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 4 UNA TUTA DI SATIN. Un capo all'ultimo 
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  Basic urban e i colori che ti tirano su il morale.
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38  GOLFINI DI MODA. Capi a maglia freschi,  
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44  SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO 
  E FIGURINI. Per realizzare tutti i modelli  
  pubblicati in questo numero.

Istruzioni

        

Anticipa 
la prossima 
stagione  
per  essere 
trendy
In CARTAMODELLI MA-
GAZINE vogliamo antici-
pare la primavera e offrirti 
tutti i segreti di stile di cui 
avrai bisogno questa sta-
gione: abiti da giorno e 
da sera, le migliori mise 
con bluse e gonne, gli 
abbinamenti con i colori 
che stanno meglio e i capi 
basic stile urban che non 
possono mai mancare... 
Inoltre, ti mostriamo come 
sono gli abiti, le giacche 
e i trench che slancia-
no di più (disponibili 
nelle taglie 50-54-
58) e quali sono le 
nuove tendenze 
per i bebè
.Interessante, 
vero?

Xandra Sarret
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MAGLIERIA  PAG. 38-43IL DUO PIÙ CHIC

TRENCH, GIACCHE E ABITI NELLE TAGLIE 50-54-58 

Modelli che snelliscono da indossare 24 ore su 24. Abiti, 
cappotti e giacche ultra eleganti per tutto l'anno. PAG. 28-33

LA MODA CHE TI TIRA SU

Basic in tonalità neutre con finiture 
originali e pezzi colorati. PAG. 6-15

LOOK 
FIRMATI

I 5 basic 
immancabili. 
PAG. 16-20

Moda con cartamodello

Due golfini e un poncho per 
le tue mise primaverili.

Originali abbinamenti di blusa e gonna pensati per una donna che non 
teme la moda e va alla ricerca delle ultime tendenze. PAG. 22-27
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il modello del meseC

ELEGANTE E SLANCIATA CON UN UNICO CAPO
Sofisticata come se indossassi un 
abito da sera, ma comodo grazie ai 
pantaloni. In tessuti di lusso, con luc-
cichii e fantasie e, se possibile, con 

una scollatura molto sexy. Ecco co-
me sono le tute da sfoggiare durante 
gli eventi più eleganti. Osa anche tu, 
vedrai che ti starà da favola. 

Figurino davanti e dietro
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Ribes & Casals propone
Tessuti fantasia o lucidi. Assicurati che abbiano un buon 
aplomb e ti consentano di ottenere una bella scollatura. 
Per i look da sera hai a disposizione mille fantasie.

Paillettes Versione 
comodissima, estiva 
e ultra elegante.

Metallizzato Nylon 
ed elastan per una tuta 
dall'aria futuristica.

Crêpe 100% poliestere 
per una mise perfetta 
anche per spose.

K
h
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VISTO 
IN PASSERELLA 
Ampli, molto 
scollati, in 

tessuti raffinati 
o con sgargianti 

fantasie: 
li vedrai così.

CHE LE TUTE SIANO MOLTO TRENDY È INDISCUTIBILE. TU OSA ANCORA DI PIÙ E PUNTA 
SU UNO IN SATIN, IDEALE PER FARE UN FIGURONE DURANTE I PARTY BY NIGHT. 

Una tuta in satin
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Satin Uno stampato 
sofisticato per un look 
straordinariamente chic.
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1  In satin stretch. 
Sormonto e ab-

bottonatura nascosta. 
Corpetto arricciato in 
fondo, con cinturino, 
pantalone ampio e 
s morbido. Lampo 
dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48

TUTA
CUSHNIE
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Segreti  
di stile

5 LOOK STILOSI, 
URBAN ED ELEGANTI 

CHE ABBINANO I 
TONI NEUTRI A CAPI 

ORIGINALI. 

2 In crêpe con 
sormonto sul 

corpetto e manica a 
giro con risvolto in 
fondo. Pieghe die-
tro, cinturino dritto 
con sormonto e 
pinces.TAGLIE: 40 - 44 - 48

TUTA BIANCA
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3 In fresco lana color se-
nape con fodera in seta. 

Doppiopetto, tasche con 
patta e taschino a filetto. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLAZER CON CINTURA
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4 Di lino con fodera in 
cotone. Tasche a filetto, 

pinces di modellatura e fian-
chetti dietro. Senza collo. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA IN LINO
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Consiglio
Gli abbinamenti tra 
colori pastello sono 
sempre meravigliosi. 
La gonna plissé color 
crema è ideale per un 
look da giorno come 
quello riportato nella 
fotografia, ma abbi-
nata al nero è perfetta 
anche per le uscite 
serali. 

5 In crêpe plissé. 
Asimmetrica in 

fondo con spacco a 
sinistra e arricciata 
in vita con elastico 
in apposita guaina. 
Fino al ginocchio. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA 
PLISSÈ

CUCITURA 

FACILE
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ABITO 
TUNICA

7 In jersey stam-
pato, guaina 

con lacci davanti 
e dietro. Scollo 
rifinito con sbieco 
e spacchi laterali. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

6 In crêpe satin 
lato opaco 

con fodera in seta. 
Tasche a filetto con 
patta. Fianchetti 
condivisi e mani-
che a tre quarti. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLAZER 
NERO

CUCITURA 

FACILE

006_015_CM13.indd   10 02/01/19   17:21



Cartamodelli Magazine 11  

Consiglio
Gli abiti stampati ampi e leggeri sono il 
trend indiscusso della stagione. Stanno bene 
a chiunque e abbinati a capi eleganti, come ad 
esempio questo blazer, saranno gli alleati nu-
mero uno per i migliori look casual.
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Consiglio
La fantasia a pois crea uno stile lady molto fem-
minile che non guasta mai. Nel caso di questa 
romantica blusa si abbina alla perfezione con un 
elegante pantalone capri. Se si preferisce un look 
più casual basta affiancarla invece a dei jeans.

006_015_CM13.indd   12 02/01/19   17:21



Cartamodelli Magazine  13  

PANTALONE 
CAPRI

9 In lino, due ta-
sche sagomate 

inserite nella cuci-
tura dei fianchi da-
vanti e due tasche 
a filetto con pince 
dietro. Cinturino 
dritto con passanti. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

8 In satin di polie-
stere, maniche 

a giro con nerva-
ture in fondo e sui 
polsini. Scollatura 
davanti rifinita con 
paramonture. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLUSA 
A POIS

CUCITURA 

FACILE
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11 In satin di co-
tone con ta-

sche sagomate inse-
rite nella cucitura dei 
fianchi davanti e a 
filetto dietro. Pieghe 
davanti e striscia 
di stoffa a mo' di 
cintura.TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
CON CINTURA

10 In popeline 
con pieghe 

di modellatura 
davanti e dietro. 
Maniche a giro 
arricciate in fondo 
e annodatura sui 
polsini.TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLUSA 
BIANCA
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Consiglio
I capi a vita alta snelliscono perché disegna-
no la silhouette femminile. Per di più, il colore 
fragola  affiancato a magliette basic nere.
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Camicia a righe

PRENDI NOTA DEI 5 CAPI 
MUST CHE DEVONO 
ASSOLUTAMENTE ESSERE 
NEL TUO GUARDAROBA 
QUESTA STAGIONE. 

CHIC
ma casual

12 In popeli-
ne a righe 

con abbottonatura 
nascosta davan-
ti, carré dietro e 
maniche decorate 
con volant fino ai 
polsini. TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAMICIA 
A RIGHE

13 Jeans a cam-
pana con 

impuntura decorativa 
in fondo. Tasche sa-
gomate inserite nella 
cucitura dei fianchi. 
Cinturino in forma. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

PANTALONE 
JEANS

moda firmata
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Trench e jeans anni 70'

14 In saia di 
cotone im-

permeabile, tasche 
oblique con listino, 
maniche a due pez-
zi diritte e collo ca-
micia. TAGLIE: 38 - 42 - 46

IMPERMEABILE
BEIGE

016_020_CM13.indd   17 02/01/19   17:22
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Pantalone ampio

15 In denim, con 
fianchetti e 

carré davanti e die-
tro. Cinturino, ma-
niche a due pezzi 
con polsini e collo 
camicia.TAGLIE: 38 - 42 - 46

GIUBBOTTO 
DI JEANS

16 In seta o polieste-
re toffee con ta-

sche sagomate inserite 
nella cucitura dei fianchi, 
lampo al centro davanti e 
cinturino dritto con chiu-
sura mediante apposito 
gancetto.TAGLIE: 38 - 42 - 46

PANTALONE 
OCRA

moda firmata
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Finiture lady

17 In jersey 
di cotone, 

bordatura sullo 
scollo con piccola 
apertura per foulard 
in voile di seta da 
annodare a mo' di 
fiocco.TAGLIE: 38 - 42 - 46

MAGLIETTA
GRIGIA

CUCITURA 

FACILE
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moda firmata
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Impermeabile azzurro

18 In saia di 
cotone sa-

tinato, tasche con 
listino, maniche a 
due pezzi con cin-
turini al polso, carré 
e collo a revers con 
listino.TAGLIE: 38 - 42 - 46

IMPERMEABILE 
AZZURRO
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Sandali con zeppa 
e borsetta di pelle 
bianca by  Guess.

ABBINAMENTI 
CHIC PER DONNE 
ALLA RICERCA 
DELL'ULTIMO GRIDO

Bianca con rever: 
ecco la camicia 
ideale di cui non 
puoi fare a meno.

BASIC

Gonna dal taglio 
sofisticato con pezzi 
irregolari. Comoda 

ma elegante. 

DI SBIECO

Bluse
e gonne

19 In crêpe di seta, con ma-
niche a kimono, carré die-

tro e abbottonatura nascosta da-
vanti. Collo camicia. TAGLIE: 40 - 44 - 48 

CAMICIA 
CON ABBOTTONATURA 
NASCOSTA 20 Gonna a teli asimmetrica 

in fondo, realizzata in satin 
tagliato in sbieco con paramonture  
in vita. Lampo laterale. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48 

GONNA 
IN SBIECO

Tagli irregolari che fanno 
tendenza e finte aperture 

che decorano il capo.

In denim fino al 
ginocchio: autentico 
must intramontabile.
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21 In tweed, asim-
metrico davanti, 

con maniche legger-
mente bombate e lampo 
dietro.TAGLIE: 40 - 44 - 48 

TOP
CON BOTTONI

Bianca con rever: 
ecco la camicia 
ideale di cui non 
puoi fare a meno.

Sandali intrecciati 
di legno e 
borsetta di pelle 
rosa by Guess.

Tagli irregolari che fanno 
tendenza e finte aperture 

che decorano il capo.

ASIMMETRICO

In denim fino al 
ginocchio: autentico 
must intramontabile.

DIRITTA
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Nera e sofisticata, ideale 
da abbinare per mise 

da giorno o sera.

23 In cotone o viscosa, 
con pieghe davanti 

e dietro, tasche inserite nel-
le cuciture e lampo dietro. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48 

GONNA 
SAFARI

22 In popeline a righe 
con motivo trafo-

rato davanti e volant. Collo 
alla coreana e maniche 
con polsini.TAGLIE: 40 - 44 - 48 

CAMICIA 
CON VOLANT

Eleganti e chic:  
ecco la vera 

tendenza della 
stagione.

VOLANT

Sandali di sparto 
by Chie Mihara. 
Borsetta a tracolla 
by Antik Batik.

I migliori alleati per 
mettere in risalto in modo 
raffinato la silhouette.

PIEGHE
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Nera e sofisticata, ideale 
da abbinare per mise 

da giorno o sera.

TINTA UNITA 

25 In satin di viscosa, 
con pieghe davanti 

e tasche sagomate inserite nella 
cucitura dei fianchi. Cinturino 
e lampo dietro.TAGLIE: 40 - 44 - 48 

SHORT 
ANIMAL PRINT

24 In voile nero con 
motivo ricamato al 

centro davanti. Maniche con 
polsini e collo camicia. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48 

BLUSA 
NERA

Borsa con tigre 
by Essentiel.
Stivaletti neri 
by Guess.

Questa stagione il print 
animal è un autentico 
must. Non resistere al 
trend del momento.

STAMPATO

I migliori alleati per 
mettere in risalto in modo 
raffinato la silhouette.
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Sempre più 
indispensabili e 

facili da abbinare.

PAILLETTES

26 In lino, con abbot-
tonatura nascosta 

e chiusura con bottoni da-
vanti. Cinturino, passanti 
e cintura.TAGLIE: 40 - 44 - 48 

GONNA
A QUADRI

Borsetta a quadri 
by Essentiel. 
Scarpe con 
tacco di argento 
by Guess.

Tonalità perfetta
per i look di questa 

primavera.

Ispirati alla moda 
maschile, si fanno 
largo anche nei capi 
più femminili.

QUADRI

022_027_CM13.indd   26 02/01/19   17:26
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27 In rayon con maniche 
a campana e strisce 

in fondo davanti per forma-
re un fiocco. Apertura sullo 
scollo dietro.TAGLIE: 40 - 44 - 48 

BLUSA 
CON FIOCCO

28 In cotone con sei 
pieghe baciate da-

vanti e dietro. Gonna rifinita 
con paramontura e lampo 
sul fianco.TAGLIE: 40 - 44 - 48 

GONNA 
A PIEGHE

Borsetta a quadri 
by . 
Scarpe con 
tacco di argento 
by 

ARANCIONE
Una delle tonalità 

calde protagoniste 
della stagione.

Tonalità perfetta
per i look di questa 

primavera.

SENAPE

Mules con fiocco 
by Zara. Borsetta 
di pelle arancione 
by Essentiel.

Ispirati alla moda 
maschile, si fanno 
largo anche nei capi 
più femminili.

CUCITURA 

FACILE CUCITURA 

FACILE
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ABBINAMENTI DI ABITI, SOPRABITI E GIACCHE CHE, OLTRE A SLANCIARE 
LA FIGURA, TI RENDONO STILOSA SIA DI GIORNO CHE DI SERA.

TAGLIE FORTI

Sempre più stilose.

29 In crêpe di 
misto lana, 

diritto e semiade-
rente con pinces. 
Maniche con cucitu-
ra al centro e fiocco 
in fondo. Lampo 
dietro. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO NERO

30 In panno di 
lana double 

face con tasche in-
terne nelle cuciture 
laterali, maniche 
scese e collo 
a scialle con rever. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA 
BICOLOR

CUCITURA 

FACILE
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stilose.
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Abbina una giacca sportiva a un abito più elegante. 
Otterrai un look più giovane.

30  Cartamodelli Magazine

TAGLIE FORTI
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32 In tessuto 
poliestere, 

semiaderente con 
pinces, maniche 
a tre quarti con 
volant arricciati 
e lampo al centro 
dietro.TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO 
AZZURRO

31 In cotone 
impermea-

bilizzato, con falde 
e fianchetti davanti 
e dietro. Maniche a 
due pezzi, collo 
a revers e cintura. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

IMPERMEABILE 
DOPPIOPETTO

028_033_CM13.indd   31 02/01/19   17:33
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TAGLIE FORTI
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Il color blocking in bianco e nero riduce volume.   
      Il pezzo centrale in nero snellisce la silhouette.
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33 In crêpe 
di due 

colori, con fian-
chetti davanti e 
dietro dallo scollo. 
Manica con piccolo 
spacco e lampo 
dietro.TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO BLACK 
& WHITE

34 In misto 
lana, taglio 

in vita, con tasche 
interne, maniche 
a due pezzi e collo 
a revers. Chiusura 
con automatico.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA LUNGA
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BAMBINI

VESTI I TUOI TESORI 
CON QUESTE NOVITÀ. 
LI VEDRAI PIÙ BELLI E 

COMODI CHE MAI.

