECHO

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

MAGLIA DIRITTA

COSTE 1/1

ELÁSTICO 1/1
ELÁSTICO 1/1

PUNTO REVÉS

Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra
il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo
dall'interno
PUNTO
JERSEY DERECHO del
punto,
lasciare il punto del ferro sinistro.
PUNTO REVÉS

Muestra de orientación

MAGLIA ROVESCIA

Derecho de la labor
PUNTO JERSEY DERECHO

Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo
sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno
del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

MAGLIA RASATA DIRITTA

Derecho de la labor

PUNTO JERSEY DERECHO

Diritto del lavoro

Derecho de la labor

MAGLIA RASATA ROVESCIA
Diritto del lavoro

Revés de la labor
Derecho
Derecho
delabor
de
la la
labor
labor
Derecho
de la

Rovescio del lavoro

PESPUNTE

Revés de la labor

IMPUNTURA

PUNTO DE LADO

Revés de la labor

PUNTO
PUNTO
JERSEY
JERSEY
REVÉS
REVÉS
PUNTO
JERSEY
REVÉS

Rovescio del lavoro

Revés
Revés
delabor
de
la la
labor
labor
Revés
de la

PUNTO LATERALE

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

FOTOGRAFIE: PHILDAR. LANE DISTRIBUITE DA CASTELLTORT (WWW.CASTELLTORT.COM)
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Le nostre
spiegazioni
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4
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COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:
Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso 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,

+6

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
+ 25

•

cm.

cm.

p

Lato

Pezz

Lín

dietro

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

36

38

40

42

44

46

48

80

84

88

92

96

100

104

58

62

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

106

110

36

37

38

39

40

42

44

23,5

24

24,5

25,5

26

26,5

27,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

42,5

43

43,5

44,5

45

45,5

46,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

63

64,5

66

67,5

69

70,5

72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI
TAGLIA
Giro seno
Giro vita
Giro fianchi
Altezza seno
Altezza fianchi
Lunghezza vita dav.
Lunghezza vita diet.

50

52

54

56

58

114

118

122

126

130

100

104

108

112

116

118

122

126

130

134

31

31,5

32

33

33,5

20,5

21

21,5

22

22,5

48

48,5

49

50

50,5

44

44,5

45

46

46,5

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE
All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto
e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati
dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia. Aprire
la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire
quello interessato.
Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di modello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili
sulla linea corrispondente.
Individuare tutti pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio
dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le
lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di
norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla
F, ad esempio).
Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti
i pezzi e che questi siano corretti.
Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono
disegnate con il tracciato della taglia più grande.
I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.
Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimitata da asterischi (
).
RIQUADRO DEI SEGNI

TABELLA MIASURE
Età
Altezza
Contorno

3 m.

6 m.

9 m.

12 m.

18 m.

24 m.

62

74

80

86

90

94

46

48

50

52

54

56

TAGLIE
I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere
le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia
inferiore e quella superiore. Ad esempio, se i cartamodelli sono
disegnati nelle taglie 40-44-48 e tu indossi la taglia 42, traccia una
linea tra quelle che delimitano le taglie 40 e 44. Se, invece, desideri la taglia 50 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee
delle taglie 44 e 48 all'esterno dei cartamodelli della taglia 48.
Per ottenere la taglia 38 procedi allo stesso modo, disegnando la
linea verso l'interno del cartamodello della taglia 40.
SCHEMA PER IL TAGLIO
Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala
in cui si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri
correlativi, partendo dall'1. In presenza di questo simbolo
sul bordo del tessuto occorre tagliarlo facendo combaciare dritto
con dritto nella stessa direzione, soprattutto quando si tratta di
capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

···········
––– · –––
–––––––

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

CONSIGLIO
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, come indicato nello schema per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli
spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e,
infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.
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CRÊPE VOILE
BLU VOILE
5,10 M
CRÊPE
BLU 5,10 M

1

paramontura

3

paramontura

70 CM
paramontura

3

paramontura

E

C

C

6

E

E

70 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

C

E

3

polsino

5

4

75 CM
75 CM
2
SETA A POIS GIALLI
5

1

cintura
paramontura
paramontura

75 CM

3
co

ie

D

paramontura

sb

co

ie

sb

C

paramontura

o

C

70 CM

1

c
ie

4

2

sb

5

SETA A POIS ROSSI 1,20 M

5

SETA
POIS ROSSI
SETA A
POISA VERDI
1,30
25 M1,20 M

70 CM

4

polsino

5

4

75 CM
75 CM
75 CM
SETA A POIS GIALLI
25 M

D

70 CM

SETA A POIS ROSSI 1,20 M

D

C

D

6

25 M

CRÊPE VOILE
NERO
1,65NERO
M
CRÊPE
VOILE
1,65 M

5

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
5
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: seta a pois rossi 1,20
5
m x 1,50 m di larghezza.
Seta a pois
verdi 1,30 m x 1,50 m di larghezza.
Seta a pois gialli 0,25 m x 1,50 m di
larghezza. 4 bottoni. Teletta adesiva.
4
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In seta a pois rossi
tagliare:
4
1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Per rifinire lo scollo davanti e dietro,
tagliare due paramonture secondo
il tracciato riportato sul cartamoCMparamontura intera
dello n. 1 e70una
secondo il tracciato riportato sul
cartamodello n. 2.
70 CM
Due rettangoli
alti 3,5 cm e lunghi
24 cm per t. 40, 25 cm per t. 44 e
26 cm per t. 48 più cuciture, per i
polsini.
Due strisce di sbieco di 14 x 2 cm
più cuciture, per rifinire l'apertura
delle maniche.
In seta a pois verdi tagliare:
4. Gonna davanti, due volte.
5. Gonna dietro intero, una volta.
2
In seta a pois gialli
tagliare:
1
Un rettangolo alto 20 cm e lungo
paramontura
1,48 m più cuciture, per la cintura.
paramontura
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio
delle para3
monture e dei polsini, quindi stirare.
Cucire le pinces del corpino e stipolsino
rare.
75 CM
Cucire centro dietro, fianchi e spalle.
Rifinire la scollatura con le paraSETA
A POIS GIALLI
monture, come
illustrato
per il modello n. 1.
cintura
Cucire i fianchi della gonna. Imba-

stire le paramonture della gonna
davanti piegando verso l'interno
lungo la linea tratteggiata e fissare
con dei punti nascosti da rovescio.
Unire la gonna al corpino dritto contro dritto, facendo combaciare le
cuciture, quindi cucire.
Imbastire le pieghe sui colmi delle
maniche.
Confezionare le maniche con polsini:
tagliare l'apertura delle maniche come indicato sul cartamodello e rifinire
con un piccolo orlo o formando una
bordatura con lo sbieco. Chiudere le
maniche. Se il fondo delle maniche è
più grande del polsino, eseguire una
doppia filza in fondo per arricciare o
imbastire le pieghe come indicato sul
cartamodello. Piegare i polsini dritto
contro dritto e chiuderne le estremità
(oppure, nel caso dei polsini doppi,
unire due alla volta, chiudere il margine superiore e le estremità), ri-

SETA A POIS VERDI 1,30 M

5

E

JERSEY DI COTONE
CM
JERSEY DI70
COTONE
70 CM

2

rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano
all'interno e impunturare sopra lungo
il contorno, se lo si desidera.

Abito a pois

D

JERSEY DI COTONE 70 CM

1

D

CRÊPE VOILE NERO 1,65 M

2

SCHEMA PER IL TAGLIO

E

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: jersey di cotone 0,70
m x 1,40 m di larghezza. Crêpe voile
nero 5,10 m x 1,40 m. Crêpe voile blu
1,65 m x 1,40 m. 1 lampo. Maglina
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In jersey di cotone tagliare:
1. Corpino davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
2. Corpino dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una paramontura intera davanti, seguendo
il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e due paramonture dietro,
seguendo il tracciato riportato sul
cartamodello n. 2.
In crêpe voile nero tagliare:
4-4a-4b-4c-4d-4e-4f-4g. Gonna davanti, una volta senza tagliare l'angolo superiore in vita per consentire a
una casa specializzata l'esecuzione
della plissettatura soleil.
5-5a-5b-5c-5d. Gonna dietro, due
volte senza tagliare l'angolo superio2
1
re in vita per consentire l'esecuzione
della plissettatura soleil.
In crêpe voile blu tagliare:
paramontura
6-6a-6b-6c-6d-6e-6f.
Telo svasato,
3
paramontura
una volta.
70 CM
6 Confezione: appoggiare
la maglina adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire le
pinces dei corpini davanti e dietro,
dopodiché cucire le spalle e i fianchi.
Fare gli orli in fondo alle maniche e
applicare agli scalfi secondo le tacche
e i segni A-B, quindi cucire. Rifinire la
parte bassa degli scalfi,6 senza manica,
con un piccolo sottopunto dall'interno. Cucire il telo svasato alla gonna
davanti seguendo i segni E-C-D e
portare tutti i pezzi della gonna presso una casa specializzata
per la realiz70 CM

zazione della plissettatura soleil. Una
volta pronti tagliare lungo la linea vita
i tre pezzi della gonna, lasciando solo
il margine di cucitura. Cucire i fianchi
davanti al dietro ed eseguire la cucitura al centro dietro della gonna fino al
segno della lampo.
Unire la gonna al corpino e applicare
la lampo al centro dietro.
Rifinire lo scollo con le paramonture: unire tra loro le paramonture tra-

mite le cuciture delle spalle, applicare
sul capo, dritto contro dritto, cucire
attorno alla scollatura, fare appositi
taglietti sulle curve più pronunciate,

SETA A POIS VERDI 1,30 M

Abito da sera blu e nero

CRÊPE VOILE BLU 5,10 M

1

cintura

75 CM

➜

75 CM
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FRESCO LANA 3,55 M
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8
tasca

SCHEMA PER IL TAGLIO

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: fresco lana 3,55 m x
1,50 m di larghezza. Fodera 2,15 m x
1,50 m di larghezza. 1 coppia di gancetti metallici. Due anelli metallici
rotondi. Un paio di spalline imbottite
raglan. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In fresco lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Falda, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4-4a. Manica davanti, due volte.
5-5a. Manica dietro, due volte.
6. Laccio maniche, quattro volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Base collo, intero due volte.
Due paramonture davanti come da
tracciato riportato nel cartamodello
n. 1.
Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello
n. 1.
Due strisce di 7 x 3 cm più cuciture,
per i passanti in vita.
Una striscia larga 10 cm e lunga 1,48
m più cuciture, per la cintura.
Due rettangoli larghi 7 cm e lunghi
17 cm più cuciture, per i listini delle
tasche.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino
alla linea della paramontura.
Allo stesso modo, i cartamodelli n.
2, 4 e 5, nonché due sacchetti tasca

come quelli in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, dei listini, di un collo e di una
base, quindi stirare.
Confezionare le tasche a listino:
segnare la posizione dell'apertura
delle tasche con un'imbastitura, marcando bene le estremità. Appoggiare sul rovescio in corrispondenza del
segno una striscia di teletta larga 4
cm per la misura dell'apertura più
2 cm su ogni lato. Piegare il listino
a metà in lunghezza, chiudere le
estremità, rivoltare, stirare, collocare in posizione verso il basso e sul
medesimo il sacchetto tasca in fodera, fissare quindi con imbastitura.
Appoggiare sulla parte superiore, il
sacchetto tasca in tessuto e imbastire. Eseguire due cuciture parallele
separate tra loro di 1,5 cm, facendo
in modo che quella superiore sia
più corta di qualche punto alle due
estremità affinché quando si giri il
listino non si veda. Tagliare l'apertura
tra le cuciture fino a ca. 1 cm prima
delle estremità, tagliare quindi in
diagonale a filo dell'ultimo punto
della cucitura, formando dei triangolini, stirare le cuciture, rivoltare verso
l'interno i sacchetti tasca e collocare
il listino nella rispettiva posizione
verso l'alto, fissare le estremità del
medesimo al capo cucendo a mano
con dei punti invisibili. Chiudere i
sacchetti tasca, dall'interno del capo,
impunturando lungo il contorno.
Eseguire la cucitura al centro dietro,
dallo scollo fino al segno dello spacco, stirare la cucitura e impunturare
sopra.
Rifinire in fondo la falda con un piccolo orlo impunturato. Confezionare
la piega baciata al centro dietro della
falda, piegando lungo la linea tratteggiata come riportato sul cartamodello, cucire fino alla tacca, stirare e

ne uno su ogni lato all'altezza della
vita. Cucire e rivoltare la cintura chiudendo un'estremità a forma di triangolo come le strisce delle maniche,
stirare, impunturare tutt'attorno e
applicare i due anelli metallici all'estremità diritta. Infilare la cintura nei
passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.
Applicare la coppia di gancetti alle
estremità della base del collo.

