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ll potere
dell'abito
Questo mese Cartamodelli
Magazine ti dà massimo potere con i migliori 20 abiti
primaverili. Prendi nota dei
print che donano e dei
look da sfoggiare 24 ore
su 24, sia di giorno che di
sera. Inoltre, moda firmata
nelle taglie 50-54-58 e lo
speciale prima comunione con modelli sia per maschietti che per femminucce.
Prendi ispirazione dal nostro
modello del mese, uno
splendido pantalone tipo
patchwork. Se sei alle prime
armi prendi coraggio con i
nostri
13 modelli
facili da
confezionare.
Xandra Sarret
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Abbinamenti estivi molto eleganti delle più
grandi marche, nelle taglie 50-54-58. Pag. 30-35
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ABITI E GIACCHE

LOOOK DA GIORNO E DA SERA

Pag. 16-19

Abiti da giorno e giacche abbinate a meraviglia per ottenere
look primaverili che ti stanno da favola. Pag. 6-15

LOOK DA PRIMA COMUNIONE

Pag. 36-39

MODELLO
DEL MESE
Prendi ispirazione
dal print tipo
patchwork
e sfoggia un
pantalone degno
di una sfilata come
questo. Pag. 4-5

GLI ABITI STAMPATI A CUI NON POTRAI RESISTERE

Gli stampati a fiori e righe che si porteranno di più questa stagione, abbinati ad abiti vaporosi,
leggeri e molto chic: per godersi la primavera in grande stile. Quale preferisci? Pag. 20-29
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C il modello del mese

Lo stampato tipo patchwork

Etro

UNA TENDENZA ALLEGRA CHE DÀ UNA SENSAZIONE DI LIBERTÀ
IN OGNI SUA VERSIONE. SFOGGIALA CON PANTALONI, ABITI E GONNE.

LA MASSIMA ESPRESSIONE DEL FAI DA TE
Colori vivaci, tessuti divertenti e la
soddisfazione di fare tendenza: tutto racchiuso in questo divertente
modello che sta benissimo. Scegli

un tessuto che simuli il patchwork
e confeziona un pantalone trendy,
facile da indossare e di grande personalità. Ti piacerà, vedrai.

Le nostre proposte

Satin Poliestere al 100%
per un look molto bohémien e di stile hippy.

Sangallo Cotone sangallo per una versione di
lusso.

Crêpe Poliestere al 100% per
un patchwork molto economico ma di impatto sicuro.

Satin Fantasie anni '70,
luminose e allegre.
Successo assicurato.

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

Tessuti stampati ispirati agli anni '70. Osa anche tu
e scegli un tessuto colorato con fantasie hippy o che
ricorda accostamenti di scampoli. Tutto è concesso!

Versace
Sportmax

Ralph Lauren

VISTO
IN PASSERELLA
Scampoli abbinati,
stile mosaico
o versione
crazy: tutti
chiccosissimi.

Roberto Cavalli

Figurino davanti e dietro
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URA
CUCITILE
FAC

PANTALONE
PATCHWORK

1

In lavorazione
patchwork con
lampo invisibile sul
lato sinistro.
Vita rifinita con paramonture rinforzate. Gambe ampie.
TAGLIE: 40 - 44 - 48
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ABITI
averili
prim

QUESTA STAGIONE
PUNTA SU UN LOOK
PIÙ CHIC CON ABITI
E GIACCHE RICCHI
DI STILE E COLORE.
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BLAZER SFODERATO

2

In lino con due pinces di
modellatura e tasche con
patta. Maniche a due pezzi con
spalline imbottite. Collo a revers.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO SVASATO

3

In crêpe stampato. Pinces
di modellatura, cinturino e
gonna a pieghe. Collo a scialle.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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ABITO CON SCOLLO A V

4

In crêpe con fodera in poliestere. Asimmetrico sul davanti con
pinces di modellatura dietro. Pinces
sul seno e pieghe nella gonna.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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GIACCA LUNGA

5

In satin con fodera in seta.
Cucitura delle spalle e dei fianchi
in avanti, tasche a filetto con patta e maniche a due pezzi con spacchi davanti.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

Cartamodelli Magazine 9

006_015_CM15.indd 9

28/02/19 10:08

IMPERMEABILE LEGGERO

6

In gabardine senza fodera. Falde
davanti e dietro. Collo
da camicia e maniche a
due pezzi con passanti.
TAGLIE: 40 - 44 - 48
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ERO

ABITO A FIORI

7
URA
CUCITILE
FAC

In raso, girocollo con
apertura a goccia
dietro, spacco sul davanti
sinistro e striscia drappeggiata in vita. Scollo
rifinito con paramonture.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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ABITO CON ABBOTTONATURA
NASCOSTA