NUOVE
tendenze

034_037_CM13.indd   34 02/01/19   17:37



Cartamodelli Magazine  35  

Colori pallidi e
ricami a fiori

35 In misto lino, con abbot-
tonatura nascosta e bot-

toni al centro dietro. Maniche a 
giro e scollo con paramontura.
TAGLIE: 3-6-12 MESI

ABITO A FIORI

36 In gabardine 
impermeabile 

con fodera in microfibra. 
Cappuccio estraibile.
TAGLIE: 3-6-12 MESI

GIACCA ROSA

CUCITURA 

FACILE
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Stile vintage ultra chic

38 In gabardine e 
fodera di cotone 

a righe, con manica a 
giro e cucitura dietro.
TAGLIE: 3-6-12 MESI

GIACCA DIRITTA

37 In jersey di cotone 
con bretelle di na-

stro provviste di regolatori 
metallici. Tasca applicata.
TAGLIE: 3-6-12 MESI

SALOPETTE NERA

CUCITURA 

FACILE
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Colori di carattere

39 In gabardine e  
fodera di cotone,  

con maniche raglan,  
tasche applicate  
e chiusura con  
automatici.
TAGLIE: 3-6-12 MESI

TRENCH 
DOPPIOPETTO

40 In viscosa beige e 
ciclamino, corpo 

foderato e gonna arricciata. 
Maniche corte con fiocco.
TAGLIE: 3-6-12 MESI

ABITO BICOLORE
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Taglia: 2 anni
OCCORRENTE
Filato Rainbow Phildar distribuito da Castelltort, 
6 gomitoli rosa. Un paio di ferri n. 2 1/2 e n. 3. Un 
ago da lana. 
PUNTI UTILIZZATI
Coste 1/1, punto laterale: (vedere punti utilizza-
ti). Maglia a costa inglese: * 1 maglia al rovescio, 
1 maglia al dritto impuntando il ferro  al centro 
della maglia da lavorare ma del giro precedente, 
quando la m. che risulta si trova già nel ferro destro, 
lasciare la m. del ferro sinistro*, ripetere da * a *, 
1 maglia al rovescio; 2º giro:  al diritto. Ripetere 
sempre questi 2 giri.

CAMPIONE
Con il ferro n. 3 a costa inglese, 10 x 10 cm = 23 
maglie e 52 giri. 
SCHIENA
Con il ferro n. 2 1/2 avviare 75 m. e lavorare 3 cm a 
punto coste 1/1. Adesso, con i ferri n. 3 continuare 
a maglia a costa inglese. wScollo: a 33 cm, chiudere 
le 11 m. centrali e proseguire ciascun lato separata-
mente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 
1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 1 volta 1 m. w Spalle: a 33 
cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 6 volte 4 m.
DAVANTI
Procedere come per la schiena, ad eccezione dello 
scollo. wScollo: a 31 cm, chiudere le 9 m. centrali e 
proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo 
all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 1 volta 2 
m. 2 volte 1 m. e ogni 4 g.: 2 volte 1 m. w Spalle: a 33 
cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 giri: 6 volte 4 m.
MANICHE
Con  il ferro n. 2 1/2 avviare 47 maglie e lavorare 6 
giri a costa inglese, aumentando su entrambi i lati 
ogni 14 giri:  2 volte 1 maglia e ogni 12 g.: 7 volte 
1 m. = 65 p. A 26 cm chiudere diritte tutte le m.

CONFEZIONE
Far coincidere davanti e dietro e cucire una spalla. 
wStriscia scollatura: con il ferro n. 2 1/2 riprendere 
102 maglie attorno allo scollo e lavorare 4 giri a  coste 
1/1, quindi chiudere diritte tutte  le maglie. Cucire 
l'altra spalla e la striscia della scollatura. Allineare 
le maniche con la cucitura della spalla e unire gli 
scalfi. Infine, cucire entrambi i lati e i fondi maniche.

maglieria

38  Cartamodelli Magazine

Golfini di moda
SEMPLICI DA CONFEZIONARE, IN TONALITÀ FRESCHE, PERFETTI DA ABBINARE  

A QUALSIASI LOOK PRIMAVERILE: ECCO COME SONO I GOLFINI DI QUESTA STAGIONE.
Labores 704 P.116-119B patrón

27

26

20

MANICA

32

33

12

33

2 2

10 10

DIETRO

31

4

32

1210 10

DAVANTI

< DISEGNO CON MISURE

Golfino rosa
maniche lunghe
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MIX DOLCISSIMI
 

Colori pastello i
ntrecciati 

in un filo arcob
aleno e rosa. 

Un mix decisamente 

vincente e facil
e da abbinare.
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Taglia: 2 anni
OCCORRENTE
Filato Rustique Phildar distribuito da Ca-
stelltort, 2 gomitoli di ciascun colore: grigio, 
rosa e bianco. 1 gomitolo verde. Un paio 
di ferri n. 3 1/2. Un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
Punto legaccio, maglia rasata diritta, cor-
doncino arrotolato, nappe, punto laterale: 
(vedere punti utilizzati). Punto rigato: Lavo-
rare seguendo il disegno. 
CAMPIONE
Con il ferro n. 3 1/2 a punto rigato, 10 x 10 
cm = 23 maglie e 40 giri.
SCHIENA
Con il grigio avviare 185 maglie e lavorare 
a punto rigato. Al 7º giro chiudere 1 m. su 
ogni lato e segnare la m. centrale. A partire 
da tale g. a ogni g. dal dritto del lavoro 
quando mancano 2 m. per arrivare alla m. 
centrale lavorare 1 m. sospesa, 1 m. dritta, 
avviare la m. sospesa sopra quella dritta, 
lavorare la m. centrale dal dritto e le 2 m. 
successive insieme al dritto. Al contempo, 
chiudere su entrambi i lati ogni 6 g.: 10 volte 
1 m., ogni 4 g.: 8 volte 1 m., ogni 2 g.: 3 volte 
1 m., 1 volta 2 m., 1 volta 3 m. (per lo scollo 
contrassegnare la 1ª di queste ultime 3 m.) 
continuare a chiudere su entrambi i lati ogni 
2 giri: 1 volta 3 m., 2 volte 2 m. Chiudere 
diritte le 7 maglie rimanenti.

DAVANTI
Con il grigio avviare 185 maglie e lavorare 
a punto rigato.  Al 7º giro chiudere 1 m. su 
ogni lato e segnare la m. centrale. A partire 
da tale g. a ogni g. dal dritto del lavoro 
quando mancano 2 m. per arrivare alla m. 
centrale lavorare 1 m. sospesa, 1 m. dritta, 
avviare la m. sospesa sopra quella dritta, 
lavorare la m. centrale dal dritto e le 2 m. 
successive insieme al dritto. Al contempo, 
chiudere su entrambi i lati ogni 6 g.: 10 volte 
1 m., ogni 4 giri: 8 volte 1 maglia.
w Apertura: chiudere la m. centrale e pro-
seguire lavorando allo stesso modo le 2 

maglie a ciascun lato della 
m. centrale. Ai lati esterni 
chiudere ogni 2 giri 3 
volte 1 maglia, 1 volta 2 
maglie, quindi lavorare 
le 3 maglie successive 
e lasciare in sospeso le 
restanti maglie. 
Chiudere le 3 m. 
Riprendere le m. in 
attesa ad eccezio-
ne delle ultime 6 e 
proseguire chiuden-
do 1 maglia sul lato 
dell'apertura a ciascun giro dal diritto 
fino a che non rimangano 2 maglie che si 
chiudono diritte. 
Procedere allo stesso modo ma al contrario 
per l'altro lato.
CAPPUCCIO
Con il grigio avviare 100 maglie e lavorare 
a punto rigato. A 17 cm, chiudere su en-
trambi i lati ogni 2 giri: 5 volte 5 maglie, 4 
volte 4 maglie. A 22 cm chiudere diritte le 
8 maglie rimanenti.
CONFEZIONE
Far coincidere davanti e dietro e cucire i lati. 
Piegare a metà il cappuccio e cucire i lati in 
modo tale da formare la cucitura posteriore. 
Cucire il cappuccio lungo lo scollo. 
Con il bianco confezionare due cordoni 
arrotolati di 28 cm e cucirli su entrambi i 
lati dello scollo del davanti. 
Con il bianco confezionare una nappa da 
cucire sulla parte superiore del cappuccio.
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➜

con cappuccio
Poncho 

< SIMBOLI DEL DISEGNO
     Filato PHILDAR

= 1 m. dritta grigio
= 1 m. rovescia grigio
= 1 m. dritta bianco
= 1 m. rovescia bianco
= 1 m. dritta rosa
= 1 m. dritta verde

Labores 704 P.128-131 grà�c

Signos del grá�co
1 p. derecho gris
1 p. revés gris
1 p. derecho blanco
1 p. revés blanco
1 p. derecho rosa
1 p. derecho verde

Labores 704 P.128-131 grà�c

Signos del grá�co
1 p. derecho gris
1 p. revés gris
1 p. derecho blanco
1 p. revés blanco
1 p. derecho rosa
1 p. derecho verde

Labores 704 P.128-131 grà�c

Signos del grá�co
1 p. derecho gris
1 p. revés gris
1 p. derecho blanco
1 p. revés blanco
1 p. derecho rosa
1 p. derecho verde

Labores 704 P.128-131 grà�c

Signos del grá�co
1 p. derecho gris
1 p. revés gris
1 p. derecho blanco
1 p. revés blanco
1 p. derecho rosa
1 p. derecho verde

Labores 704 P.128-131 grà�c

Signos del grá�co
1 p. derecho gris
1 p. revés gris
1 p. derecho blanco
1 p. revés blanco
1 p. derecho rosa
1 p. derecho verde

Labores 704 P.128-131 grà�c

Signos del grá�co
1 p. derecho gris
1 p. revés gris
1 p. derecho blanco
1 p. revés blanco
1 p. derecho rosa
1 p. derecho verde

MANTELLE 
I poncho e le mantelle sono 
un trend divertente, caldo e 

comodo. 
Perché resistere?

Labores 704 P.128-131 B patrón
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43

DIETRO DAVANTI CAPPUCCIO

< DISEGNO CON MISURE

Labores 704 P.128-131 grà�c

Signos del grá�co
1 p. derecho gris
1 p. revés gris
1 p. derecho blanco
1 p. revés blanco
1 p. derecho rosa
1 p. derecho verde

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
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13
14

15
16

17
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21
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23
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27
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29
30

31
32
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35
36

37
38

39
40

41
42

43
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45
46

47
48

49
50

51
52

53
54

Ripetere

038_043_CM13.indd   41 02/01/19   17:41



42  Cartamodelli Magazine 

maglieria

MULTICOLORE
 Come alternativa, co

n-

feziona 

un altro scaldacollo 

rosso.

MANICHE CORTE

Fai in modo che le maniche corte 

siano sempre ampie. Sono più co
mode 

e consentono d
i indossare sotto 

  una maglietta.
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FO
TO
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E:
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Realizzare sempre questo campione prima di ini-
ziare 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 i punti e i giri a 10 
cm, dovranno corrispondere a quelli indicati nella 
spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il 
numero di ferri fino a ottenere lo stesso risulta-
to affinché le misure del capo corrispondano a 
quelle indicate. 

 Muestra de orientación

CAMPIONE

MAGLIA DIRITTA

PUNTO DERECHO PUNTO DERECHO PUNTO DERECHO 

Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti pas-
sando 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.PUNTO   REVÉS PUNTO   REVÉS PUNTO   REVÉS 

MAGLIA ROVESCIA

Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indie-
tro 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.

AVVIARE I PUNTI

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 mano sinistra creare un'asola, passare il ferro per 
il centro, con la mano destra sistema 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 di punti indicato nella spiegazione.

MON T AR PUN T O S 

MON T AR PUN T O S MON T AR PUN T O S MON T AR PUN T O S 

MON T AR PUN T O S 

MON T AR PUN T O S 

Punti utilizzati

MAGLIA RASATA DIRITTA

COSTE 1/1

PUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor Revés de la labor

PUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor Revés de la labor

PUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor Revés de la labor

Diritto del lavoro Rovescio del lavoro

ELÁSTICO 1/1 ELÁSTICO 1/1 
ELÁSTICO 1/1 

NAPPE

CORDONE ARROTOLATO

PUNTO LATERALE

PUNTO DE LADO 

PUNTO LEGACCIO

 
PUNTO DE MUSGO 

Trabajar todos los p. y v. al derecho

Lavorare tutte le m. e i g. dal diritto

BORLAS

BORLAS
BORLAS

CORDÓN ENROLLADO 

w Taglia: 2 anni
OCCORRENTE
Filato Spray Phildar distribuito da Castelltort, 
4 gomitoli lilla multicolore. Una paio di ferri 
n. 5 1/2. Un ago da lana.  
PUNTI UTILIZZATI
Punto legaccio, maglia rasata diritta, punto 
laterale: (vedere punti utilizzati). 
CAMPIONE  
Con il ferro n. 5 1/2 a maglia rasata dritta, 
10 x 10 cm = 16 maglie e 22 giri.
SCHIENA
Avviare 53 m. e lavorare 1,5 cm a punto legac-
cio, proseguire a maglia rasata diritta. w Ma-
niche: a 20 cm aumentare su entrambi i lati 
ogni volta 8 m. = 69 m. e proseguire a maglia 
rasata diritta tranne le 3 m. a ciascuna estre-
mità che vanno lavorate a punto legaccio. 

Labores 704 P.120-123 C patrón

32

32

32

2

14

20

12 1515

30

4

5 5 5 5

12 1515

DIETRO DAVANTI

< DISEGNO CON MISURE

Golfino lilla
 w Scollo:a 30,5 cm lavorare le 25 m. centrali 
a punto legaccio. A 32 cm chiudere le 19 m. 
centrali. A 34 cm chiudere diritte tutte le m.
DAVANTI
Avviare 53 m. e lavorare 1,5 cm a punto legaccio, 
proseguire a maglia rasata diritta. w Maniche: a 
20 cm aumentare su entrambi i lati ogni volta 8 
m. = 69 m. e proseguire a maglia rasata diritta  

tranne le 3 m. a ciascuna estremità che van-
no lavorate a punto legaccio. w Scollo: a 
28,5 cm lavorare le 25 m. centrali a punto 
legaccio. A 30 cm chiudere le 19 maglie 
centrali. A 34 cm chiudere diritte tutte le m.
CONFEZIONE
Far coincidere davanti e dietro, cucire le 
spalle, i lati e le maniche in fondo. 
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Le nostre
spiegazioni

MODELLO 1 blu. A
bito

 Valentin
o. P

ezzi da 1 a 3.

MODELLO 2 fu
csia. C

amicia con volant. P
ezzi da 1 a 6.

MODELLO 29 azzurro
. A

bito
 French Connectio

n. P
ezzi da 1 a 10.

 

MODELLO 33 arancione. G
iacca leggera a fiori. 

Pezzi da 1 a 3.