FODERA 2,15 M

Soprabito verde

impunturare sopra su ciascun lato
della cucitura. Applicare la falda al
dietro, dritto contro rovescio, imbastire sui lati, sugli incavi e sullo scollo.
Piegare le strisce per i lacci delle maniche lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, impunturare tutt'attorno tralasciando l'estremità diritta
per rivoltare, quindi rivoltare, stirare,
applicare una striscia a ogni manica
seguendo le tacche e imbastire.
Cucire i fianchi del soprabito. Chiudere le maniche raglan unendone
una davanti a una dietro, applicare agli incavi seguendo le tacche e
cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con
base seguendo i segni A-B: chiudere la cucitura del centro dietro del
collo, qualora non fosse intero. Unire
i colli alle rispettive basi e cucire fino
al segno B, stirare quindi i margini
aperti. Unire il sopra al sottocollo,
dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e
stirare. Appoggiare le paramonture
sui davanti, dritto contro dritto, cucire con impuntura dal fondo fino ad
A. Appuntare dritto contro dritto il
sottocollo alla scollatura del capo e il
sopracollo alle paramonture partendo sempre dal segno fino alle spalle,
cucire e stirare i margini aperti; unirli
all'interno con una cucitura parallela.
Rivoltare verso l'interno i revers e il
collo, nonché stirare. Disporre il collo
1
2
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.
Fare gli orli.
Rifinire lo spacco dietro, formando
il sormonto: piegare verso l'interno5
4
lungo la linea tratteggiata
la paramontura del lato superiore dell'apertura, quindi fissare con dei punti
all'interno. Rifinire la paramontura
75 CM
del lato inferiore dello spacco
con un
piccolo orlo e lasciarla stesa formando uno spacco sormontato, fissare
il tutto eseguendo un'impuntura inclinata sul dritto del soprabito, prendendo tutti gli strati.
Applicare le spalline imbottite e foderare il capo.
Tenere chiuso lo spacco dietro con
dei punti in fondo a forma di X.
Cucire e rivoltare i passanti e dispor-

FRESCO LANA 3,55 M

3

mare le asole e cucire i bottoni.
Piegare a metà in lunghezza la cintura dritto contro dritto, cucire chiudendo le estremità in diagonale,
rifilare le cuciture, rivoltare, impunturare sopra lungo il contorno.
Applicare la cintura in vita e fissare
con dei punti nella cucitura del centro dietro.

tasca

voltare e applicare alle maniche dal
lato destro dell'apertura fino all'altra
estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire l'altro
ripiegandone il bordo nella cucitura
stessa sul rovescio.
Cucire le maniche agli incavi, seguendo le tacche.
Fare l'orlo in fondo alla gonna, rica-

FODERA 2,15 M

➜

cintura

75 CM
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SCHEMA PER IL TAGLIO
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3

cintura

PANNO DI LANA 3 M

paramontura

FIDERA 1,80 M

2

paramontura

1

75 CM

2
paramontura

5

per il modello n. 3.
Applicare le spalline imbottite e foderare il cappotto.
Tenere chiuso lo spacco dietro con
dei punti in fondo a forma di X.
Ricamare un'asola di filo su ciascun
lato del cappotto all'altezza della
vita. Unire i due pezzi della cintura
dritto contro dritto, cucire lungo
il contorno lasciando l'apertura
necessaria per rivoltare, rivoltare,
chiudere l'apertura e stirare. Infilare
la cintura nei passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.

3

cintura

4

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: panno di lana 3 m x
1,50 m di larghezza. Fodera 1,80 m x
1,50 m di larghezza. Un paio di spalline per maniche a kimono. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In panno di lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3-3a. Manica, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare due paramonture, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e una
paramontura dietro intera come da
cartamodello n. 2.
Due rettangoli alti 6 cm e lunghi 2
m più cuciture, per la cintura.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1 e 2 fino
alla linea delle paramonture.
Due volte il cartamodello n. 3.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Eseguire la cucitura al centro dietro
fino al segno dello spacco, nonché
2
cucire i fianchi
e le spalle.
1
1
2
Chiudere le maniche,
imbastire
le
pieghe sui colmi in modo tale da
ottenere la misura degli incavi, attaccare a questi ultimi seguendo le
tacche
e cucire. paramontura
paramontura
Rifinire i davanti e la scollatura
con
asola
le paramonture: unire tra loro le
3le cuciture
3
paramonture tramite
delle spalla, applicare sul capo dritto contro dritto e cucire ai davanti
75 CM
CM e intorno alla
partendo dal75
fondo
scollatura, fare appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare
le paramonture verso l'interno e
fissare con dei punti a mano; se lo si
desidera, impunturare sopra lungo
il contorno.
Fare gli orli.
Rifinire lo spacco sul dietro, formando il sormonto come illustrato
CRÊPE DI LANA 1,55 M

COTONE 75 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

URA
CUCITILE
FAC

Cappotto blu

PANNO DI LANA 3 M

COTONE 75 CM

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
Occorrente: crêpe di lana 1,55 m x
1,50 m di larghezza. Cotone 0,75 m x
1,50 m di larghezza. 1 lampo. 5 bottoni
da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In crêpe di lana tagliare:
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Per rifinire in fondo l'abito tagliare una
paramontura intera davanti, seguendo
il tracciato riportato sul cartamodello n.
1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.
Per l'asola tagliare una striscia di sbieco
di 1 x 4 cm più cuciture.
In cotone tagliare:
4. Pezzo sagomato fondo davanti,
due volte sulla piegatura della stoffa.
5. Pezzo sagomato fondo dietro,
quattro volte.
6. Polsino, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una paramontura intera davanti, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n.
1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture,
5
quindi stirare.
Cucire il centro
dietro
4
dell'abito dal segno dell'apertura fino
in fondo, i fianchi lasciando
un'aper5
4
tura per la lampo sul lato sinistro e poi
le spalle.
Applicare la lampo. Cucire
paramonture
il centro dietro e i lati delle
6 paramonture dell'abito, 75
applicare
al medesiCM
mo dritto contro dritto, cucire lungo il
contorno in fondo, rivoltare verso l'interno le paramonture disponendole
appiattite al rovescio, quindi fissare
impunturando sopra a 3 cm dal bordo,
parallelamente. Cucire il centro dietro
e i lati dei pezzi in fondo in modo tale
da ottenere due separati, esterno e

interno, unirli dritto contro dritto, cucire il contorno in fondo, rivoltare dal
dritto e unire i due strati imbastendo
lungo il bordo superiore. Unire i pezzi
sagomati all'abito seguendo i segni
A-B e fissare cucendo internamente al
margine delle paramonture. Chiudere
le maniche. Piegare i polsini lungo la
linea tratteggiata dritto contro dritto,
chiudere le estremità, rivoltare, stirare
e unire i due strati imbastendo lungo
il margine superiore, ricamare le asole,
cucire i bottoni nelle posizioni riportate
sul cartamodello e abbottonare.
Applicare i polsini al fondo maniche seguendo il segno C dritto contro dritto,
cucire, piegare verso l'interno le maniche lungo la linea tratteggiata in modo
tale che i polsini siano rivolti verso il
basso, quindi fissare impunturando sopra a 3 cm dal bordo, parallelamente.
Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.
Confezionare l'asola cucendo lo sbieco e rivoltandolo, attaccare a un'estremità dello scollo dietro.
Rifinire la scollatura e l'apertura dietro
con le paramonture, come illustrato
per il modello n. 1.
Cucire il bottone per allacciare all'asola.

5

FIDERA 1,80 M

URA
CUCITILE
FAC

Abito avorio

CRÊPE DI LANA 1,55 M

4

75 CM

paramontura
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3
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SCHEMA PER IL TAGLIO

al sottocollo, dritto contro dritto, e
cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare e stirare. Appuntare
dritto contro dritto il sottocollo alla
scollatura del capo e il sopracollo alle
paramonture partendo sempre dal
segno fino alle spalle, cucire e stirare
i margini aperti; unirli all'interno con
una cucitura parallela.
Rivoltare revers e collo collocandoli
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.
Applicare la striscia per le frange lungo il contorno in fondo alle maniche
dal dritto del capo, chiudere ad anello le paramonture in fondo alle maniche, applicare sopra dritto contro
dritto, cucire il tutto, rivoltare verso
l'interno le paramonture in modo tale
che la striscia per le frange rimanga
verso il basso, quindi fissare con dei
punti all'interno.
Applicare le spalline imbottite e foderare il cappottino. Confezionare
due asole con l'elastico rotondo e
applicarle sul bordo del davanti dal
dritto sotto alle frange nelle posizioni
indicate nel cartamodello, quindi fissare con dei punti a mano.
Sfilacciare le strisce per le frange,
estraendo i fili dal tessuto con l'aiuto
di un ago.

2

7

paramontura

7 7 Abito chemisier
tasca

3

paramontura

1

paramontura

frange
frange

75 CM

5

6

4

2

7
7

paramontura

FODERA 1,50 M

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: tweed di lana 2,30 m
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,50 m
x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da
20 mm. 10 cm di elastico rotondo
(per asole). Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In tweed di lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Collo, intero due volte.
Due rettangoli alti 9 cm e lunghi come l'apertura tasche più cuciture, per
i filetti.
Due sacchetti tasca secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e
2, previamente uniti.
Per rifinire i davanti e il fondo sia del
cappotto che delle maniche tagliare
due paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1+2,
3+4 e 5+6.
Per le frange tagliare delle strisce alte
4 cm senza cuciture
fino4a ottenere la
3
misura dei contorni a seconda 1della
taglia scelta.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2,
3, 4, 5 e 6 fino
tascaalla linea delle paramonture e due sacchetti
5 tasca come
2
quelli di tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta
6
adesiva sul rovescio
delle paramonture e di un collo, quindi stirare.
Cucire i fianchetti al75davanti
e al dieCM
tro, quindi stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche a due filetti: segnare la posizione della tasca
con un'imbastitura. Disporre la
striscia per i filetti centrata rispetto
all'imbastitura, dritto contro dritto,
quindi impunturare in modo tale
da formare un rettangolo alto 2 cm

attorno all'imbastitura centrale per
formare dei filetti di 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, in drittofilo o
sbieco, l'importante è che l'imbastitura che segna l'apertura tasca sia
sempre centrata). Tagliare i due strati
di tessuto (capo e rettangolo) lungo
l'imbastitura centrale senza arrivare
alle estremità e tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto delle
cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno il rettangolo di
tessuto, stirare le cuciture aperte e ri-

piegare lasciando un filetto di 1 cm su
ciascun lato, fissare all'interno con dei
punti nascosti nella cucitura stessa e,
infine, fissare le estremità. Chiudere
l'apertura tasca con un'imbastitura.
Cucire il sacchetto tasca di tessuto
sul filetto superiore e quello di fodera
sul filetto inferiore; unire, quindi, i due
sacchetti impunturando tutt'attorno.
Cucire centro dietro, fianchi e spalle.
Unire sopra e sottomaniche, applicare agli incavi seguendo le tacche
molleggiando leggermente i colmi
e cucire.
Applicare le strisce delle frange sul
bordo di davanti e revers fino al
segno A, nonché in fondo al cappotto dal dritto, quindi imbastire.
Unire sopra e sottocollo dritto contro
dritto, facendo in modo che la striscia per le frange rimanga inserita nel
margine superiore e alle estremità,
cucire fino al segno A, rivoltare in modo tale che la striscia delle frange rimanga verso l'esterno, quindi stirare.
3
1
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers seguendo il segno A facendo in modo
che la striscia per le frange vi rimanga inserita: unire il sottocollo tramite
la cucitura del centro, se non fosse
intero, e stirare. 6
4le paramonture sui
Appoggiare
5
davanti, dritto contro dritto, cucire
dal fondo fino ad A. Unire il sopra

TWEED DI LANA 2,30 M

Cappottino rosso

TWEED DI LANA 2,30 M

6

tasca
paramontura
paramontura

75 CM

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 10
6 Occorrente: viyella a quadri con
sfondo blu 2,35 m x 1,50 m di larghezza. viyella a quadri con sfondo
rosso 0,90 m x 1,50 m di larghezza.
8 bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In viyella a quadri con sfondo blu
tagliare:

1-1a. Davanti destro, una volta.
2-2a. Davanti sinistro, una volta.
3-3a. Dietro, una volta.
4. Carré dietro intero, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, quattro volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Listino collo, intero due volte.
Due rettangoli di 12 x 4 cm più cuciture, per i fessini delle maniche.
Due strisce alte 8 cm e lunghe 50
cm più cuciture, per la cintura.
In viyella a quadri con sfondo rosso tagliare:
9-9a. Volant davanti,
una volta di sbieco.
10-10a. Volant dietro,
una volta di sbieco.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
paramonture, di due polsini, di un
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1,50 M

Trench beige
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
SCHEMA PER IL TAGLIO
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paramontura
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FODERA 1,55 M

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 10
6 Occorrente: gabardina o twill di
lana 2,25 m x 1,50 m di larghezza.
Fodera 1,55 m x 1,40 m di larghezza.
12 bottoni da 20 mm. Un paio di
spalline imbottite. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In twill tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti,
10
due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
9
3
1
della stoffa.
4
2
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte.
1,50 M
6. Sottomanica, due volte.
7. Tasca applicata, due volte.
8. Patta, quattro volte.
9. Fascetta maniche,
5
7
quattro volte.
6
10. Collo, intero due volte.
Per rifinire davanti e revers tagliare due paramonture, seguendo il
70 CM
tracciato corrispondente
sul cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1 e 7 fino
alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n.
2, 3, 4, 5 e 6.