8

In crêpe blu con
cintura arancione.
Abbottonatura nascosta
cucita davanti. Fianchetti
e ampio spacco.
TAGLIE: 40 - 44 - 48
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ABITO CHEMISIER
A RIGHE

9

In raso con abbottonatura nascosta davanti.
Arrotondato in fondo, con
collo da camicia e cintura
per regolare il capo in vita.
TAGLIE: 40 - 44 - 48
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10
URA
CUCITILE
FAC

In crêpe con due pieghe
davanti e tre dietro. Abito
incrociato davanti asimmetrico.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA
DOPPIOPETTO

11

In fresco lana con fodera
in seta. Pince di modellatura e finta tasca con patta
davanti. Fianchetto laterale.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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ABITO INCROCIATO
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LOOK
24 ore
QUATTRO ABITI
PERFETTI PER
ESSERE SFOGGIATI
SIA DI GIORNO
CHE DI SERA. PER
ESSERE SEMPRE
IMPECCABILI.

ABITO VERDE

12

In gabardine di
poliestere satinato,
tagliato in vita e
arricciato con filo
elastico. Maniche
corte a kimono e
collo alla coreana.TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori
che impreziosiscono
l'outfit
Sandali rossi con
tacco by Chie
Mihara. Clutch
di pelle gialla
by Guess.
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Quadri Black & White

Look ispirato ai tessuti maschili, ideale per l'ufficio e il dopo lavoro.

URA
CUCITILE
FAC

ABITO A TELI

13

In misto
cotone, con
fianchetti davanti
e dietro. Lampo
dietro e scollo rifinito con sbieco
interno.TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori che
impreziosiscono
l'outfit
Borsetta nera
con disegno by
Essentiel. Sandali
fantasia by Guess.
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Stile smoking

Indossalo con i leggings di giorno e con delle calze fantasia di sera.
Risultato ultra chic.

ABITO GILET

14

In crêpe di
lana con
volant plissettato in
fondo, pinces verticali, tasche a doppio filetto orizzontali
e collo a scialle.

Gli accessori che
it
impreziosiscono l'outf
Stivaletti spuntati
e tacco a spillo
abbinati a
borsetta con
messaggi by
Guess.

FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST:
NÚRIA VILA.XXXXXX
XXXXXXX XXX
FOTOGRAFIE:
CARLES MARSELLÉS.
STYLIST: NÚRIA VILA.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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Rosso passione

Perfetto con giacca di pelle e accessori sportivi di giorno,
abbinato al nero per le uscite serali.

URA
CUCITILE
FAC

ABITO ROSSO

15

In seta o
viscosa,
tagliato in vita.
Con pinces dietro,
sormonto davanti
e arricciato in vita.
Maniche svasate.TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori che
it
impreziosiscono l'outf
Clutch di pelle
nera e sandali
di vernice
con cinturino
alla caviglia e
tacco alto by
Guess.
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Gli
STAMPATI
donano
PRENDI NOTA
DEGLI STAMPATI
CHE PIÙ TI
DONANO E DEGLI
ABITI CHE LI
METTONO PIÙ
IN RISALTO.
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GIUBBINO
IN JEANS

16

In denim,
con fianchetti, carré, tasche
con patta, cinturino, maniche a due
pezzi con polsini
e collo da camicia.TAGLIE: 38 - 42 - 46

URA
CUCITILE
FAC

ABITO
GIROCOLLO

17

In voile di
cotone o
viscosa, con gonna
svasata e volant
arricciato in fondo. Maniche con
polsini e chiusura
dietro.TAGLIE: 38 - 42 - 46

Fiori selvatici
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URA
CUCITILE
FAC

ABITO A
RIGHE

18

In voile o
georgette
di seta, tagliato in
vita, corpino con
sormonto davanti,
maniche lunghe
e scollo rifinito
con paramonture.TAGLIE: 38 - 42 - 46

URA
CUCITILE
FAC

SMANICATO
LUNGO

19

In fresco
lana avorio,
con fianchetti
rettangolari sui lati,
incavi rifiniti con
paramonture e collo
a revers.
Senzachiusura

Righe verticali

TAGLIE: 38 - 42 - 46
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ABITO CON
MANICHE
APERTE

Fiori e geometrie

20

In crêpe di
seta stampata,
tranne su cinturino e
polsini in cui si punta
sul ricamo tinta unita. Maniche aperte e
gonna rettangolare
arricciata.TAGLIE: 38 - 42 - 46
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ABITO
CHEMISIER
STAMPATO

21

In viscosa,
tagliato
sotto il seno, con
abbottonatura
nascosta davanti
fino al girovita.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Motivi anni '70
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URA
CUCITILE
FAC

ABITO CON
SPALLINE SOTTILI

22

In misto viscosa
e cotone, leggermente svasato, con cucitura al centro davanti
e dietro, nonché spacco
davanti. Spalline sottili
incrociate. TAGLIE: 38 - 42 - 46