MODELLO 38 verde. A
bito

 con ric
ami. P

ezzi da 1 a 4.

INSERTO 1 Foglio A
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MODELLO 2 fu
csia. C

amicia con volant. P
ezzi da 1 a 6.

MODELLO 29 azzurro
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bito
 French Connectio
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ezzi da 1 a 10.
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ezzi da 1 a 4.
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33 MODELLO 5 blu. Giubbotto avorio. Pezzi da 1 a 10. 

MODELLO 6 fucsia. Abito con bretelle. Pezzi da 1 a 3.

MODELLO 18 azzurro. Short n
ude. Pezzi da 1 a 4.

 

MODELLO 28 arancione. Abito chemisier I-C
ode. Pezzi da 1 a 5.

MODELLO 36 verde. Bomber. P
ezzi da 1 a 3. 
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MODELLO 3 blu. Abito salopette blu. Pezzi da  1 a 4.

MODELLO 13 fucsia. Blusa con scollo a V. Pezzi da 1 a 3.

MODELLO 14 azzurro. Shorts bianchi. Pezzi da 1 a 5.

MODELLO 23 arancione. Cappotto rosa pastello. Pezzi da 1 a 9.

MODELLO 34 verde. Abito verde acqua. Pezzi da 1 a 5. 
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LampoIl nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto  
ai canoni standard utilizzati nell’industria dell’abbigliamento  
e della moda.  
Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere 
quella con le misure più simile alle nostre.  
Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole 
modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni 
della rivista, ai paragrafi: 
TAGLIE e CONSIGLIO.

COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:
Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo pre-
ciso e corretto:
 •  Indossare indumenti aderenti e leggeri, per impedire  
  che si aggiungano centimetri alla misurazione
 •  Utilizzare il metro da sarta che è di tessuto plastificato,  

  quindi flessibile e non rigido
 •  Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure  
  di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si
  dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo  
  allentato
 •  Generalmente si inizia prendendo le misure relative  
  alla circonferenza, procedendo dalla parte
  superiore del corpo a quella inferiore.  
  Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare  
  il punto vita
 •  È preferibile farsi aiutare da un’altra persona quando  
  si devono prendere le proprie misure;
 •  Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere  
  perfettamente parallelo al pavimento, mentre  
  per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare  
  con angolo di 90° al suolo

COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA
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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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Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni 
necessarie per confezionare i modelli pubblicati in 
questo numero. Al centro della rivista si trovano gli 
inserti specifici con i cartamodelli a grandezza na-
turale, piegati e stampati a colori fronte e retro. 

TABELLA MISURE

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TABELLA MIASURE

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, desi-
deri 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).

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'in-
serto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e aprire 
quello interessato.
Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di model-
lo, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compon-
gono.I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili 
sulla linea corrispondente.
Individuare tutti pezzi del cartamodello, orientandosi con l'ausilio 
dello schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziato-
re senza dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le 
lettere contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di 
norma, occorre unire le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla 
F, ad esempio).
Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Con-
frontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti 
i pezzi e che questi siano corretti.
Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono 
disegnate con il tracciato della taglia più grande.
I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono con-
trassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.
Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse es-
sere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzio-
ne delimitata da asterischi ( ).

CONSIGLIO
Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi 
che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla 
persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettua-
re leggere modifiche personali.

TAGLIO
Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.
Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.
Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello sche-
ma per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli 
spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contor-
no e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, 
infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

TAGLIA 50 52 54 56 58
Giro seno 114 118 122 126 130

Giro vita 100 104 108 112 116

Giro fianchi 118 122 126 130 134

Altezza seno 31 31,5 32 33 33,5

Altezza fianchi 20,5 21 21,5 22 22,5

Lunghezza vita dav. 48 48,5 49 50 50,5

Lunghezza vita diet. 44 44,5 45 46 46,5

Istruzioni

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

Giro vita 58 62 66 70 74 78 82

Giro fianchi 86 90 94 98 102 106 110

Larghezza spalle 36 37 38 39 40 42 44

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

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

Lunghezza vita davanti 42,5 43 43,5 44,5 45 45,5 46,5

Lunghezza vita dietro 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44

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

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

Contorno 46 48 50 52 54 56

––– · –––
Tracciato taglia piccola
Tracciato taglia media
Tracciato taglia grande
Piegare
Impunturare
Linea di unione cartamodello 
(se diviso perché troppo grande)
Centro davanti e dietro
(se non combacia
con il bordo)

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

···········

–––––––

RIQUADRO DEI SEGNI
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Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: satin stretch 4,10 m 
x 1,40 m. 1 lampo invisibile. Filo cuci-
tutto Gütermann.
6 Taglio:   
1. Corpetto davanti, due volte.
2. Corpetto dietro, due volte.
3. Cinturino, intero due volte.
4-4a. Pantalone davanti, 
due volte.
5-5a. Pantalone dietro, 
due volte. 
6. Manica, due volte.
Due paramonture dietro, seguendo 
il tracciato riportato sul cartamodello 
n. 2.
6 Confezione: unire le spalle e i fian-
chi del corpetto davanti a quello del 
dietro.
Confezionare due pieghe sui davanti 
seguendo le tacche e imbastire.
Arricciare il fondo del corpetto dal 
segno A a D, quindi prendere i due 
cinturini e disporne uno dritto contro 
il dritto del corpetto e l'altro dritto 
contro il rovescio dello stesso. Cu-
cire entrambi cinturini dal margine 
superiore seguendo i segni A-B-C e 
D facendo in modo che il corpetto 
rimanga tra i due lembi. 
Chiudere le maniche e attaccarle 
agli incavi seguendo le tacche.
Piegare verso l'interno le paramon-
ture del pantalone davanti e dietro, 
quindi stirare. Fissare le paramontu-
re da rovescio con un punto invisibile. 
Cucire i fianchi del pantalone fino 
alla tacca e al sormonto. 
Cucire l'interno gamba, eseguire la 
cucitura del cavallo partendo dal da-
vanti e lungo il dietro, fino al segno 
della lampo. Unire il pantalone al 
corpetto seguendo le tacche. Ap-

plicare dal dritto le paramonture al 
dietro destro e sinistro e cucire lungo 
lo scollo, rivoltare. Rifinire le para-
monture verso l'interno cucendo i 
bordi ripiegati sulle spalle.  Cucire la 
lampo al centro dietro e rifinirla con 
le paramonture.
 Fare gli orli in fondo al pantalone e 
alle maniche con un punto invisibile.

Tuta Cushnie1 Tuta bianca2

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: crêpe 2,90 m x 1,40 
m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di 
gancetti da pantalone. 1 gancetto 
maschio. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1. Corpetto davanti, due volte.
2.  Corpetto dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
3.  Manica, due volte.
4. Pantalone davanti, due volte.
5. Pezzo laterale sacchetto tasca, due 
volte.
6. Pantalone dietro, due volte.
7. Cinturino davanti, 
quattro volte.
8. Cinturino dietro, due volte sulla pie-
gatura della stoffa.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo come 
la lampo più cuciture, per la contro-
finta.
Due sacchetti tasca, seguendo il trac-
ciato riportato sul cartamodello n. 4.
Due paramonture davanti come da 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il tracciato corrispondente sul 
cartamodello n. 2.
6 Confezione: cucire le pinces sul 
seno e imbastire le pieghe in fondo al 
corpetto dietro in corrispondenza del-
le posizioni riportate sul cartamodello. 
Cucire i fianchi e le spalle.
Chiudere le maniche, piegare in fon-
do lungo la linea tratteggiata indicata 
sul cartamodello in modo tale da for-
mare un risvolto e fissare quindi con 
dei punti nascosti.
Attaccare le maniche agli incavi se-
condo le tacche e cucire.
Unire tra loro le paramonture tramite 
le cuciture delle spalle, applicare sul 
capo, dritto contro dritto, cucire lungo 

il contorno, rivoltare le paramonture 
verso l'interno, collocandole piatte sul 
rovescio, quindi fissarle con dei punti 
lunghi a mano. Stirare.
Cucire le pinces dietro del pantalone 
e imbastire le pieghe davanti, in corri-
spondenza delle tacche riportate sul 
cartamodello. Stirare.
Confezionare le tasche sagoma-
te inserite nella cucitura dei fianchi 
secondo i segni A-B: appoggiare il 
sacchetto tasca sul davanti dritto con-
tro dritto e margine contro margine, 
cucire l'apertura tasca, incidere più 
volte lungo la cucitura se l'apertura è 
curvilinea, rivoltare, stirare ed, even-
tualmente, eseguire un'impuntura 
decorativa, infine situare sotto il pezzo 
laterale e imbastire per unire. Unire 
i due sacchetti tasca impunturando 
tutt'attorno.
Cucire i fianchi del pantalone, l'inter-
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Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: fresco lana 2,85 m 
x 1,40 m. Fodera di seta 1,55 m x 
1,40 m. 2 spalline imbottite. Telet-
ta adesiva. 4 bottoni da 20 mm. 8 
bottoni da 15 mm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
In fresco lana tagliare:
1. Davanti, due volte. 
2. Dietro, due volte. 
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5.  Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
Due paramonture davanti come 
da tracciato riportato nel cartamo-
dello n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il tracciato corrispondente 
sul cartamodello n. 2.
Un rettangolo di 4 x 11 cm più cu-
citure, per il listino del taschino su-
periore.
Due rettangoli di 11 cm x 5 cm più 

cuciture, per il sacchetto taschino.
Quattro rettangoli di 6 cm x 16 cm 
più cuciture, per le patte delle ta-
sche inferiori.
Due rettangoli di 9 x 16 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche inferiori.
Quattro rettangoli di 16 cm x 10 cm 
più cuciture, per i sacchetti delle 
tasche inferiori.
Due strisce di 4 cm x 1,80 m più cu-
citure, per la cintura.
In fodera tagliare:
Due volte 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 telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, di un collo e di due patte, 
dopodiché stirare.
Cucire le pinces delle spalle dietro.
Tagliare l'apertura delle tasche dei 
davanti fino alle pinces, cucire que-
ste ultime, intaccare, stirare e richiu-
dere le aperture delle tasche con 
un'imbastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti e al 
dietro seguendo le tacche, quindi 
stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche inferiori a 
doppio filetto con patta: unire tra 
loro le patte due alla volta, dritto 
contro dritto, cucire tutt'attorno 
salvo nella parte retta, incidere ne-

Blazer con cintura3

no 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 drit-
to contro dritto, se il modello non ce 
l'ha incorporata), fissare quindi con 
apposita imbastitura. Piegare la con-
trofinta dritto contro diritto, chiudere 
l'estremità inferiore e rivoltare. Ripor-
tare verso l'interno il margine sinistro 
dell'apertura alla distanza di ½ cm dal 
centro davanti, fare un taglietto in fon-
do al margine e stirare; collocare sotto 
la lampo aperta e, infine, la controfinta, 
impunturare a filo dei dentini tutto in-
sieme. Chiudere la lampo che resterà 
leggermente sormontata dal margine 

destro, spillare il nastro della lampo, 
ancora libero, alla paramontura destra, 
aprire e fissare con una cucitura. Infine, 
fare un'impuntura esterna seguendo i 
segni del cartamodello. Unire i cinturi-
ni tramite le cuciture laterali in modo 
tale da formare due cinturini separati, 
unire al fondo del corpetto disponen-
done uno dal dritto e uno dal rovescio, 
cucire chiudendo le estremità davanti 
fino al segno C, rivoltare e stirare.
Unire il corpetto al pantalone, cucire 
il lembo superiore del cinturino e ri-
finire quello inferiore ripiegandone i 
bordi ripiegati dal rovescio. Fare gli 
orli in fondo ai pantaloni, cucire in vita 
il gancetto da pantalone e collocare 
un gancetto maschio sul lato destro 
e ricamare un'asola di filo sul lato sini-
stro del davanti, al centro dello scollo.    

gli angoli se arrotondati, rivoltare 
e stirare (se arrotondati, rivoltare e 
stirare). Segnare con apposita im-
bastitura la posizione delle tasche e 
appoggiare sul rovescio una striscia 
di teletta adesiva larga 4 cm, facen-
do in modo che alle estremità ne 
sporgano 2 cm. Disporre la striscia 
per i filetti al centro dell'imbastitura, 
dritto contro dritto, quindi impun-
turare in modo tale da formare un 
rettangolo attorno all'imbastitura 
alto 1,5 cm. Tagliare i due strati del 
tessuto (capo e striscia) lungo l'im-
bastitura centrale senza arrivare alle 
estremità e tagliare quindi in diago-
nale a filo dell'ultimo punto delle 
cuciture formando dei triangolini, 
rivoltare verso l'interno la striscia 
per i filetti, stirare le cuciture aper-
te e ripiegare formando un filetto 
di 7 mm su ciascun lato, fissare con 
un punto indietro lungo la cucitura 
stessa dall'interno. Appoggiare la 
patta sotto il filetto superiore e fis-
sarla con una cucitura. Appoggiare 
da rovescio un sacchetto tasca su 
ciascun filetto, fissare con una cuci-
tura e unire i due sacchetti impuntu-
rando attorno. 
Confezionare il taschino superio-
re con listino per il davanti sinistro, 
come illustrato per il modello n. 14.
Cucire il centro dietro e le spalle. 
Confezionare la manica a due 
pezzi con spacco: unire sopra e 
sottomanica dalla cucitura corta 
molleggiando e seguendo le tac-
che, quindi stirare la cucitura aperta. 
Appoggiare la teletta adesiva sul 
fondo manica da rovescio fino all'al-
tezza dello spacco e stirare. Chiu-
dere la cucitura lunga fino al segno 
dell'apertura, fare un taglietto sulla 
cucitura del sottomanica (all'altez-
za dello spacco) e quindi stirare la 
cucitura aperta dandole una bella 
forma. Segnare l'orlo e cucire con 
un punto mosca lungo. Piegare ver-
so 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 pa-
ramontura del sottomanica e fissare 
sul rovescio con dei punti a mano. 
Ricamare le asole (non tagliate) e 
cucire i bottoni prendendo tutti gli 

strati. Arricciare leggermente il col-
mo delle maniche partendo dalla 
tacca anteriore fino alla prima tacca 
dietro e applicare sugli incavi se-
guendo le tacche e distribuendo 
bene la lentezza, quindi cucire, ri-
filare la cucitura fino a ottenere 1,5 
cm, sorfilare a mano i due strati per 
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Giacca in lino4

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: lino 2,10 m x 1,40 m 
di larghezza. Fodera di cotone 1,45 
m x 1,40 m. Teletta adesiva. 1 bot-
tone da 20 mm. 2 spalline imbottite. 
4 bottoni da 15 mm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
In lino tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Fianchetto davanti, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4.  Fianchetto dietro, due volte.
5.  Sottomanica, due volte. 
6. Sopramanica, due volte.
Due paramonture davanti come da 
tracciato riportato nel cartamodello 
n. 1.
Una paramontura dietro intera co-
me da tracciato riportato nel carta-
modello n. 3.
Due rettangoli di 9 x 13,5 cm più 
cuciture, per i filetti delle tasche.
Quattro rettangoli da 13,5 cm x 10 
cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
In fodera tagliare:
allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 3 fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 4, 5 e 6.

