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Tutto quello 
che ti fa 
impazzire
N o n  p o t r a i  c h e  a m a re 
alla follia tutte le nuove 
tendenze. Capi di classe, come 
i completi primaverili, i 10 capi 
basic più chic e gli abbinamenti 
che ti staranno meglio. Inoltre, 
modelli che slanciano nelle ta-
glie 50-54-58, moda per bambi-
ne e bambini dai 12 ai 24 mesi e  
la maglieria più facile e diverten-
te per il tuo bebè. Scopri il nostro 
fantastico modello del mese: 
un blazer che più trendy non 
si può.
 Ti piacerà da morire.
Inoltre, ricorda 
che le nostre proposte 
sono adatte  a qual-
siasi livello 
di abilità nel 
cucito.
Xandra 
Sarret
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In crêpe o in lino nero, che sta sempre bene, o in tonalità più fresche ed estive. Selezioniamo 
i completi più pratici e originali: ti vedrai elegante e bellissima. Pag. 6-15

I MIGLIORI TAILLEUR DELLA PRIMAVERA

I modelli che non possono  

Pantaloni e giacche che allungano le gambe.

  
contemporanei per bambini dai 12 ai 24 mesi.

Denim e pizzo guipure, print piccoli e grandi, righe alla marinara e 
quadretti vichy: ecco gli accostamenti più chic.  Pag. 24-29

MIX DI TESSUTI E PRINT BASIC IRRINUNCIABILI

La miglior selezione dei basic urban più trendy 
per essere sempre alla moda. Pag. 16-23

Colori facili da abbinare, capi comodi e stampati 
divertenti per i più piccoli della famiglia. Pag. 36-39

MODA PER BEBÈ

Un berretto e 
un maglioncino, 

facili da 
confezionare, 
con dei buffi 

coniglietti 
decorativi. 

Pag. 40-44

MAGLIERIA
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il modello del meseC

LEOPARDI, PITONI E COCCODRILLI
Ecco i nuovi re della giungla 
d'asfalto. Per un look sofisticato 
e moderno abbinali a completi e 
tailleur, se invece preferisci un look 

elegante affiancali a capi basic in 
toni neutri, come bianco e nero. 
Attenzione alle finiture colorate, 
sempre più chic.

Figurino davanti e dietro
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Le nostre proposte
Lo stesso print con diversi tessuti. L'animal print è 
talmente di moda che troverai sicuramente un tessuto 
adatto alle tue esigenze e alle tue tasche.

Cotone 
Effetto pelo morbido, estre-
mamente confortevole.

Georgette 
100% poliestere per la versio-
ne più fedele di questo look.

Lycra Elastico e comodo, 
ideale per la massima libertà 
di movimento.

Crêpe Economico e con un 
buon aplomb per questo 
blazer.

VISTO IN 
PASSERELLA 

L'animal print sta 
bene sia 

su giacche casual 
che su 

modelli più 
sofisticati.

Blazer animal print
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FINALMENTE L'ANIMAL PRINT DIVENTA FACILE DA PORTARE. LE GRANDI FIRME 
LO PROPONGONO IN PASSERELLA MA LO TROVI ANCHE IN QUALSIASI VETRINA. 
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I MIGLIORI TAILLEUR 
DELLA STAGIONE. 
SCOPRI I TAGLI CHE 
TI STANNO MEGLIO.

COMPLETI
primaverili

Blazer lungo +Pantalone ampio

2 In satin con 
abbottonatura 

nascosta e collo a 
camicia con listino. 
Originali polsini 
ondulati in fondo.
TAGLIE: 40 - 44 - 48 

BLUSA 
VERDE ACQUA
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3 In fresco lana con fodera in 
seta. Pinces davanti che 

modellano la figura e tasche a 
doppio filetto fino al fianchetto. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA LUNGA

4 Abbinato alla giac-
ca, con pinces dietro. 

Cinturino dritto e chiu-
sura lampo a sinistra.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE AMPIO

CUCITURA 

FACILE
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Consiglio
Abbinalo a una camicia bianca. Un 
completo millerighe è ideale per look 
da giorno. Dà un'immagine pulita e 
fresca, perfetta da abbinare a magliet-
te o camicie basic di colore bianco.
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Lino millerighe+Pantaloni alla caviglia

5 In tessuto a 
righe e fodera 

di cotone. Pinces 
davanti e tasche 
a filetto con patta 
fino al fianchetto. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA 
A RIGHE

6 Modello classico, 
con tasche davanti 

sagomate e inserite nella 
cucitura dei fianchi e dietro 
a filetto. Cinturino dritto 
chiuso da gancetto interno.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
A RIGHE
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Blazer doppiopetto
+ Pinces e righe

7 In lino bianco 
con fodera di 

cotone. Pinces che 
modellano la figura e 
abbottonatura dop-
piopetto. Fianchetto 
e tasche con patta. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA 
DOPPIOPETTO

8 Abbinato alla 
giacca, con pie-

ghe davanti e tasche 
sagomate inserite nel-
la cucitura dei fianchi. 
Cinturino dritto rin-
forzato con gancetto. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
CON PIEGHE
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Consiglio
I modelli con taglio in vita sono trendy. Delinea 
la tua silhouette con un buon modello a vita alta 
come questo pantalone. Le pinces e il classico 
pantalone con linea di piegatura sono gli altri 
protagonisti della stagione. Per un look vintage 
ed elegante.
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Mantella aperta
+Gonna a tubino 

9 In fresco lana 
con fodera in 

seta. Con spalline 
imbottite, tasche 
a filetto e aperture 
davanti. Colmo ma-
nica unito al dietro. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

MANTELLA NERA
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MANTELLA NERA

10 In jersey di lana con fodera 
di seta. Linea aderente, 

pinces che modellano la figura, 
giro vita rifinito con paramontura. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA A TUBINO 

11 In satin con colletto 
baby aperto dietro, am-

pio carré unito all'arricciatura 
davanti e dietro della blusa. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLUSA CON COLLETTO BABY

CUCITURA 

FACILE

CUCITURA 

FACILE

006_015_CM14.indd   13 01/02/19   16:20
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Consiglio
I quadri continuano vento in poppa. 
Per i tailleur ti consigliamo dei tessuti 
con quadri discreti. Dei contrasti ec-
cessivi potrebbero creare un effetto 
ottico troppo intenso.
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Quadri da uomo+Pantalone oversize

12 In fresco lana 
con fodera in 

seta. Pinces davanti 
e cucitura al centro 
dietro. Maniche a 
due pezzi e spal-
line imbottite. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA A 
QUADRI

13 Abbinato 
alla giacca, 

con tasche sago-
mate inserite nella 
cucitura dei fianchi. 
Pinces dietro e fin-
te tasche a filetto. 
Cinturino dritto. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
A QUADRI
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I MIGLIORI BASIC PRIMAVERILI PER OTTENERE ABBINAMENTI 
FUNZIONALI E TRENDY COME QUELLI CHE VI PROPONIAMO.

10 modelli chiave 
della   stagione
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14 In popeline, con 
carré e piega 

dietro, maniche con 
polsini, abbottonatura 
a cannoncino e collo a 
camicia. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAMICIA 
DA UOMO

15 In misto lino, con 
pieghe davanti, 

tasche sagomate inserite 
nella cucitura dei fianchi 
e tasche a filetto dietro, 
lampo al centro davanti e 
cinturino dritto. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

PANTALONI 
CORTI
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16 In piqué, 
tasche a 

listino oblique, ma-
niche a due pezzi, 
collo con listino e 
revers rifiniti con 
sbieco a contrasto. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAPPOTTO 
LEGGERO

17 In denim, con 
tasche sago-

mate inserite nella 
cucitura dei fianchi 
davanti e applicate 
dietro. Lampo al cen-
tro davanti e cinturino 
dritto con passanti. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

JEANS AMPI
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18 In misto 
lana a qua-

dri, con fianchetti 
e cucitura dietro. 
Tasche con patta, 
maniche a due pez-
zi e collo a revers. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BLAZER 
OVERSIZE
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ELEMENTI DECORATIVI CHIC
 

La passamaneria offre 
mille 

possibilità. Ap
plicale in fon

do, ai polsini, 

sullo scollo 
e come bordature.
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19 In voile di 
cotone a 

quadri, con carré 
davanti e dietro, 
maniche con ampi 
polsini e collo con 
fiocco. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BLUSA A 
QUADRI

20 In tessuto polie-
stere stretch, con 

tasche sagomate inserite 
nella cucitura dei fianchi, 
lampo al centro davanti e 
cinturino in forma. Volant 
svasati in fondo. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

PANTALONE 
CAPRI
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21 In tweed 
di lana con 

paillettes, aderente 
con fianchetti da-
vanti e dietro, non-
ché cucitura dietro. 
Rifinita con frange. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

GIACCA DI 
PAILLETTES

22 In raso con plis-
settatura soleil, 

lampo al centro dietro 
e cinturino dritto allac-
ciato con gancetto. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

N. B. Di questo  
modello troverai 
dettagliate istruzioni  
e il piano di taglio,  
ma non il cartamodello.

GONNA
PLISSÉ

CUCITURA 

FACILE
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23 In fresco 
lana color 

fucsia, con fian-
chetti, taschino sul 
davanti sinistro e 
tasche inferiori a 
filetto con patta. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BLAZER 
FUCSIA
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COME AFFIANCARE 
TESSUTI, STILI E 

STAMPATI PER 
OTTENERE DELLE 
MISE PRATICHE E 

ORIGINALI.

ABBINAMENTI
di  classe 
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24 In pizzo 
guipure, 

con pieghe in vita 
che conferiscono 
ampiezza in fondo. 
Lampo dietro appli-
cata dal cinturino. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA A 
TRAPEZIO
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DENIM CON PIZZO GUIPURE. Un binomio di successo che 
affianca il carattere giovanile del denim e il romanticismo e la 
femminilità del guipure. Insieme conferiscono eleganza a qual-
siasi look casual.

25 In denim di 
cotone, con 

tasche applicate, 
maniche lunghe 
risvoltate e fermate 
da fascette interne 
e bottone. Collo 
con listino, carré 
e cannoncino die-
tro.TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAMICIA 
DI JEANS
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PRINT MINI ACCOSTATI A GRANDI. Cerca 
due print di misura diversa e abbinali senza 
paura. Stai solo attenta a usare tonalità della 
stessa gamma: successo garantito.

26 In georgette 
con pinces 

sul seno, carré die-
tro con piega bacia-
ta, scalfi rifiniti con 
sbieco e collo da ca-
micia.TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLUSA 
SMANICATA
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27 In misto 
viscosa e 

cotone. Davanti 
con drappeggio 
nelle cuciture late-
rali, arricciatura e 
pieghe sulla parte 
superiore del sor-
monto.  
Lampo dietro.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA CON 
DRAPPEGGIO 
DAVANTI

CUCITURA 

FACILE
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28 In seta o 
poliestere, 

aperta dietro, fioc-
chi sullo scollo die-
tro e in fondo alle 
maniche. Chiusura 
con bottoni e gan-
cettiTAGLIE: 40 - 44 - 48

BLUSA ALLA 
MARINARA

CUCITURA 

FACILE
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RIGHE E QUADRI. Per evitare mix grafici che 
terminano in distorsioni, gioca solo con due to-
nalità, come il bianco e il nero. Ne risulterà un 
effetto ottico moderno e molto piacevole.

29 In lanetta a 
quadretti vichy, 

con piccoli spacchi la-
terali in fondo, davanti 
con tasche sagomate 
inserite nella cucitura 
del fianco e tasche 
a filetto con pattine 
dietro. TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
DIRITTO
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I PANTALONI GIUSTI 
PER ALLUNGARE LE 
GAMBE E RIDURRE 
IL VOLUME CON LE 
GIACCHE PIÙ ADATTE.