70 CM
8
5

8
9

3

2

1

9
75 CM

7

10

4

10

8
5

8
9

6

9
75 CM

➜
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Viyella SFONDO ROSSO 90 CM

list.

Viyella SFONDO BLU 2,35 M

6

SCHEMA
PER IL TAGLIO

8

contro dritto seguendo i segni E-F
davanti e J-K dietro, cucire, rivoltare verso il basso i volant, rifinire
l'intero contorno in fondo ai medesimi e lo spacco sul lato sinistro
con un piccolo orlo.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.
Ricamare un passante di filo in vita su ciascun lato dello chemisier.
Unire tra loro le due cinture a un'estremità, piegare a metà in lunghezza dritto contro dritto, cucire
lungo il contorno, rivoltare, stirare
e infilare nei passanti per annodare
sul davanti.

paramontura

Viyella SFONDO ROSSO 90 CM

4

re. Unire i due listini, dritto contro
dritto, fissando all'interno il collo
fino al segno B, cucire il tutto con
la stessa cucitura fino al segno A,
rivoltare il listino e stirare. Applicare il lembo superiore del listino
alla scollatura sul dritto del capo,
secondo i segni A con A, cucire,
rivoltare, rifinire il lembo inferiore
ripiegandone il margine nella cucitura stessa da rovescio; eseguire
un'impuntura decorativa in costa
oppure a 5 mm, a seconda del modello. Unire i due volant dal dritto,
attaccare in fondo all'abito dritto

TWILL DI LANA 2,25 M

fessino dalla base fino all'estremità rifinita, rivoltare il fessino verso
la rispettiva posizione e rifinire il
lembo opposto ripiegandone il
margine nella stessa cucitura. Collocare la parte superiore rifinita del
fessino sulla manica sopra l'apertura e fissarla con un'impuntura in
costa e con un'altra orizzontale o
incrociata, se lo si desidera.
Chiudere le maniche, imbastire le
pieghe in fondo o arricciare, a seconda del modello.
Unire i polsini due alla volta (o
piegarli lungo la linea tratteggiata
dritto contro dritto, se sono interi),
cucire le estremità (in questo modello fino al segno C) e il contorno
superiore (o solo le estremità, se
i polsini sono interi), rifilare la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli
sulle maniche partendo dal fessino
fino all'altra estremità dell'apertura, formando un sormonto per
l'abbottonatura, cucire un lembo
dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella
medesima cucitura sul rovescio.
Impunturare attorno, se lo si desidera. Applicare le maniche agli
incavi seguendo le tacche e cucire.
Confezionare il collo camicia con
listino secondo i segni A e B: unire
il sopra al sottocollo, dritto contro
dritto, e cucire il contorno esterno
fino al segno B, rivoltare e stira-

FODERA 1,55 M

collo e di un listino, quindi stirare.
Formare l'abbottonatura piegando verso l'interno le paramonture
davanti lungo la linea tratteggiata
e imbastire. Applicare il davanti
destro a quello sinistro facendo
combaciare le linee del centro, fissare con un'imbastitura e cucire
dal segno D fino in fondo dall'interno.
Unire i carré al dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio,
cucire, rivoltare verso l'alto e stirare. Cucire il carré superiore alle
spalle davanti e rifinire quello inferiore cucendo i bordi ripiegati nelle medesime cuciture sul rovescio.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con polsini e fessino seguendo il segno C:
segnare il taglio dell'apertura delle
maniche con apposita imbastitura,
tagliare e fare un piccolo orlo sul
lato sinistro del taglio fino in fondo. Qualora il cartamodello non
prevedesse fessino, tagliarne uno
alto 4 cm e lungo come l'apertura
più 4 cm e cuciture. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità superiore dritta 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 dello spacco, dritto
contro dritto, cucire un lembo del
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6

paramonture, di due patte per le
tasche, di due fascette maniche e di
un collo, dopodiché stirare.
Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, quindi stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche applicate
foderate con patta: segnare la posizione delle tasche con apposita
imbastitura;
Piegare 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.
Unire le patte due alla volta, una
con l'adesivo e l'altra senza, dritto
contro dritto o piegare a metà se
intere, chiudere il contorno esterno o, eventualmente, le estremità,

9

rivoltare, stirare, disporre appiattite a 1 cm dalla tasca verso l'alto e
impunturare.
Cucire i fianchi e le spalle.
Cucire e rivoltare le fascette due
alla volta, stirare, eseguire una doppia impuntura attorno e ricamare
l'asola nella posizione indicata sul
cartamodello.
Applicare una fascetta a ogni sopramanica seguendo le tacche C-D
riportate sul cartamodello, fissare
con un'imbastitura e cucire i bottoni per allacciare le fascette. Chiudere le maniche unendo sopra e
sottomanica, applicare sugli incavi
seguendo le tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers
come illustrato per il modello 6 segni A-B.
Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il capo, ricamare le
asole e cucire i bottoni.

Camicia bianca

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: popeline 1,40 m
x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni
da 10 mm. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti,
due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Carré dietro intero, due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Collo, intero due volte.
9. Listino, intero due volte.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio dei
polsini, di un collo e di un listino,
quindi stirare.
Formare l'abbottonatura piegando verso l'interno le paramonture
davanti lungo le due linee tratteg-

giate e impunturare sopra. Cucire
le pinces sul dietro, quindi stirare.
Cucire i fianchetti al davanti, stirare le cuciture e impunturare sopra.
Cucire i carré con il dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul
rovescio, riportare verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle
davanti e rifinire quello inferiore
nelle medesime cuciture sul rovescio, quindi impunturare sulle
cuciture.
Cucire i fianchi.
Chiudere le maniche unendo sotto a sopramanica ed eseguendo
SCHEMA PER IL TAGLIO

3
2
POPELINE 1,40 M

➜
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4
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9
7
75 CM

6

la cucitura del gomito fino al segno dell'apertura, rifinire quest'ultima con un piccolo orlo. Imbastire
le pieghe in fondo alle maniche
nelle posizioni indicate sui cartamodelli fino a ottenere la misura
del polsino. Attaccare le maniche
agli incavi secondo le tacche e
cucire.
Confezionare i polsini: unire i
polsini due alla volta (o piegarli
lungo la linea tratteggiata, dritto
contro dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le
estremità, se i polsini sono interi)

10 Gonna nera

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: misto lana 0,65 m x
1,40 m di larghezza. Pelle di daino
0,65 m x 1,20 m di larghezza. Fodera 0,50 m x 1,40 m di larghezza.
1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. 1 fibbia quadrata. 3 occhielli
metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In misto lana tagliare:
1. Davanti e dietro della gonna,
due volte sulla piegatura della
stoffa.
2. Cinturino, uno intero.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n.
1, accorciandolo di
2 cm in fondo.
In pelle di daino tagliare:
3-3a. Cintura, due volte senza lasciare alcun margine intorno per
la cucitura.
Un rettangolo lungo 40 cm e alto
69 cm per la t. 38, 77 cm per la t. 42
e 85 cm per la t. 46, senza lasciare
margini di cucitura, per le frange.
Una striscia di 2 cm x 6,5 cm senza
margine di cucitura, per il passante.
Un rettangolo alto 5 cm e lungo
come la fibbia, per l'anello che la
fermerà.
6 Confezione: applicare la teletta

e l'eventuale parte inferiore del
sormonto, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche dal lato destro
dell'apertura fino all'altra estremità, formando il sormonto interno,
cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il
margine nella medesima cucitura
da rovescio, quindi impunturare
sopra.
Confezionare il collo camicia con
listino, secondo le spiegazioni del
modello n. 7 - segni A-B.
Fare l'orlo in fondo alla camicia,
ricamare le asole e cucire i bottoni.

URA
CUCITILE
FAC

adesiva sul rovescio del cinturino
e stirare.
Cucire le pinces e i fianchi della
gonna (nel caso di quello sinistro,
dal segno della lampo fino in fondo), lavorando separatamente
quella in lana e quella di fodera.
Applicare la lampo alla gonna di
lana.
Inserire la fodera nella gonna rovescio contro rovescio, imbastire in
vita e rifinire cucendo i bordi ripiegati nella lampo.
Confezionare il cinturino dritto:
unire i due cinturini tramite la
cucitura del centro dietro (o del
fianco sinistro, a seconda del modello). Piegare il cinturino a metà
in lunghezza, dritto contro dritto,
chiuderne le estremità eliminando
il sormonto in una delle medesime, rivoltare e stirare. Applicarlo
al margine superiore della gonna,
dritto contro dritto, lasciando il
sormonto sul lato sinistro del dietro; cucire e rifinire appuntando
la metà interna sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare in costa il
cinturino tutto in torno dal diritto,
ricamare l'asola e cucire il bottone
per l'allacciatura.
Applicare quindi i gancetti metallici per consentirne l'allacciatura.
Fare gli orli alla gonna e alla fodera,
separatamente.
Preparare le frange tagliando per
la lunghezza il rettangolo di 40 cm
a strisce di 7 mm di larghezza, tranne sul margine superiore (dove si
lasceranno senza tagliare 1,5 cm),
applicare le frange a una cintura da
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11 Top bianco
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Inserto 4. Foglio A.
35 CM
35 CM
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe 1,25 m x 1,50
m di larghezza. 3 bottoni da 15
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Collo, uno intero sulla piegatura
della stoffa.
Per rifinire lo scollo tagliare una paramontura intera davanti, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n.
1, e due paramonture dietro, seguendo il tracciato riportato sul cartamo-

dello n. 2, una di queste fino alla linea
interna per il dietro destro.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Eseguire la cucitura al centro dietro,
dalla fine dell'apertura fino in fondo.
Piegare verso l'interno la paramontura del lato destro lungo la linea tratSCHEMA PER IL TAGLIO

2

1
1,25 M

1

CRÊPE

FODERA
50 CM50 CM
FODERA

4
paramontura
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paramontura

75 CM

asola fibbia

passante

12 Smanicato nero

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6
6Occorrente: gabardine di cotone
1,35 m x 1,50 m di larghezza. Fodera
0,75 m x 1,40 m di larghezza. 3 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In gabardine di cotone
tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Listino taschino superiore, una
volta.
5. Patta tasca, quattro volte.
6. Collo, intero due volte.
Due rettangoli alti 9 cm e lunghi 14
cm più cuciture, per i filetti delle tasche.
Due sacchetti per le tasche inferiori secondo il tracciato indicato sui
cartamodelli 1+2 previamente uniti
e due sacchetti per il taschino superiore.
Per rifinire i davanti e gli scalfi tagliare
le paramonture secondo il tracciato
riportato nei cartamodelli 1, 2 e 3.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2
e 3 fino alle paramonture.
Due sacchetti per le tasche inferiori
come quelli in tessuto.

6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio del listino della
tasca superiore, delle patte, delle
paramonture e di un collo, quindi
stirare.
Tagliare le aperture delle tasche dai
lati fino alle pinces, cucire queste
ultime, intaccare, stirare appiattite
e richiudere le aperture delle tasche
con un'imbastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti, quindi
stirare i margini aperti.
SCHEMA PER IL TAGLIO
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MISTO LANA 65 CM

PELLEPELLE
DI DAINO
65 CM65 CM
DI DAINO
MISTOMISTO
LANA LANA
65 CM65 CM

frange

quindi fissare con un'imbastitura al
resto dello scollo. Piegare il collo lungo la linea tratteggiata dritto contro
dritto, chiudere le estremità togliendo il sormonto all'estremità del lato
destro e cucire il centro davanti del
bordo inferiore fino al segno A, fare
dei taglietti in A, riportare dal dritto il
collo, stirare, attaccare allo scollo dal
dritto del capo, cucire il lembo superiore da A al centro dietro e rifinire il
lembo inferiore cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal rovescio.
Fare gli orli, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

GABARDINE
DI COTONE
GABARDINE
DI COTONE
1,35 M 1,35 M

35 CM

1,20 M

teggiata e fissare con un'imbastitura.
Rifinire con un piccolo orlo la paramontura del lato sinistro disponendola stesa sotto il lato destro formando un sormonto per l'abbottonatura.
Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere
le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e cucire.
Unire le paramonture mediante le
cuciture delle spalle. Applicare sullo
scollo dritto contro dritto, cucire il
centro davanti fino al segno A, fare
appositi taglietti in tale segno, rivoltare le paramonture verso l'interno
disponendole appiattite al rovescio,

2

filetto

5

75 CM

filetto

5

75 CM

FODERA
FODERA
75 CM 75 CM

1,20 M

Applicare su un lato della fibbia il
rettangolo per l'anello1,20
cheMservirà
a fissarla, appoggiare la fibbia sulla
cintura parallelamente, a 2 cm dal
passante come dafrange
modello, quindi
fissare l'anello con un'impuntura.
Far applicare presso una casa specializzata i tre occhielli metallici
alla
3
cintura.
3
Una volta indossata la gonna disporvi sopra la cintura da allacciare
con l'apposita fibbia.