6 

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 1
6 Occorrente: crêpe plissé 
0,90 m x 1,40 m. Crêpe liscio 
0,10 m x 1,40 m.  Fodera 0,45 m 
x 1,40 m. 1 m di elastico alto 1,5 
cm. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In crêpe plissé tagliare:
1-1a-1b-1c. Gonna, una volta. 
In crêpe liscio tagliare:
Un rettangolo alto 4 cm e 
lungo come il contorno della 
gonna nella taglia desiderata 
e segno C più cuciture, per la 
guaina.
In fodera tagliare:
Un rettangolo alto 35,5 cm e 

lungo come il contorno della 
gonna nella taglia desiderata 
e segno C più cuciture, per la 
fodera.
6 Confezione: tenere chiu-
se le pieghe del tessuto con 
un'apposita imbastitura.
Chiudere la gonna cucendo 
da A a B. 
Chiudere ad anello la fodera 
e rifinire il margine superiore 
e inferiore con un piccolo or-
lo, inserire nella gonna dritto 
contro rovescio come indicato 
dai segni C del cartamodello 
e impunturare sopra lungo il 
contorno. 
Chiudere la guaina ad anello 
e rifinire i bordi con un piccolo 
orlo, unire alla gonna sul dritto 
del capo seguendo i segni C, 
fissare con un'impuntura sopra 
lasciando una piccola apertu-
ra in cui inserire l'elastico con 
l'ausilio di una spilla da balia, 
tirare per ottenere la misura 
desiderata, fissare le estremità 

Gonna plissè5
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dare una bella forma e stirare con un 
panno umido molleggiando.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
con paramontura dietro seguendo 
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 scollatura sul 
dritto del capo secondo i segni A-B, 
fissare quindi con un'imbastitura. 
Unire tra loro le paramonture trami-
te le cuciture delle spalle, applicare 
sul capo, dritto contro dritto, la-
sciando il collo tra i due strati, cucire 
partendo dal fondo lungo il contor-

no dello scollo, rivoltare verso l'in-
terno le paramonture collocandole 
appiattite al rovescio, fissare con 
punti lunghi dall'interno. 
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare il capo, ricamare le 
asole e cucire i bottoni.
Eseguire un'impuntura decorati-
va lungo tutto il rever a 0,5 cm dal 
bordo. Cucire e rivoltare la cintura 
in modo tale da unire le due strisce. 
Ricamare con il filo un passante di 
7 cm a ciascun lato della cintura e 
infilarvi quest'ultima per consentir-
ne l'allacciatura con un nodo come 
da modello.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Tagliare l'apertura delle tasche dei 
davanti fino alle pinces, cucire que-
ste ultime, intaccare, stirare e richiu-
dere le aperture delle tasche con 
un'imbastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti e al 
dietro seguendo le tacche, quindi 
stirare i margini aperti. 
Confezionare le tasche a doppio 
filetto: Segnare con apposita im-
bastitura la posizione delle tasche e 
appoggiare sul rovescio una striscia 
di teletta adesiva larga 4 cm, facen-
do in modo che alle estremità ne 
sporgano 2 cm. Disporre la striscia 
per i filetti al centro dell'imbastitura, 
dritto contro dritto, quindi impun-
turare in modo tale da formare un 
rettangolo attorno all'imbastitura 
alto 1,5 cm. Tagliare i due strati del 
tessuto (capo e striscia) lungo l'im-
bastitura centrale senza arrivare alle 
estremità e tagliare quindi in diago-
nale a filo dell'ultimo punto delle 
cuciture formando dei triangolini, 
rivoltare verso l'interno la striscia per 

i filetti, stirare le cuciture aperte e ri-
piegare formando un filetto di 7 mm 
su ciascun lato, fissare con un pun-
to indietro lungo la cucitura stessa 
dall'interno. Appoggiare ogni sac-
chetto tasca su ciascun filetto sul 
rovescio della giacca, fissare con 
una cucitura e unire i due sacchetti 
impunturando attorno. 
Eseguire la cucitura al centro dietro, 
quindi cucire le spalle e i fianchi. 
Confezionare le maniche a due pez-
zi con spacco, come illustrato per il 
modello n. 3. 
Rifinire i davanti e la scollatura 
con le paramonture: unire tra loro 
le paramonture tramite le cuciture 
della spalla, applicare sul capo drit-
to contro dritto e cucire ai davanti 
dalla base e attorno alla scollatura, 
fare appositi taglietti sulle curve più 
pronunciate, rivoltare le paramon-
ture verso l'interno e fissare con dei 
punti a mano dall'interno; se lo si 
desidera, impunturare sopra lungo 
il contorno.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare il capo, ricamare le 
asole e cucire i bottoni.
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente:jersey di cotone 
stampato 3,10 m x 1,40 m. Satin 
nero 0,25 m x 1,60 m. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a-1b. Davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
2-2a-2b. Dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
Una striscia in sbieco alto 4 cm e lun-
go come l'intero scollo più cuciture, 
per rifinire quest'ultimo. 
In satin tagliare:
Due strisce alte 4 cm e lunghe come 
l'intero girovita più cuciture.
Due strisce di 2 cm x 1,50 m per i 
lacci all'interno della guaina.

6 Confezione: confezionare la guai-
na davanti e dietro separatamente: 
cucire la guaina al davanti (segni da 
A a B) e al dietro (segni da B a C). 
Cucire le spalle e i fianchi dalla tacca 
degli incavi fino al segno D, stirare 
quindi i margini aperti. 
Rifinire la scollatura con uno sbieco 
e cucire formando una bordatura: 

Abito tunica7
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Blazer nero6

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: crêpe satin lato opa-
co 2,25 m x 1,40 m. Fodera di seta 
1,35 m x 1,40 m. 2 spalline imbottite. 
Teletta adesiva. 2 bottoni da 15 mm. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
In crêpe satin lato opaco tagliare:

1. 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. Polsino, due volte.
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in fondo con un piccolo orlo 
arrotolato.
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Due rettangoli di 9 x 15 cm più cucitu-
re, per i filetti delle tasche.
Due rettangoli di 11 x 15 cm più cuci-
ture, per le patte.
Quattro rettangoli di 15 cm x 10 cm 
più cuciture, per i sacchetti tasca. Due 
paramonture davanti come da trac-
ciato riportato nel cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera come 
da tracciato riportato nel cartamo-
dello n. 2.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1 e 2 fino 
alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 3, 
5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, delle patte e di un collo, quindi 
stirare. Unire i fianchetti al davanti e 
al dietro seguendo le tacche, cucire 
e stirare i margini aperti.

Confezionare le tasche a doppio fi-
letto con patta secondo le spiegazio-
ni fornite per il modello n. 3.
Cucire il centro dietro e le spalle. 
Chiudere le maniche a due pezzi 
unendo il sopra al sottomanica. Pie-
gare i polsini lungo la linea tratteg-
giata dritto contro dritto, chiuderne 
le estremità, rivoltare e stirare. Unire 
quindi in fondo alle maniche seguen-
do il segno C dal dritto del blazer 
formando un sormonto, quindi cu-
cire e rivoltare.Rifinire i davanti con la 
paramontura e confezionare il collo 
a revers con paramontura dietro se-
guendo segni A-B e la descrizione 
fornita per il modello n. 3.Fare l'orlo 
in fondo, inserire le spalline e fode-
rare il blazer. Piegare i polsini verso 
l'alto a modo di risvolto e applicare 
il bottone nel punto indicato sul car-
tamodello. 
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Blusa a pois8

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: satin a pois 1,70 m x 
1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 
2 bottoni da 15 mm. 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.
4. Polsino, due volte.
Tagliare un rettangolo alto 4 cm e lun-
go come tutto il contorno dello scollo 
più 80 cm e cuciture, per il collo. 
Tagliare un rettangolo alto 2 cm e 
lungo come l'intera apertura della 
manica più cuciture, per rifinire detta 
apertura. 
Una paramontura intera per il davanti, 
seguendo il tracciato corrispondente 
sul cartamodello n. 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio dei polsini e del 
collo. Stirare. Cucire i fianchi e le spalle.
Confezionare sei nervature larghe 1 
cm, distante le une dalle altre di 2 cm, 
in fondo alle maniche e ai polsini nel-
le posizioni indicate sui cartamodelli. 
Chiudere le maniche. 
 Arricciare i colmi delle maniche fino 
a ottenere la misura dei giri, quindi 
unire ai medesimi seguendo le tacche 

e i segni D-C, infine cucire. Tagliare le 
aperture in fondo alle maniche, rifinire 
con le strisce cucite e rivoltate in mo-
do tale da formare un profilo. 
Confezionare il polsino come illustra-
to per il modello n. 15. 
Appoggiare la paramontura sull'aper-
tura del centro davanti dritto contro 
dritto, cucire lungo il contorno, rivol-
tare verso l'interno disponendo la 
paramontura piatta sul rovescio, im-
punturare sopra. Piegare a metà in 
lunghezza la striscia per il collo dritto 
contro dritto e cucire 40 cm su ciascun 
lato, rivoltare, unire il collo allo scollo 
attorno al contorno e lasciare le estre-
mità di 40 cm libere per consentire 
di annodare, cucire un lato e rifinire 
quello opposto cucendone i bordi 
ripiegati dal rovescio. 
Fare l'orlo in fondo alla blusa. Ricama-
re l'asola e cucire i bottoni sui polsini.

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: lino 1,85 m x 1,40 
m di larghezza. Teletta adesiva. 1 
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Applicare lo sbieco lungo lo scol-
lo dritto contro dritto, impunturare, 
rivoltare lo sbieco verso l'interno 
formando una bordatura dal dritto 
(di 2 cm in questo caso) e rifinire cu-
cendo i bordi ripiegati dal rovescio, 
fissando con dei punti a mano nella 

medesima cucitura. Rifinire gli incavi, 
gli spacchi laterali e l'abito in fondo 
con un piccolo orlo. 
Cucire e rivoltare le strisce per i 
laccetti e infilare nelle guaine per 
consentirne l'allacciatura con due 
nodi laterali. 

lampo. 1 gancetto da pantalone. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodel-
lo n. 1.
Due rettangoli di 9 x 15 cm più cucitu-
re, per i filetti delle tasche posteriori. 

Quattro rettangoli di 15 cm x 7 cm 
più cuciture, per i sacchetti delle 
tasche dietro.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Cinque rettangoli di 2 cm x 7 cm 
più cuciture, per i passanti.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino 
e stirare. 
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi 
secondo i segni A-B e le spiegazio-
ni fornite per il modello n. 2.
Cucire le pinces sul dietro, quindi 
stirare.
Confezionare le tasche posteriori 
a filetto unico: segnare la posizio-
ne e la lunghezza della tasca con 
un'imbastitura. Appoggiare in cor-
rispondenza della posizione della 
tasca una striscia di teletta adesiva 
sottile sul rovescio del pantalone. 
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 estremità, 
tagliare la striscia al centro tra le 
due cuciture nonché l'apertura sul 
capo senza arrivare alle estremi-
tà, quindi tagliare le medesime in 
diagonale. Nella parte superiore 
dell'apertura piegare verso l'inter-

no la striscia mantenendo la cucitu-
ra sul bordo e fissare con un'imba-
stitura. Nella parte inferiore creare 
un filetto alto 1,4 cm, in modo tale 
da coprire l'intera apertura, posi-
zionare le estremità verso l'interno, 
impunturare lungo l'apertura ac-
canto alla cucitura, 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'imbastitu-
ra e quello più piccolo dal bordo 
inferiore dell'apertura sul rovescio). 
Successivamente, unirli impuntu-
rando lungo il contorno.
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 secondo la spie-
gazione fornita per il modello n. 
2. Confezionare il cinturino dritto 
con passanti: Piegare il cinturino 
a metà in lunghezza, dritto contro 
dritto, chiuderne le estremità eli-
minando il sormonto in una del-
le medesime, rivoltare e stirare. 
Appuntare il cinturino sul girovita 
del capo, dritto contro dritto, in-
serendo i passanti (due davanti e 
tre dietro) e lasciando il sormonto 
sul lato sinistro del davanti (o su un 
lato dietro, a seconda del modello), 
cucire il lembo superiore e rifinire 
il lembo inferiore ripiegandone il 
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Inserto 3. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: satin di cotone 2,60 
m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 
coppia di gancetti. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodel-
lo n. 1.
Un rettangolo di 9 x 15 cm più 
cuciture, per il filetto della tasca 
posteriore.
Due rettangoli di 15 cm x 6 
cm più cuciture, per i sac-
chetti della tasca dietro. 

Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Quattro rettangoli di 2 cm x 7 cm 
più cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 12 cm e lungo 
1,80 m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino e 
stirare. Imbastire le pieghe davanti 
e cucire le pinces dietro in corri-
spondenza dei punti indicati sul 
cartamodello, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi 
secondo i segni A-B e le spiegazio-
ni fornite per il modello n. 2.
Confezionare la tasca posteriore a 
filetto unico come illustrato per il 
modello n. 9.
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 secondo la spiegazio-
ne fornita per il modello n. 2.
Unire i due cinturini mediante la 
cucitura del centro dietro, cucire e 
stirare la cucitura aperta. Piegare 
lungo la linea tratteggiata dritto 
contro dritto, cucire le estremità in 
diagonale, rivoltare e stirare. Unire 
il cinturino al pantalone dal dritto 
del capo, cucire un lato e rifinire 
quello opposto cucendo i bordi 
ripiegati dal rovescio, quindi stirare. 
Applicare i gancetti al pantalone. 
Cucire e rivoltare i passanti, quin-
di applicarne due davanti e due 
dietro, sulla cucitura del cinturino, 
infine fissare con dei punti a mano.
Fare gli orli. Stirare il pantalone con 
la riga.
Cucire e rivoltare la cintura, infine 
inserirla nei passanti per consentir-
ne l'allacciatura sul davanti.

Pantalone con cintura11
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Blusa bianca10

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: popeline 2,40 m x 
1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 
2 bottoni da 20 mm. 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.
Due paramonture davanti come da 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1. Una paramontura dietro intera, 
seguendo il tracciato corrispondente 
sul cartamodello n. 2.
Due rettangoli alti 2 cm e lunghi co-
me l'intera apertura delle maniche 
più cuciture, per il profilo di rifinitura. 