La moda 
   che slancia
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30 In lana 
jaspé con 

taglio inferiore 
davanti e tasche 
a filetto con patta 
nelle cuciture.  
Fianchetti dietro. 
TAGLIE: 50-54-58

BLAZER 
JASPÉ
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TAGLIE FORTI

31 In misto lana 
jaspé, con 

taglio in vita, tasche 
verticali, maniche 
a due pezzi, collo e 
revers non risvol-
tati. TAGLIE: 50-54-58

CAPPOTTINO 
TAGLIATO IN 
VITA BEIGE

32 In gabardi-
ne di coto-

ne stretch, con tas-
che sagomate inse-
rite nella cucitura 
dei fianchi e a filet-
to dietro. Cinturino 
in forma e lampo 
dietro.TAGLIE: 50-54-58

PANTALONE 
CON LINEA 
DI PIEGATURA
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TAGLIE FORTI
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33 In panno 
di lana con 

fianchetti laterali, 
tasche orizzontali 
a filetto con patta, 
maniche a due 
pezzi e collo a re-
vers.TAGLIE: 50-54-58

CAPPOTTO 
AVORIO

34 In crêpe 
satin, con 

tasche sagomate 
inserite nella cu-
citura dei fianchi, 
lampo al centro 
davanti e cintu-
rino in forma con 
gancetti di chiu-
sura.TAGLIE: 50-54-58

PANTALONE 
NERO

030_035_CM14.indd   35 28/01/19   12:14
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BAMBINI

Look di moda
ABBINAMENTI 
MODERNI PER BIMBO 
E BIMBA IN LINEA 
CON LE TENDENZE 
PIÙ COMODE DELLA 
STAGIONE.
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35 In cotone a quadri. Fiori 
ricamati sul petto e passa-

maneria con nappine che deco-
rano la cucitura. Maniche a giro.
TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

CAMICETTA RICAMATA

36 In gabardine. Davanti con 
piega e tasca inserita nella 

cucitura dei fianchi. Cinturino con 
elastico, striscia arricciata e fiocco.
TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

PANTALONE CON FIOCCO

Elemento di moda, 
per di più molto 
comodo, per i più 

piccoli della famiglia

CON ELASTICO
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BAMBINI
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37 In popeline con abbottonatura 
a cannoncino. Tasca applica-

ta, carré dietro e maniche a giro risvol-
tate e fermate da fascetta e bottone.
TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

CAMICIA CON BANANE

38 In cotone spigato con tas-
che a doppio filetto davanti, 

chiusura con bottoni e cinturino 
dritto con elastico all’interno.
TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

PANTALONE SPORTIVO

CUCITURA 

FACILE
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39 In popeline stampato. 
Abbottonatura con can-

noncino e tasca applicata. Carré 
e piega dietro. Maniche a giro.
TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

CAMICIA ALLA COREANA

40 In cotone spigato con tas-
che a doppio filetto davanti, 

chiusura con bottoni e cinturino 
dritto con elastico all’interno.
TAGLIE: 12 - 18 - 24 MESI

PANTALONE SCURO

036_039_CM14.indd   39 02/02/19   12:20



maglieria

40  Cartamodelli Magazine

Moda divertente
UNA CUFFIETTA E UN MAGLIONCINO DECORATI CON UN SIMPATICO CONIGLIETTO 
DUE LAVORI PERFETTI PER TENERE AL CALDO IL TUO BAMBINO IN MODO DIVERTENTE.

w Taglia: 1 anno
OCCORRENTE
w Maglia rasata: Lana Phil Soft PHILDAR, 
1 gomitolo in ognuno dei seguenti colori: 
grigio chiaro, grigio medio e grigio scuro. 
Ovatta. Carta velina. Una paio di ferri n. 3 e 
3,5. Un ago da lana. 
PUNTI UTILIZZATI
Punto coste 1/1, maglia rasata diritta, punto 
jacquard, punto laterale (vedere punti uti-
lizzati). w Ricamo: punto raso, punto erba 
(vedere punti utilizzati).
CAMPIONE
Con il ferro n. 3,5 a maglia rasata dritta, 10 
x 10 cm = 24 maglie e 33 giri.
REALIZZAZIONE
Con i ferri n. 3 e il grigio medio, avviare 99 

Cuffia con coniglio
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Dimensioni 
reali

Labores 685 P.97 dibujo

m. e lavorare a punto coste 1/1. A 2 cm, 
prendere i ferri n. 3,5 e continuare a maglia 
rasata diritta con il grigio medio, tranne le 
25 m. centrali, che si lavoreranno a punto 
jacquard. Una volta finiti tutti i g. dello sche-
ma, continuare a maglia rasata diritta con 
il grigio medio, effettuando 12 diminuzioni 
come indicato di seguito: 1º g.: lavorare 8 
m., * 1 diminuzione semplice (= 1 m. sospe-
sa, 1 m. dritta, avviare la m. sospesa sopra 
la m. dritta), 2 m. insieme a diritto, lavorare 
12 m. *, ripetere da * a * altre 4 volte, 1 di-
minuzione semplice, 2 m. insieme a diritto, 
lavorare 7 maglie = 87 maglie.
5º g.: lavorare 7 m., * 1 diminuzione sempli-
ce, 2 m. insieme a diritto, lavorare 10 m. *, 
ripetere da * a * altre 4 volte, 1 diminuzione 
semplice, 2 m. insieme a diritto, lavorare 6 
m. = 75 m.
9º g.: lavorare 6 m., * 1 diminuzione sem-
plice, 2 m. insieme a diritto, lavorare 8 m. *, 
ripetere da * a * altre 4 volte, 1 diminuzione 
semplice, 2 m. insieme a diritto, lavorare 5 
m. = 63 m.
13º g.: lavorare 5 m., * 1 diminuzione sem-
plice, 2 m. insieme a diritto, lavorare 6 m. *, 
ripetere da * a * altre 4 volte, 1 diminuzione 
semplice, 2 m. insieme a diritto, lavorare 4 
m. = 51 m.
17º g.: lavorare 4 m., * 1 diminuzione sem-
plice, 
2 m. insieme dritto, lavorare 4 m. *, ripetere 
da * a * altre 4 volte, 1 diminuzione semplice, 

2 m. insieme a diritto, lavorare 3 m. = 39 m.
19º g.: lavorare 3 m., * 1 diminuzione sem-
plice, 2 m. insieme a diritto, lavorare 2 m. *, 
ripetere da * a * altre 4 volte, 1 diminuzione 
semplice, 2 m. insieme a diritto, lavorare 2 
m. = 27 m.
21º g.: lavorare 1 m., * 2 m. insieme a diritto 

*, ripetere da * a * altre 12 volte = 14 m.
Tagliare il filo a 40 cm dall'ultima maglia, 
infilarlo nell'ago da lana e farlo passare 
all'interno delle 14 maglie, togliere il ferro, 
tirare il filo per stringere le maglie al mas-
simo e rifinire.
w Orecchie: con il grigio chiaro e i ferri n. 
3,5 avviare 6 m. e lavorare a maglia rasata 
diritta, 7º g.: aumentare 1 m. su entrambi i 
lati e continuare a maglia rasata diritta = 8 
m., 15º g.: chiudere 1 m. su entrambi i lati = 
6 m., 21º g.: chiudere 1 m. su entrambi i lati 

= 4 m., 25º g.: chiudere 1 m. su entrambi i 
lati = 2 m., 27º g.: chiudere diritte tutte le 
maglie. Eseguire altri 3 pezzi come questo.
CONFEZIONE
Ricalcare il disegno del muso su carta ve-
lina, disporlo sul jacquard come illustrato 
nell'immagine e imbastirlo. 
Ricamare il muso e gli occhi a punto raso e 
la bocca a punto erba. 
Far combaciare le orecchie a 2 a 2, dritto 
contro dritto, e cucire a punto laterale tran-
ne la base. 
Rivoltare sul dritto, riempire con un po' di 
ovatta e cucire come nell'immagine.
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Evitare che si alzino 
 le orecchie con un 
punto invisibile fino 

alla metà.

SIMBOLI 
   DELLO SCHEMA
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maglieria

Il fiocco può  
essere realizzato anche 
con un nastro di gros-

grain o in tulle. 
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Taglia: 1 anno
OCCORRENTE
Lana Phil Soft PHILDAR, 4 gomitoli rosa e 1 
in ognuno dei seguenti colori: grigio chiaro, 
giallo e grigio scuro. Carta velina. Un paio di 
ferri n. 2,5 e 3,5. Un uncinetto adeguato alla 
lana. 2 automatici. 
PUNTI UTILIZZATI
w Maglia rasata: maglia rasata diritta, punto 
jacquard (vedere punti utilizzati). w Uncinetto: 
punto basso, punto granchio (vedere punti 
utilizzati). w Ricamo: punto erba, punto raso, 
punto filza (vedere punti utilizzati).
CAMPIONE
Con i ferri n. 3,5 a maglia rasata dritta, 10 x 10 
cm = 24 maglie e 33 giri.
DIETRO
Con il rosa e i ferri n. 3,5 avviare 81 m. e 
lavorare a maglia rasata diritta, chiudendo su 
entrambi i lati ogni 10 g.: 5 volte 1 m., = 71 m. 
w Scalfi: a 17,5 cm, chiudere su entrambi i lati 
ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 1 volta 2 m. e 2 volte 
1 m. = 57 m. w Apertura dietro: a 25 cm dal 
diritto, lavorare 31 m. e lasciare in sospeso le 
restanti 26. Continuare sulle 31 m. a maglia 
rasata diritta. w Spalla: a 31 cm, chiudere sul 
lato destro ogni 2 g.: 3 volte 5 m. w Scollo: 
sempre a 31 cm, chiudere sul lato sinistro 
ogni 2 g.: 1 volta 10 m., 1 volta 6 m. Non 
rimane nessuna m. sul ferro. Con i ferri n. 3,5 
avviare 5 m. e riprendere le 26 m. in sospeso 
del lato sinistro; lavorare le 31 m. a maglia 
rasata diritta. A 31 cm, eseguire la spalla e lo 
scollo come sul lato destro, ma al contrario.
DAVANTI
Con il rosa e i ferri n. 3,5 avviare 81 m. e 
lavorare a maglia rasata diritta, chiudendo 
su entrambi i lati ogni 10 g.: 5 volte 1 m., = 
71 m. A 2,5 cm dall'inizio, lavorare le 41 
m. centrali a punto jacquard seguendo lo 
schema e le m. rimanenti di entrambi i lati 
a maglia rasata diritta con il rosa. Una volta 
finiti tutti i g. dello schema, continuare a 
lavorare tutte le m. a maglia rasata diritta 
con il rosa.w Scalfi: a 17,5 cm, chiudere le m. 

come per il dietro. w Scollo: a 28 cm, chiudere 
le 13 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. w Spalle: a 31 cm, chiudere su 
entrambi i lati ogni 2 g.: 3 volte 5 maglie.
MANICHE
Con il rosa e i ferri n. 3,5 avviare 46 m. e 

lavorare a maglia rasata diritta, aumentando 
su entrambi i lati ogni 8 g.: 4 volte 1 m. e ogni 
6 g.: 5 volte 1 m. = 64 m.
w Scalfo: a 20,5 cm, chiudere su entrambi i lati  
ogni 2 g.: 1 volta 5 m., 1 volta 4 m., 1 volta 
3 m., 1 volta 2 m., 1 volta 3 m. e 2 volte 4 
m. A 25 cm, chiudere diritte le 14 maglie 
rimanenti.
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Maglione rosa
con coniglietta
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➜

Labores 685 P.94-95 dibujo cara conejo

Dimensioni reali

Labores 685 P.94-95 gráco jacquard
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Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. 
Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da 
realizzare e utilizzando il filo e i ferri indicati nella spiegazione. 
Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un 
po' di tempo, quindi contare le maglie e i giri a 10 cm, che 
dovranno corrispondere a quelli indicati nella spiegazione, al-
trimenti è necessario cambiare il numero di ferri fino a ottenere 
lo stesso risultato affinché le misure del capo corrispondano a 
quelle indicate. 

 Muestra de orientación

CAMPIONE

MAGLIA DRITTA

PUNTO DERECHO PUNTO DERECHO PUNTO DERECHO 

Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passan-
do per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il filo sopra il 
ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno della 
maglia, lasciare la maglia 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'indietro passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, 
passare il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il 
filo dall'interno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

MAGLIA RASATA. AVVIARE LE MAGLIE

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 sistemare il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro, facendola 
restare sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creata la prima maglia, ripetere l'operazione fino a 
ottenere il numero di maglie 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

PUNTO LATERALE

PUNTO DE LADO 

MAGLIA RASATA DIRITTA

PUNTO 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 

PUNTO JACQUARD

PUNTO BAJOPUNTO BAJO PUNTO BAJO

UNCINETTO. PUNTO BASSO

PUNTO LEGACCIO

 
PUNTO DE MUSGO 

Trabajar todos los p. y v. al derecho

Lavorare tutte le m. e i g. a diritto PUNTO JERSEY JACQUARD

revés

derecho

Rovescio del lavoro

PUNTO JERSEY JACQUARD

revés

derecho

Diritto del lavoro

PUNTO BAJO

PUNTO GRANCHIO

PUNTO DE CANGREJOPUNTO DE CANGREJOPUNTO DE CANGREJOPUNTO DE CANGREJO

RICAMO. PUNTO FILZABastillas PUNTO LANCIATO

PUNTO LANZADO 

PUNTO RASO
PUNTO LLANO

PUNTO ERBA

PUNTO DE TALLOPUNTO DE TALLO

PUNTO BAJOPUNTO BAJOPUNTO BAJO

maglieria

CONFEZIONE
w Fiocco: in giallo con i ferri n. 2,5 avviare 4 
m., lavorare 10 g. a punto legaccio, quindi 
chiudere diritte tutte le m. Su carta velina, 
ricalcare il disegno del muso, disporlo sulla 
faccia come si vede nell'immagine e imbastire 
la carta. Con il grigio scuro, ricamare il muso 

e gli occhi (nel punto indicato sullo schema) 
a punto raso e la bocca a punto erba. Con 
doppio filo giallo, ricamare il contorno 
della coniglietta a punto filza. Attaccare il 
fiocco su un orecchio, cucendolo al centro 
in modo tale da ottenere un'arricciatura. Far 
coincidere davanti e dietro e cucire le spalle. 

Centrare le maniche rispetto alla cucitura 
delle spalle e cucire gli scalfi, infine cucire i 
lati e i fondi maniche. 
Con l'uncinetto e il colore rosa, lavorare 
attorno al maglione 1 g. a punto basso e 1 
g. a punto granchio. Nell'apertura del dietro, 
cucire gli automatici.
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Le nostre
spiegazioni

MODELLO 1 blu. G
onna stampata Jason W

u. P
ezzi da 1 a 5.

MODELLO 10 fu
csia. G

iacca fra
c. P

ezzi da 1 a 9.

MODELLO 21 azzurro
. P

antaloni System Actio
n. P

ezzi da 1 a 5.

 

MODELLO 28 arancione. C
appotto

 Tintoretto
. P

ezzi da 1 a 4.

MODELLO 30 verde. S
manicato con maxi cintura. P

ezzi da 1 a 4.
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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. 