PELLE DI DAINO 65 CM

A a B disponendo il margine di 1,5
cm non tagliato dal rovescio, applicare sopra l'altra cintura rovescio
contro rovescio facendo in modo
che le frange vi rimangano inserite,
fissare infine impunturando sopra
tutt'attorno. Piegare a metà in lunghezza il passante, rovescio contro
rovescio, impunturare sopra a ciascun lato, applicare alla cintura nella
posizione indicata sul cartamodello
e fissare con dei punti a mano.

2
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2

1
1

3
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sac. tasca
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13 Abito con abbottonatura nascosta

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: seta naturale 2 m x
1,50 m di larghezza. fodera 1,50 m x
1,50 m di larghezza. 5 bottoni. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In seta naturale tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Abbottonatura nascosta davanti,
due volte (una con il cartamodello
intero per il davanti destro e l'altra
tagliando lungo la linea C per il da-

vanti sinistro).
3-3a. Dietro, due volte.
4. Carré davanti, due volte.
5. Carré dietro, uno intero.
Per rifinire gli scalfi e la scollatura, tagliare delle paramonture secondo il
tracciato riportato nei cartamodelli
1 e 3.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1
e 3 fino alla linea delle paramonture,
riducendoli di 15 cm in fondo.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 4
e 5.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle abbottonature e delle paramonture, quindi
stirare.
Cucire il centro dietro fino al segno di
inizio dello spacco.
Unire i carré (uno di tessuto e uno di
fodera), dritto contro dritto, cucire il
margine inferiore, rivoltare tenendo
le cuciture piatte con un'imbastitura,
stirare, fissare i due strati nel resto del
contorno imbastendo tutt'attorno.
Applicare i carré sul davanti e sul die-

14 Abito nero

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: crêpe di seta 1,85 m
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30 m
x 1,50 m di larghezza. 1 lampo invi-

SCHEMA PER IL TAGLIO

FODERA 1,50 M

1

2M

3

5

SETA NATURALE

tro dell'abito, dal dritto del capo, fissare con un'imbastitura sui lati, scalfi
e scollo.
Confezionare l'abbottonatura nascosta seguendo i segni A-C-D: appoggiare la striscia intera sul davanti
destro, cucire un lato e rifinire sul rovescio l'altro cucendone i bordi ripiegati
nella medesima cucitura. Piegare la
striscia lungo la linea tratteggiata A-D,
appoggiando la linea centrale C sulla
cucitura e impunturare sopra in modo
tale che la cucitura si trovi sul bordo
dell'abbottonatura dal dritto del
capo. Chiuderla unendo i due bordi
piegati, A con D, stirare e mantenerla
chiusa con un'imbastitura. Applicare
l'altra parte dell'abbottonatura sul davanti sinistro, cucire un lato, piegare a
metà verso l'interno, rifinire l'altro lato
cucendo il margine ripiegato nella
cucitura stessa dal rovescio, impunturare sopra.
Cucire
le spalle e3i fianchi.
1
Rifinire la scollatura con le paramonture, come illustrato per il modello
n. 1, quindi rifinire gli scalfi con paramonture come illustrato per il modello n. 12.
Fare l'orlo, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata le paramontu5
4
re dello spacco
dietro, fissare con dei
punti al rovescio.
75 CM
Cucire la fodera e foderare l'abito rifinendo i margini ripiegati sulle paramonture e nell'abbottonatura davanti.
Ricamare le asole e cucire i bottoni
all'interno dell'abbottonatura.

4
75 CM

5

param

3

1
2M

sotto il filetto superiore e fissarla
con una cucitura. Appoggiare ogni
sacchetto tasca su ciascun filetto sul
rovescio dello smanicato, fissare con
una cucitura e unire i due sacchetti
impunturando attorno.
Confezionare il taschino superiore
con listino sul davanti sinistro, come
illustrato per il modello n. 3. Cucire
i fianchetti al dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire le
spalle e stirare.
Rifinire gli scalfi con le paramonture: unire tra loro le paramonture una
davanti con una dietro, applicare sul
capo, dritto contro dritto, cucire, fare
appositi taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture
verso l'interno, fissare con un punto a mano all'interno e impunturare
sopra lungo il contorno, come da
modello.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers come
illustrato per il modello n. 6 - segno
A.
Fare l'orlo in fondo, foderare il capo,
ricamare le asole e cucire i bottoni, di
cui uno all'interno.

SETA NATURALE

Confezionare le tasche a doppio
filetto con patta: unire tra loro le patte due alla volta, dritto contro dritto,
cucire tutt'attorno salvo nella parte
retta, incidere negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte
sono intere piegare a metà per l'altezza e cucire le estremità). Segnare
con apposita 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 per i filetti al centro
dell'imbastitura, dritto contro dritto,
quindi impunturare in modo tale
da formare un rettangolo attorno
all'imbastitura alto 1,5 cm. Tagliare i
due strati del tessuto (capo e filetto)
lungo l'imbastitura centrale senza arrivare alle estremità e tagliare quindi
in diagonale a filo dell'ultimo punto
delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno la striscia
per i filetti, stirare le cuciture aperte
e ripiegare lasciando un filetto di 7
mm su ciascun lato, fissare con un
punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta

FODERA 1,50 M

➜
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sibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In crêpe di seta tagliare:
1a. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2-2a. Dietro, due volte.
Per rifinire gli scalfi e la scollatura,
tagliare delle paramonture intere
secondo il tracciato riportato nei
cartamodelli.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n.
1 e 2 dalle linee delle paramonture,
riducendoli di 10 cm in fondo.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
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1

paramontura

2

paramontura

75 CM

15 Abito incrociato

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 10
6 Occorrente: satin 3,30 m x 1,50
m di larghezza. 4 automatici di 10
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, una volta sulla

piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Profilo scollo davanti,
quattro volte.
5. Profilo scollo dietro,
due volte sulla piegatura della stoffa.
6. Cinturino davanti,
quattro volte.
7. Cinturino dietro, due interi.
8-8a. Gonna davanti, due volte.
9. Fianco gonna, quattro volte.
10. Centro dietro, una volta sulla
piegatura della stoffa.
Due rettangoli alti 10 cm e lunghi 26
cm per t. 38, 27 cm per t. 42 e 28 cm
per t. 46 più cuciture, per le fasce
fondo manica.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
paramonture, di due profili scollo
e due cinturini davanti in modo
tale che siano combacianti, di un

16 Abito asimmetrico

SCHEMA PER IL TAGLIO
6
6

1

9

2

4

10

fondo manica

2

Chiudere ad anello le fasce fondo
manica, quindi cucire applicandole
dritto contro dritto, piegare a metà
verso l'interno lasciando un'altezza di 5 cm, rifinire cucendo i bordi
ripiegati nella cucitura stessa dal
rovescio e impunturare sopra.
Fare l'orlo. Applicare gli automatici
ai cinturini davanti per consentirne
l'allacciatura.

SATIN 3,30 M

1

profilo scollo dietro e di un cinturino dietro, quindi stirare (tali pezzi
saranno quelli superiori).
Cucire i fianchi del corpino. Cucire le pinces nei colmi e chiudere
le maniche, attaccare agli incavi
seguendo le tacche, quindi cucire.
Unire i profili scollo, lavorando separatamente
il lembo superiore
e
1
2
quello inferiore, farli combaciare
dritto contro dritto, cucire il contorno della scollatura, rivoltare tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, quindi stirare. Applicare
dal dritto il profilo scollo al corpino,
facendo combaciare le cuciture
della spalla con le pinces delle maparamontura
niche, cucire
il lemboparamontura
superiore e
rifinire quello inferiore cucendone
i bordi ripiegati nella medesima
75 CM
cucitura dal rovescio, impunturare
in costa.
Cucire i lati del cinturino superiore
e inferiore separatamente, applicare in fondo al corpino disponendo
quello superiore dal dritto e quello
inferiore dal rovescio, cucire e chiudere le estremità, rivoltare verso il
basso, stirare e impunturare sopra.
Cucire i pezzi del fianco della gonna
al davanti e al dietro, quindi chiudere le cuciture laterali. Piegare verso
l'interno le paramo nture davanti
della gonna lungo la linea tratteggiata e fissare con dei punti lunghi
sul rovescio.
Applicare la gonna al cinturino superiore dritto contro dritto, cucire,
rifinire il cinturino inferiore cucendo i bordi ripiegati nella medesima
cucitura dal rovescio e impunturare
sopra.
Arricciare in fondo le maniche fino
a ottenere la misura delle fascette.
CRÊPE DI SETA 1,85 M

FODERA 1,30 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

CRÊPE DI SETA 1,85 M

FODERA 1,30 M

Cucire le pinces, eseguire la cucitura
al centro dietro dal segno finale della lampo fino a quello dello spacco,
quindi cucire i fianchi. Applicare la
lampo invisibile.
Rifinire lo scollo e gli scalfi con paramonture intere:unire le paramonture tra loro mediante le cuciture laterali, applicare sul capo dritto contro
dritto, cucire lungo il contorno di
scollatura e scalfi, rivoltare verso l'interno le paramonture mantenendo
la cucitura sul bordo con un'imbastitura. Unire le spalle davanti 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 le spalle lungo la circonferenza interna, rivoltare per riportare
le spalline nella rispettiva posizione
in modo1 tale che le cuciture
delle
2
spalle rimangano nascoste tra la
paramontura e il capo. Fissare le paramonture nelle cuciture laterali con
dei punti a mano.
Fare l'orlo, piegare verso l'interno
le paramonture dello spacco dietro
CM
lungo la linea75tratteggiata,
fissare
con dei punti da rovescio.
Cucire la fodera, foderare l'abito e
rifinire ripiegandola nelle paramonture.

8

3

9
5
5

4

7
7
75 CM

URA
CUCITILE
FAC

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: satin 2,65 m x 1,50 m
di larghezza. Teletta adesiva sottile.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.

➜
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3

75 CM

17 Giacca lunga

VELLUTO A COSTE 2,70 M

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: velluto a coste 2,70
m x 1,40 m di larghezza. Fodera di
seta 1,85 m x 1,40 m di larghezza. 2
spalline imbottite. 2 bottoni da 16
mm. 1 bottone da 20 mm. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In velluto a coste tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.
Due paramonture davanti come
da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello n. 2.
Quattro rettangoli da 18 cm x 13
cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
In fodera di seta tagliare:

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1
e 2 fino in fondo alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 3, 5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
paramonture, di due patte e di un
collo, dopodiché stirare.
Tagliare l'apertura delle tasche dai
lati fino alle pinces, cucire queste
ultime, intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con
un'imbastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti e al
dietro seguendo le tacche, quindi
stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche con patta:
segnare la posizione delle tasche
con apposita imbastitura. Appoggiare sul rovescio, centrata rispetto
al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere
di 2 cm alle estremità. Sovrapporre
lo strato rinforzato allo strato senza
teletta delle patte, diritto contro
diritto. Chiudere il contorno (bordi
laterali e inferiori), rivoltare e stirare. Dal diritto collocare la patta
sull'apertura della tasca verso l'alto, appoggiare sopra un sacchetto
tasca sempre verso l'alto. Nel lato
opposto, posizionare un altro sacchetto tasca in tessuto verso il basso. Fissare il tutto con due cuciture
parallele separate tra loro di 1,5 cm

2

SCHEMA PER IL TAGLIO
4
4

paramontura

1
FODERA DI SETA 1,85 M

3

paramontura

1

scollatura sul dritto del capo secondo i segni A-B, fissare quindi
con un'imbastitura. Unire tra loro
le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo,
dritto contro dritto, lasciando il collo tra i due strati, cucire partendo
dal fondo lungo il contorno dello
scollo, rivoltare verso l'interno le
paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti
lunghi dall'interno.