6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Confezionare le pieghe di model-
latura davanti e dietro in corrispon-
denza delle posizioni riportate sul 
cartamodello. 
Cucire i lati e le spalle. Chiudere le 
maniche e attaccarle ai giri seguen-
do le tacche. Rifinire le aperture in 
fondo alle maniche con il profilo cu-
cito e rivoltato. Arricciare in fondo 
le maniche fino a ottenere la misura 
dei polsini indicata dai segni R e S. 
Piegare i polsini lungo la linea trat-
teggiata dritto contro dritto, chiu-
dere le estremità fino ai segni R-S, 
rivoltare, stirare, unire in fondo alle 
maniche in corrispondenza degli 
stessi segni, cucire un lato e rifinire 
quello opposto cucendone i bor-
di ripiegati dal rovescio, lasciando 
libere le estremità per consentirne 
l'annodatura. Rifinire i davanti e lo 
scollo con paramonture, come illu-
strato per il modello n. 4.
Fare l'orlo in fondo alla blusa, rica-
mare le asole e cucire i bottoni.
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bordo sulla cucitura d'attaccatu-
ra. Impunturare sopra attorno al 
cinturino, fissando l'altra estremità 
dei passanti al bordo superiore. Ri-
camare l'asola e cucire il bottone o 

applicare il gancetto da pantalone, 
come da modello per consentire 
l'allacciatura del capo. 
Fare gli orli in fondo. Stirare il pan-
talone con la riga.
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nella medesima cucitura sul rove-
scio. Impunturare attorno, se lo si 
desidera. Applicare le maniche 
agli incavi seguendo le tacche e 
cucire. 
Confezionare il collo camicia con 
listino seguendo i segni A-B: met-
tere insieme sopra e sottocollo 
dritto contro dritto, combacianti, 
e impunturare attorno, salvo nella 
parte di unione alla camicia, rivol-
tare, stirare ed eseguire un'impun-
tura decorativa, se lo si desidera. 
Disporre un listino su ogni lato del 
collo, facendo combaciare i centri 
e seguendo il segno B, quindi im-
punturare prendendo tutti gli stra-
ti dall'estremità del listino e rivol-
tare quest'ultimo fino a riportarlo 
nella rispettiva posizione, quindi 
imbastire sul bordo e stirare. Unire 
il collo alla camicia seguendo il 
segno A e cucire il lato esterno del 
listino, stirare quindi la cucitura 
e rifinire quella interna cucendo 
i bordi ripiegati nella stessa cu-
citura.
Rifinire il fondo della camicia con 

un piccolo orlo, ricamare le asole 
e cucire i bottoni.Camicia a righe12

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 10
6 Occorrente: popeline a righe 
1,80 m x 1,50 m di larghezza. 13 
bottoni. Teletta adesiva. Filo cuci-
tutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
3. Carré dietro, intero due volte.
4. Manica davanti, due volte.
5.  Manica dietro, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Fessino maniche, due volte.
8. Volant davanti-maniche, due 
volte sulla piegatura della stoffa.
9. Collo, intero due volte.
10. Listino collo, intero due volte.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, dei fessini, dei polsini, 
di un collo e di un listino, quindi 
stirare.
Confezionare l'abbottonatura na-
scosta seguendo i segni A-C-D: 
Appoggiare la finta intera sul da-
vanti destro (se non è compresa 
nello stesso pezzo), cucire un lato 
e rifinire sul rovescio l'altro cucen-
done i bordi ripiegati nella mede-
sima cucitura. Piegare lungo la li-
nea tratteggiata A-D, appoggian-
do 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. Chiudere l'abbottonatura 
unendone i due bordi piegati, A 
con D, stirare e mantenerla chiusa 
con un'imbastitura. Applicare l'al-
tra parte dell'abbottonatura sul 
davanti sinistro (se non fosse com-
presa), cucire un lato, piegare a 
metà verso l'interno, rifinire l'altro 
lato cucendo il margine ripiegato 
nella cucitura stessa dal rovescio, 
impunturare sopra. 
Unire i carré al dietro disponen-
done uno sul dritto e l'altro sul 

rovescio, cucire, riportare verso 
l'alto, impunturare sulla cucitura e 
fissare i due carré imbastendo nel 
resto del contorno. 
Cucire i fianchi.
Unire le maniche davanti a quel-
le dietro tramite la cucitura corta, 
applicare agli incavi secondo le 
tacche facendo combaciare le cu-
citure, quindi cucire.
Rifinire il contorno esterno dei vo-
lant con un piccolo orlo arrotolato. 
Attaccare alle spalle davanti dallo 
scollo fino in fondo alle maniche, 
quindi imbastire. Chiudere le spal-
le e le maniche con un'unica cuci-
tura, facendo in modo che i volant 
vi rimangano inseriti. 
Imbastire le pieghe in fondo alle 
maniche fino a ottenere la misura 
dei polsini. 
Confezionare fessini e i polsini: se-
gnare il taglio dell'apertura delle 
maniche con apposita imbastitu-
ra, tagliare e fare un piccolo orlo 
sul lato sinistro del taglio fino in 
fondo. Piegare i fessini dritto con-
tro dritto, cucire l'estremità supe-
riore dritta o a forma di triangolo 
e chiudere il lato fino all'altezza 
dell'apertura, fare un apposito 
segno, rifilare il tessuto della cu-
citura, rivoltare e collocare sul lato 
destro dell'apertura, dritto contro 
dritto, cucire un lembo dei fessini 
dalla base fino all'estremità rifinita, 
rivoltare i fessini verso la rispet-
tiva posizione e rifinire il lembo 
opposto ripiegandone il margine 
nella stessa cucitura. Collocare la 
parte superiore rifinita dei fessini 
sulle maniche sopra l'apertura e 
fissare queste con un'impuntura 
in costa e con un'altra orizzontale 
o incrociata, a seconda del model-
lo. Unire i polsini due alla volta (o 
piegarli lungo la linea tratteggiata 
dritto contro dritto, se sono interi), 
cucire le estremità e il contorno 
superiore (o solo le estremità, se i 
polsini sono interi), tagliare la cu-
citura, rivoltare, stirare, collocarli 
sulle maniche partendo dal fes-
sino fino all'altra estremità dell'a-
pertura, formando un sormonto 
per l'abbottonatura, cucire un 
lembo dei polsini e rifinire quello 
opposto ripiegandone il margine 

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: denim 2 m x 1,50 
m di larghezza. 1 coppia di ganci 
da pantalone. 1 lampo metalli-
ca. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte lasciando 
8 cm di orlo in fondo.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a. Dietro, due volte lasciando 
8 cm di orlo in fondo.
4. Cinturino davanti, 
quattro volte di sbieco.

5. Cinturino dietro, 
intero due volte in sbieco.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Otto strisce di 6 x 2 cm più cucitu-
re, per i passanti.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di due 
cinturini davanti in modo tale che 
siano speculari, nonché di un cin-
turino dietro, quindi stirare.
Formare delle pieghe orizzontali 
in fondo ai pantaloni piegando 
verso l'alto lungo la linea tratteg-
giata in corrispondenza dei punti 
indicati sui cartamodelli, eseguire 
sopra un'impuntura decorativa.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi 
secondo i segni A-B e le spiega-
zioni fornite per il modello n. 2.
Cucire le pinces dietro, i fianchi, 
l'interno gamba ed eseguire la 
cucitura del cavallo fino al segno 
della lampo sul davanti.
Confezionare la chiusura davanti 
con lampo e controfinta, seguen-
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➜ care in posizione verso il basso e 
sul medesimo il sacchetto tasca in 
fodera, fissare quindi con imbasti-
tura. Appoggiare sulla parte supe-
riore, 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 fi-
no 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'inter-
no i sacchetti tasca e collocare il 
listino nella rispettiva posizione 
verso l'alto, fissare le estremità̀ 
del medesimo al capo cucendo a 
mano con dei punti invisibili. Chiu-
dere i sacchetti tasca, dall'interno 
del capo, impunturando lungo il 
contorno. Eseguire la cucitura del 
centro dietro dallo scollo fino al 
segno dello spacco, quindi cucire 
i fianchi e le spalle. 
Confezionare le maniche a due 
pezzi con spacco, come illustrato 
per il modello n. 3.
Rifinire i davanti con le para-
monture e confezionare il collo 
seguendo il segno A: Applicare 
le paramonture ai davanti, dritto 
contro dritto, quindi impuntura-
re dal fondo fino al segno A (fare 
dei taglietti sulle curve più pro-
nunciate). Disporre sopracollo e 
sottocollo dritto contro dritto, cu-
cire lungo il contorno salvo nella 
parte di unione, rifilare la cucitura 
togliendo l'ingombro dai margini, 
stirare la cucitura aperta, rivoltare 
il collo riportandolo nella rispetti-
va posizione e imbastire intorno 
mantenendo la cucitura sul bor-
do, quindi stirare. Unire il collo 
allo scollo dal dritto del capo se-
guendo il segno A e cucire il lato 
interno. Stirare la cucitura e rifinire 
il lato opposto cucendo i bordi ri-
piegati sulla cucitura stessa. Rivol-
tare le paramonture verso l'interno 
e fissarle con dei punti a mano. Se 
lo si desidera, impunturare sopra 
lungo il contorno.
Fare l'orlo in fondo.
Rifinire lo spacco dietro, for-
mando il sormonto: piegare la 

paramontura del lato superiore 
dell'apertura lungo la linea trat-
teggiata verso l'interno, quindi fis-
sare con dei punti a mano; rifinire 
la paramontura del lato inferiore 
dello spacco con un piccolo or-
lo e lasciarla stesa formando uno 
spacco sormontato, fissare il tutto 

Impermeabile beige14

Inserto 4. Foglio B.
Tracciat fucsia 

Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6Occorrente: saia di cotone im-
permeabile 2,65 m x 1,50 m di lar-
ghezza. Fodera 1,75 m x 1,40 m di 
larghezza. Un paio di spalline im-
bottite. 7 bottoni. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In saia di cotone impermeabile 
tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Sopramanica,  due volte. 
4. Sottomanica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
Due rettangoli di 10 x 16 cm più 

cuciture, per i listini delle tasche.
Quattro sacchetti tasca secondo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
Per rifinire i davanti tagliare due 
paramonture, seguendo il trac-
ciato corrispondente sul cartamo-
dello n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello 
n. 1 fino alla linea delle paramon-
tura.
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 2, 3 e 4.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, dei listini e di un collo, 
dopodiché stirare.
Confezionare le tasche a listino: 
segnare la posizione dell'apertura 
tasca con un'imbastitura, marcan-
do 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, collo-
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do le istruzioni indicate per il mo-
dello n. 2.
Confezionare il cinturino in forma 
con passanti: disporre i passanti 
inclinati nelle posizioni indicate 
sui cartamodelli: creare due cin-
turini separati unendo i pezzi rin-
forzati con la teletta e l'altro senza 
rinforzo. 
Appoggiare il cinturino con la te-
letta sul diritto del capo, toglien-
do il sormonto sul davanti destro 
e intercalando i passanti previa-
mente cuciti e rivoltati, due da-
vanti 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 cu-
cendo i margini ripiegati dall'in-
terno.  
Applicare il gancetto per allac-
ciare.
Fare gli orli a mano dal rovescio. 
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laterali in modo tale da formare due 
cinturini separati, farli combaciare 
dritto contro dritto, cucire lungo il 
contorno inferiore e le estremità 
davanti fino al segno B, fare un ta-
glietto in prossimità di detto segno, 
rivoltare il cinturino dal dritto, stira-

re, applicare in fondo al giubbotto 
dal dritto, cucire e rifinire cucendo i 
bordi ripiegati dal rovescio, esegui-
re sopra un'impuntura decorativa 
tutt'attorno. 
Attaccare gli automatici sul cinturino 
e sui polsini. 

eseguendo un'impuntura inclina-
ta sul dritto del capo, prendendo 
tutti gli strati. Applicare le spalline 

imbottite e foderare l'imperme-
abile. Ricamare le asole e cucire 
i bottoni.

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia 
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 12
6 Occorrente: denim 1,50 m x 1,50 
m di larghezza. 1 lampo staccabile di 
45 cm. 3 automatici. Teletta adesiva. 
Filo da impuntura giallo e filo cucitut-
to Gütermann.
6 Taglio: 
1. Centro davanti, due volte.
2. Pezzo intermedio davanti, due 
volte. 
3. Fianco davanti, 
due volte. 
4. Carré davanti, due volte.
5. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
6.  Fianchetto dietro, due volte.
7. Carré dietro, uno intero.
8. Cinturino davanti, 
quattro volte.
9. Cinturino dietro, due volte sulla 
piegatura della stoffa.
10.  Sopramanica, due volte. 
11. Sottomanica, due volte.
12. Collo, intero due volte.
Due rettangoli alti 10 cm e lunghi 
25,5 cm per t. 38, 27,5 cm per t. 42 
e 29,5 cm per t. 46 più cuciture, per 
i polsini.
Per rifinire i davanti tagliare due 
paramonture, seguendo il tracciato 
corrispondente sul cartamodello n. 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, dei polsini e di un collo, dopo-
diché stirare.
Cucire i fianchetti intermedi al cen-
tro davanti e ai rispettivi fianchetti, 
nonché il centro ai fianchetti dietro, 
i carré al davanti e al dietro, i fianchi 
davanti e dietro e quindi le spalle. 
Rifinire le cuciture ed eseguire sopra 
una doppia impuntura decorativa 
con il filo giallo. 
Chiudere le maniche a due pezzi, 
unendo sopra e sottomanica, quindi 

eseguire un'impuntura decorativa 
sulle cuciture. 
Confezionare i polsini: unire i pol-
sini due alla volta (o piegarli lungo 
la linea tratteggiata, dritto contro 
dritto), cucire le estremità, il contor-
no superiore (o solo le estremità, se i 
polsini sono interi) e l'eventuale par-
te inferiore del sormonto, rivoltare, 
stirare, collocarli sulle maniche dal 
lato destro dell'apertura fino all'altra 
estremità, formando il sormonto in-
terno, cucire un lembo dei polsini e 
rifinire quello opposto ripiegandone 
il margine nella medesima cucitura 
sul rovescio. 
Confezionare il collo seguendo il 
segno A: disporre sopracollo e sot-
tocollo dritto contro dritto, cucire 
lungo il contorno salvo nella parte 
di unione, rifilare la cucitura toglien-
do l'ingombro dai margini, stirare 
la cucitura aperta, rivoltare il collo 
riportandolo nella rispettiva posizio-
ne e imbastire intorno mantenendo 
la cucitura sul bordo, quindi stirare. 
Unire il collo allo scollo dal dritto del 
capo seguendo il segno A e cucire il 
lato interno. Stirare la cucitura e rifi-
nire il lato opposto cucendo i bordi 
ripiegati sulla cucitura. 
Unire i cinturini tramite le cuciture 

Giubbotto jeans15

Pantalone ocra16

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia 
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: seta o poliestere 1,95 
m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 
coppia di ganci da pantalone. Telet-
ta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio dei cinturini, 
quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi se-
condo i segni A-B e le spiegazioni 
fornite per il modello n. 2.
Cucire le pinces dietro, i lati, l'interno 
gamba ed eseguire la cucitura del 

cavallo fino al segno della lampo sul 
davanti.
Confezionare la chiusura davanti 
con lampo e controfinta, seguendo 
le istruzioni indicate per il modello 
n. 2.
Confezionare il cinturino dritto sen-
za passanti, seguendo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 9.
Applicare il gancio per allacciare.
Fare gli orli. Stirare il pantalone con 
la linea di piegatura.
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Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro

Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: jersey di cotone 1 m 
x 1,20 m di larghezza. Un rettangolo 
di 60 cm x 15 cm di larghezza in voi-
le di seta stampato. Filo cucitutto 
Gütermann.

Maglietta grigia17
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bastitura lungo il contorno di incavi, 
spalle e scollo. Cucire le spalle.
Cucire e rivoltare le spalline e i cintu-
rini al polso, piegandoli lungo la linea 
tratteggiata come indicato sul carta-
modello, eseguire sopra una doppia 
impuntura. Appoggiare una spallina 
su ciascuna spalla dal bordo degli 
scalfi fino allo scollo e i due cinturini 
sulle maniche seguendo le tacche 
C-D, quindi imbastire.
Chiudere le maniche e attaccarle agli 
incavi seguendo le tacche, facendo 
in modo che i cinturini vi rimangano 
inseriti, quindi cucire.
Rifinire i davanti con paramonture e 
confezionare il collo a revers con listi-
no secondo i segni A-B, attenendosi 
a quanto descritto per il modello n. 
31. Fare gli orli.
Rifinire lo spacco dietro, formando il 
sormonto come illustrato per il mo-
dello n. 14.
Applicare le spalline imbottite.
Cucire e rivoltare la cintura chiuden-
done le estremità in diagonale, stira-
re ed eseguire una doppia impuntura 
lungo il contorno. Ricamare con il filo 
un passante a ciascun lato dell'imper-
meabile, all'altezza della vita, quindi 
infilarvi la cintura per annodare sul 
davanti.
Attaccare gli automatici ai cinturini 
delle maniche per consentirne l'al-
lacciatura.