INSERTO 4 Foglio A

CARTAMODELLI MAGAZINE N.6

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

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

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

COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA
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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: ecopelle effetto pito-
nato 2,20 m x 1,40 m. Fodera di seta 
1,50 m x 1,40 m. 1 bottone da 20 mm. 
2 spalline imbottite. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
In ecopelle tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, quattro volte.
5. Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
Due rettangoli di 7 x 17 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche davanti 
inferiori. Quattro rettangoli di 6 cm x 
17 cm più cuciture, per le patte delle 
tasche davanti inferiori.
Quattro rettangoli di 17 cm x 10 cm 
più cuciture, per i sacchetti delle ta-
sche davanti inferiori.
Un rettangolo di 4 x 10 cm più cuci-
ture, per il listino del taschino davanti 
superiore.
Due paramonture davanti superiori 
come da tracciato riportato nel car-
tamodello n. 1.
Due paramonture davanti inferiori 
come da tracciato riportato nel car-
tamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera come 
da tracciato riportato nel cartamo-
dello n. 2.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2 
fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
3, 5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, di due patte, del listino per 
taschino superiore e di due colli in 
modo tale che siano combacianti e, 
quindi, stirare.
Tagliare l'apertura delle tasche dai lati 
fino alle pinces, cucire queste ultime, 
intaccare, stirare e richiudere le aper-
ture delle tasche con un'imbastitura 

obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti e al die-
tro seguendo le tacche, quindi stirare 
i margini aperti.
Confezionare il taschino piegando 
a metà in lunghezza il listino dritto 
contro dritto, chiudere le estremità, 
rivoltare, stirare, applicare sul davanti 
sinistro nella posizione indicata sul 
cartamodello verso il basso, cucire, 
riportare verso l'alto e fissare le estre-
mità, impunturando sopra.
Confezionare le tasche a doppio fi-
letto con patta secondo le spiegazio-
ni fornite per il modello n. 29.
Cucire il centro dietro e le spalle.
Chiudere le maniche unendo i due 

Blazer effetto pitonato1

Blusa verde acqua2

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia 
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: satin 1,75 m x 1,40 
m di larghezza. Teletta adesiva. 6 
bottoni da 12 mm.  Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
1.  Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Listino collo, intero due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, quattro volte.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio dei due 
polsini, di un collo e di un listino, 
quindi stirare.
Confezionare l'abbottonatura na-
scosta al centro davanti: Applicare 
da rovescio teletta adesiva a metà 
delle paramonture se è necessario, 
stirare, piegare la paramontura lun-
go i segni lasciando l'ultima parte 
all’interno dritto contro rovescio, 
imbastire e poi cucire fissando 
i tre strati al centro della piega, 
dallo scollo fino in fondo in modo 
tale da formare l'abbottonatura; 
disporre la piega interna nella ri-
spettiva posizione, margine contro 
margine, affinché si possano rica-
mare all'interno le asole. Sul lato 
sinistro del capo eliminare metà 
della paramontura per formare un' 
abbottonatura classica piegando e 

ripiegando, la paramontura, verso 
l'interno.
Cucire i fianchi e le spalle.
Chiudere le maniche con una cuci-
tura inglese e attaccare agli incavi 
seguendo le tacche.
Chiudere ad anello i singoli polsini, 
cucendo fino al segno dell'aper-
tura. Unire i polsini due alla volta 
dritto contro dritto, cucendo sul 
bordo con forma ondulata e poi 
gli spacchi fino al segno, rivoltare, 
stirare, attaccare in fondo alle ma-
niche dal dritto del capo facendo 
combaciare le cuciture, cucirne un 
lembo e rifinire l'altro cucendone i 
bordi ripiegati sul rovescio. 
Confezionare il collo da camicia 
con listino, seguendo i segni A-B 
e la descrizione fornita per il mo-
dello n. 25.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni. 
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pezzi sopra e sottomanica, attaccarle 
agli incavi seguendo le apposite tac-
che e cucire.
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 
(una volta cuciti due a due dal cen-
tro, se sono formati da quattro pezzi), 
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 tramite 
le cuciture delle spalle, applicare sul 
capo, dritto contro dritto, lasciando 
il collo tra i due strati, cucire parten-
do dal fondo lungo il contorno dello 
scollo, rivoltare verso l'interno le pa-
ramonture 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.

SCHEMA PER IL TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO
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Giacca lunga e pantalone ampio3-4

6 Occorrente: fresco lana 3,95 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di 
seta 1,80 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. 6 bottoni da 
15 mm. 1 bottone da 20 mm. 1 lampo. 
Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

3. GIACCA LUNGA
Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu 
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
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 rettangoli di 7 x 19,5 cm più cu-
citure, per i filetti delle tasche davanti.
Quattro rettangoli da 19,5 cm x 10 
cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
Due paramonture davanti come da 
tracciato riportato nel cartamodello 
n. 1.
Una paramontura intera, seguendo 
il tracciato corrispondente sul carta-
modello n. 2.
In fodera di seta tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino in fondo alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
3, 5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo, quindi stirare.
Tagliare l'apertura delle tasche dai lati 
fino alle pinces, cucire queste ultime, 
intaccare, stirare e richiudere le aper-
ture delle tasche con un'imbastitura 
obliqua. Cucire i fianchetti al davanti 
e al dietro seguendo le tacche, quin-
di stirare i margini aperti; segnare la 
continuazione della posizione delle 
tasche con un'imbastitura.
Confezionare le tasche a doppio fi-
letto: segnare la posizione della tasca 
a filetto con un'imbastitura. Tagliare 
di sbieco o in drittofilo una striscia 
alta 9 cm per la larghezza dell'apertu-
ra più 2 cm su ogni lato, appoggiare 

la striscia centrata sull'imbastitura, 
dritto contro dritto e impunturare, 
formando un rettangolo attorno 
all'imbastitura centrale alto 2 cm in 
modo tale da formare i filetti di 1 cm 
(a seconda dello spessore del tessu-
to e della larghezza desiderata per i 
filetti, si dovrà fare un rettangolo un 
po' più grande o più piccolo, l'impor-
tante è che l'imbastitura che segna 
l'apertura tasca sia sempre centrata). 
Tagliare i due strati di tessuto (capo e 
striscia) lungo l'imbastitura centrale 
senza arrivare alle estremità e tagliare 
quindi in diagonale a filo dell'ultimo 
punto delle cuciture formando dei 
triangolini, rivoltare verso l'interno 
la striscia, stirare le cuciture aperte 
e ripiegare formando un filetto di 1 
cm su ciascun lato, fissare all'interno 
con dei punti nascosti nella cucitura 
stessa e, infine, fissare le estremità. 
Chiudere l'apertura tasca con un'im-
bastitura. Cucire il sacchetto tasca di 
tessuto sul filetto superiore e quello 
di fodera sul filetto inferiore; unire, 
quindi, i due sacchetti impunturando 
tutt'attorno.
Eseguire la cucitura al centro dietro 
fino al segno dell'apertura, quindi 
cucire le spalle.
Confezionare le maniche a due pezzi 
con spacco: unire sopra e sottomani-
ca dalla cucitura corta molleggiando 
e seguendo le tacche, quindi stirare 
la cucitura aperta. Appoggiare la 
teletta adesiva sul fondo manica da 
rovescio fino all'altezza dello spacco 
e stirare. Chiudere la cucitura lunga 
fino al segno dell'apertura, fare un 
taglietto sulla cucitura del sottoma-
nica (all'altezza dello spacco) e quindi 
stirare la cucitura aperta dandole una 
bella forma. Segnare l'orlo e cucire 
con un punto mosca lungo. Piegare 
verso l'interno la paramontura del-
lo 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 cu-

cire i bottoni prendendo tutti gli strati. 
Arricciare leggermente il colmo delle 
maniche partendo dalla tacca del 
davanti fino alla prima tacca dietro 
e applicare sugli incavi seguendo le 
tacche e distribuendo bene la len-
tezza, quindi cucire, rifilare la cucitu-
ra fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a 
mano i due strati per dare una bella 
forma e stirare con un panno umido 
molleggiando. Rifinire i davanti con 
paramonture e confezionare il col-
lo a revers con paramontura dietro 
secondo i segni A-B, attenendosi a 
quanto descritto per il modello n. 1.
Rifinire lo spacco dietro, formando 
il sormonto: piegare la paramontu-
ra del lato superiore dell'apertura 
lungo la linea tratteggiata verso l'in-
terno, quindi fissare con dei punti 
all'interno; rifinire lungo il margine la 
paramontura del lato inferiore dello 
spacco con un piccolo orlo e lasciar-
la stesa formando uno spacco sor-
montato, fissare il tutto eseguendo 
un'impuntura inclinata sul dritto (o 
dall'interno del capo a seconda del 
caso), prendendo tutti gli strati.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare il capo, ricamare le 
asole e cucire i bottoni.

4. PANTALONE AMPIO
Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
4. Cinturino dietro, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino da-
vanti e dietro, quindi stirare. Cucire 
le pinces dietro, i fianchi (nel caso 
del lato sinistro, fino al segno della 
lampo) e l'interno gamba, nonché 
eseguire la cucitura del cavallo.

Confezionare il cinturino diritto con 
lampo dal bordo superiore, come 
illustrato per il modello n. 24.
Fare gli orli. Stirare il pantalone con la 
linea di piegatura.
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Giacca e pantalone a righe5-6

6 Occorrente: lino o cotone a righe 3,95 m x 1,40 m di larghezza. 
Fodera di cotone 1,40 m x 1,40 m. 1 bottone da 20 mm. 2 bottoni 
da 15 mm. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. 1 lampo. 1 gancet-
to da pantalone. Filo cucitutto Gütermann.

5. GIACCA A RIGHE
Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6 Taglio: 
In lino o cotone a righe 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. Patta, quattro volte.
8. Rever, quattro volte.
Due rettangoli di 7 x 18 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche davanti.
Quattro rettangoli di 18 cm x 10 cm 
più cuciture, per i sacchetti delle 
tasche davanti.
Due paramonture davanti come da 
tracciato riportato nel cartamodello 
n. 1.
una paramontura dietro intera co-
me da tracciato riportato nel carta-
modello n. 2.
In fodera di cotone tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino in fondo alla paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
3, 5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, di due revers, di due patte 
e di un collo, dopodiché stirare. 
Tagliare l'apertura delle tasche dai 
lati fino alle pinces, cucire queste 
ultime, intaccare, stirare e richiu-
dere le aperture delle tasche con 
un'imbastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al dietro e al da-
vanti secondo le tacche, stirare i 
margini aperti, segnare la continua-
zione della posizione delle tasche 
con un'imbastitura.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta secondo le spie-

gazioni fornite per il modello n. 29.
Cucire il centro dietro e le spalle.
Confezionare le maniche a due pez-
zi con spacco, come illustrato per il 
modello n. 3. 
Unire separatamente due alla vol-
ta revers e collo cucire il contorno 
esterno fino ai segni A, riportare dal 
dritto, stirare, unire i revers al col-
lo secondo lo stesso segno, cucire 
un lembo da A a B e rifinire quello 
opposto dal rovescio, quindi stirare.
Attaccare i revers e il collo alla scol-
latura dal dritto del capo, quindi 
fissare con un'imbastitura.
Unire le paramonture mediante le 
cuciture delle spalle, applicare sul 
capo facendo in modo che il collo e 
i revers vi rimangano inseriti, cucire 
lungo il contorno, rivoltare le para-
monture verso l'interno, disporre 
appiattite al rovescio, quindi fissare 
con dei punti a mano all'interno.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare il capo, ricamare le 
asole e cucire i bottoni.

6. PANTALONE A RIGHE
Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Taglio: 
In lino o cotone a righe tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3.  Dietro, due volte.
4. Cinturino, uno intero.
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il tracciato corrispondente sul 
cartamodello n. 1.
Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm più 

➜ cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo co-
me tutta la lampo più cuciture, per 
la controfinta.
Due rettangoli di 7 x 12,5 
cm più cuciture, per i filet-
ti delle tasche posteriori. 

Quattro rettangoli di 12,5 cm x 6 cm 
più cuciture, per i sacchetti delle 
tasche dietro.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino 
e stirare.
Cucire le pinces del dietro.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi se-
condo i segni A-B e le spiegazioni 
fornite per il modello n. 29.
Confezionare le tasche posteriori 
a filetto unico: appoggiare in cor-
rispondenza della posizione della 
tasca una striscia di teletta adesiva 
sul rovescio del pantalone. Sul drit-
to in corrispondenza del medesimo 
segno appoggiare una striscia per 
il filetto (in assenza di misure preci-
se, applicare una striscia alta 9 cm e 
lunga come l'apertura tasca più 3 
cm), fissare il tutto con 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 estremità, quindi taglia-
re le medesime in diagonale. Nella 
parte superiore dell'apertura piega-
re verso l'interno la striscia mante-
nendo la cucitura sul bordo e fissare 
con un'imbastitura. Nella parte infe-
riore creare un filetto alto 1,4 cm, in 
modo tale da coprire l'intera aper-
tura, posizionare le estremità verso 
l'interno, impunturare lungo l'aper-
tura accanto alla cucitura, fissando 
così il filetto. Posizionare i sacchetti 
tasca all'interno, uno su ciascun 
margine della striscia (nel presente 
modello disporre il sacchetto tasca 
più grande dalla vita fermandolo 
con un'imbastitura e quello più pic-
colo dal bordo inferiore del filet-
to eseguendo un'impuntura sulla 
medesima cucitura), quindi unire i 
due sacchetti impunturando lungo 
il contorno. Ricamare l'asola nella 
rispettiva posizione sul pantalone, 
prendendo al contempo il sacchet-
to tasca più piccolo e un bottone sul 
fondo tasca più grande alla stessa 

altezza dell'asola per consentire 
così la chiusura della tasca.
Cucire i lati del pantalone, l'interno 
gamba ed eseguire la cucitura del 
cavallo fino al segno della lampo 
sul davanti.
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Fare l'orlo, applicare le spalline im-
bottite, foderare la giacca, ricamare 
le asole e cucire i bottoni.