VELLUTO A COSTE 2,70 M

2

facendo in modo che quella inferiore sia più corta di due punti alle
due estremità affinché non sporga.
Affrancare bene l'inizio e la fine della cucitura, tagliare l'apertura tra le
due cuciture fino a ca. 1 cm prima
delle estremità, tagliare quindi in
diagonale a filo dell'ultimo punto
della cucitura, formando dei triangolini. Rivoltare il sacchetto tasca
inferiore verso l'interno formando
un filetto pari alla larghezza dell'apertura, fissare alla cucitura con un
punto indietro e rifinire le estremità
sul rovescio. Riportare il sacchetto
tasca superiore, dall'alto verso l'interno e chiudere unendo entrambi
con una cucitura tutt'attorno.
Cucire il centro dietro e le spalle.
Confezionare le maniche a due
pezzi: unire sopra e sottomanica
dalla cucitura corta molleggiando
e seguendo le tacche, quindi stirare la cucitura aperta. Appoggiare
la teletta adesiva sul fondo manica
da rovescio fino all'altezza dello
spacco e stirare. Chiudere la cucitura lunga fino al segno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura
del sottomanica (all'altezza dello
spacco) e quindi stirare la cucitura
aperta dandole una bella forma.
Segnare l'orlo e cucire con un punto mosca lungo. Piegare verso l'interno la paramontura dello spacco
del sopramanica lungo la linea
tratteggiata e fissare con un punto
a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica e fissare
sul rovescio con dei punti a mano.
Ricamare le asole (non tagliate) e
cucire i bottoni prendendo tutti
4
gli
strati. Arricciare leggermente il
4
colmo
partendo dalla tacca anteriore fino alla prima tacca dietro e
1
paramontura
applicare le maniche sugli incavi
seguendo le tacche e distribuendo
bene la lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5
cm, sorfilare a mano i due strati per
dare una bella forma e stirare con
un panno umido
molleggiando.
5
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers
con paramontura dietro seguendo6 i segni A-B: unire tra loro i due
colli, dritto contro dritto, cucire il
margine superiore fino al segno
A, rivoltare, stirare, applicare alla

5

6

2

3

7

7

tasca

tasca

70 CM

5
1
FODERA DI SETA 1,85 M

paramontura
paramontura

paramontura

SCHEMA PER IL TAGLIO

3-3a. Gheroni, due volte lungo la linea interna B-C per quello a sinistra e
due volte lungo la linea esterna B-D
per quello a destra.
Per rifinire la scollatura e gli scalfi tagliare le paramonture intere secondo
il tracciato riportato nei cartamodelli
n. 1 e 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Attaccare i gheroni in fondo al davanti e dietro, dritto contro dritto, seguendo i segni A-B, cucire e stirare
le cuciture. Cucire senza interruzioni
i fianchi dell'abito unendo anche i
gheroni. Rifinire gli scalfi e lo scollo
con le paramonture intere come illustrato per il modello n. 14.
Rifinire l'abito in fondo con un orlino
arrotolato.

SATIN 2,65 M

➜
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tasca
tasca

paramontura

SCHEMA PER IL TAGLIO
5

tasca

3

2
VELLUTO 1,80 M

passante

4
1
6

passante

70 CM

19 Giacca corta

5
5
4

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

1

4

FODERA DI SETA 1,40 M

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: velluto 2 m x 1,40
m di larghezza. Fodera di seta 1,40
m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline
imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:

In velluto tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Base collo, intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Sopramanica, due volte.
7. Sottomanica, due volte.
Due rettangoli di 9 x 14 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.

filetto

tasca

2
2

7

7

6

3
3
1

6

tasca
tasca

70 CM

paramontura

filetto

VELLUTO 2 M

filetto

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6Occorrente: velluto stretch 1,80
m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo.
1 bottone metallico di 15 mm. 2
rivetti metallici. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Baschina dietro, due volte.
5. Cinturino, uno intero.
6. Tasca applicata, due volte.
Cinque rettangoli di 2 cm x 6 cm
più cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come tutta la lampo più cuciture,
per la controfinta.
Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
6 Confezione: prestare particolare attenzione quando si stira il
velluto: stirare con delicatezza su
un asciugamano (o tessuto spugnoso analogo) applicando vapo5
re e proteggendo il capo con un
panno umido.
5
Applicare la teletta adesiva sul rovescio del cinturino e stirare.
Confezionare le tasche sagomate
tasca
inserite nella cucitura dei fianchi
secondo i segni A-B: appoggiare
il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto e margine contro
margine, cucire l'apertura tasca
(da A a B se sul cartamodello vi
sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura
è curvilinea, rivoltare, stirare ed,
3
eventualmente, eseguire un'im-

puntura decorativa. Situare sotto,
il pezzo laterale, e imbastire per
unire al capo. Unire i due sacchetti
tasca impunturando lungo il contorno sul rovescio.
Confezionare le tasche posteriori
applicate: segnare la posizione
delle tasche con apposita imbastitura. Piegare la paramontura
del bordo superiore lungo la linea
tratteggiata verso l'esterno (se
non è segnata, piegare il bordo
superiore di 3 cm), chiudere le
estremità, rivoltare, stirare, fissare
la parte inferiore della paramontura realizzando un'impuntura dal
dritto e imbastire i margini di cucitura sul resto del contorno tasca.
Applicare le tasche sul capo nella
rispettiva posizione, fissare con
dei punti nascosti a mano o con
un'impuntura tutt'attorno.
Cucire le baschine al dietro, dritto
contro dritto, riportare verso l'alto
e impunturare le cuciture.
Cucire i lati, l'interno gamba ed
eseguire la cucitura del cavallo
fino al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la lampo davanti
con controfinta: piegare la paramontura del lato destro del pantalone verso l'interno (o applicare
una finta dritto contro dritto, se il
modello non ce l'ha incorporata,
cucire e rivoltare), fissare quindi
con apposita imbastitura. Piegare
la controfinta dritto contro diritto,
chiudere l'estremità inferiore e rivoltare. Riportare verso l'interno il
margine sinistro dell'apertura alla
distanza
di ½ cm dal centro davan4
ti,
fare
un
1 taglietto in fondo al mar4
gine e stirare; collocare sotto la
lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini
tutto insieme. Chiudere la lampo
2
che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il
7
nastro della
lampo, ancora libero,
alla paramontura destra, aprire
e fissare con una cucitura. Infine,
fare un'impuntura esterna seguendo i segni del cartamodello.

tomatici all'estremità delle tasche
davanti come da modello.

filetto

18 Pantalone bordeaux

Confezionare il cinturino dritto
con passanti: piegare il cinturino
a metà in lunghezza, dritto contro dritto, chiuderne le estremità eliminando il sormonto in una
delle medesime, rivoltare e stirare.
Appuntare il cinturino sul giro vita,
dritto contro dritto, inserendo i
passanti (due davanti e tre dietro)
e lasciando il sormonto sul lato sinistro del davanti (o su un lato dietro, cfr. modello), cucire il lembo
superiore e rifinire il lembo inferiore ripiegandone il bordo sulla cucitura d'attaccatura. Impunturare
sopra al cinturino, fissando l'altra
estremità dei passanti al bordo superiore. Ricamare l'asola e cucire
il bottone o applicare il gancetto
da pantalone, come da modello.
Ricamare l'asola e cucire il bottone
metallico per consentire l'allacciatura.
Fare l'orlo e applicare i rivetti au-

VELLUTO 2 M

Eseguire un'impuntura decorativa
lungo l'intero rever mantenendo
una distanza dal bordo di 0,8 cm.

FODERA DI SETA 1,40 M

Fare gli orli, applicare le spalline
imbottite, foderare il capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

6

70 CM
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Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: velluto a coste 1,15
m x 1,40 m di larghezza. 1 gancetto da pantalone. 1 lampo. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Cinturino, due volte.
Quattro sacchetti tasca secondo
il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per

SCHEMA PER IL TAGLIO
3

tasca

2
tasca

filetto

tasca

1

tasca

la controfinta. Cinque rettangoli
di 2,5 cm x 6 cm più cuciture, per
i passanti.
Due rettangoli di 9 x 14 cm più
cuciture, per i filetti delle tasche
posteriori.
Quattro rettangoli di 14 cm x 7 cm
più cuciture, per i sacchetti delle
tasche dietro.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio dei
cinturini in modo tale che siano
combacianti, quindi stirare.
Cucire le pinces del dietro.
Confezionare le tasche posteriori
a filetto unico: segnare la posizione e la lunghezza della tasca
con un'imbastitura. Appoggiare
in corrispondenza della posizione
della tasca una striscia di teletta
adesiva sottile sul rovescio del capo. Dal dritto e in corrispondenza
del medesimo segno appoggiare
la striscia per il filetto, eseguire
due cuciture parallele separate tra
loro di 1,4 cm. Affrancare le estre-

al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la chiusura lampo
davanti con controfinta secondo
la spiegazione fornita per il modello n. 18.
Confezionare il cinturino dritto
con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 18
Applicare il gancetto da pantalone.
Fare gli orli in fondo, piegare lungo le linee tratteggiate indicate
sul cartamodello in modo tale da
formare i risvolti, quindi cucire con
dei punti a mano all'interno.

passante

20 Pantalone nero

mità, tagliare la striscia al centro
tra le due cuciture nonché l'apertura sul capo senza arrivare alle
estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Riportare la striscia all'interno attraverso il taglio.
Nella parte superiore dell'apertura fissare con un'imbastitura la
cucitura sul bordo mantenendola
piatta. Nella parte inferiore creare
un filetto alto 1,4 cm, in modo tale
da coprire l'intera apertura, fissare
le estremità dall'interno, impunturare lungo l'apertura, fissando
così il filetto.
Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine della striscia (nel caso disporre il sacchetto tasca più grande dalla vita
fermandolo con un'imbastitura e
quello più piccolo dal bordo inferiore dell'apertura sul rovescio).
Successivamente, unirli impunturando lungo il contorno.
Confezionare le tasche nelle cuciture laterali seguendo i segni
A-B: disporre i sacchetti tasca sulle cuciture davanti e dietro dritto
contro dritto seguendo le tacche
dell'apertura e i segni A-B, impunturare da una tacca all'altra (da A a
B se sul cartamodello sono riportati detti segni) e stirare i margini
aperti.
Rivoltare i sacchetti tasca verso il
rovescio e collocarli nella rispettiva posizione, cucire i lati tralasciando le aperture delle tasche e,
infine, unire i due sacchetti tasca
impunturando attorno.
Cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino

controfinta

pezzi come illustrato per il modello n. 17. Rifinire i davanti con paramonture e confezionare il collo
a revers con base e paramontura dietro secondo i segni A-B-C:
unire il sopra al sottocollo, dritto
contro dritto, e cucire il contorno
esterno fino al segno B, rivoltare
e stirare. Unire i due lembi della
base, dritto contro dritto, fissando
all'interno il collo fino al segno B,
cucire il tutto con la stessa cucitura
fino al segno A, rivoltare la base
collo e stirare. Applicare alla scollatura sul dritto della giacca (segni
A-C) e imbastire. Unire tra loro le
paramonture tramite le cuciture
delle spalle, applicare sul capo,
dritto contro dritto, lasciando il
collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno
dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole
appiattite al rovescio, fissare con
punti lunghi dall'interno.
Eseguire quattro impunture decorative in orizzontale sulla base del
collo come da modello.
Fare gli orli, applicare le spalline
imbottite e foderare la giacca.

1,15 M

Quattro rettangoli da 14 cm x 7 cm
più cuciture, per i sacchetti tasca.
Due paramonture davanti come
da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera come da tracciato riportato nel cartamodello n. 2.
In fodera di seta tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1 e 2
fino alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 3, 6 e 7.
6 Confezione: prestare particolare attenzione quando si stira il velluto: stirare con delicatezza su un
asciugamano (o tessuto spugnoso
analogo) applicando vapore e proteggendo il capo.
Applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, di un
collo e di una base, quindi stirare.
Cucire i fianchetti al davanti e al
dietro, quindi stirare i margini
aperti.
Confezionare le tasche a doppio
filetto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 6.
Cucire centro dietro e spalle.
Confezionare le maniche a due

VELLUTO A COSTE

➜

70 CM

21 Cappotto doppio petto

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: lana vergine 2,70 m
x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta
1,70 m x 1,40 m di larghezza. 2 bot-

toni da 18 mm. 2 spalline imbottite.
Teletta adesiva. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In lana vergine tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
Due paramonture davanti come da
tracciato riportato nel cartamodello
n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
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3
3

filetto

paramontura

FODERA DI SETA 1,70 M

5
2

Cucire i fianchi della gonna davanti
al dietro, unire in fondo al corpino
dritto contro dritto, impunturare
con il filo elastico nella bobina in
modo tale da arricciare leggermente in vita. Fare l'orlo, ricamare
le asole e cucire i bottoni.
SCHEMA PER IL TAGLIO
Paramontura

1
2

4
gonna

3

gonna

70 CM

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: jersey effetto velluto 2 m x 1,40 m di larghezza. Filo
elastico per la bobina. 4 bottoni
da 12 mm. Maglina adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.