6 Taglio:  
In jersey di cotone tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Manica, due volte.
Una striscia in trama alta 3 cm e lunga 
come il contorno dello scollo nella 
taglia desiderata più cuciture, per la 
bordatura dello scollo.
6 Confezione: confezionare tutto il 
capo con l'apposito punto per tes-
suti elastici.
Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere 
le maniche, applicare agli incavi se-
guendo le tacche e cucire.
Rifinire in fondo con un piccolo orlo.
Chiudere ad anello la striscia per la 
bordatura, attaccare allo scollo sul 
dritto della maglietta, cucire lascian-
do un'apertura sul davanti sinistro 
dal segno A a B, rivoltare la striscia 
verso l'interno in modo tale da for-
mare una bordatura di 1,5 cm, rifinire 
cucendo i bordi ripiegati nella me-

desima cucitura dal rovescio, quindi 
impunturare sopra. Rifinire l'apertura 
dello scollo sinistro con un piccolo 
orlo arrotolato.
Rifinire il rettangolo in voile con un 
piccolo sorfilo lungo il contorno, ap-
plicare all'apertura dello scollo da-
vanti sinistro e annodare formando 
un fiocco.

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: crêpe di seta 1,65 m 
x 1,50 m di larghezza. 7 bottoni da 10 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura nascosta, una 
volta con l'intero cartamodello per 
il davanti destro e un'altra volta ta-
gliando il cartamodello lungo la linea 
centrale D per il davanti sinistro. 
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.

Camicia con abbottonatura nascosta19
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 10
6Occorrente: saia di cotone satin 
3,40 m x 1,50 m di larghezza. Un pa-
io di spalline imbottite. 4 automa-
tici. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Sopramanica, due volte. 
4. Sottomanica, due volte.
5. Falda pettorale, 
quattro volte.
6. Falda dietro, due volte sulla piega-
tura della stoffa.
7. Listino tasca, due volte.
8. Spalline e cinturini al polso, quattro 
volte.
9. Collo, intero due volte.

10. Listino collo, intero due volte.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.
Per rifinire i davanti tagliare le para-
monture, seguendo il tracciato corri-
spondente sul cartamodello n. 1.
Una striscia larga 10 cm e lunga 1,48 
m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, dei listini delle tasche, delle 
spalline, dei cinturini al polso, di un 
collo e di un listino del medesimo, 
quindi stirare.
Confezionare le tasche con listino 
come illustrato per il modello n. 14.
Unire tra loro le falde mediante le 
cuciture laterali in modo tale da for-
marne due separate, unirle quindi 
dritto contro dritto, cucire il contorno 
in fondo e i bordi davanti fino alle 
spalle, tagliare le cuciture, rivoltare, 
stirare ed eseguire una doppia im-
puntura in costa.
Eseguire la cucitura del centro dietro 
fino al segno dello spacco, quindi cu-
cire i lati dell'impermeabile, attaccare 
sopra la falda facendo combaciare 
le cuciture, fissare quindi con un'im-
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Rifinire in vita con le paramonture: 
unire le paramonture mediante le 
cuciture (tranne al centro davanti, 
dietro o laterale, a seconda di do-
ve si trovi l'apertura per la lampo). 
Applicare la paramontura dritto 
contro dritto lungo il girovita, cu-

cire, rivoltare verso l'interno man-
tenendo la cucitura sul bordo con 
un'imbastitura, fissare all'interno 
con dei punti a mano e impuntu-
rare in costa.
Rifinire in fondo la gonna con un 
piccolo orlo.

Gonna in sbieco20

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: satin 1,55 m x 1,50 
m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia 
di gancetti. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Baschina davanti, 
una volta di sbieco.
2. Baschina dietro, 
una volta di sbieco.
3-3a. Davanti destro, 
una volta di sbieco.

4. Davanti sinistro, 
una volta di sbieco.
5-5a. Dietro, una volta di sbieco.
Per rifinire la vita tagliare delle 
paramonture secondo il tracciato 
riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, quindi stirare.
Cucire le pinces della baschina 
dietro.
Unire il davanti destro con quello 
sinistro seguendo i segni A-B, cu-
cire i fianchi della gonna e quelli 
della baschina lasciando un'aper-
tura per la lampo sul lato sinistro 
fino alla tacca, quindi applicare la 
lampo. 
Unire la baschina alla gonna dritto 
contro dritto, facendo combaciare 
le cuciture laterali, quindi cucire e 
rivoltare. 

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: tweed 1,25 m x 
1,40 m di larghezza. 1 lampo. 4 
bottoni da 20 mm. Teletta ade-
siva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti destro, una volta.
2. Davanti sinistro, una volta.
3. Dietro, due volte.
4. Manica davanti, due volte.
5. Manica dietro, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una 
paramontura intera davanti e 
due paramonture dietro secon-
do il tracciato riportato sui carta-
modelli n. 1 e 3.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Cucire il centro dietro, dal segno 
della lampo fino in fondo, quindi 
i lati.
Fare l'orlo in fondo.
Piegare la paramontura del da-
vanti destro verso l'interno lungo 

la linea tratteggiata, imbastire e 
rifinire il margine del davanti sini-
stro da A a B con un piccolo orlo.
Appoggiare il davanti destro su 
quello sinistro facendo comba-
ciare le linee di centro e spalle 
secondo il segno A, imbastire, 
appoggiare sopra i bottoni de-
corativi nelle posizioni indicate 
sul cartamodello e cucire, tenere 
uniti i due davanti con dei punti a 
mano all'interno.
Cucire le spalle.
Unire una manica davanti con 
una dietro, cucire in modo ta-
le che le due maniche risultino 
chiuse ad anello, fare l'orlo in 
fondo e attaccare agli incavi se-
condo le tacche. 
Cucire la lampo al centro dietro.
Rifinire lo scollo con le para-
monture: unire tra loro le para-
monture tramite le cuciture delle 
spalle, applicare sul capo, dritto 
contro dritto, cucire attorno alla 
scollatura, fare appositi tagliet-
ti sulle curve più pronunciate, 
rivoltare le paramonture verso 
l'interno, fissare con dei punti a 
mano all'interno e impunturare 
sopra lungo il contorno, come 
da modello.

Top con bottoni21
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4. Carré dietro, intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Listino collo, intero due volte.
6 Confezione: applicare teletta ade-
siva sul rovescio delle strisce dell'ab-
bottonatura, di un collo e di un listino, 
quindi stirare.
Confezionare l'abbottonatura na-
scosta seguendo i segni A-C-D e la 
descrizione fornita per il modello n. 
12. Imbastire la piega al centro dietro 
in corrispondenza della posizione 
indicata sul cartamodello. 

Applicare i carré al dietro, posizio-
nandone uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il 
carré superiore con le spalle davanti 
e rifinire sul rovescio il carré inferiore 
cucendone i bordi ripiegati nelle cu-
citure stesse.
Confezionare il collo camicia con 
listino seguendo i segni A-B e la de-
scrizione fornita per il modello n. 12.
Rifinire in fondo la camicia e le mani-
che con un piccolo orlo. Ricamare le 
asole e cucire i bottoni.
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Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: popeline a righe 
2,30 m x 1,50 m di larghezza. 12 bot-
toni. 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.
5-5a. Volant, due volte sulla piegatu-
ra della stoffa.
6. Collo, intero due volte.
Due strisce di sbieco alte 2 cm e lun-
ghe 14 cm più cuciture, per rifinire 
l'apertura delle maniche.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture dell'abbottonatura, dei polsini e 
di un collo, dopodiché stirare.
Cucire le spalle e tagliare le pinces 
davanti e dietro al centro, lasciando 
margine di cucitura.
Rifinire il contorno esterno dei volant 
con un piccolo orlo, eseguire una 
doppia filza lungo il contorno inter-
no e arricciare tirando i fili inferiori 
fino a ottenere la misura delle pinces 
davanti e dietro, quindi applicare 
dal dritto della camicia, chiudere le 
pinces in modo tale che i volant vi 
rimangano inseriti e cucire.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con pol-
sini: chiudere le maniche, segnare il 
taglio dell'apertura delle medesime 
con un'imbastitura, tagliare e fare un 
piccolo orlo fino in fondo o rifinire 
con una striscia cucita e rivoltata. Se 
il fondo delle maniche è più grande 
del polsino, eseguire una doppia 
filza in fondo o imbastire le pieghe 
come indicato sul cartamodello. Pie-
gare i polsini dritto contro dritto (op-
pure unire due alla volta), chiudere le 
estremità e il margine superiore del 
sormonto, rivoltare e applicare alle 
maniche dal lato destro dell'aper-

tura fino all'altra estremità forman-
do un sormonto interno, cucire un 
lembo e rifinire l'altro ripiegandone 
il bordo nella cucitura stessa sul rove-
scio. Attaccare le maniche agli incavi. 
Piegare verso l'interno le paramon-
ture lungo le due linee tratteggiate 
e impunturare sopra. Confezionare 
il collo alla coreana: mettere insieme 
i due colli dritto contro dritto, com-
bacianti, e cucire attorno, salvo nella 
parte di unione alla camicia, rivoltare 
verso l'interno, stirare ed eseguire 
un'impuntura decorativa, se lo si de-
sidera. Attaccare il collo allo scollo 
seguendo il segno A, imbastire la 
parte esterna con lo scollo e cucire. 
Stirare la cucitura verso la base del 
collo e rifinire il lato interno cucen-
do i bordi ripiegati sopra la cucitura 
stessa. 
Rifinire il fondo della camicia con un 
piccolo orlo, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.
Rivolgersi a una casa specializzata 
per il ricamo sui davanti (vedasi mo-
dello).

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: cotone o viscosa 
1,10 m x 1,50 m di larghezza. Una 
lampo. Teletta adesiva. Filo cuci-
tutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
Per rifinire in vita tagliare due pa-
ramonture davanti e due dietro 
seguendo il tracciato riportato sui 
cartamodelli.
Quattro sacchetti tasca secondo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
Quattro strisce di 5 x 2 cm più cu-
citure, per i passanti.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Eseguire la cucitura al centro die-
tro dal segno della lampo fino in 
fondo, quindi il centro davanti 
dal segno A a B e stirare i margini 
aperti.

Far combaciare le estremità arro-
tondate del margine superiore da-
vanti con la corrispondente cucitu-
ra, dritto contro dritto, lasciando 
libera l'estremità opposta, quindi 
cucire da A fino alla fine della cu-
citura, riportare dal dritto in modo 
tale che risulti rifinito. Procedere 
allo stesso modo in fondo seguen-
do il segno B.
Confezionare le tasche nelle cu-
citure laterali: disporre i sacchetti 
delle tasche sulle cuciture dritto 
contro dritto nella rispettiva posi-
zione, impunturare e stirare i mar-
gini aperti. Rivoltare i sacchetti ta-
sca verso l'interno nella rispettiva 
posizione, unire i due sacchetti 
impunturando tutt'attorno, una 
volta eseguite le cuciture laterali. 
Applicare la lampo dietro.
Rifinire la vita con le paramonture, 
come illustrato per il modello n. 
20. Imbastire le pieghe in corri-
spondenza dei punti indicati sui 
cartamodelli, impunturare dal ro-
vescio del capo seguendo le tac-
che, quindi stirare. 
Rifinire in fondo la gonna con un 
piccolo orlo e impunturare sui 
sacchetti tasche, quindi eseguire 
l'impuntura al centro davanti co-
me da modello.

Gonna safari23

Blusa nera24

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

Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: voile 1,40 m x 1,50 
m di larghezza. 4 paia di gancini. 
4 bottoni da 10 mm. 1 applica-
zione ricamata come da modello. 
Maglina adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatu-
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ra della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Carré intero, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6.  Collo, intero due volte.
7. Listino, intero due volte.
Due rettangoli di 12 x 5 cm più cu-
citure, per i fessini delle maniche.
6 Confezione: applicare teletta 
adesiva sul rovescio dei polsini, 
dei fessini, di un collo e di un listi-
no, quindi stirare.
Segnare il centro davanti con 
un'imbastitura, disporre sopra 
l'applicazione ricamata al centro 
di detto segno partendo dalle 
spalle, imbastire attorno e rifilare 
seguendo la forma dello scollo. 
Eseguire uno zig zag fitto lungo 
tutto il contorno e nei disegni 
traforati del motivo fissando 
quest'ultimo al tessuto.
Tagliare l'apertura al centro da-
vanti dallo scollo fino alla tacca, 
quindi affrancare l'intero contor-
no dell'apertura con lo stesso zig 
zag fitto.
Applicare i carré al dietro, po-
sizionandone uno dritto e uno 
rovescio, cucire, rivoltare verso 
l'alto, cucire il carré superiore con 
le spalle davanti e rifinire sul rove-
scio il carré inferiore cucendone i 
bordi ripiegati nelle cuciture stes-
se, infine stirare.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con pol-
sini e apertura rifinita con fessino: 
segnare il taglio dell'apertura del-
le maniche con apposita imba-
stitura, tagliare e fare un piccolo 
orlo sul lato sinistro del taglio fino 
in fondo. Qualora il cartamodello 
non prevedesse il fessino, tagliar-
ne uno alto 4 cm e lungo come 

l'apertura più 4 cm e cuciture. Pie-
gare 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 fessino dalla base 
fino all'estremità rifinita, rivoltare 
il fessino verso la rispettiva posi-
zione e rifinire il lembo opposto 
ripiegandone il margine nella 
stessa cucitura. Collocare la parte 
superiore rifinita del fessino sulla 
manica sopra l'apertura e fissare 
quest'ultima con un'impuntura sul 
bordo a filo e con un'altra orizzon-
tale 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 tratteg-
giata dritto contro dritto, se so-
no 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 sor-
monto per l'abbottonatura, cuci-
re un lembo dei polsini e rifinire 
quello opposto ripiegandone il 
margine nella medesima cucitura 
sul rovescio. Impunturare attor-
no, se lo si desidera. Applicare le 
maniche agli incavi seguendo le 
tacche e cucire. 
Confezionare il collo camicia con 
listino seguendo i segni A-B e la 
descrizione fornita per il modello 
n. 12.
Rifinire in fondo con un piccolo or-

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: satin di viscosa 0,80 
m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di 
fodera lungo 0,35 m e alto 0,50 m. 1 
lampo. 90 cm di nastro sbieco in raso 
nero. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
In satin di viscosa tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3.  Dietro, due volte.
4.  Cinturino davanti, 
due volte sulla piegatura della stoffa.
5. Cinturino dietro,  quattro volte.
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca, seguendo il trac-
ciato riportato sul cartamodello n. 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di un cinturino 
davanti e di due cinturini dietro in 
modo tale che siano combacianti, 
quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi se-
condo i segni A-B e le spiegazioni 
fornite per il modello n. 2.
Cucire le pinces dietro, i lati, l'inter-
no gamba ed eseguire la cucitura 
del cavallo fino al segno della lampo 
dietro. Imbastire le pieghe davanti in 
corrispondenza dei punti indicati sul 
cartamodello e stirare.