8. PANTALONE CON PIEGHE
Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Taglio: 
In lino tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4.  Cinturino davanti, due volte.
5. Cinturino dietro, due volte.
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il tracciato corrispondente sul 
cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 7 x 12,5 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche posteriori. 
 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. Cucire le pinces dietro 
e le pieghe davanti nelle posizioni 
indicate sui cartamodelli.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi se-
condo i segni A-B, attenendosi alle 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 29.
Confezionare le finte tasche a filetto 
posteriori: segnare la posizione del-
la tasca a filetto con un'imbastitura. 
Tagliare di sbieco o in drittofilo una 
striscia alta 7 cm per la larghezza 
dell'apertura più 2 cm su ogni la-
to, appoggiare la striscia centrata 
sull'imbastitura, dritto contro dritto 
e impunturare, formando un rettan-
golo attorno all'imbastitura centrale 
alto 2 cm in modo tale da formare i 
filetti di 1 cm (a seconda dello spes-
sore del tessuto e della larghezza 
desiderata per i filetti, si dovrà fare 

Giacca doppiopetto e pantalone con pieghe7-8

6 Occorrente: lino 4,40 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di cotone 
1,40 m x 1,40 m. 2 spalline imbottite. 2 bottoni da 22 mm. Teletta 
adesiva. 6 bottoni da 18 mm. 1 lampo. 1 gancetto da pantalone. 
Filo cucitutto Gütermann.

7. GIACCA DOPPIOPETTO
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu 
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Taglio: 
In lino tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3.  Fianchetto dietro, due volte.
4.  Collo, intero due volte.
5.  Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta, quattro volte.
Quattro rettangoli di 17,5 cm x 10 
cm più cuciture, per i sacchetti delle 
tasche davanti.
Due rettangoli di 7 x 17,5 cm più 
cuciture, per i filetti delle tasche 
davanti.
Due paramonture davanti come da 
tracciato riportato nel cartamodello 
n. 1.
Una paramontura dietro intera co-
me da tracciato riportato nel carta-
modello n. 2.
In fodera di cotone tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino in fondo alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 

3, 5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, di due patte e di un collo. 
quindi stirare. 
Tagliare l'apertura delle tasche dai 
lati fino alle pinces, cucire queste 
ultime, intaccare, stirare e richiudere 
le aperture delle tasche con un'im-
bastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al dietro secondo 
le tacche e cucire i fianchi al davanti, 
stirare i margini aperti, segnare la 
continuazione della posizione delle 
tasche con un'imbastitura.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta secondo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 29.
Eseguire la cucitura del centro die-
tro. Cucire le pinces del collo davanti 
e stirare. Attaccare il collo allo scollo 
dietro dritto contro dritto, cucire, ri-
portare verso l'alto e cucire le spalle.
Confezionare le maniche a due pez-
zi con spacco, come illustrato per il 
modello n. 3. 
Unire l'altro collo alla paramontura 
dietro, cucire, stirare e unire alle pa-
ramonture davanti tramite le cucitu-
re delle spalle, appoggiare sul capo 
dritto contro dritto, cucire lungo il 
contorno, rivoltare le paramonture 
verso l'interno, rifinire cucendo i bor-
di ripiegati con dei punti all'interno 
e unire il sopra al sottocollo con dei 
punti fitti nascosti nella cucitura.
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Confezionare la lampo davanti con 
controfinta e secondo la spiegazio-
ne fornita per il modello n. 29.
Confezionare il cinturino dritto con 
passanti: cucire i lati e il centro die-
tro del cinturino, qualora non fosse 
intero, per formare due pezzi (uno 
superiore e uno inferiore), eliminare 
il sormonto sul lato sinistro. Dispor-
re un cinturino sopra l'altro, dritto 
contro dritto, impunturare salvo 
nella parte di attaccatura, rivoltare 
verso l'interno e stirare. Confeziona-
re i passanti cuciti e rivoltati, quindi 
disporli in vita dei pantaloni nella 
rispettiva posizione a seconda del 

modello, quindi imbastire. Dispor-
re il cinturino sul pantalone dritto 
contro dritto rivolto verso il basso, 
cucire il lembo superiore ferman-
do i passanti, disporre il cinturino 
nella rispettiva posizione e rifinire il 
lembo opposto cucendone i bordi 
ripiegati all'interno del capo. Fis-
sare le estremità dei passanti alla 
parte superiore del cinturino con 
un'impuntura orizzontale.
Applicare il gancetto da pantalone 
per consentirne l'allacciatura.
Fare gli orli e risvoltare in fondo co-
me da modello.
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un rettangolo un po' più grande 
o più piccolo, l'importante è che 
l'imbastitura che segna l'apertura 
tasca sia sempre centrata). Tagliare 
i due strati di tessuto (capo e stri-
scia) lungo il centro del rettangolo 
cucito senza arrivare alle estremità 
e tagliare quindi in diagonale a fi-
lo dell'ultimo punto delle cuciture 
formando dei triangolini, rivoltare 
verso l'interno la striscia, stirare le 
cuciture aperte e ripiegare lascian-
do un filetto di 1 cm su ciascun lato, 
fissare con un punto indietro lungo 
la cucitura stessa dall'interno e sul 
rovescio fissare le estremità della 
piccola piega formatasi. 
Tagliare un rettangolo dello stes-
so tessuto alto 3 cm e lungo come 
l'apertura della tasca, collocarlo 
al rovescio, fissarlo quindi attorno 
alla fine dei filetti in modo tale da 
mantenere chiusa la tasca. Cucire i 
fianchi, l'interno gamba ed eseguire 

la cucitura del cavallo fino al segno 
della lampo.
Confezionare la lampo davanti con 
controfinta secondo la spiegazione 
fornita per il modello n. 29.
Confezionare il cinturino dritto: uni-
re gli eventuali due cinturini, piegare 
il cinturino a metà in lunghezza, drit-
to contro dritto, chiudere le estremi-
tà eliminando il sormonto in una di 
queste, rivoltare e stirare. 
Appuntare il cinturino sul giro vita 
del capo, dritto contro dritto, la-
sciando il sormonto sul lato sinistro 
del davanti o sul dietro; cucire il lem-
bo superiore, posizionare corretta-
mente il cinturino e rifinire il lembo 
inferiore ripiegandone il bordo sulla 
cucitura d'attaccatura. Impunturare 
sopra lungo il cinturino. 
Applicare il gancetto da pantalone 
per consentirne l'allacciatura. Fare 
gli orli. Stirare il pantalone con la li-
nea di piegatura.

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: fresco lana 1,70 m 
x 1,40 m di larghezza. Fodera di 
seta 0,65 m x 1,40 m di larghezza. 
2 spalline imbottite. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
In fresco lana tagliare:
1. Davanti, quattro volte, 
due delle quali per le paramonture.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
Due rettangoli di 7 x 15 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche davanti. 

Quattro rettangoli di 15 cm x 10 cm 
più cuciture, per i sacchetti delle ta-
sche davanti.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il tracciato corrispondente 
sul cartamodello n. 1.
In fodera tagliare: 
Allo stesso modo il cartamodello n. 2 

6 Confezione: confezionare le ta-
sche a filetto unico davanti secondo 
le spiegazioni fornite per il modello 
n. 6. Cucire le spalle davanti al dietro.

Mantella nera9

Gonna a tubino 10

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu 
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: jersey di lana 0,90 
m x 1,40 m di larghezza. Fodera di 
seta 0,70 m x 1,40 m di larghezza. 1 
lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
In jersey di lana tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Paramontura davanti, una intera.
4. Paramontura dietro, due volte.
In fodera di seta tagliare: 
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino alle paramonture.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Cucire le pinces davanti e dietro, 
nonché i fianchi, quindi eseguire la 
cucitura al centro dietro dal segno 
dello spacco fino a quello della lam-

po, applicare quest'ultima.
Rifinire la vita con le paramonture, 
come illustrato per il modello n. 27.
Procedere allo stesso modo per la 
fodera, inserire nella gonna rovescio 
contro rovescio e fissare con un'im-
puntura alle paramonture. Fare 
gli orli. Confezionare lo spacco sul 
dietro, formando il sormonto come 
illustrato per il modello n. 3.
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Cucire gli scalfi ai colmi seguendo le 
tacche, piegare verso l'interno lungo 
la linea tratteggiata le paramonture 
dietro e fissare con dei punti dall'in-
terno.
Unire tra loro le paramonture cu-
cendo le spalle, attaccare a davanti 
e scollo dietro dritto contro dritto, 
impunturare lungo il contorno di 

scollo, centro davanti, fondo e la-
ti davanti, rifilare leggermente le 
cuciture, riportare dal dritto dispo-
nendo piatte le paramonture dal 
rovescio e rifinire cucendo i bordi 
ripiegati nelle cuciture dall'interno 
del capo.
Inserire le spalline imbottite, fare 
l'orlo al dietro e foderare.
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Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: satin 1,40 m x 1,40 

m di larghezza. 1 coppia di gancet-
ti. Nastro di raso nero 1,5 m x 1 cm 
di larghezza. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
2. Carré dietro, quattro volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Listino collo, intero due volte.

Blusa con colletto baby11
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adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di due patte e di un collo. Sti-
rare. Tagliare l'apertura delle tasche 
dai lati fino alle pinces, cucire queste 
ultime, intaccare, stirare e richiudere 
le aperture delle tasche con un'im-
bastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti e al 
dietro seguendo le tacche, quindi 
stirare i margini aperti e segnare la 
continuazione della posizione delle 
tasche con un'apposita imbastitura.
Confezionare le tasche a doppio fi-
letto con patta secondo le spiegazio-
ni fornite per il modello n. 29. Cucire 
il centro dietro e le spalle.
Confezionare le maniche a due pezzi 
con spacco, come illustrato per il 
modello n. 3.Rifinire i davanti con 
paramonture e confezionare il col-
lo a revers con paramontura dietro 
secondo i segni A-B, attenendosi a 
quanto descritto per il modello n. 1. 
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare la giacca, ricamare 
le asole e cucire i bottoni.

13. Pantalone a quadri
Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione 
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Taglio: 
In fresco lana a quadri tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, uno intero.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta della cerniera.
Due rettangoli di 4 x 12 cm più cu-
citure, per i filetti delle finte tasche 
posteriori.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino e 
dei filetti, quindi stirare.
Cucire le pinces del dietro. Pie-

5. Collo, quattro volte.
Per rifinire gli scalfi tagliare delle 
strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 
come il contorno complessivo più 
cuciture.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio di un listino 
e di due colli, quindi stirare.
Eseguire la cucitura centrale dietro 
dei carré dal fondo fino alla tacca, 
unire i due carré dritto contro dritto, 
cucire i lati dell'apertura del centro 
dietro e rivoltare in modo tale che 
l'apertura sia rifinita.
Arricciare il centro dietro e le spalle 
davanti fino a ottenere la stessa mi-
sura del carré, applicarlo dal dritto 
cucendo il carré superiore al capo 
e rifinendo quello inferiore con i 
margini ripiegati nelle medesime 
cuciture sul rovescio.
Cucire i lati davanti al dietro in cor-
rispondenza delle tacche.
Rifinire gli scalfi con lo sbieco inter-
no, come illustrato per il modello 
n. 26.
Confezionare il colletto baby con 
listino. unire i colli dritto contro 
dritto, cucire lungo il contorno 
esterno, rivoltare e stirare.  Dispor-
re i colli combacianti su un listino 
secondo il segno B, disporre sopra 

l'altro listino dritto contro dritto, 
cucire e rivoltare. Unire il listino allo 
scollo seguendo il segno A, cucire 
un lembo e rifinire l'altro cucendo-
ne i bordi ripiegati sul rovescio.
Applicare il gancetto al centro 
dietro per consentire l'allacciatu-
ra della blusa.
Fare l'orlo in fondo.
Tagliare due nastri neri di 75 cm 
ciascuno e fissarli con una cucitura 
al centro dietro del listino del collo. 
Annodare i nastri come da modello.

Giacca e pantalone a quadri12-13

6 Occorrente: fresco lana a quadri 4,3 m x 1,40 m di larghezza, 
fodera di seta 1,55 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. 4 
bottoni da 20 mm. 6 bottoni da 15 mm. Teletta adesiva. 1 lampo. 1 
gancetto da pantalone. Filo cucitutto Gütermann.