URA
CUCITILE
FAC

2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
Un rettangolo lungo 60 cm e alto
58 cm per la taglia 40, 62 cm per
la taglia 44 e 66 cm per la taglia
48 più le cuciture, per la gonna
davanti .
Un rettangolo lungo 60 cm e alto
44 cm per la taglia 40, 48 cm per
la taglia 44 e 52 cm per la taglia 48
più le cuciture, per la gonna dietro.
Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello n. 2.
6 Confezione: prestare particolare
attenzione quando si stira il velluto:

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: cashmere 3,30 m
x 1,40 m di larghezza. 2 spalline
imbottite. 10 m di nastro sbieco
di raso alto 2 cm. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Tasca applicata, due volte.
Due paramonture davanti come
da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.

6

3

paramontura

cintura

70 CM

3

1

4

5

passante

paramontura

22 Abito corto

SCHEMA PER IL TAGLIO

70 CM

4

CASHMERE 3,30 M

tasca

paramontura

4

URA
CUCITILE
FAC

23 Cappotto camel

tasca

5

70 CM

paramontura

FODERA DI SETA 1,70 M

1

LANA VERGINE 2,70 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

1

stirare con delicatezza su un asciugamano (o tessuto spugnoso analogo) applicando vapore e proteggendo il capo con un panno umido.
Appoggiare la maglina adesiva
sul rovescio delle paramonture,
quindi stirare.
Imbastire le pieghe sulle spalle
secondo la posizione indicata nel
cartamodello.
Cucire i fianchi e le spalle.
Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea
tratteggiata e fissare con dei punti
sul rovescio, quindi stirare.
Applicare la paramontura sullo
scollo dietro, dritto contro dritto,
2
cucire da una spalla
all'altra, 1rivoltare verso l'interno la paramontura disponendola appiattita sul
rovescio, fissare con dei punti a
mano all'interno e impunturare
sul bordo.
Appoggiare il davanti destro su
quello sinistro, facendo comba5
4
ciare le linee centrali e imbastire.
Confezionare le maniche con i
polsini, come illustrato per il modello n. 2.

JERSEY EFFETTO VELLUTO 2 M

Chiudere le maniche, attaccarle agli
incavi seguendo le apposite tacche
e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers
con paramontura dietro come illustrato per il modello n. 17 - segno A.
Fare gli orli, applicare le spalline
imbottite, foderare il cappotto, ricamare le asole e cucire i bottoni.

filetto

guendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello n. 2.
Quattro rettangoli di 9 cm x 15 cm
più cuciture, per i filetti delle tasche.
Quattro rettangoli da 15 cm x 12 cm
più cuciture, per i sacchetti tasca.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino
alla linea della paramontura.
Una volta il cartamodello n. 2 intero
fino alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n.
4 e 5.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.
Confezionare le tasche a filetto secondo le spiegazioni fornite per il
modello n. 6.
Cucire centro dietro, fianchi e spalle.

2

70 CM

➜
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3

70 CM

25-26 Giacca e pantalone marrone
6 Occorrente: velluto a coste 3,65 m x 1,40 m di larghezza. Fodera
di seta 1,60 m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone da 20 mm. 2 spalline
imbottite. 8 bottoni da 12 mm. 1 bottone da 15 mm. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
25. GIACCA MARRONE
Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
60 Cartamodelli Magazine

Numero di pezzi: 7
6 Taglio:
In velluto a coste tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.

1

4

filetto

6
FODERA DI SETA 1,60 M

1

controfinta

6

3

VELLUTO A COSTE 3,65 M

5

70 CM

tasca

paramontura

tasca

3

1

tasca

passante

tasca

3
2

passante

4

7

7

70 CM

6

3

1

5
2

70 CM

tasca
tasca

047_III_cover.indd 60

5

2

passante

2

filetto

paramontura

FODERA DI SETA 1,60 M

1

4

paramontura

SCHEMA PER IL TAGLIO

VELLUTO LEGGERO 2 M

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: velluto leggero 2 m
x 1,40 m di larghezza. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
6 Confezione: prestare particolare attenzione quando si stira il velluto: stirare con delicatezza su un asciugamano
(o tessuto spugnoso analogo) applicando vapore e proteggendo il capo
con un panno umido.Cucire fianchi e
spalle; chiudere le maniche, applicare
agli incavi seguendo le tacche e cucire.

Rifilare la cucitura dello scollo in modo
tale che sia alta 7 mm, piegare verso
l'interno per rifinire lo scollo, impunturare sopra a una distanza di 5 mm dal
bordo. Rifinire in fondo la camicetta e
le maniche con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO

2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Sopramanica, due volte.
7. Patta, quattro volte.
Un rettangolo di 4 x 10 cm più cuciture, per il filetto del taschino davanti
destro.
Due rettangoli di 9 x 19,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche inferiori
davanti.
Due rettangoli di 10 cm x 5 cm più
cuciture, per i sacchetti taschino.
Quattro rettangoli di 19,5 cm x 10
cm più cuciture, per i sacchetti delle
tasche inferiori.
Due paramonture davanti come
da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello n. 2.
In fodera tagliare: allo stesso modo i
cartamodelli n. 1 e 2 fino alla fine delle paramonture. Allo stesso modo i
cartamodelli 3, 5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, del filetto del taschino, di due
patte e di un collo, dopodiché stirare.
Confezionare il taschino a filetto come illustrato per il modello n. 3.
Tagliare l'apertura delle tasche dai
lati fino alle pinces, cucire queste ultime, intaccare, stirare e richiudere
le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua. Cucire i fianchetti
filetto
al davanti e 4al dietro
seguendo le
filetto
tacche, quindi4 stirare i margini aperti.
Confezionare
le tasche a doppio
paramontura
1 le spiefiletto con patta secondo
gazioni fornite per il modello n. 12.
Eseguire la cucitura al centro dietro
6 spacco, quindi
fino al segno dello
cucire le spalle.
Confezionare le maniche a due pezzi come illustrato per il modello n. 17.
Rifinire i davanti con le paramonture
2
e confezionare il collo a revers con la
5
paramontura dietro
seguendo
la de3
scrizione del modello n. 17 e i segni
A-B. Fare gli orli e rifinire lo spacco
dietro, formando un sormonto cocontrofinta

URA
CUCITILE
FAC

24 Blusa verde

me illustrato per il modello n. 3. Disporre le spalline imbottite, foderare
la giacca, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

tasca

sbieco di raso.Chiudere le maniche, attaccarle agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers con la paramontura dietro
seguendo la descrizione del modello n. 17 e i segni A-B.
Fare gli orli profilando con il nastro sbieco e applicare le spalline
imbottite. Cucire e rivoltare i passanti, applicarne uno su ciascun
lato all'altezza della vita e fissare
con dei punti a mano.
Confezionare la cintura alta 5 cm e
infilarla nei passanti per consentire
l'allacciatura sul davanti.

tasca

Una paramontura dietro intera
come da tracciato riportato nel
cartamodello n. 2.
Un rettangolo alto 10 cm e lungo
1,60 m più cuciture, per la cintura.
Due rettangoli di 2 cm x 6 cm più
cuciture, per i passanti.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
paramonture e di un collo, quindi
stirare.
Confezionare le tasche applicate
seguendo le spiegazioni fornite
per il modello n. 18.
Eseguire la cucitura al centro dietro, cucire i fianchi e le spalle, stirare i margini e rifinire con il nastro

VELLUTO A COSTE 3,65 M

➜
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2

1,60 M

filetto

5
5
paramontura

7

1

2

1,60 M

filetto

4
4

2

3

7

1
6

70 CM
3
3

6
paramontura

FODERA DI SETA

SCHEMA PER IL TAGLIO

FODERA DI SETA

7

Applicare le spalline imbottite e foderare la giacca. Eseguire quattro
impunture decorative in orizzontale
sulla base del collo come da modello.

VELLUTO BLU 2,35 M

fino al segno dello spacco, quindi
cucire le spalle. Confezionare le maniche a due pezzi come illustrato per
il modello n. 17.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con
base seguendo la descrizione del
modello n. 3 e i segni A-B.
Fare l'orlo in fondo alla giacca e rifinire lo spacco al centro dietro formando un sormonto secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 3.

filetto

filetto

VELLUTO BLU 2,35 M

26. PANTALONE MARRONE
Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Taglio:
In velluto a coste tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, uno intero.
Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm più
cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controfinta.
Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul
cartamodello n. 1.
Due rettangoli alti 9 cm e lunghi 12,5
cm più cuciture, per i filetti delle fin-

te tasche dietro. Due rettangoli alti
6 cm e lunghi 12,5 cm più cuciture,
per rifinire all'interno le finte tasche
dietro.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio del cinturino e
stirare.
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
come illustrato per il modello n. 18 segni A-B. Cucire le pinces sul dietro,
quindi stirare.
Confezionare le finte tasche posteriori a filetto unico secondo le spie5
gazioni fornite
per il modello n. 20 ,
5
ma anziché disporre i sacchetti tasca
paramontura
dal rovescio
applicare il rettangolo
per la rifinitura fissandolo1su tutto il
4
contorno con una cucitura.
4
Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al
segno della lampo sul davanti.
Confezionare la lampo davanti con
2
controfinta secondo la spiegazione
fornita per il modello n. 18.
7
Confezionare il cinturino dritto con
passanti, seguendo le spiegazioni
fornite per il modello n. 18.
Fare l'orlo, ricamare l'asola e cucire
il bottone.

1
6
tasca

70 CM

tasca

70 CM

3

Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello
n. 1. Cinque rettangoli di 2 cm x 6
cm più cuciture, per i passanti.
SCHEMA PER IL TAGLIO
5
5

6

3

4

1

tasca

stretch 1,75 m x 1,40 m di larghezza.
1 bottone jeans da 18 mm. 1 lampo.
4 rivetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Baschina dietro, due volte.
5. Cinturino, due interi.
6. Tasca applicata, due volte.

tasca

passante

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6Occorrente:velluto millerighe

passante passante

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: velluto blu 2,35 m x
1,40 m di larghezza. Fodera di seta
1,60 m x 1,40 m di larghezza. Un paio
di spalline imbottite. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In velluto tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Base collo, intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Sopramanica, due volte.
7. Sottomanica, due volte.
Quattro rettangoli di 9 cm x 14 cm più
cuciture, per i filetti delle tasche.
Quattro rettangoli da 14 cm x 10 cm

più cuciture,
per i sacchetti
tasca.
tasca
tasca
Due paramonture davanti come
70 CMnel cartamoda tracciato riportato
dello n. 1. Una paramontura dietro
intera, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.
In fodera tagliare:
allo stesso modo i cartamodelli n. 1
e 2 fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n.
3, 6 e 7.
6 Confezione: prestare particolare
attenzione quando si stira il velluto:
stirare con delicatezza su un asciugamano (o tessuto spugnoso analogo)
applicando vapore e proteggendo il
capo con un panno umido.
Appoggiare la teletta adesiva sul
rovescio delle paramonture, di una
base collo e di un collo, quindi stirare.
Cucire i fianchetti al davanti e al dietro seguendo le tacche.
Confezionare le tasche a filetto secondo le spiegazioni fornite per il
modello n. 6.
Eseguire la cucitura al centro dietro

28 Pantalone bianco

VELUTTO MILLERIGHE STRETCH 1,75 M

27 Giacca blu

paramontura

6

2

70 CM

➜
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Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controfinta.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio di un cinturino
e stirare. Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei
fianchi come illustrato per il modello n. 18 - segni A-B.
Confezionare le tasche applicate
seguendo le spiegazioni fornite per
il modello n. 18.
Applicare le baschine al dietro dritto
contro dritto, rivoltare ed eseguire

una doppia impuntura sulle cuciture. Cucire i lati, l'interno gamba ed
eseguire la cucitura del cavallo fino
al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la chiusura lampo davanti con controfinta secondo la
spiegazione fornita per il modello n.
18. Confezionare il cinturino dritto
con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 18.
Fare gli orli, ricamare l'asola e cucire
il bottone metallico.
Applicare i rivetti sulle tasche come
da modello.

29 Abito a fiori

1

SCHEMA PER IL TAGLIO
CRÊPE DI SETA 3,90 M

gonna

3

1

paramontura

tasca

tasca

60 CM

5

gonna

paramontura

gonna
gonna

4

1,50 M

60 CM

2

gonna

2

3

gonna

2

3

VOILE PLISSETTATO 3,40 M

VOILE PLISSETTATO 3,40 M

gonna

lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Corpino davanti,
due volte.
2-2a. Corpino dietro, due volte.
3. Pantalone davanti, due volte.
4-4a. Pantalone dietro,
due volte.
5. Polsini, due volte.
Quattro sacchetti tasca secondo il
tracciato riportato sul cartamodello
n. 3.
Per rifinire lo scollo tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: crêpe di seta 3,90
m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni
da 20 mm e 2 bottoni da 10 mm. 1

1

circa. Chiudere le maniche, eseguire
una doppia filza sui colmi, arricciare
leggermente raccogliendo la plissettatura, applicare agli incavi secondo le
tacche e cucire. Unire i due rettangoli
per la gonna mediante le cuciture laterali, lavorando voile e fodera separatamente. Stirare la gonna in fondo
togliendo la plissettatura (come per
le maniche), inserire la fodera rovescio contro rovescio, imbastire lungo
il contorno superiore, eseguire una
doppia filza e arricciare in modo tale
che la gonna abbia la stessa misura del
fondo corpino, unire a quest'ultimo
dritto contro dritto, cucire con del filo
elastico nella bobina in modo tale da
ottenere un'arricciatura.
Rifinire in fondo con un piccolo orlo
arrotolato. Ricamare l'asola di filo a
un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra estremità per
allacciare l'abito.