URA
CUCITILE
FAC

KIMONO
A FIORI

23

In satin con
striscia
decorativa in fondo, fodera di seta
e nastro di raso
abbinato. Profilo di
abbottonatura del
medesimo tessuto
per affrancare i davanti.TAGLIE: 38 - 42 - 46
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Ispirazione orientale
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Print tipo cravatta

ABITO CON
VOLANT

FOTOGRAFIE: DENNIS KLEIN

24

In satin di
cotone a
righe, con volant arricciati su corpino
e gonna, maniche
con risvolto in fondo e collo da camicia. TAGLIE: 38 - 42 - 46
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ABITO CON
TASCHE

25

In misto
cotone a
righe, con profilo
di abbottonatura
davanti, tasche
oblique a filetto
unico, carré dietro e
polsini.TAGLIE: 38 - 42 - 46

Righe a contrasto
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TAGLIE FORTI

Abbinamenti firmati
ACCOSTAMENTI POLIVALENTI DI DUE CAPI, IDEALI SIA PER
MISE INFORMALI CHE PER APPUNTAMENTI CHIC.

URA
CUCITILE
FAC

BLUSA MR &
MRS SHIRT

26

In popeline, linea
dritta con spacchi
laterali in fondo,
maniche con volant a campana e
collo a barchetta
rifinito.TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE
TRUE ROYAL

27

In tessuto
jacquard
di cotone, con
tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
davanti e a filetto
unico dietro, lampo
davanti e cinturino. TAGLIE: 50 - 54 - 58
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TAGLIE FORTI

Il look hippy funziona sempre ed è ideale
per i mesi più caldi. Comodità impareggiabile!

BLUSA
SACK'S

28

In voile
di cotone,
apertura sullo scollo
davanti con asole e
cordoncino di seta
provvisto di nappe.
Carré e polsini.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

URA
CUCITILE
FAC

PANTALONE
SACK'S

29

In seersucker, con
tasche interne nelle
cuciture laterali
e tasche a filetto
unico dietro, cinturino dritto arricciato.TAGLIE: 50 - 54 - 58
Sandali MAS34
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TAGLIE FORTI

La blusa si può portare fuori o
dentro. Vedrai che ti starà benissimo!

BLUSA
FANTASIA

30

In seta o
viscosa,
abbinando lo
stampato sul
davanti alla tinta
unita per tutto il
resto. Piega davanti
e chiusura dietro.

URA
CUCITILE
FAC

GONNA CON
BOTTONI

31

In misto viscosa e cotone, arricciata dietro con guaina ed
elastico. Cinturino
decorativo davanti
con volant arricciato.TAGLIE: 50 - 54 - 58
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FOTOGRAFIE: IRENE SUÁREZ. STYLIST: LAURA MESTRE. MODELLA: BELÉN MATHEU (5TH. AVENUE). TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNICA.

BAMBINI

ABITO CON RICAMI
A GIORNO

32

In raso ricamato con
gonna arricciata
in raso liscio, voile
e cotone. Corpino
aderente, fascia in
vita e maniche traforate.TAGLIE: 8-10-12 ANNI

ABITO
RICAMATO

33

In satin
con motivi
fantasia, gonna a
due strati, in voile
e cotone. Fascia in
organza arricciata
e fiore decorativo.

TAGLIE: 8-10-12 ANNI

Prima
COMUNIONE
PROPOSTE DI QUALSIASI STILE
PERCHÉ SI SENTANO PIÙ BELLI
CHE MAI IN QUESTA GIORNATA
COSÌ SPECIALE PER TUTTI.
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036_039_CM15.indd 36

01/03/19 10:23

GIACCA DA
COMPLETO

34

Gessato con
fodera in seta.
Tasche con patta, maniche a due pezzi, collo
e rever.TAGLIE: 8-10-12 ANNI

PANTALONE
DA COMPLETO

35

Abbinato alla giacca, con
due tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi e
taschino a filetto dietro. Cinturino
dritto arricciato.TAGLIE: 8-10-12 ANNI
Cartamodelli Magazine 37
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BAMBINI

ABITO CON
MERLETTI

36

In cotone
con davanti e maniche
a contrasto di
pizzo tramezzo e
merletto. Gonna
arricciata e cintura
rosa.TAGLIE: 8-10-12 ANNI

CAMICIA
BIANCA

37

In popeline
con carré
dietro, collo da camicia con listino e
manica a giro con
polsino e spacco in
fondo. Taglio classico.TAGLIE: 8-10-12 ANNI

GIACCA
CASUAL

38

In lino con pinces davanti e
fianchetti davanti e
dietro. Tasche a filetto
con patta, maniche a
due pezzi e spalline imbottite. TAGLIE: 8-10-12 ANNI
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PANTALONE
CASUAL

39

Pantalone da completo, con tasche
nelle cuciture laterali e un
taschino a doppio filetto
dietro.TAGLIE: 8-10-12 ANNI

ABITO
IN PLUMETIS

40

In lino con fodera in
cotone. Gonna a tre
strati di plumetis, cotone e
seta. Smanicato.