12. GIACCA 
A QUADRI
Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Taglio: 
In fresco lana a quadri tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Collo, intero due volte. 
5. Sopramanica, due volte. 6. Sotto-

manica, due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.
Due rettangoli di sbieco di 7 x 16 cm 
più cuciture, per i filetti delle tasche 
davanti.
Quattro rettangoli di 16 cm x 10 cm 
più cuciture, per i sacchetti tasca.
Due paramonture davanti come da 
tracciato riportato nel cartamodello 
n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il tracciato corrispondente 
sul cartamodello n. 2.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino in fondo alla paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
3, 5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la teletta 

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

3

1

5

5

2

2

4

4

70 CM

S
A

TI
N

   
1,

40
 M

sb
iec

o

3

4

4

2

1

5

3

6

7

1

7

2

70 CM

FR
E

S
C

O
 L

A
N

A
 A

 Q
U

A
D

R
I  

 4
,3

0 
M

FO
D

E
R

A
 D

I S
E

TA
   

1,
55

 M 2

3

1

6 5

70 CM

�le
tto

pa
ra

m
on

tu
ra

co
nt

ro
�n

ta
co

nt
ro

�n
ta

s.
 t

as
ca

s.
 t

as
ca

s. tasca

s. tasca

p
ar

am
on

tu
ra

3

4

4

2

1

5

3

6

7

1

7

2

70 CM

FR
E

S
C

O
 L

A
N

A
 A

 Q
U

A
D

R
I  

 4
,3

0 
M

FO
D

E
R

A
 D

I S
E

TA
   

1,
55

 M 2

3

1

6 5

70 CM

�le
tto

pa
ra

m
on

tu
ra

co
nt

ro
�n

ta
co

nt
ro

�n
ta

s.
 t

as
ca

s.
 t

as
ca

p
ar

am
on

tu
ra

SCHEMA PER IL TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO

➜

048_066_CM14.indd   53 01/02/19   16:08



54  Cartamodelli Magazine

gare i filetti a metà in lunghezza 
dritto contro dritto, chiudere le 
estremità, rivoltare, stirare, attac-
care al dietro del pantalone nella 
posizione prevista, verso il basso, 
cucire, riportare verso l'alto, fissa-
re le estremità con dei punti a ma-
no all'interno e impunturare sopra.
Confezionare le tasche interne 
nelle cuciture laterali: disporre i 
sacchetti delle tasche sulle cuci-
ture dritto contro dritto nella ri-
spettiva posizione, impunturare e 
stirare i margini aperti. Rivoltare i 
sacchetti tasca verso l'interno nel-
la rispettiva posizione, unire i due 

sacchetti impunturando tutt'attor-
no, una volta eseguite le cuciture 
laterali.
Cucire i fianchi, l'interno gamba 
ed eseguire la cucitura del cavallo 
fino al segno della lampo.
Confezionare la lampo davanti 
con controfinta secondo la spie-
gazione fornita per il modello n. 
29. Confezionare il cinturino dritto 
come illustrato per il modello n. 8.
Applicare il gancetto da pantalo-
ne per consentirne l'allacciatura. 
Fare gli orli.
Stirare il pantalone con la linea di 
piegatura.

Camicia da uomo14

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: popeline 1,50 m 
x 1,50 m di larghezza. 8 botto-
ni. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta seguendo il 
cartamodello del davanti sinistro 
e una volta chiudendo la piega del 
cannoncino verticale per il davanti 
destro.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3.  Carré dietro intero, due volte.
4.  Manica, due volte.
5.  Polsino, due volte.
6.  Listino collo, intero due volte.
7.  Collo, intero due volte.
Due strisce di sbieco alte 2 cm e 
lunghe 18 cm più cuciture, per rifi-
nire l'apertura delle maniche. 
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture davanti, dei polsini, 
di un collo e di un listino, quindi 
stirare.
Piegare verso l'interno le paramon-
ture davanti lungo la prima linea 
tratteggiata, fissare con un'imba-
stitura sul davanti sinistro e impun-
turare su quello destro; ripiegare 

verso l'interno il davanti sinistro 
lungo la seconda linea tratteggiata 
e impunturare a 5 mm dal bordo ri-
piegato, rivoltare disponendo piat-
ta la piegolina sul davanti, stirare 
ed eseguire un'altra impuntura a 5 
mm nel bordo opposto formando 
il cannoncino. 
Imbastire le pieghe al centro dietro 
nella posizione indicata sul carta-
modello.
Applicare i carré al dietro, posizio-
nandone uno dritto e uno rovescio, 
cucire, riportare verso l'alto, cucire 
il carré superiore con le spalle da-
vanti e rifinire sul rovescio il carré 
inferiore cucendone i bordi ripie-
gati nelle cuciture stesse, infine 
impunturare sulle cuciture.
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Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con pol-
sini e apertura rifinita con sbieco: 
chiudere le maniche, segnare il ta-
glio dell'apertura delle medesime 
con un'imbastitura, tagliare e fare 
un piccolo orlo fino in fondo o rifi-
nire con una striscia sbieca cucita e 
rivoltata. Se il fondo delle maniche 
è più grande del polsino, eseguire 
una doppia filza in fondo o imba-
stire le pieghe come indicato sul 
cartamodello. Piegare i polsini drit-
to contro dritto (oppure unire due 
alla volta), chiudere le estremità e 

il margine superiore del sormonto, 
rivoltare e applicare alle maniche 
dal lato destro dell'apertura fino 
all'altra estremità formando un sor-
monto interno, cucire un lembo e 
rifinire l'altro ripiegandone il bordo 
nella cucitura stessa sul rovescio. 
Attaccare le maniche agli incavi.
Confezionare il collo da camicia 
con listino, seguendo i segni A-B 
e la descrizione fornita per il mo-
dello n. 25.
Rifinire in fondo con un piccolo 
orlo. Ricamare le asole e cucire i 
bottoni.

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: misto lino 1,70 m x 
1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bot-
tone. 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 davanti seguen-
do il tracciato corrispondente sul 
cartamodello n. 1 e quattro sacchetti 
tasca dietro seguendo il tracciato 
corrispondente sul cartamodello n. 3.
Due rettangoli di 7 x 12 cm più cu-
citure, per i filetti delle tasche po-
steriori.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio dei cinturini, 
quindi stirare.
Imbastire le pieghe davanti nella 
posizione indicata sul cartamodello. 
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi se-

condo i segni A-B e le spiegazioni 
fornite per il modello n. 29.
Cucire le pinces sul dietro, quindi 
stirare.
Confezionare le tasche a filetto unico 
secondo le spiegazioni del modello 
n. 6.
Cucire 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, seguendo 
le istruzioni indicate per il modello 
n. 29.
Confezionare il cinturino dritto come 
illustrato per il modello n. 8.
Ricamare l'asola e cucire il bottone.
Fare gli orli e stirare il pantalone con 
la riga.

Pantaloni corti15
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: piqué 2,80 m x 1,50 
m di larghezza. 2,30 m di sbieco di 
cotone nero alto 1 cm. Un paio di 
spalline imbottite. Due automa-
tici. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Sopramanica, due volte. 
4. Sottomanica, due volte.
5. Listino, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7.  Listino collo, intero due volte.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.
Due strisce alte 5 cm e lunghe 90 
cm più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio di un collo e 
di un listino, quindi stirare.
Confezionare le tasche a listino:se-
gnare la posizione della tasca con 
un'imbastitura e applicare sul rove-
scio secondo il segno corrisponden-
te una striscia di teletta adesiva alta 4 
cm e lunga come l'apertura più 2 cm 
su ogni lato. Piegare il listino dritto 
contro dritto, cucirne le estremità, 
rivoltare e stirare. 
Disporre la patta sulla parte infe-
riore del taglio rivolta verso il basso 
(o a destra del taglio nel caso delle 
tasche verticali) e sulla medesima 
il sacchetto tasca in fodera, quindi 
imbastire tutto insieme. 
Disporre il sacchetto tasca in tes-
suto sul taglio opposto e imbasti-
re. Impunturare sulle imbastiture 
mantenendole a una distanza l'una 
dall'altra di 1,5 cm, quindi tagliare 
l'apertura tra le due impunture sen-
za arrivare alle estremità, infine fare 

dei taglietti diagonali e stirare le 
cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca 
verso l'interno e il listino verso l'alto 
(o a sinistra, nel caso delle tasche 
verticali) nella rispettiva posizione, 
fissarne le estremità con dei piccoli 
punti invisibili e sul rovescio unire i 
due sacchetti impunturando tutt'at-
torno.
Cucire i fianchi e le spalle. Chiudere 
le maniche unendo i due pezzi so-
pra e sottomanica, attaccarle agli 
incavi seguendo le apposite tacche 
e cucire.
Fare gli orli. Rifinire il contorno dei 
revers dal segno A fino in fondo 
con lo sbieco nero di cotone previa-
mente cucito e rivoltato.
Confezionare il collo con listino se-
guendo i segni A-B , in base alla de-
scrizione fornita per il modello n. 25.
Applicare le spalline imbottite e cu-
cire gli automatici sui davanti per 
consentirne l'allacciatura nelle posi-
zioni indicate sul cartamodello.

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: misto lana a quadri 
1,60 m x 1,50 m di larghezza. Fo-
dera 1,35 m x 1,50 m di larghezza. 
Due bottoni da 20 mm. Otto bot-

toni da 10 mm. Un paio di spalline 
imbottite. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In misto lana a quadri tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Fianchetto, due volte.
3.  Dietro, due volte.
4.  Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta tasca, quattro volte.
7. Collo, intero due volte
Due paramonture davanti come 
da tracciato riportato nel cartamo-

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: denim 2,10 m x 1,50 
m di larghezza. 1 bottone. 1 lam-
po. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Tasca applicata, due volte.
5. Cinturino, due volte.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Cinque strisce di 2 x 5 cm più cucitu-
re, per i passanti.
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, attenendosi alle 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 29.
Cucire le pinces del dietro. 
Confezionare le tasche applicate 

dietro secondo le spiegazioni forni-
te per il modello n. 25.
Cucire 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, seguendo 
le istruzioni indicate per il modello 
n. 29. Confezionare il cinturino dritto 
con passanti, seguendo le spiega-
zioni fornite per il modello n. 6. 
Ricamare l'asola e cucire il bottone 
per l'allacciatura. Rifinire in fondo i 
pantaloni con un piccolo orlo.

Jeans ampi17

Blazer oversize18
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dello n. 1. Quattro sacchetti tasca 
secondo il tracciato riportato nei 
cartamodelli 1 e 2, previamente 
uniti.
Due rettangoli di 7 x 14 cm più cu-
citure, per i filetti delle tasche.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino 
alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo, i cartamodelli 
n. 2, 3, 4 e 5, nonché due sacchetti 
tasca come quelli in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Tagliare l'apertura delle tasche dal 
lato fino alla pince, cucire le pin-
ces, stirare piatte e richiudere le 
aperture delle tasche con un'im-
bastitura obliqua. 
Cucire i fianchetti al davanti, quin-
di stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta secondo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 29.
Cucire i fianchetti al dietro, ese-
guire la cucitura al centro dietro, 
quindi cucire le spalle. 
Confezionare le maniche a due 
pezzi con spacco, come illustrato 
per il modello n. 3.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a re-
vers seguendo i segni A-B: unire 
il sottocollo, quello senza adesivo, 
tramite la cucitura del centro, se 
non fosse intero, e stirare. Appog-
giare le paramonture sui davanti, 
dritto contro dritto, cucire dal fon-
do 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 ca-
po seguendo i segni A-B e il so-
pracollo alla paramontura, cucire 
e stirare i margini aperti, unirli 
quindi all'interno con una cucitura 

parallela. Rivoltare revers e collo 
collocandoli nella giusta posizio-
ne, rifinire il sopracollo ripiegando 
il margine all'interno, seguendo 
la forma dello scollo, e fissandolo 
con un sottopunto da una spalla 
all'altra. 
Fare l'orlo, applicare le spalline 
e foderare la giacca. Ricamare le 
asole e cucire i bottoni.

za. 9 bottoni. Teletta adesiva sotti-
le. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Carré davanti, due volte.
4. Carré dietro intero, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
Due rettangoli alti 4 cm e lunghi 12 
cm più cuciture, per i fessini delle 
maniche.
Due rettangoli alti 12 cm e lunghi 
1,48 m più cuciture, per il collo a 
fiocco.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sottile sul rovescio 
delle paramonture e dei polsini, 
quindi stirare.
Cucire i carré ai davanti dritto con-
tro dritto, riportare verso l'alto uni-
tamente alla cucitura, impunturare 
sopra a 5 mm dalla cucitura.
Applicare i carré dietro al dietro, 
posizionandone uno dritto e uno 
rovescio, cucire, rivoltare verso 
l'alto, cucire il carré superiore alle 
spalle davanti e rifinire sul rovescio 
il carré inferiore cucendone i bordi 
ripiegati nella medesima cucitura, 
quindi impunturare sopra.
Piegare verso l'interno le para-
monture davanti lungo le due li-
nee tratteggiate e impunturare 
sopra.
Confezionare le maniche con pol-
sini e apertura rifinita con fessini, 
come illustrato per il modello n. 25.

Unire da un'estremità le due stri-
sce destinate a formare il collo a 
fiocco. 
Appoggiare sullo scollo della 
blusa dritto contro dritto, dispo-
nendo la cucitura al centro dietro, 
cucire, piegare la striscia a metà in 
lunghezza in modo tale da ottene-
re un'altezza di 6 cm, rifinire nello 
scollo cucendo i bordi ripiegati 
dal rovescio e rifinire il restante 
contorno della striscia con un pic-
colo orlo.
Rifinire il fondo della blusa con un 
piccolo orlo, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.
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Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: voile di cotone a 
quadri 1,90 m x 1,50 m di larghez-

Blusa a quadri19
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Pantalone Capri20

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: tessuto poliestere 
stretch a quadretti vichy 1,60 m x 
1,50 m di larghezza. Nastro di pas-

samaneria micro pon pon 1,20 m. 1 
lampo. 1 coppia di ganci da panta-
lone. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3.  Dietro, due volte.
4. Volant, due volte.
5. Cinturino davanti, 
quattro volte.
6. Cinturino dietro, due volte sulla 
piegatura della stoffa.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
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Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di due cinturini 
davanti in modo tale che siano spe-
culari, nonché di un cinturino dietro, 
quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi se-
condo i segni A-B, attenendosi alle 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 29.
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. 
29. 
Confezionare il cinturino in forma, 
come indicato per il modello n. 29.
Applicare il gancetto da pantalone 
per consentirne l'allacciatura. 
Chiudere ad anello i singoli volant, 
unire in fondo al pantalone dritto 

contro dritto facendo combaciare la 
cucitura dei volant con quella dell'in-
terno gamba, cucire e rivoltare.
Rifinire i volant in fondo con un pic-
colo orlo e cucire la passamaneria su 
tutto il contorno. 