30 Tuta nera

1

2

FODERA DI SETA 2,60 M

FODERA DI SETA 2,60 M

2

SCHEMA PER IL TAGLIO

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: voile plissettato 3,40 m
x 1,20 m di larghezza. Fodera di seta
12,60 m x 1,20 m di larghezza. 1 bottone.
Filo elastico per la bobina e filo cucitutto Gütermann.

6 Taglio:
In voile plissettato tagliare:
un pezzo lungo 1,15 m e stirare togliendo la plissettatura fino a che il
tessuto non appare piatto, quindi
piegare a metà in lunghezza il pezzo
e tagliare:
1. Corpino davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
2. Corpino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.

Con il restante voile plissettato
tagliare:
3. Manica, due volte.
Due rettangoli lunghi 80 cm e alti 92 m
per la taglia 50, 96 cm per la taglia 54
e 1 cm per la taglia 58 più le cuciture,
per la gonna.
In fodera di seta tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 e
2. Due rettangoli lunghi 70 cm e alti
come quelli di voile più cuciture, per
la gonna.
6 Confezione: cucire, separatamente,
i fianchi e le spalle del corpino di voile
e di quello di fodera. Appoggiare uno
sull'altro dritto contro dritto, cucire lungo lo scollo e dell'apertura del centro
dietro, rifilare le cuciture, rivoltare tenendo la cucitura piatta con un'imbastitura e imbastire i due strati insieme
lungo gli incavi e in fondo al corpino.
Stirare il fondo maniche, togliendo
la plissettatura fino a metà manica

60 CM

62 Cartamodelli Magazine
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1
1

2

1

3

3
3

35 CM

35 CM
35 CM

36 cm per t. 50, 38 cm per t. 54 e 40
cm per t. 58 più cuciture, per i polsi.
Due strisce larghe 3 cm e lunghe
1,15 cm più cuciture, per il laccio.
75 CM
75 CM
75 CM
In pelliccia sintetica
nera tagliare:
3
3
3
3
75 CM
4. Collo, uno intero sulla piegatura
PELLICCIA SINTETICA
PELLICCIA SINTETICA
PELLICCIA SINTETICA
3
della stoffa.
PELLICCIA SINTETICA
1
1
1
In fodera tagliare:
4
4
4
1
4
Due volte il cartamodello n. 1 fino
4
60 CM
60 CM
60 CM
alla linea della
paramontura.
3
3
3
75 CM
60 CM
Allo stesso modo i cartamodelli
2,
3
3 e 4.
SCHEMA PER IL TAGLIO
6 Confezione: prestare particolare
75 CM
75 CM
75 CM
attenzione quando si stira il velluto:
75 CM
stirare con delicatezza su un asciugamano (o tessuto spugnoso anaURA
CUCITILE
logo) applicando vapore e protegFAC
32 Kimono di paillettes
gendo il capo con un panno umido.
In tessuto di paillettes e in fodera
Appoggiare la teletta adesiva sul
tagliare:
rovescio delle paramonture, quindi
1-1a.
Davanti, due volte.
stirare. Cucire i fianchi fino al segno
2-2a.
Dietro, una volta sulla piegadegli spacchi, nonché le spalle.
tura
della
stoffa.
Chiudere le maniche, applicare agli
3. Manica, due volte.
incavi seguendo le tacche e cucire.
6 Confezione: cucire le pinces
Chiudere ad anello i singoli polsi, Inserto 4. Foglio A.
dietro, i fianchi e le spalle nel
unire in fondo alle maniche drit- Tracciato arancione
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Confezionare il collo a scialle seguendo il segno A: chiudere la cu- na. Filo cucitutto Gütermann. 5 m contro rovescio, imbastire lungo il
contorno e fissare con dei punti a
citura al centro dietro del collo, fare di sbieco di cotone alto 1 cm.
mano nelle cuciture.
un taglietto sull'angolo (segno A) 6 Taglio:
35 CM

2
2

FODERA 2,30 M

1
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2,302,30
M M
FODERA

paramontura

FODERA 2,30 M

laccio

2

paramontura
paramontura

VELLUTO NERO 1,50 M
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VELLUTO
STAMPATO
2,702,70
M M
VELLUTO
STAMPATO

polso

polso

VELLUTO
NERO
1,501,50
M M
VELLUTO
NERO
paramontura

2

2
VELLUTO STAMPATO 2,70 M

per il laccio, nonché applicarne una
su ogni davanti in fondo ai revers.
Scucire alcuni punti della cucitura
del lato destro all'altezza della vita
nella posizione indicata sul cartamodello e rifinire il tessuto con la
fodera cucendo i bordi ripiegati in
modo tale da formare un'asola di
1,5 cm in cui infilare il laccio del lato
sinistro. Foderare il collo in pelliccia sintetica, ricamare cinque asole
di filo nelle posizioni indicate nel
cartamodello, attaccare i bottoni
corrispondenti sul capo dall'interno e allacciare in modo tale che il
collo rimanga sopra al revers tipo
scialle.

polso

2

31 Cappotto a vestaglia

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: velluto stampato
2,70 m x 1,50 m di larghezza. Velluto
nero 1,50 m x 1,50 m di larghezza.
Pelliccia sintetica nera 0,35 m x 1,20
m di larghezza. Fodera 2,30 m x
1,50 m di larghezza. 5 bottoni da
10 mm. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In velluto stampato
tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
In velluto nero tagliare:
Due paramonture davanti come
da tracciato riportato nel cartamodello n. 1.
Due rettangoli alti 20 cm e lunghi

polso

laccio

2

e cucire il collo alla scollatura dietro dritto contro dritto, imbastire la
cucitura verso l'alto. Unire le paramonture tramite la cucitura del centro dietro del collo e appoggiare
sul capo dritto contro dritto, cucire,
tagliare la cucitura, rivoltare verso
l'interno le paramonture, rifinire il
collo ripiegandone il bordo sulla
scollatura dietro fino alle spalle e
sui davanti fissarle con dei punti
lunghi, senza stringere. Impunturare attorno, se lo si desidera.
Applicare le spalline imbottite e foderare il capo, rifinendo in fondo il
cappotto e gli spacchi laterali con la
fodera. Cucire e rivoltare le strisce

VELLUTO NERO 1,50 M

Confezionare le tasche interne nelle
cuciture laterali del pantalone, come
illustrato per il modello n. 20 - segni A-B. Cucire l'interno gamba ed
eseguire la cucitura del cavallo fino
al segno della lampo dietro, quindi
applicare la lampo.
Unire il corpino al pantalone dritto
contro dritto in modo tale da far
combaciar le cuciture, le pieghe e le
pinces, quindi cucire e rivoltare.
Arricciare in fondo le maniche fino a
ottenere la misura dei polsini.
Confezionare i polsini secondo le
spiegazioni fornite per il modello n.
9. Ricamare le asole e cucire i bottoni
di 20 mm. Ricamare un'asola di filo
a un'estremità dello scollo dietro e
un'altra a metà schiena, quindi cucire
i bottoni da 10 mm sul bordo opposto per consentire l'abbottonatura.
Fare gli orli.

VELLUTO STAMPATO 2,70 M

6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Imbastire le pieghe del corpino e del
pantalone davanti, cucire quelle del
pantalone da rovescio fino alle tacche riportate sul cartamodello, dopodiché stirare. Cucire le pinces del
corpino e del pantalone dietro come
indicato sui cartamodelli e stirare.
Cucire le spalle fino al segno delle
aperture, rifinire queste ultime con un
piccolo orlo e cucire i fianchi del corpino fino in fondo alle maniche.
Rifinire la scollatura con le paramonture, come illustrato per il modello n. 1.
Sormontare appoggiando il corpino
davanti destro su quello sinistro in
modo tale che le linee centrali coincidano, quindi imbastire. Rifinire i
bordi del centro dietro del corpino
con un piccolo orlo impunturato.

4

4

4
75 CM

75 CM

75 CM
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34 Blusa con volant

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 3-6-12 mesi
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: popeline 1,20 m x
0,80 m di larghezza. 4 bottoni da
10 mm. Filo elastico per la bobina
e filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti destro, una volta.
2. Davanti sinistro, una volta.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Manica, due volte.
Un rettangolo di 5 cm x 50 cm più
cuciture, per il volant dello scollo.
Una paramontura per il davanti destro seguendo il tracciato riportato
sul cartamodello n. 1.
Una paramontura per il davanti
sinistro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 2.
Una striscia di sbieco alta 1 cm e
lunga come il contorno complessivo dello scollo più cuciture, per
rifinirlo.
6 Confezione: cucire i fianchi. Eseguire una doppia filza sullo scollo
dietro e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere un contorno

di 10 cm.
Chiudere le maniche, applicare
agli incavi seguendo le tacche e
cucire.
Rifinire in fondo le maniche con un
piccolo orlo, eseguire due cuciture
parallele con il filo elastico nella
bobina seguendo le tacche riportate sul cartamodello in modo tale
da arricciare le maniche.
Disporre le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire
dallo scollo fino in fondo, rivoltare
verso l'interno disponendo le paramonture appiattite sul rovescio e
fissare con dei punti a mano.
Rifinire il contorno del volant con

1

Paramontura

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: cotone stretch
1,85 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 0,35 m x 0,80 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In cotone stretch tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti,
quattro volte.
5. Cinturino dietro,
quattro volte.
Due sacchetti tasca dietro seguendo il tracciato riportato sul
cartamodello n. 3, dall'altezza
della vita.
Due rettangoli di 9 x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controfinta.

Sei strisce da 3 x 5 cm più cuciture,
per i passanti.
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1 e due
sacchetti tasca dietro seguendo
il cartamodello n. 3, dall'altezza
della tasca.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due
cinturini davanti e di due dietro in
modo tale che siano combacianti,
quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
come illustrato per il modello n.
18 - segni A-B.
Cucire le pinces sul dietro, quindi
stirare.
Confezionare le tasche posteriori
a filetto unico, secondo le spiegazioni del modello n. 20.
Cucire i fianchi, l'interno gamba
fino al segno degli spacchi ed eseguire la cucitura del cavallo fino al
segno della lampo sul davanti.
Confezionare la chiusura lampo
davanti con controfinta secondo
la spiegazione fornita per il modello n. 18.
Confezionare il cinturino in forma
con passanti: creare due cinturini separati unendo i pezzi rinforzati con la teletta e l'altro senza
rinforzo. Appoggiare il cinturino
con la teletta sul diritto del capo,

1

Paramontura

33 Pantalone Capri

tasca

2

sbieco

60 CM

2
1

4

3

40 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

3

2

FODERA
FODERA
35 CM 35 CM

1

SCHEMA PER IL TAGLIO

volant

2

togliendo il sormonto sul davanti
destro e intercalando i passanti
previamente cuciti e rivoltati, due
davanti e tre dietro, cucire, riportare il cinturino verso l'alto e imbastire l'altra estremità dei passanti sul
bordo superiore. Appuntare sopra
l'altro cinturino, cucire il margine
superiore e le estremità, rivoltare
e rifinire cucendo i margini ripiegati. Ricamare l'asola e cucire il
bottone.
Applicare i gancetti al pantalone.
Piegare il fondo dei pantaloni verso l'esterno lungo la linea tratteggiata, cucire i margini delle aperture dell'interno gamba, rivoltare
verso l'interno in modo tale che
le aperture siano rifinite, stirare e
fissare con dei punti a mano.
Stirare il pantalone segnando bene le linee di stiratura.

POPELINE 1,20 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

Fare l'orlo in fondo al capo e alle
maniche.
Rifinire il contorno dello scollo
e i margini davanti profilandoli
con lo sbieco di cotone. Impunturare il resto dello sbieco rimasto
tenendolo piegato, tagliarlo in
due pezzi lunghi 1,15 m circa e
applicarne uno su ciascun margine del davanti in concomitanza
con la tacca.
Scucire alcuni punti della cucitura
del lato destro all'altezza della
vita nella posizione indicata sul
cartamodello e rifinire il tessuto
con la fodera formando un'asola
di 1 cm in cui infilare la striscia del
davanti sinistro, quindi chiudere
allacciando a sinistra.