Confezionare il cinturino in forma 
con la lampo cucita dal bordo su-
periore, rifinendo il margine interno 
del cinturino con lo sbieco in raso: 
eseguire le cuciture dei cinturini se-
paratamente, tralasciando il centro 
davanti, dietro o laterale, a seconda 
di dove si trovi l'apertura del capo, in 
modo tale da formare due cinturini 
interi. Cucire un cinturino al pantalon-
cino e disporre quello opposto dritto 
contro dritto, cucire il margine supe-
riore, quindi rivoltare. Rifinire (in que-
sto caso il margine inferiore del cin-
turino con lo sbieco nero). Applicare 
la lampo dal segno fino al bordo del 
cinturino, cucire e rifinire il cinturino 
cucendo i bordi ripiegati nella mede-
sima cucitura del capo e attorno alla 
lampo, (per questo modello fissare il 
cinturino interno impunturando dal 
dritto). Fare gli orli in fondo.
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4

3 3

7 6

5

2

1

fessino

VOILE   1,40 M

75 CM

SA
TI

N
 D

I V
IS

CO
SA

   
80

 C
M

75 CM

5

4

1
2

3

FO
D

ER
A

   
35

 C
M

25 CM

tasca

SA
TI

N
 D

I V
IS

CO
SA

   
80

 C
M

75 CM

5

4

1
2

3

FO
D

ER
A

   
35

 C
M

25 CM

tasca

Gonna a quadri26

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione

Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: lino a quadri 2,05 
m x 1,40 m di larghezza. Teletta 
adesiva. 8 bottoni da 18 mm. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a-1b-1c. Gonna, due volte.
2. Cinturino, due volte.

lo, ricamare le asole e cucire i bot-
toni sui polsini, quindi applicare 

i gancetti all'apertura del centro 
davanti per consentire la chiusura.
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turare intorno lasciando un'apertura 
dal segno A a B, rifilare leggermen-
te le cuciture, rivoltare, stirare, appli-
care al davanti seguendo gli stessi 
segni e cucire.
Rifinire l'apertura dietro con la stri-
scia di sbieco cucita e rivoltata in 
modo tale da formare un bordino e 
impunturare tutt'attorno.
Rifinire lo scollo con uno sbieco in-
terno: appoggiare lo sbieco lungo 
lo scollo dritto contro dritto e im-
punturare, rivoltare lo sbieco verso 
l'interno e fissare con dei punti a 
mano o impunturando sopra. 
Rifinire in fondo la blusa e le mani-
che con un piccolo orlo tutt'attorno. 
Cucire il bottone sullo scollo dietro 
e formare un'asola con l'elastico co-
da di topo per consentire l'allaccia-
tura della blusa. 

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: rayon 1,75 m x 1,40 
m di larghezza. 1 bottone da 10 mm. 
3 cm di elastico coda di topo per 
l'asola. 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.
4-4a. Striscia per fiocco, quattro 
volte.
Una striscia in sbieco alto 2 cm e 
lungo come l'intera apertura della 
schiena più cuciture, per il bordino 
di rifinitura.
Una striscia in sbieco alto 2 cm e lun-
go come l'intero scollo più cuciture, 
per rifinire quest'ultimo. 
6 Confezione: unire le spalle e i 
fianchi del davanti a quelli del dietro.
Chiudere le maniche con una cuci-
tura inglese e attaccare agli incavi 
seguendo le tacche.
Unire, due alla volta, le strisce per il 
fiocco dritto contro dritto e impun-

Blusa con fiocco27

Gonna a pieghe 28

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: cotone 1,95 m x 1,40 
m di larghezza. Teletta adesiva. 1 m 
di nastro sbieco di raso alto 2 cm. Fi-
lo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a. Gonna, due volte sulla piegatu-
ra della stoffa.
2. Paramontura, due volte sulla pie-
gatura della stoffa.
6 Confezione: confezionare sei pie-
ghe baciate davanti e dietro in corri-
spondenza dei punti indicati sul car-
tamodello e cucire fino alle tacche 
dal rovescio, stirare e impunturare 
con filo bianco a contrasto intorno 
a tutta la cucitura delle pieghe a una 
distanza di 0,50 cm dalla cucitura, co-
me da modello.
Cucire i fianchi (quello sinistro fino 
al segno della lampo) e applicare la 
medesima.
Rifinire la vita con le paramonture, 
come illustrato per il modello n. 20. 

Rifinendo tutto il margine inferiore 
della paramontura con lo sbieco di 
raso in modo tale da formare una 
bordatura. Piegare verso l'interno il 
fondo della gonna lungo la linea trat-
teggiata e fissare l'orlo con un'im-
puntura bianca lungo tutto il fondo.
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Cinque rettangoli di 2 cm x 11 cm 
più cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 10 cm e lungo 
1,38 m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio dei due 
cinturini, quindi stirare.
Eseguire la cucitura del centro 
dietro della gonna e quella del 
centro dietro del cinturino sepa-
ratamente.
Quindi piegare verso l'interno le 

paramonture dell'abbottonatura 
davanti della gonna lungo la linea 
tratteggiata e impunturare sopra.
Confezionare il cinturino dritto 
con passanti, seguendo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 9.
Cucire e rivoltare la cintura, chiu-
dendo le estremità in diagonale, 
quindi infilare nei passanti per an-
nodare sul davanti.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.
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lo n. 1. Un rettangolo alto 12 cm 
e lungo 1,70 m più cuciture, per 
la cintura.
Due rettangoli di 8 x 3 cm più cuci-
ture, per i passanti.
6 Confezione: confezionare tutto 
il capo con una cucitura inglese 
in modo tale che l'interno risulti 
pulito.
Confezionare le tasche nelle cuci-
ture laterali come illustrato per il 
modello n. 23.
Cucire le spalle ed eseguire la cu-
citura del centro dietro. Chiudere 
le maniche, applicare agli incavi 

seguendo le tacche e cucire.
Chiudere la cucitura del centro 
dietro del collo, unire allo scollo 
dietro, cucire e rifinire la cucitura.
Rifinire il contorno del capo e le 
maniche in fondo con un piccolo 
orlo.
Cucire e rivoltare i passanti, ap-
plicarne uno su ciascun lato della 
giacca all'altezza della vita e fissa-
re con dei punti a mano.
Cucire e rivoltare la cintura, im-
punturare attorno a 5 mm dal 
bordo e infilare nei passanti per 
allacciare sul davanti.

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe di misto lana 
2,35 m x 1,50 m di larghezza. 1 lam-
po. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3-3a. Manica davanti, 
due volte.
4-4a. Manica dietro, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una 
paramontura intera, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodel-
lo n. 1, e due paramonture dietro, 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare. Cucire le pinces 
e stirare. Cucire le spalle, i fianchi ed 
eseguire la cucitura al centro dietro 
dal segno della lampo fino in fondo. 
Applicare la lampo.
Unire una manica davanti a una die-

tro dritto contro dritto, eseguire la 
cucitura del centro manica dal bordo 
superiore fino alla tacca. Rifinire le 
maniche in fondo e lungo l'estremità 
per il fiocco con un piccolo orlo.
Attaccare le maniche agli incavi se-
condo le tacche e cucire.
Rifinire la scollatura con le paramon-
ture, come illustrato per il modello n. 
21. Fare l'orlo in fondo.

Abito nero29

Giacca bicolor30

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: panno di lana dou-
ble face 2,80 m x 1,50 m di larghez-
za. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3.  Manica, due volte.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodel-

CR
ÊP

E 
D

I M
IS

TO
 L

A
N

A
   

2,
35

 M

75 CM

4

3

1

2

par
am

ontu
ra

paramontura

3 1

2

cintura

tasca

tasca

passante

75 CM

PANNO DI LANA DOUBLE FACE   2,80 M

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 12
6 Occorrente: cotone imper-
meabilizzato 2,85 m x 1,50 m di 
larghezza. 7 bottoni da 25 mm. 
Una fibbia metallica di 5 cm per la 
cintura, un'altra fibbia di 3 cm per 
la striscia del collo e due fibbie 
di 4 cm per le strisce delle mani-
che. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Fianchetto davanti, 
due volte.
3.  Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Falda davanti, due volte.
6. Falda dietro, due volte sulla pie-
gatura della stoffa.
7. Sopramanica, due volte. 
8. Sottomanica, due volte.
9. Striscia del collo, una volta (lato 
destro).
10. Striscia manica, due volte.
11. Collo, intero due volte.
12. Listino collo, intero due volte.
Per rifinire davanti e revers taglia-
re due paramonture, seguendo il 
tracciato corrispondente sul car-
tamodello n. 1.
Quattro sacchetti tasca secondo 

il tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
Due rettangoli di 5 x 15 cm più cu-
citure, per i listini delle tasche.
Una striscia di 6 x 15 cm più cuci-
ture, per la striscia del collo (lato 
sinistro con la fibbia).
Quattro strisce di 6 x 2 cm più cuci-
ture, per i passanti in vita.
Sei strisce di 5 x 2 cm più cuciture, 
per i passanti delle maniche.
Una striscia larga 10 cm e lunga 
1,48 m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, dei listini delle tasche, 
delle strisce, della cintura, di un 
collo e di un listino, quindi stirare. 
Confezionare le tasche con listi-
no come illustrato per il modello 
n. 14.
Cucire i fianchetti al davanti e al 
dietro, eseguire la cucitura del 
centro dietro, stirare ed eseguire 
una doppia impuntura sulle cu-
citure.
Unire le due falde davanti dritto 
contro dritto, cucire il contorno 
tralasciando spalle e incavi, ri-
voltare, stirare ed eseguire una 
doppia impuntura lungo il bordo 
rifinito. Unire al davanti destro e 
imbastire.
Unire le due falde dietro, cucire in 
fondo, riportare dal dritto, stirare, 
eseguire una doppia impuntura 
sopra, unire al dietro del capo im-
bastendo tutt'attorno.
Cucire i fianchi e le spalle. Chiude-
re le maniche unendo sopra e sot-

Impermeabile doppiopetto31
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tomaniche, applicare sugli incavi 
seguendo le tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a re-
vers con listino seguendo i segni 
A-B: chiudere la cucitura al centro 
dietro del collo (se questo non è 
intero). Unire i colli al rispettivo 
listino e cucire fino al segno B, sti-
rare quindi i margini aperti. Unire 
il sopra al sottocollo, dritto contro 
dritto, e cucire il contorno esterno 
fino al segno B, 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 revers 
e collo e stirare. Disporre il collo 
e i revers nella giusta posizione, 
rifinire il sopracollo ripiegando il 
margine all'interno, seguendo la 
forma dello scollo, e fissandolo 
con un sottopunto da una spalla 
all'altra. 
Rifinire in fondo maniche e giacca 
con un piccolo orlo.
Cucire e rivoltare i passanti, po-
sizionare su vita e maniche nelle 
posizioni indicate sui cartamodel-
li, quindi fissare con dei punti a 
mano.
Cucire e rivoltare le strisce con le 
estremità a forma di triangolo, sti-
rare, impunturare e rivolgersi a una 
casa specializzata per far applicare 
gli occhielli metallici nei punti indi-
cati sui cartamodelli. Applicare le 
fibbie alle strisce con l'estremità 
diritta delle maniche e alla striscia 
del collo senza occhielli. Infilare le 
strisce delle maniche nei passanti 
e allacciare. Applicare una striscia 
su ciascun lato del listino del collo 

in corrispondenza delle tacche e 
impunturare.
Cucire e rivoltare la cintura, stirare, 
impunturare, applicare tre occhiel-
li metallici a un'estremità e una fib-
bia all'estremità opposta. Infilare 
la cintura dai passanti in vita per 
consentirne l'allacciatura. 
Ricamare le asole, cucire i bottoni 
e applicarne uno sulla falda dietro 
nella posizione indicata sul carta-
modello.

Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4-4a. Volant, quattro volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una 
paramontura intera davanti e due 
paramonture dietro secondo il 
tracciato riportato sui cartamo-
delli n. 1 e 2.
Due strisce di sbieco alte 2 cm e 
lunghe 5 cm più cuciture, per le 
asole.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Cucire le pinces e stirare. Cucire il 
centro dietro dal segno che indica 
la fine della lampo fino in fondo, 
quindi cucire i fianchi e le spalle. 
Applicare la lampo.
Chiudere le maniche, applicare 
agli incavi seguendo le tacche e 
cucire.
Rifinire il lato che corrisponde al die-
tro dell'apertura delle maniche con 
un piccolo orlo dal segno A a B.
Unire due alla volta i volant, dritto 
contro dritto, cucire il contorno 
esterno da A a B, riportare dal drit-
to, stirare, eseguire una doppia 
filza lungo il contorno interno se-
guendo gli stessi segni, arricciare 
tirando i fili inferiori fino a ottenere 
la misura del fondo maniche. Ap-
plicare un volant a ciascuna mani-
ca dal dritto del capo seguendo i 
segni A-B, cucire lungo il contorno 
e rivoltare i volant verso il basso.
Cucire e rivoltare le strisce per le 

asole, applicarne una su ciascuna 
manica in fondo alle aperture, sot-
to i volant, quindi fissare con dei 
punti a mano e attaccare un botto-
ne sul lato opposto per consentire 
l'allacciatura.
Rifinire la scollatura con le para-
monture, come illustrato per il 
modello n. 21.
Fare l'orlo in fondo.

Abito azzurro32

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: poliestere 2,60 m 
x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 2 
bottoni da 10 mm. Teletta adesiva. 

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: crêpe nero 1,35 m 
x 1,50 m di larghezza. Crêpe bianco 
0,95 m x 1,50 m di larghezza. 1 lam-
po. Teletta adesiva. Filo cucitutto 

Gütermann.
6 Taglio:  
In crêpe nero tagliare:
1-1a. Davanti intero, una volta.
2-2a. Dietro, due volte.
In crêpe bianco tagliare:
3. Fianchetto davanti, 
due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Manica davanti, due volte.
6. Manica dietro, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una pa-
ramontura intera davanti e due para-
monture dietro secondo il tracciato 
riportato sui cartamodelli n. 1+3 e 

Abito black & white33
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2+4, previamente uniti.
Per rifinire il giro manica tagliare di 
sbieco due strisce alte 2,5 cm e lun-
ghe come il contorno complessivo 
nella taglia desiderata più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Cucire le pinces sul seno, quindi sti-
rare.
Unire i fianchetti con il davanti e il 
dietro, dritto contro dritto, cucire e 
stirare i margini aperti.
Cucire i fianchi, eseguire la cucitura al 
centro dietro dal segno che indica la 
fine della lampo fino in fondo, quindi 
cucire le spalle. Applicare la lampo.
Unire le maniche davanti a quelle 
dietro dritto contro dritto, cucire ese-
guendo la cucitura centrale fino al 
segno dello spacco, rifinire quest'ul-
timo e le maniche in fondo con un 
piccolo orlo a mano.
Attaccare le maniche agli incavi se-
condo le tacche e i segni A-B, quindi 
imbastire.
Rifinire il giro manica interno con lo 
sbieco, in modo tale che le cuciture 
delle maniche vi rimangano inserite: 
chiudere ad anello lo sbieco in modo 
tale che sia 1 cm più corto dei giri e 
si adatti al meglio, appoggiare sul 
rovescio del capo con il dritto sulla 
cucitura del giro, cucire, rivoltare lo 
sbieco verso l'interno, avvolgendo i 

margini, fissare con dei punti a mano 
o impunturando sul bordo.
Rifinire la scollatura con le para-
monture, come illustrato per il 
modello n. 21.
Fare l'orlo in fondo.