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: tweed di lana con 
paillettes 3,60 m x 1,50 m di larghezza 

e la stessa quantità in fodera. Un paio 
di spalline imbottite. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
In tweed di lana con paillettes ta-
gliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, 
due volte.
3. Dietro, due volte.

Giacca paillettes21

Gonna plissé22

Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: Cartamodello 
spiegato nello schema per il 
taglio.
6 Occorrente: raso 2,20 m x 1,40 
m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia 
di gancetti. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:  
Piegare a metà in altezza il tessuto 
e disegnare un arco per il girovita 
della gonna con un raggio di 21 
cm (taglia 38), 23,5 cm (taglia 42) e 
26 cm (taglia 46). 
Disegnare un altro arco distante 
78 cm dal primo, lunghezza della 
gonna. Unire i due archi con una 

retta parallela a 1 cm dalla cimosa 
del tessuto, cucitura centro die-
tro della gonna. Quindi tagliare 
in fondo lasciando il margine per 
l'orlo, lasciare l'angolo superiore 
per poter confezionare la plisset-
tatura soleil.
Per il cinturino tagliare un rettan-
golo alto 6 cm e lungo come il gi-
rovita a seconda della taglia scelta, 
più 3 cm di sormonto e cuciture.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino 
e stirare. 
Rifinire la gonna in fondo con un 
piccolo orlo arrotolato. 
Portare la gonna a mezza ruota 
presso una casa specializzata per 
fare la plissettatura soleil poi ta-
gliare l'arco superiore lasciando il 
margine per la cucitura. 
Cucire il centro dietro della gonna 
lasciando un'apertura sul margine 
superiore per applicare la lampo.
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4.  Fianchetto dietro, due volte.
5.  Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
Per le frange tagliare delle strisce al-
te 3 cm e lunghe come il contorno 
complessivo della giaccia e fondo 
maniche.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 
2, 3, 4, 5 e 6.
6 Confezione: cucire i fianchetti al 
davanti e dietro, eseguire la cucitura 
al centro dietro, nonché cucire fianchi 
e spalle.  Chiudere le maniche unen-
do sopra e sottomaniche, applicare 

sugli incavi seguendo le tacche e 
cucire. Rimuovere le paillettes delle 
strisce destinate alle frange e unir-
le, attaccare lungo il contorno della 
giacca e in fondo alle maniche dal 
dritto del capo, quindi impunturare. 
Applicare le spalline imbottite. Proce-
dere allo stesso modo per la fodera e 
foderare la giacca, cucendola lungo 
il contorno del capo e in fondo alle 
maniche in modo tale che le strisce 
per le frange vi rimangano inserite tra 
fodera e tessuto, sfilacciare le strisce 
con l'ausilio di un ago in modo tale 
da formare le frange.
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guire la cucitura al centro dietro, 
quindi cucire le spalle.
Confezionare le maniche a due 
pezzi con spacco, come illustrato 
per il modello n. 3.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a re-
vers seguendo il segno A: unire il 
sottocollo tramite la cucitura del 
centro, se non fosse intero, e sti-
rare. Appoggiare le paramonture 
sui davanti, dritto contro dritto, 
cucire 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 (segno 
A) e il sopracollo alla paramontu-
ra partendo sempre dagli stessi 
segni, cucire e stirare i margini 
aperti; unirli all'interno con una 
cucitura parallela. Rivoltare revers 
e collo collocandoli nella giusta 
posizione, rifinire il sopracollo ri-
piegando il margine all'interno, 
seguendo la forma dello scollo, e 
fissandolo con un sottopunto da 
una spalla all'altra.
Fare gli orli, inserire le spalline 
imbottite e foderare la giacca. Ri-
camare le asole e cucire i bottoni.

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: fresco lana 1,70 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 
1,40 m x 1,40 m di larghezza. 5 bot-
toni. Un paio di spalline imbotti-
te. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
In fresco lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4.  Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Listino taschino superiore, 
una volta.
8. Patta tasche inferiori, quattro 
volte.
Per rifinire davanti e revers taglia-
re due paramonture, seguendo il 
tracciato corrispondente sul car-
tamodello n. 1.
Due rettangoli di 15 x 7 più cucitu-
re, per i filetti delle tasche inferiori.
Un sacco per il taschino superiore 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1 e due sacchetti 
per le tasche inferiori seguendo il 
tracciato indicato sui cartamodelli 
n. 1 e 2 previamente uniti.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello 
n. 1 fino alla linea delle paramon-
tura. Allo stesso modo i cartamo-
delli 2, 3, 4 e 5.
Sacchetti tasca come quelli in tes-
suto.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, del listino, di due 
patte e di un collo, quindi stirare. 
Tagliare l'apertura delle tasche 
dal lato fino alla pince, cucire le 
pinces, intaccare, stirare piatte e 

richiudere le aperture delle tasche 
con un'imbastitura obliqua.
Confezionare il taschino superiore 
con listino sul davanti sinistro se-
guendo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 16.
Cucire i fianchetti al davanti, quin-
di stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta secondo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 
29.
Cucire i fianchetti al dietro, ese-

Blazer fucsia23
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Gonna a trapezio24

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 1
6 Occorrente:pizzo guipure in 
cotone e fodera di seta 1,55 m x 
1,50 m di larghezza.  Una coppia 
di gancetti. 1 lampo. Teletta ade-
siva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In pizzo guipure di cotone e in 
fodera tagliare:
1. Gonna, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa per il davanti e due 
volte per il dietro.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come il giro vita secondo la taglia 
scelta più cuciture.
6 Confezione: unire i due cintu-
rini sovrapponendo i due tessuti 
dritto contro rovescio, impuntu-
rare attorno lavorandoli come se 
fossero un unico strato, appog-
giare la teletta sulla fodera del 
cinturino, quindi stirare.
Cucire i lati della gonna, eseguire 
la cucitura del centro dietro dal 
segno della lampo fino in fondo 
(lavorando separatamente pizzo 
e fodera), inserire la fodera nel 
guipure, imbastire lungo il con-
torno superiore.
Formare le pieghe davanti e 

dietro, piegando lungo le linee 
tratteggiate riportate sul carta-
modello, imbastire e infine stirare.
Confezionare il cinturino con 
lampo dal margine: appoggiare 
sulla gonna dritto contro dritto 
e cucire, rivoltare verso l'alto in-
sieme alla cucitura e applicare la 
lampo sul lato sinistro da metà 
cinturino alla tacca sulla gonna. 
Piegare il cinturino a metà verso 
l'interno, rifinire cucendo i bordi 
ripiegati sul rovescio e impuntu-
rare sopra.
Attaccare dall'interno il gancetto 
alla fine della lampo.
Rifinire in fondo con un piccolo 
orlo.
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Confezionare il cinturino dritto co-
me illustrato per il modello n. 8.

Applicare i gancetti per consentire 
l'allacciatura della gonna.
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Blusa smanicata26

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: georgette 1,15 m x 
1,50 m di larghezza. 7 bottoni. Teletta 
adesiva fine. Filo cucitutto Güterm-
ann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Listino collo, intero due volte.

Per rifinire gli scalfi tagliare una 
striscia di sbieco alta 2 cm e lunga 
come il contorno nella taglia desi-
derata più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di un col-
lo e di un listino, quindi stirare.
Piegare verso l'interno lungo le 
due linee tratteggiate le paramon-
ture dell'abbottonatura e fissare 
con un'imbastitura. 
Cucire le pinces sul seno, quindi 
stirare.
Imbastire la piega baciata al centro 
dietro seguendo i segni indicati 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 da-

il margine nella stessa cucitura. 
Collocare la parte superiore rifini-
ta del fessino sulla manica sopra 
l'apertura e fissare quest'ultima 
con un'impuntura sul bordo a filo 
e con un'altra orizzontale o incro-
ciata, 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 sono 
interi), cucire le estremità e il con-
torno superiore (o solo le estre-
mità, se i polsini sono interi), ta-
gliare 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 da camicia 
con listino seguendo i segni A-B: 
unire il sopra al sottocollo, dritto 
contro dritto, cucire il contorno 
esterno fino al segno B, rivoltare 
e stirare. 
Unire i due lembi del listino, dritto 
contro dritto, fissando all'interno 

il collo fino al segno B, cucire il 
tutto con la stessa impuntura fino 
al segno A, rivoltare il listino del 
collo e stirare. Applicare il lembo 
superiore del listino alla scollatu-
ra sul dritto del capo, secondo i 
segni A con A, cucire, rivoltare, 
rifinire il lembo inferiore ripie-
gandone il margine nella cucitu-
ra stessa da rovescio, eseguire 
un'impuntura decorativa in costa, 
a 5 mm o come da modello.
Ricamare le asole, cucire i bottoni 
e sfilacciare in fondo.
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Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6Occorrente: jeans di cotone 
1,50 m x 1,50 m di larghezza. 10 
bottoni. Teletta adesiva. Filo cu-
citutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta seguendo 
il cartamodello per il davanti de-
stro e un'altra chiudendo la piega 
del cannoncino verticale per il da-
vanti sinistro.
2. Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Manica, due volte.
5.  Polsino, due volte.
6.  Tasca, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8.  Listino collo, intero due volte.
Due rettangoli di 12 x 4 cm più cu-
citure, per i fessini delle maniche.
Due rettangoli di 20 x 6 cm più 
cuciture, per le fascette che arro-
tolano le maniche.
Due rettangoli di 14 x 6 più cuci-
ture, per le spalline.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, dei polsini, di un 
collo e di un listino, quindi stirare.
Piegare verso l'interno le para-
monture davanti lungo la prima 
linea tratteggiata, fissare con 
un'imbastitura sul davanti destro 
e impunturare su quello sinistro; 
ripiegare verso l'interno il davan-
ti destro lungo la seconda linea 
tratteggiata e impunturare a 5 
mm dal bordo ripiegato; rivoltare 
disponendo piatta la piegolina 
sul davanti, stirare ed eseguire 
un'altra impuntura a 5 mm nel 
bordo opposto formando il can-
noncino. 
Confezionare le tasche applicate: 
segnare la posizione delle tasche 
con apposita imbastitura. Piegare 
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 imba-
stire 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'at-
torno.
Imbastire le pieghe al centro die-
tro nella posizione indicata sul 
cartamodello. 
Applicare i carré al dietro, po-
sizionandone uno dritto e uno 
rovescio, cucire, riportare verso 
l'alto, cucire il carré superiore con 
le spalle davanti e rifinire sul ro-
vescio il carré inferiore cucendo-
ne i bordi ripiegati nelle cuciture 
stesse, infine impunturare sulle 
cuciture.
Cucire i fianchi.
Cucire e rivoltare le fascette per 
arrotolare le maniche e le spalline, 
stirare, impunturare e ricamare 
un'asola a un'estremità. 
Applicare una spallina su ciascu-
na spalla e imbastire agli incavi.
Applicare una fascetta su ogni 
manica dal rovescio e impuntu-
rare nella posizione del bottone.
Confezionare le maniche con 
polsini e apertura rifinita con 
fessino: segnare il taglio dell'a-
pertura delle maniche con appo-
sita imbastitura, tagliare e fare un 
piccolo orlo sul lato sinistro del 
taglio fino in fondo. 
Qualora il cartamodello non pre-
vedesse il fessino, tagliarne uno 
alto 4 cm e lungo come l'apertura 
più 4 cm e cuciture. 
Piegare il fessino dritto contro 
dritto, cucire l'estremità superio-
re dritta o a forma di triangolo 
e chiudere il lato fino all'altezza 
dello spacco, fare un apposito 
segno, rifilare il tessuto della cuci-
tura, rivoltare e collocare sul lato 
destro dello spacco, dritto contro 
dritto, cucire un lembo del fessi-
no dalla base fino all'estremità 
rifinita, rivoltare il fessino verso 
la rispettiva posizione e rifinire 
il lembo opposto ripiegandone 

Camicia di jeans25
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vanti e rifinire sul rovescio il carré 
inferiore cucendone i bordi ripie-
gati nelle cuciture stesse.
Cucire i fianchi.
Rifinire gli scalfi con uno sbieco in-
terno: chiudere ad anello lo sbieco 
in modo tale che sia 1 cm più corto 
della misura del contorno, piegare 
a metà in lunghezza rovescio con-
tro rovescio e tenere piegato con 
un'imbastitura, appoggiare sul 
dritto del capo, cucire, rivoltare lo 
sbieco verso l'interno, fissare con 
dei punti a mano dall'interno o im-
punturando sul bordo.
Confezionare il collo da camicia 
con listino, seguendo i segni A-B 
e la descrizione fornita per il mo-
dello n. 25.
Ricamare le asole e cucire i botto-

ni. Rifinire in fondo con un piccolo 
orlo.

linee del centro, imbastire sul mar-
gine superiore conservando l'arric-
ciatura sul davanti destro.
Rifinire in vita con le paramonture: 
unire le paramonture mediante le 
cuciture (tranne al centro davanti, 
dietro o laterale, a seconda di dove 
si trovi l'apertura del capo). 
Applicare le paramonture sulla 

gonna lungo il girovita, cucire, ri-
voltare verso l'interno mantenendo 
la cucitura sul bordo con un'imba-
stitura, stirare, fissare all'interno 
con dei punti a mano e impuntura-
re in costa come da modello. 
Applicare i gancetti alle estremità 
dietro per consentirne l'allaccia-
tura.
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: misto viscosa e 
cotone 1,55 m x 1,50 m di larghez-
za. 1 lampo. 1 coppia di gancet-
ti. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a.  Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
Per rifinire in vita tagliare una para-
montura intera davanti, seguendo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1, e due paramonture die-
tro, seguendo il tracciato riportato 
sul cartamodello n. 2.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, quindi stirare.
Imbastire le pieghe davanti in cor-
rispondenza dei punti indicati sul 
cartamodello, eseguire una dop-
pia filza da A a B e arricciare tirando 
i fili inferiori fino a ottenere la misu-
ra da B a C, affrancare le estremità 
per conservare l'arricciatura e cuci-
re chiudendo la pince A-B-C.