TESSUTO DI PAILLETTES E FODERA DI MAGLINA 2,75 M
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36 Camicia bebè

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 3-6-12 mesi
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: popeline 1,25 m
x 0,80 m di larghezza. 9 bottoni
da 10 mm. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
5. Listino collo, intero due volte.
6. Collo, intero due volte.
Due rettangoli alti 3 cm e lunghi
come l'apertura maniche più le
cuciture, per i fessini.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio dei
due polsini, di un collo e di un
listino, quindi stirare.
Confezionare l'abbottonatura
davanti formando un cannoncino: ripiegare verso l'interno
il davanti sinistro lungo le due
linee tratteggiata, impunturare
a 5 mm dall'ultimo bordo ripiegato, rivoltare verso l'esterno

disponendo piatta la piegolina
sul davanti e stirare. Piegare verso l'interno la paramontura del
davanti destro lungo la linea tratteggiata impunturare.
Cucire i fianchi e le spalle.
Confezionare le maniche con i
polsini e fessini, come illustrato
per il modello n. 7.
Confezionare il collo camicia
con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 7 - segni A-B.
Fare l'orlo. Ricamare le asole e
cucire i bottoni.
5
6

4
2

1

3

40 CM

paramontura

2

paramontura

paramontura

1

spallina

SCHEMA PER IL TAGLIO

37 Pantalone blu

FELPA GARZATA 1,10 M

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 3-6-12 mesi
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: felpa garzata 1,10
m x 0,80 m di larghezza. Teletta adesiva. 50 cm di elastico alto
2 cm. 13 automatici da 10 mm. 2
bottoni da 12 mm. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Tasca, una volta.
Due rettangoli di 4 x 20 cm più cuciture, per le bretelle.
Una paramontura intera davanti,
seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.
Due paramonture interno gamba
davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1 e due
paramonture interno gamba dietro
seguendo il tracciato riportato sul
cartamodello n. 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Rifinire il bordo superiore della
tasca applicata con un orlino, applicare sul davanti nella posizione
indicata sul cartamodello e fissare
con un'impuntura tutt'attorno.
Disporre la paramontura pertinente sul davanti dritto contro dritto,
cucire il margine superiore fino ai
lati, rifilare leggermente le cuciture,
rivoltare verso l'interno e impunturare sopra a 5 mm dal bordo.

Eseguire la cucitura del centro
dietro. Unire, due alla volta, le
paramonture dell'interno gamba,
appoggiare sul davanti e sul dietro
dritto contro dritto, cucire, rivoltare
verso l'interno, rifinire cucendo i
bordi ripiegati dal rovescio e impunturare in costa. Piegare verso
l'interno lungo la linea tratteggiata
il bordo superiore del dietro, fissare con delle impunture in modo
tale da formare una guaina, infilarvi
l'elastico con l'ausilio di una spilla
da balia, tirare fino a ottenere la
misura desiderata e fissare le estremità dell'elastico sui lati.
Cucire i lati del davanti al dietro.
Piegare a metà in lunghezza le
bretelle dritto contro dritto, cucire
chiudendo un'estremità, rivoltare e
impunturare in costa.
Cucire le bretelle al dietro seguendo i segni A-B.
Rifinire in fondo con un piccolo orlo. Cucire alle estremità delle bretelle due automatici a una distanza
di 3 cm l'uno dall'altro e applicare
l'elemento opposto sul rovescio

Attaccare gli automatici nell'interno gamba nelle posizioni indicate
sui cartamodelli.

fessino

35 Salopette marrone

del davanti, quindi attaccare i bottoni sul dritto nella posizione indicata sul cartamodello.

SCHEMA PER IL TAGLIO

in lunghezza, rovescio contro rovescio e applicare sullo scollo dal dritto del capo facendo in modo che il
volant vi rimanga inserito, cucire,
rivoltare verso l'interno lo sbieco,
fissarlo con dei punti a mano o con
una impuntura in costa.
Fare l'orlo in fondo al capo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

POPELINE 1,25 M

un piccolo orlo, tranne sul bordo
superiore, eseguire sullo stesso
una doppia filza e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la
misura del contorno dello scollo,
applicare sul medesimo dal dritto
del capo e imbastire.
Rifinire lo scollo con uno sbieco
interno: piegare a metà lo sbieco

40 CM

3

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 3-6-12 mesi
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: drill di cotone 1,20
m x 0,80 m di larghezza. 7 rivetti. 1
bottone da 12 mm. 1 lampo. 50
cm di elastico da 1,5 cm. 1,40 m
di nastro sbieco bianco e turchese

per rifinire le cuciture. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Taschino davanti,
una volta.
4. Baschina dietro, due volte.
5. Dietro, due volte.
6. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.
7. Tasca applicata dietro,
due volte.
Cinque rettangoli di 2 cm x 4 cm
più cuciture, per i passanti.

➜

Cartamodelli Magazine 65

047_III_cover.indd 65

04/12/18 17:28

tasca

1

3

1

5

1
5

4

4

5

40 CM

40 CM

7

39 Camicia azzurra
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio del profilo
di abbottonatura, di un collo e dei
polsini, quindi stirare.

passante

40 CM

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Parte superiore piede, due volte.
5. Parte inferiore piede, due volte.
Per rifinire l'apertura davanti, l'interno gamba e lo scollo tagliare una
striscia larga 2 cm e lunga come tutto il contorno a seconda della taglia
scelta più le cuciture.
In jersey di cotone a righe
tagliare:
allo stesso modo i cartamodelli n. 1,
2, 3, 4 e 5.
6 Confezione: cucire i lati e le spalle;
chiudere le maniche e attaccarle agli

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 3-6-12 mesi
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: lino azzurro 1,20 m
x 0,80 m di larghezza. 5 bottoni di
legno da 10 mm. 2 bottoni di madreperla da 10 mm. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Profilo abbottonatura, una volta.
Due rettangoli alti 1,5 cm e lunghi come il contorno complessivo
dell'apertura maniche più cuciture,
per le rifiniture.

SCHEMA PER IL TAGLIO

4
2
6

rifinitura

2

LINO AZZURRO 1,20 M

4
40 CM

38 Tutina grigia

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 3-6-12 mesi
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: jersey di cotone grigio 1,40 m x 0,80 m di larghezza. Jersey di cotone a righe 1,05 m x 0,80
m di larghezza. 12 automatici da 0,8
mm. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In jersey di cotone grigio tagliare:

2

1

5

fessino

4

2

3

rifinitura

2

3

SCHEMA PER IL TAGLIO

6

i due lembi con un'imbastitura lungo
il restante contorno.
Unire, due alla volta, le parti inferiori
dei piedi (una grigia con una a righe),
rovescio contro rovescio, fissare con
un piccolo sorfilo lungo il contorno,
attaccare in fondo al capo seguendo
il segno E, cucire. Rifinire il fondo delle maniche con un piccolo orlo.
Disporre gli automatici nelle posizioni indicate sui cartamodelli.

JERSEY DI COTONE GRIGIO 1,40 M

3

SCHEMA PER IL TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO

incavi seguendo le tacche. Procedere allo stesso modo con la fodera
in jersey a righe e foderare la tutina,
fissando la fodera con un'apposita
imbastitura lungo tutto il contorno e
in fondo alle maniche.
Rifinire il contorno dello scollo, l'apertura davanti fino in fondo e l'interno
gamba dietro con la striscia cucita
e rivoltata formando un bordino e
prendendo i due strati.
Applicare le parti superiori dei piedi ai davanti seguendo i segni C-D
(applicare il pezzo grigio sul dritto e
quello a righe sul rovescio), cucire e
poi rivoltare in avanti, fissare insieme

JERSEY DI COTONE A RIGHEO 1,05 M

mangano inseriti i passanti previamente cuciti e rivoltati (due davanti
e tre dietro), cucire un lato e rifinire
quello opposto cucendo i bordi
ripiegati dall'interno. Fissare l'estremità superiore dei passanti al
cinturino, impunturando sopra. Cucire i bottoni interni nella rispettiva
posizione, infilare l'elastico provvisto di asole nel cinturino facendolo
passare dalle asole interne, quindi
abbottonare il cinturino tirando fino a ottenere la misura desiderata.
Ricamare l'asola e cucire il bottone
per l'allacciatura.
Fare gli orli, ricamare le asole e
cucire i bottoni. Applicare i rivetti
sulle tasche come da modello.

DRILL DI COTONE 1,20 M

JERSEY DI COTONE GRIGIO 1,40 M

Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controfinta.
Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
6 Confezione: confezionare le tasche applicate dietro e il taschino
davanti seguendo le spiegazioni
fornite per il modello n. 18, disponendo quest'ultimo sul pezzo laterale del davanti destro.
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
come illustrato per il modello n.
18 - segni A-B.
Applicare le baschine al dietro dritto contro dritto, rivoltare ed eseguire una doppia impuntura sulle
cuciture.
Cucire i lati e rifinire i margini di cucitura del davanti e del dietro con
il nastro sbieco, rispettivamente,
turchese e bianco. Cucire l'interno
gamba ed eseguire la cucitura del
cavallo fino al segno della lampo
sul davanti.
Confezionare la lampo davanti con
controfinta secondo la spiegazione fornita per il modello n. 18.
Confezionare il cinturino dritto con
passanti ed elastico con asole dietro:ricamare le asole all'interno del
cinturino nella posizione indicata
sul cartamodello per poi infilarvi
l'elastico. Piegare a metà il cinturino dritto contro dritto, chiudere
le estremità, rivoltare e applicare
in vita, facendo in modo che vi ri-

rifinitura
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Inserto 4. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie 3-6-12 mesi
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: cotone jaspé 1,10 m
x 0,80 m di larghezza. Jersey di cotone a righe 0,85 m x 0,80 m. 4 bottoni
di legno da 12 mm. 5 automatici da
0,8 mm. Elastico 50 cm x 0,5 cm di
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altezza. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In cotone jaspé tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Tasca, una volta.
4. Tassello interno gamba dietro,
una volta.
5. Tasca dietro, una volta.
Una paramontura intera per l'interno
gamba davanti, seguendo il tracciato
corrispondente sul cartamodello n. 1.

impunturare sopra attorno.
Orlare in fondo le gambe formando
una guaina alta 7 mm, infilarvi l'elastico regolandolo fino a ottenere la misura desiderata e fissare le estremità.
Ricamare le asole, cucire i bottoni
sulle spalline e laterali, disporre gli
automatici nell'interno gamba.

JERSEY DI COTONE A RIGHE 85 CM

40 Salopette grigia

paramontura

URA
CUCITILE
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Un rettangolo alto 4 cm e lungo come l'intera misura dell'interno gamba dietro più cuciture, per il profilo
abbottonatura.
In jersey di cotone a righe tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 1.
fino in fondo alla paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2
e 4.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio della paramontura, quindi stirare.
Confezionare le tasche applicate davanti e dietro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 18.
Cucire i fianchi davanti e dietro fino al
segno delle aperture.
Unire il tassello all'interno gamba
dietro seguendo i segni B-A-B, dritto
contro dritto, quindi cucire.
Procedere allo stesso modo con la
fodera a righe, appoggiare sul capo
dritto contro dritto, cucire lungo gli
scalfi, le spalline, lo scollo e le aperture laterali, rivoltare verso l'interno
la fodera disponendola appiattita sul
rovescio, fissare con un'imbastitura
il resto del contorno e impunturare
sopra in costa.
Unire la paramontura all'interno
gamba davanti dritto contro dritto,
cucire prendendo 1tutti gli strati, rivol2
tare la paramontura
verso l'interno
disponendola appiattita al rovescio e
impunturare sopra tutt'intorno.
Piegare a metà in lunghezza il profilo per l'abbottonatura, stirare, unire
all'interno gamba dietro dal dritto
del capo, 3cucire un lato e rifinire l'altro
cucendo i bordi ripiegati dal rovescio,
COTONE JASPÉ 1,10 M

le linee centrali combacino, fissare
con un'impuntura lungo il contorno
prendendo tutti gli strati.
Cucire i fianchi e le spalle.
Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello n. 2.
Confezionare il collo alla coreana
seguendo il segno A:unire i due
colli dritto contro dritto, cucire il
margine superiore fino al segno A,
rivoltare sul dritto e stirare.
Disporre il collo sulla scollatura
seguendo il segno A sul dritto del
capo, cucire il lembo superiore e
rifinire quello inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa
sul rovescio. Impunturare attorno,
come da modello.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni come da modello.

profilo abbottonatura

Confezionare l'abbottonatura nascosta seguendo i segni A-C-D:
piegare la paramontura del davanti
sinistro lungo la linea tratteggiata
D rovescio contro rovescio e imbastire; ripiegare verso l'interno lungo
la linea A e impunturare sopra la
linea C dallo scollo fino in fondo,
piegare verso l'esterno lungo detta linea unendo A a D, imbastire
l'abbottonatura in modo tale da
tenerla chiusa e stirare. Sul davanti
destro tagliare lungo la linea D, piegare verso l'interno le altre due linee tratteggiate, quindi fissare con
un'impuntura sopra. Imbastire verso l'interno i margini di cucitura del
profilo per l'abbottonatura tranne
che sul bordo superiore, applicare
sul davanti sinistro in modo tale che
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