GIACCA LUNGA34

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 10
6 Occorrente: misto lana 2,70 m 
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,95 
m x 1,50 m. Un automatico. Un 
paio di spalline imbottite. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In misto lana tagliare:
1. Davanti superiore, due volte.
2. Davanti inferiore, due volte.

3. Dietro superiore, due volte.
4. Dietro inferiore, due volte.
5. Fianchetto dietro superiore, 
due volte.
6. Fianchetto dietro inferiore, due 
volte.
7. Sopramanica, due volte. 
8. Sottomanica, due volte.
9. Rever, quattro volte.
10. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti tagliare due 
paramonture superiori seguendo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1 e due paramonture infe-
riori seguendo il tracciato riporta-
to sul cartamodello n. 2.
Quattro sacchetti tasca secondo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 2.
In fodera tagliare: 
Due volte i cartamodelli n. 1 e 2 
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fino alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
3, 4, 5, 6, 7 e 8.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, di due revers speculari 
e di un collo, quindi stirare.
Confezionare le tasche interne 
nelle cuciture (nel caso di questo 
modello nelle pinces davanti), se-
guendo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 23.
Unire i revers ai davanti superiori 
dal segno B fino in fondo, cucire e 
stirare i margini aperti. 
Cucire le pinces davanti e stirare. 
Unire i pezzi superiori a quelli in-
feriori davanti, dietro e fianchetti, 
quindi stirare i margini aperti.
Cucire il centro dietro e quindi i 
fianchetti con il dietro, nonché i 
fianchi e le spalle.
Chiudere le maniche, attaccarle 
agli incavi seguendo le apposite 
tacche e cucire.
Cucire gli altri due revers con le 
paramonture superiori seguendo 
il segno B, stirare i margini aperti 
e unire le paramonture superiori a 
quelle inferiori. 
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a re-
vers seguendo i segni A-B: unire 
il sottocollo tramite la cucitura 
del centro, se non fosse intero, e 
stirare. 
Appoggiare le paramonture sui 
davanti, dritto contro dritto, cuci-
re dal fondo fino ad A. 
Unire il sopra 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 
seguendo i segni A-B e il sopra-
collo alla paramontura seguendo 
gli stessi segni fino alle spalle, cu-
cire e stirare i margini aperti, unirli 
quindi all'interno con una cucitura 
parallela. 
Rivoltare verso l'interno i revers e 
il collo, stirare. 
Disporre il collo e i revers nella 
giusta posizione, rifinire il sopra-
collo ripiegando il margine all'in-
terno, seguendo la forma dello 
scollo, e fissandolo con un sotto-
punto da una spalla all'altra. 
Fare gli orli, applicare le spalline 

imbottite e foderare la giacca. 
Applicare l'automatico al centro 
davanti all'altezza della vita per 
consentirne l'allacciatura.
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due volte sulla piegatura della stoffa.
13. Cappuccio, quattro volte.
6 Confezione: unire i fianchi davanti 
e dietro seguendo le tacche. Piegare 
la patta in corrispondenza delle tac-
che e confezionare la tasca applicata 
con patta seguendo i segni riportati 
sul cartamodello:  segnare la posizio-
ne delle tasche con apposita imba-
stitura, piegare verso l'esterno la pa-
ramontura della tasca lungo la linea 
tratteggiata, cucire e rivoltare, stirare, 
applicare le tasche nella rispettiva 
posizione e impunturare sul bordo. 
Unire le patte due alla volta, dritto 
contro dritto, cucire attorno salvo 
nella parte d'attaccatura, oppure se 
è intera piegarla a metà per la lun-
ghezza e cucire gli estremi, rivoltare, 
stirare, impunturare se lo si desidera 
e applicare sul capo a 1,5 cm sopra 
la tasca verso l'alto, cucire, colloca-
re nella rispettiva posizione verso il 
basso e impunturare sopra dal dritto.
Unire le maniche davanti a quelle 
dietro. Chiudere le maniche e fare 
l'orlo.
Cucire le maniche raglan agli incavi 
in corrispondenza delle tacche.
Rifinire il davanti e lo scollo davanti 
e quello dietro con le paramonture.
Confezionare allo stesso modo la fo-
dera, piegando il centro davanti dai 
segni A e B. Impunturare in verticale.
Cucire l'orlo in fondo alle maniche 
con un'impuntura in modo tale da 
formare una guaina in cui infilare 
l'elastico da tirare fino a ottenere 
la misura desiderata, affrancare le 
estremità.
Confezionare le guaine allo stesso 
modo lungo tutto lo scollo della fo-
dera davanti e dietro. 
Disporre la fodera all'interno della 
giacca, rovescio contro rovescio. Fis-
sare la fodera alla giacca, unendole 
tramite l'orlo. Fissare la fodera alla 
giacca con un'impuntura lungo la 
cucitura delle spalle in modo tale da 
unire entrambi i corpi. 
Disporre gli automatici al centro da-
vanti e sulle tasche. Cucire i bottoni 
sulla fodera dall'interno della giacca 
seguendo i segni riportati sul carta-
modello per il cappuccio.
Confezionare quest'ultimo. Cucire 
il centro al cappuccio seguendo le 
apposite tacche. Procedere allo stes-
so modo con i pezzi che faranno da 
fodera al cappuccio. Unire i due cap-

pucci dritto contro dritto, cucire at-
torno lasciando un'estremità aperta. 
Rivoltare il cappuccio dall'apertura, 
quindi chiudere quest'ultima e fare 
un'impuntura come da modello.
Ricamare le asole del cappuccio. Al-
lacciare il cappuccio alla giacca con 
gli appositi bottoni.
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Giacca rosa36

Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato verde
Taglie 3-6-12 mesi  
Numero di pezzi: 13
6 Occorrente: gabardine imperme-
abile 1,40 m x 0,80 m. Microfibra 1,45 
m x 0,80 m. 7 automatici di 12 mm. 7 
bottoni di 10 mm per fodera e cap-
puccio. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.

3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Patta, due volte.
6. Tasca, due volte.
7. Paramontura dietro, una intera.
Due paramonture davanti come da 
tracciato riportato nel cartamodello 
n. 1.
In microfibra:
8. Fodera davanti, due volte.
9. Fodera dietro, una intera.
10. Fodera manica davanti, 
due volte.
11. Fodera manica dietro, 
due volte.
12. Centro cappuccio, 

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato arancione
Taglie: 3-6-12 mesi 
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: misto lino 1,00 m x 
0,80 m. 5 bottoni da 10 mm. Filo cu-
citutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2.  Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Una paramontura davanti intera, se-
guendo il tracciato corrispondente 
sul cartamodello 1.
Due paramonture dietro, seguendo 
il tracciato riportato sul cartamodel-
lo n. 2.
6 Confezione: ricamare o dipingere 
dei fiori decorativi sul davanti lungo 
tutto lo scollo fino al segno A.
Ricamare o dipingere dei fiori sul 
dietro e sul davanti lungo tutto il 
contorno in fondo partendo dal 
segno B.
Unire le spalle e i fianchi davanti e 
dietro seguendo le tacche.
Unire le spalle delle paramonture 
davanti e dietro.
Chiudere le maniche e attaccarle 
agli incavi seguendo le tacche.
Unire la paramontura all'estremità 

superiore dell'abbottonatura dietro.
Piegare le paramonture dell'abbot-
tonatura dietro in corrispondenza 
delle tacche, quindi stirare.
Disporre sul dritto dell'abito, la pa-
ramontura sullo scollo, cucire lungo 
tutto il contorno, togliere l'ingom-
bro rifilando il margine, rivoltare 
e stirare appiattendo la cucitura 
dall'interno. 
Fissare le paramonture con un pun-
to invisibile all'interno dell'abito.
Fare gli orli, cucire i bottoni e rica-
mare le asole.
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Confezionare le spalline previamente 
cucite e rivoltate. Disporre una spal-
lina su ciascuna spalla e imbastirla 
negli scalfi. Imbastire le altre due su 
ciascuna manica davanti seguendo 
le tacche e i segni B-C. Unire la ma-
nica davanti  e quella dietro in corri-
spondenza delle tacche, fissando il 
passante. Chiudere le maniche, cu-
cirle agli incavi seguendo le tacche e 
fissando le spalline.
Confezionare il collo con paramontu-
ra formando un rever seguendo il se-

gno A. Fare gli orli, foderare il capo, 
ricamare le asole e cucire i bottoni.
Eseguire un'impuntura decorativa 
lungo i davanti, i revers e il collo man-
tenendo una distanza di 0,5 cm dal 
bordo.

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato verde
Taglie 3-6-12 mesi 
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: jersey di cotone 1,05 
m x 0,80 m. 2 bottoni da 10 mm. Na-
stro di cotone a spighetta alto 2 cm x 
1 m di lunghezza. 2 regolatori metalli-
ci. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Tasca, una volta.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
Una paramontura davanti intera, se-
guendo il tracciato corrispondente 
sul cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il tracciato corrispondente 
sul cartamodello n. 3.

6 Confezione: ricamare il motivo 
decorativo in fondo alla tasca come 
da modello.
Cucire la tasca applicata al davanti 
nella posizione indicata sul cartamo-
dello.
Cucire i lati, nonché l'interno gamba 
davanti e dietro. Stirare.
Confezionare due asole con la spi-
ghetta di cotone e infilare in ognuno 
un regolatore metallico. Tagliare la 
spighetta formando due bretelle del-
la lunghezza desiderata, infilarne nel 
regolatore metallico e fissare impun-
turando all'estremità delle medesi-
me. Imbastire le asole alla pettorina 
davanti seguendo i segni A-B. 
Unire le paramonture davanti e die-
tro dalle cuciture laterali e disporre 
dritto contro dritto lungo il corpo 
davanti e dietro. Cucire lungo tutto il 
margine superiore (fissando le asole 
alla pettorina) e gli scalfi. Rifinire la 
paramontura cucendo i bordi ripie-
gati all'interno.
Fare l'orlo, cucire i bottoni al dietro e 
ricamare le asole sulle bretelle.

Salopette nera37

Giacca diritta38

Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato verde
Taglie: 3-6-12 mesi 
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: gabardine 1,20 m x 
0,80 m. Cotone a righe 0,75 m x 0,80 
m. 8 bottoni da 15 mm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3.  Collo, intero due volte.
4. Manica davanti, due volte.
5. Manica dietro, due volte.

6. Spallina, otto volte.
Due paramonture davanti come 
da tracciato riportato nel cartamo-
dello n. 1.
Due rettangoli di 4 x 8 cm più cucitu-
re, per i listini delle tasche.
Quattro rettangoli di 8,5 cm x 5 cm 
più cuciture per i sacchi tasca.
In cotone a righe tagliare:
allo stesso modo il cartamodello n. 1 
fino in fondo alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 4 e 5.
6 Confezione:  confezionare la tasca 
con listino alto 2 cm sul davanti nella 
posizione indicata sul cartamodello, 
seguendo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 14.
Unire i fianchi e le spalle.
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Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato verde
Taglie 3-6-12 mesi 
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: gabardine 2,05 m x 
0,80 m. Cotone a righe 0,90 m x 0,80 
m. 4 automatici di 15 mm. Filo cucitut-
to Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Listino collo, intero due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Tasca, due volte.
Cinque rettangoli di 2 cm x 4 cm più 
cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 8 cm e lungo 90 
cm più cuciture, per la cintura.
Un rettangolo di 2 x 6 cm più cuciture, 
per il passante interno del collo.
Due paramonture davanti come da 

tracciato riportato nel cartamodello 
n. 1.
In fodera tagliare:
allo stesso modo il cartamodello n. 1 
fino in fondo alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
3 e 4.
6 Confezione: piegare la tasca in 
corrispondenza delle tacche e stirare.
Confezionare la tasca applicata da-
vanti nella posizione indicata sul car-
tamodello: segnare la posizione delle 
tasche con apposita imbastitura. Pie-
gare la paramontura del bordo supe-
riore lungo la linea tratteggiata verso 
l'esterno (se non è marcata, piegare 
il bordo superiore di 3 cm), cucire le 
estremità, rivoltare, stirare, fissare il 
margine inferiore della paramontura 
realizzando un'impuntura sul dritto 
e imbastire un piccolo orlo sul resto 
del contorno; Applicare le tasche sul 
capo nella rispettiva posizione, fissare 
con dei punti nascosti a mano o con 
un'impuntura tutt'attorno.
Unire il lato davanti a quello dietro, 
nonché la manica davanti con quella 
dietro.
Piegare il polsino lungo le tacche e 

Trench doppiopetto39
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m x 0,80 m. 3 bottoni da 10 mm. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, quattro volte.
3.Manica, due volte.
In viscosa ciclamino tagliare: 
4. Gonna, due volte sulla piegatura 
della stoffa.
5. Polsino, due volte.
6. Fiocco, quattro volte.
6 Confezione: unire le spalle e 
i fianchi davanti al dietro, separa-
tamente. Foderare il corpo dispo-
nendoli dritto contro dritto, cucire 
lungo lo scollo, rifilare leggermente 
la cucitura e rivoltare la fodera verso 
l'interno del capo. Fissare impuntu-
rando intorno allo scollo.
Cucire i lati delle gonne e arricciare 
la parte superiore fino a ottenere la 
stessa misura del davanti dal segno 
A a B e dietro dal segno C a D.
Sormontare il centro dietro del 
corpo per l'abbottonatura in corri-
spondenza delle tacche e imbastire. 
Cucire la gonna al corpo. Arricciare 
il polsino e attaccarlo alla manica 
seguendo i segni E-F. Chiudere 
le maniche e attaccarle agli incavi 
seguendo le tacche, fissando così 
corpo e fodera.
Confezionare i fiocchi, disponendo-

ne due dritto contro dritto, impun-
turare attorno lasciando una piccola 
apertura per rivoltarli. Rifilare leg-
germente la cucitura e rivoltare la 
striscia. Chiudere l'apertura.  
Cucire il fiocco sulla manica con 
un'impuntura e annodare la striscia 
come da modello. Fare gli orli, cuci-
re i bottoni e ricamare le asole.
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Abito bicolore40

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato verde
Taglie 3-6-12 mesi 

Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: viscosa beige 0,55 
m x 0,80 m. Viscosa ciclamino 0,95 

cucirlo in modo tale da unirlo alla ma-
nica. Chiudere le maniche e attaccar-
le agli incavi seguendo le tacche.
Rifinire i davanti con paramonture e 
confezionare il collo a revers con listi-
no secondo i segni A-B, attenendosi 
a quanto descritto per il modello n. 
31. Confezionare i passanti previa-
mente rivoltati e cucire al davanti e 
al dietro nelle posizioni riportate sul 
cartamodello. Fare gli orli, foderare la 
giacca e collocare gli automatici.
Confezionare la cintura alta 4 cm pre-
viamente cucita e rivoltata. Infilare la 
cintura nei passanti e allacciare con 
un nodo come da modello.
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