Cucire le pinces dietro, eseguire 
la cucitura del centro dietro dal 
segno della lampo fino in fondo, 
quindi i lati. 
Applicare la lampo.
Rifinire tutto il contorno della gon-
na con un piccolo orlo, tranne sul 
margine superiore. 
Eseguire una doppia filza sul mar-
gine superiore del davanti destro 
da C a D, arricciare fino a dimez-
zare la misura e affrancare le estre-
mità.
Attaccare il davanti destro a quel-
lo sinistro facendo combaciare le 

Gonna con drappeggio davanti27
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Blusa alla marinara28

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: seta o poliestere a 
righe 1,45 m x 1,50 m di larghezza. 
2,20 m di nastro di seta blu alto 12 
cm. 2 bottoni. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In seta o poliestere a righe 
tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica davanti, due volte.
4.  Manica dietro, due volte.
Una paramontura intera davanti, 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1, e due paramon-
ture dietro, seguendo il tracciato 
riportato sul cartamodello n. 2.
In nastro di seta blu tagliare:
Quattro pezzi di 55 cm per i fiocchi.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Cucire i fianchi e le spalle.
Unire una manica davanti con una 
dietro, cucire dal colmo al segno 
dello spacco, stirare i margini 
aperti e impunturare su ogni lato 
della cucitura. Unire le maniche 
davanti a quelle dietro tramite la 
cucitura corta, applicare agli incavi 
secondo le tacche e cucire
Rifinire lo scollo con le paramon-
ture: unire tra loro le paramontu-
re tramite le cuciture delle spalle, 
applicare sul capo, dritto contro 
dritto, cucire attorno alla scolla-
tura, fare appositi taglietti sulle 

curve più pronunciate, rivoltare le 
paramonture verso l'interno, fissa-
re con dei punti a mano all'interno 
e impunturare sopra lungo il con-
torno, come da modello.
Rifinire il centro dietro, il fondo 
della blusa e gli spacchi delle ma-
niche con un piccolo orlo.
Cucire e rivoltare le strisce per i 
fiocchi dello scollo dietro in modo 
tale che siano alte 5 cm, stirare, 
applicarne una a ogni estremità 
dello scollo, quindi impunturare.
Piegare a metà in lunghezza le 
strisce per i fiocchi delle maniche 
dritto contro dritto, cucire le estre-
mità salvo al centro delle strisce in 
modo tale da ottenere la misura 
del contorno in fondo alle mani-
che, attaccare a queste ultime dal 
dritto, cucire un lato e rifinire l'al-
tro cucendo i bordi ripiegati dal 
rovescio.
Cucire i bottoni dietro nella po-
sizione indicata nel cartamodello 
e ricamare con il filo le asole per 
consentirne l'allacciatura.
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aperta e, infine, la controfinta, im-
punturare a filo dei dentini tutto 
insieme. Chiudere la lampo che 
resterà leggermente sormonta-
ta dal margine destro, spillare il 
nastro della lampo, ancora libero, 
alla paramontura destra, aprire 
e fissare con una cucitura. Infine, 
fare un'impuntura esterna seguen-
do i segni del cartamodello.
Confezionare il cinturino in forma: 
eliminare il sormonto del cinturino 
sulla destra, cucire separatamente 
sui lati o al centro dietro (a meno 
che non siano interi) in modo tale 
da formare un cinturino esterno 
e uno interno. Mettere insieme 
dritto contro dritto, combacianti, 
e impunturare attorno, salvo nella 
parte di unione al pantalone, rifila-
re leggermente la cucitura, rivolta-
re sul dritto e stirare. Cucire il lato 
esterno del cinturino al pantalone 
formando un sormonto, rifinire la 
parte interna cucendone i bordi 
ripiegati nella medesima cucitura 
sul rovescio.

Applicare i gancetti al pantalone.
Fare gli orli rifinendo gli spacchi 
laterali. Stirare il pantalone con la 
linea di piegatura.

Blazer jaspé30

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: lana jaspé 2,15 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 1,50 m x 
1,50 m di larghezza. Un paio di spal-
line imbottite. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In lana jaspé tagliare:
1. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Pezzo inferiore davanti/fianchetto, 
due volte.
5. Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.
Quattro rettangoli di 5 x 15 cm più 
cuciture, per i filetti delle tasche.
Due sacchetti tasca, seguendo il 

tracciato riportato sul cartamodello 
n. 4.
Per rifinire i davanti e i revers tagliare 
due paramonture seguendo il trac-
ciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 
4, previamente uniti.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1 e 4 fino 
alla linea della paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 3, 5 e 6.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di due patte, quindi stirare.
Cucire i fianchetti al davanti tramite 
le cuciture laterali.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta nelle cuciture del 
girovita, come illustrato per il mo-
dello n. 29.
Cucire i pezzi inferiori al corpo da-
vanti/fianchetto, lasciando libere le 
aperture delle tasche. Unire i sac-
chetti tasca impunturando attorno 
dal rovescio del capo.
Cucire i fianchetti al dietro e unire 
le spalle.
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Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: lanetta a quadretti 
vichy 1,90 m x 1,50 m di larghez-
za. 1 lampo. 1 coppia di gancet-
ti. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Patte, quattro volte di sbieco.
5. Cinturino davanti, 
quattro volte.
6. Cinturino dietro, due volte sulla 
piegatura della stoffa.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Due rettangoli alti 7 cm e lunghi 11 
cm più cuciture, per i filetti delle 
tasche.
Due sacchetti tasca davanti se-
guendo il tracciato corrisponden-
te sul cartamodello n. 1 e quattro 
sacchetti tasca dietro seguendo il 
tracciato corrispondente sul carta-
modello n. 3.
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.
Cucire le pinces sul dietro, quindi 
stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi 
secondo i segni A-B: appoggiare 
il sacchetto tasca sul davanti drit-
to contro dritto e margine contro 
margine, cucire l'apertura tasca, 
incidere più volte lungo la cucitura 
se l'apertura è curvilinea, rivoltare, 
stirare ed, eventualmente, esegui-
re un'impuntura decorativa, infine 
situare sotto il pezzo laterale e im-

bastire. Unire i due sacchetti tasca 
impunturando tutt'attorno.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta: unire tra loro le 
patte due alla volta, dritto con-
tro dritto, cucire tutt'attorno salvo 
nella parte retta, incidere negli an-
goli se arrotondati, (se sono intere 
piegare per la lunghezza e chiude-
re i lati), rivoltare e stirare. Segnare 
con apposita imbastitura la posi-
zione delle tasche e appoggiare 
sul rovescio una striscia di teletta 
adesiva larga 4 cm, facendo in mo-
do che alle estremità ne sporgano 
2 cm. Disporre la striscia per i filetti 
al centro dell'imbastitura, dritto 
contro dritto, quindi impunturare 
in modo tale da formare un ret-
tangolo attorno all'imbastitura 
alto 1,5 cm. Tagliare i due strati 
del tessuto (capo e striscia) lungo 
l'imbastitura centrale senza arri-
vare alle estremità e tagliare quin-
di in diagonale a filo dell'ultimo 
punto delle cuciture formando dei 
triangolini, rivoltare verso l'interno 
la striscia per i filetti, stirare le cu-
citure aperte e ripiegare forman-
do un filetto di 7 mm su ciascun 
lato, fissare con un punto indietro 
lungo la cucitura stessa dall'inter-
no. Appoggiare la patta sotto il 
filetto superiore e fissarla con una 
cucitura. Appoggiare ogni sac-
chetto tasca su ciascun filetto sul 
rovescio del pantalone, fissare con 
una cucitura e unire i due sacchetti 
impunturando attorno. 
Cucire i fianchi fino al segno delle 
aperture, l'interno gamba ed ese-
guire la cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo sul davanti.
Lavorare la chiusura lampo con 
patta (controfinta): piegare la 
paramontura del lato destro del 
pantalone verso l'interno (o appli-
care una finta dritto contro dritto, 
se il modello non ce l'ha incorpo-
rata), fissare quindi con apposita 
imbastitura. Piegare la controfinta 
dritto contro diritto, chiudere l'e-
stremità inferiore e rivoltare. Ri-
portare verso l'interno il margine 
sinistro dell'apertura alla distanza 
di ½ cm dal centro davanti, fare 
un taglietto in fondo al margine 
e stirare; collocare sotto la lampo 

Pantalone diritto29

SCHEMA PER IL TAGLIO

➜

048_066_CM14.indd   61 30/01/19   16:40



62  Cartamodelli Magazine

Confezionare le tasche interne 
nelle pinces della falda davanti: 
segnare l'apertura della tasca con 
un'imbastitura. Disporre dritto 
contro dritto, il sacchetto in tessu-
to a sinistra dell'imbastitura (verso il 
fianco) e cucire a 2 mm. dalla stes-
sa. Disporre il sacchetto opposto 
in fodera a destra dell'imbastitura 
(verso il centro), cucire allo stesso 
modo definendo bene le estremità. 
Tagliare l'apertura lungo l'imba-
stitura e inserire i sacchetti dall'a-
pertura in modo tale che risultino 
nella rispettiva posizione. Unire i 
due sacchetti dal rovescio impun-
turando attorno, cucire le estremità 
superiori dell'apertura.
Cucire le pinces davanti, i fianchetti 
al dietro, le spalle e la falda dietro 
con quelle dei fianchetti, quindi 
stirare i margini aperti. 
Unire i colli ai revers seguendo i 
segni A-B, cucire e stirare i margini 
aperti. Unire il sopra al sottocollo e 
ai revers dritto contro dritto, cucire 
il contorno esterno, rivoltare, sti-
rare, applicare al margine dei da-
vanti seguendo il segno C e lungo 
lo scollo dietro, quindi fissare con 
un'imbastitura.
Unire le paramonture davanti e die-
tro cucendo le spalle, applicare su 
collo e revers, cucire tutt'attorno 
dal segno C, rivoltare le paramon-
ture verso l'interno disponendole 
piatte dal rovescio facendo in mo-
do che il collo e i revers risultino 
nella rispettiva posizione, quindi 
fissare con dei punti all'interno. 
Unire le falde al corpo davanti e 
dietro, dritto contro dritto, cucire i 
fianchi e stirare i margini aperti. 
Applicare le paramonture alle fal-
de davanti, cucire dal girovita fino 
in fondo al capo, rivoltare le para-
monture verso l'interno tenendo 
le cuciture sul margine con un'im-
bastitura e rifinire il margine supe-
riore cucendo i bordi ripiegati nella 
cucitura in vita.
Chiudere le maniche a due pezzi, 
attaccarle agli incavi seguendo le 
apposite tacche e cucire.

Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite e foderare la giacca. 
Applicare l'automatico per con-
sentirne l'allacciatura sui davanti in 
concomitanza della cucitura in vita.

Chiudere le maniche, attaccarle agli 
incavi seguendo le apposite tacche 
e cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a scialle 
seguendo il segno A: unire i due 
pezzi del collo tramite la cucitura del 
centro, stirare e applicare allo scollo 
dritto contro dritto seguendo il se-
gno A, cucire, disporre in posizione 
e stirare la cucitura verso l'alto. Unire 
allo stesso modo le paramonture 

cucendo il centro dietro del collo e 
applicare al capo dritto contro dritto, 
cucire intorno fino in fondo, rifilare la 
cucitura e rivoltare le paramonture 
verso l'interno. 
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite e foderare la giacca.
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Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 10
6 Occorrente: misto lana jaspé 
2,55 m x 1,50 m di larghezza. Fo-
dera 1,70 m x 1,50 m. 1 automa-
tico. Un paio di spalline imbotti-
te. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
In misto lana jaspé 
tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Falda davanti, due volte.
5. Falda dietro, una volta sulla pie-

gatura della stoffa.
6. Falda fianchetto dietro,
due volte.
7. Sopramanica, due volte. 
8. Sottomanica, due volte.
9. Rever, quattro volte.
10.  Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti e la scollatu-
ra dietro, tagliare le paramonture 
secondo il tracciato riportato nei 
cartamodelli n. 1, 2 e 4.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodel-
lo n. 4.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 1, 2 e 4 fino alla linea delle pa-
ramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
3, 5, 6, 7 e 8.
Due sacchetti tasca come quelli 
in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, di due revers speculari 
e di un collo, quindi stirare.

Cappottino tagliato in vita31
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Pantalone con linea di piegatura32

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde

Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
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tracciato riportato nei cartamodelli n. 
1 e 2, previamente uniti.
Per rifinire i davanti e i revers taglia-
re due paramonture, seguendo il 
tracciato corrispondente sul carta-
modello n. 1.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino 
alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 3, 4 e 5.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle patte, del-
le paramonture e di un collo, quindi 
stirare. Tagliare le aperture tasche 
dai lati fino alle pinces, cucire que-
ste ultime rovescio contro rovescio 
facendo in modo che la cucitura sia 
sul dritto come elemento decorativo, 
stirare e richiudere le aperture delle 
tasche con un'imbastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti, quindi 
stirare i margini aperti e segnare la 
continuazione della posizione delle 
tasche con un'apposita imbastitura.
Confezionare le tasche a doppio fi-
letto con patta secondo le spiegazio-
ni fornite per il modello n. 29.
Cucire i fianchetti al dietro e unire 
le spalle. Confezionare le maniche 
a due pezzi con spacco, eseguen-
do un'impuntura decorativa sulla 
cucitura del davanti come da illu-
strazione, seguendo le spiegazio-
ni fornite per il modello n. 3.
Rifinire i davanti con paramontu-
re e confezionare il collo a revers 
secondo i segni A-B, attenendosi 
a quanto descritto per il modello 
n. 18.
Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite, foderare il cappotto, ri-
camare le asole e cucire i bottoni.

6Occorrente: gabardine di cotone 
stretch 2,15 m x 1,50 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.
3-3a.  Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il tracciato corrispondente sul 
cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 15 x 7 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche.
Quattro sacchetti tasca dietro se-
guendo il tracciato riportato sul car-
tamodello n. 3.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di due cinturini 
in modo tale che siano combacianti, 
quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi se-
condo i segni A-B, attenendosi alle 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 29.
Cucire le pinces sul dietro, quindi sti-

rare. Confezionare le tasche a filetto 
unico secondo le spiegazioni del 
modello n. 6.
Cucire 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-
do le istruzioni indicate per il mo-
dello n. 29.
Confezionare il cinturino in forma, 
come indicato per il modello n. 29.
Applicare i gancetti al pantalone.
Fare gli orli. Stirare il pantalone con la 
linea di piegatura.

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: panno di lana 2,80 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,80 
m x 1,50 m di larghezza. Un paio di 
spalline imbottite. Due bottoni da 20 

mm. Otto bottoni da 15 mm. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In panno di lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
Due rettangoli di 15 x 12 cm più cuci-
ture, per le patte.
Due rettangoli di 15 x 7 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche.
Quattro sacchetti tasca secondo il 

Cappotto avorio33

Pantalone nero34

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione

Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: crêpe satin 2,15 m 
x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 
coppia di gancetti. Maglina adesi-
va. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
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4. Cinturino davanti, 
quattro volte.
5.  Cinturino dietro, due volte sulla 
piegatura della stoffa.
Due sacchetti tasca davanti se-
guendo il tracciato corrispondente 
sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di due 
cinturini in modo tale che siano 
dritto contro dritto, nonché di un 
cinturino dietro, 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. 29.
Cucire le pinces dietro, i lati, l'inter-
no gamba ed eseguire la cucitura 
del cavallo fino al segno della lam-
po sul davanti.
Confezionare la chiusura davanti 
con lampo e controfinta, seguendo 
le istruzioni indicate per il modello 
n. 29.
Confezionare il cinturino in forma, 

come indicato per il modello n. 
29. Applicare i gancetti al pantalo-
ne. Fare gli orli. Stirare il pantalone 
con la linea di piegatura.

plessivo dell'apertura maniche 
più cuciture, per rifinire l'apertura 
maniche.
6 Confezione: ricamare i fiori 
decorativi sul davanti come da 
modello.
Eseguire una doppia filza sulla par-
te superiore dei volant davanti e 
dietro, arricciare tirando i fili inferio-
ri fino a ottenere la misura in fondo 
dei corpini davanti e del dietro.
Unire il davanti al volant davanti, 
appoggiarvi sopra il nastro di nap-
pe e fissarle impunturando.
Unire il dietro al volant dietro. Cuci-
re le spalle e i fianchi.
Piegare verso l'interno le para-

monture dietro per l'abbottona-
tura lungo le linee tratteggiate e 
impunturare.
Chiudere le maniche con una cuci-
tura inglese e confezionare le ma-
niche con polsini e apertura rifinita 
con sbieco, procedendo come de-
scritto per il modello n. 14.
Rifinire lo scollo con lo sbieco 
cucito e rivoltato: appoggiare lo 
sbieco lungo lo scollo dritto contro 
dritto e impunturare, rivoltare lo 
sbieco verso l'interno e fissare con 
dei punti a mano o impunturando 
sopra.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.
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Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato verde
Taglie: 12-18-24 mesi 
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: cotone a quadri 
1,45 m x 0,80 m di larghezza. 7 bot-
toni da 10 mm. 50 cm di striscia di 
nappe. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Corpino davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
2.  Corpino dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Volant davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
5. Volant dietro, due volte.
Due rettangoli di 3 x 17 cm più cu-
citure, per i polsini.
Una striscia di sbieco alta 1 cm e 
lunga come il contorno comples-
sivo dello scollo più cuciture, per 
rifinirlo.
Due rettangoli di sbieco alti 2 cm 
e lunghi come il contorno com-

Camicetta ricamata35
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Pantalone con fiocco36

Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato verde
Taglie: 12-18-24 mesi 
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: drill di cotone 1,25 
m x 0,80 m di larghezza.  1 m di ela-
stico alto 2 cm. 50 cm di nastro gro-
sgrain nero alto 2 cm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, intero due volte.
5. Volant girovita, 
una volta sulla piegatura della 
stoffa.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodel-
lo n. 1.
 
Due rettangoli di 7 x 10 
cm più cuciture, per i filet-
ti delle tasche posteriori. 

6 Confezione: imbastire le pieghe 
davanti nella posizione indicata sul 
cartamodello 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. 29.
Confezionare le finte tasche a filet-

to posteriori secondo spiegazioni 
fornite per il modello n. 8.
Cucire i fianchi, l'interno gamba 
ed eseguire la cucitura del cavallo.
Chiudere ad anello la striscia per il 
volant, rifinire un margine con un 
piccolo orlo ed eseguire una filza 
sul margine opposto, arricciare ti-
rando i fili inferiori fino a ottenere la 
misura del cinturino. Chiudere ad 
anello separatamente i due cinturi-
ni, quindi unirli dritto contro dritto 
facendo in modo che il volant ri-
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Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato verde
Taglie: 12-18-24 mesi 
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: popeline stampa-
to 1,65 m x 0,80 m di larghezza. 8 
bottoni da 10 mm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  

1. Davanti, due volte (uno con la pie-
ga del cannoncino chiusa per il lato 
destro).
2. Carré, intero due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Manica, due volte.
5.  Polsino, due volte.
6. Fessino manica, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Tasca, una volta.
6 Confezione: confezionare la tasca 
applicata sul lato sinistro, seguendo 

Pantalone sportivo38

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato verde
Taglie 12-18-24 mesi 
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: jersey di cotone 1,10 
m x 0,80 m di larghezza. 1 m di cor-
doncino di cotone. 1 m di elastico 
alto2 cm. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
4. Cinturino dietro, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il tracciato corrispondente sul 
cartamodello n. 1.
6 Confezione: rifinire l'apertura 
delle tasche con un sorfilo di un 
altro colore. Applicare le tasche ai 
davanti nella posizione riportata sul 
cartamodello, quindi fissare con lo 
stesso punto decorativo tutt'attor-
no. Cucire il centro dietro, i fianchi e 
l'interno gamba. 
Chiudere ad anello il cinturino ese-
guendo le cuciture laterali e ricama-
re le asole al centro davanti nella 
posizione indicata sul cartamodello. 
Disporre il cinturino lungo il giro vita 

del pantalone dritto contro dritto, 
cucire, piegare verso l'interno a 
metà e rifinire cucendo i bordi ripie-
gati nella medesima cucitura dal ro-
vescio lasciando una piccola apertu-
ra per infilare l'elastico con l'ausilio 
di una spilla da balia, regolare fino a 
ottenere la misura desiderata, infine 
affrancare le estremità. Chiudere 
l'apertura con qualche puntino. 
Formare dei risvolti in fondo ai pan-
taloni piegandoli verso l'esterno 
in prossimità delle tacche, quindi 
fissare con dei punti nascosti. 
Infilare il cordoncino dalle asole 
lasciandone libere le estremità da 
annodare.
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e la descrizione fornita per il mo-
dello n. 25.

Fare gli orli. Ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.

Camicia con collo alla coreana39

Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato verde
Taglie 12-18-24 mesi 
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: popeline stampa-
to 1,75 m x 0,80 m di larghezza. 9 
bottoni da 10 mm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte (uno con la 
piega del cannoncino chiusa per il 
lato destro).
2. Carré dietro intero, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4.  Manica, due volte.
5.  Risvolto, due volte.
6.  Listino collo, intero due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Tasca, una volta.
Due rettangoli di 3 x 4,5 cm più 
cuciture, per fessini delle maniche.
Due rettangoli di 4 x 15 cm più cu-
citure, per le fascette che arrotola-
no le maniche.
6 Confezione: confezionare la 
tasca applicata, seguendo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 25.
Confezionare l'abbottonatura da-
vanti formando un cannoncino: 
ripiegare verso l'interno il davanti 
sinistro lungo le due linee tratteg-
giata, impunturare a 5 mm dall'ulti-
mo bordo ripiegato, rivoltare verso 
l'esterno disponendo piatta la pie-
golina sul davanti e stirare. Piegare 
verso l'interno la paramontura del 
davanti destro lungo la linea trat-
teggiata e impunturare.
Applicare i carré al dietro, posizio-
nandone uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare, cucire il carré su-

periore con le spalle davanti e ri-
finire sul rovescio il carré inferiore 
cucendone i bordi ripiegati nelle 
cuciture stesse.
Cucire i fianchi.
Cucire e rivoltare le fascette delle 
maniche, stirare, ricamare l'asola a 
un'estremità, applicare una fascet-
ta su ciascuna manica dal rovescio 
nella stessa posizione del bottone, 
impunturare e applicare un botto-
ne sul dritto per consentirne l'al-
lacciatura.
Confezionare le maniche con pol-
sini e apertura con fessino, come 
illustrato per il modello n. 25.
Confezionare il collo da camicia 
con listino seguendo i segni A-B 

Camicia con banane37
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manga inserito tra i margini, cucire, 
rivoltare, applicare il cinturino in 
vita, cucire un lato e rifinire l'altro 
cucendo i bordi ripiegati dal rove-
scio e lasciando una piccola aper-
tura dietro per infilare l'elastico con 
l'ausilio di una spilla da balia da 
un lato all'altro, tirare per regolare 
fino a ottenere la misura desiderata, 

infine affrancare le estremità e chiu-
dere l'apertura.
Fare gli orli. Eseguire un'impuntura 
simulando un'apertura al centro 
davanti seguendo il tracciato ripor-
tato sul cartamodello. 
Confezionare il fiocco con il nastro 
grosgrain e applicare sul cinturino 
del pantalone seguendo il segno C.
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le spiegazioni fornite per il modello 
n. 25. Confezionare l'abbottonatura 
davanti formando un cannoncino, 
secondo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 37.
Confezionare la piega al centro die-
tro in corrispondenza della posizione 
indicata sul cartamodello.
Applicare i carré al dietro, posizio-
nandone uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare, cucire il carré supe-
riore con le spalle davanti e rifinire sul 
rovescio il carré inferiore cucendone 
i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.
Cucire i fianchi. Confezionare le 
maniche con polsini e apertura con 
fessino, come illustrato per il mo-
dello n. 25.
Confezionare il collo alla coreana se-
guendo il segno A: 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 l'alto e rifinire 
il lato interno cucendo i bordi ripie-
gati sopra la cucitura stessa.

Fare l'orlo. Ricamare le asole e cucire 
i bottoni.

1,05 m x 0,80 m di larghezza. 2 bot-
toni da 10 mm. 70 cm di elastico. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1.  Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
4. Tasca dietro, una volta.
Due paramonture davanti come 
da tracciato riportato nel cartamo-
dello n. 1.
Due rettangoli di 5 x 9 cm più 
cuciture, per i filetti delle tasche 
davanti.
Quattro rettangoli di 9 cm x 6 cm 
più cuciture, per i sacchetti tasca 
davanti.
6 Confezione: confezionare la ta-
sca applicata sul dietro destro, co-
me illustrato per il modello n. 25.
Confezionare le tasche a filetto del 
davanti secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 3.
Applicare le paramonture sull'a-
pertura del centro davanti, dritto 
contro dritto, cucire, rivoltare le 
medesime verso l'interno dispo-
nendole appiattite al rovescio, 
fissare con dei punti a mano e 
impunturare a 5 mm dal margine 
fino alla tacca. Applicare il davanti 
destro su quello sinistro facendo 
combaciare le linee del centro, cu-
cire e impunturare sopra fino alla 
tacca di apertura.
Eseguire la cucitura al centro die-
tro e impunturare la cucitura allo 
stesso modo.
Cucire i fianchi e l'interno gamba.

Disporre il cinturino lungo il con-
torno del pantalone dritto contro 
dritto, cucire facendo un taglietto 
su B, piegare il cinturino a metà 
verso l'interno, rifinire cucendo 
i bordi ripiegati nella medesima 
cucitura da rovescio lasciando una 
piccola apertura per infilare l'e-
lastico, con l'ausilio di una spilla 
da balia, tirare e regolare fino a 
ottenere la misura desiderata, af-
francare le estremità e chiudere 
l'apertura.
Fare gli orli, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.
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Pantalone scuro40

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato verde
Taglie: 12-18-24 mesi 
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: cotone spigato 
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