TAGLIE: 8-10-12 ANNI
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maglieria

Il rosa che passione!

DUE GOLFINI, PRATICI E DELIZIOSI, IN PUNTI FRESCHI E NELLE GAMME
DI ROSA PIÙ COOL. STANNO SU TUTTO.

CAMPIONE
10 x 10 cm. = 17 punti e 22 giri.
DIETRO
Con i ferri n. 4 1/2 avviare 61 m. e lavorare a
punto coste 1/1. A 2,5 cm, prendere i ferri
n. 5 e lavorare: 12 m. a maglia rasata diritta,
8 m. a maglia rasata rovescia, 21 m. a maglia rasata diritta, 8 m. a maglia rasata rovescia, 12 m. a maglia rasata diritta. w Scalfi: a
19 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1
volta 3 m., 2 volte 2 m., 1 volta 1 m. = 45 m.
wScollo: a 34 cm, chiudere le 9 m. centrali e
proseguire ciascun lato separatamente, chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.: 1 volta
6 m. w Spalle: a 34 cm chiudere su entrambi i
lati ogni 2 g.: 3 volte 4 maglie.
DAVANTI DESTRO
Il davanti è costituito da due pezzi: uno laterale
e uno centrale. w Pezzo laterale: con il ferro n.
4 1/2 avviare 21 m. e lavorare a punto coste
1/1. A 2,5 cm, prendere i ferri n. 5 e lavorare:
9 m. a maglia rasata rovescia, 12 m. a maglia
rasata diritta. w Scalfo: a 19 cm chiudere sul
lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 3 m., 2 volte 2 m.,
1 volta 1 m. = 13 m. w Spalla: a 34 cm chiudere
sul lato sinistro ogni 2 g.: 2 volte 4 m., 1 volta 5
m. w Pezzo centrale: con i ferri n. 4 1/2 avviare
33 m. a punto coste 1/1. A 2 cm ricamare due
asole tonde, la 1ª nella m. n. 4 dal bordo e l'altra
dopo 22 m., successivamente ricamare altre
3 paia di asole ogni 10 cm. w Scollo: a 34 cm
chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 16 m.,
1 volta 5 m., e 4 volte 3 m. Cucire i due pezzi a
punto laterale.

petto 663 P.86-87 patrón punto
Golfino doppioLabores
w Taglia: 4 anni
OCCORRENTE
Filato Aviso PHILDAR, 8 gomitoli color corallo.
8 bottoni. Un paio di ferri n. 4 1/2 e 5. Un ago
da lana.
PUNTI UTILIZZATI
w Maglia rasata: punto coste 1/1, maglia rasata
diritta, maglia rasata rovescia, punto laterale,
impuntura: (vedere punti utilizzati).

DAVANTI SINISTRO
Lavorare come per il davanti destro ma al
contrario e senza asole.
MANICHE
Con i ferri n. 4 1/2 avviare 37 m. e lavorare a
punto coste 1/1. A 2,5 cm, prendere i ferri n.
5 e lavorare: 3 m. a maglia rasata rovescia,
31 m. a maglia rasata diritta e 3 m. a maglia
rasata rovescia. Al contempo, aumentare su
entrambi i lati ogni 8 g.: 7 volte 1 m. = 51 m.
(le m. aumentate si lavorano a maglia rasata
rovescia). w Scalfi: a 25 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 2 volte 3 m., 4 volte 2
maglie e 2 volte 3 maglie. A 33 cm, chiudere
diritte le 11 maglie rimanenti.
CONFEZIONE
Far coincidere davanti e dietro e cucire le
spalle con un'impuntura. w Collo: con i ferri n. 4 1/2 avviare 71 m. e lavorare a punto
coste 1/1. A 7 cm, chiudere su entrambi i
lati ogni 2 giri: 4 volte 6 p. e i 23 punti restanti. Allineare le maniche con la cucitura
della spalla e unire gli scalfi. Cucire il collo
al centro dello scollo, tenendo conto che la
parte rotondeggiante è quella che va unita
alla scollo. Cucire i lati e sotto le maniche. w
Bordini laterali: Con i ferri n. 4 1/2 avviare 27
m. e lavorare 4 cm a punto coste 1/1, quindi
chiudere diritte tutte le m. w Bordini polsini
: con i ferri n. 4 1/2 avviare 19 m. e lavorare
3 cm a punto coste 1/1, quindi chiudere diritte tutte le m. Cucire i bordini ai fianchi e i
polsini come da fotografia. Cucire i bottoni
al davanti sinistro.

< SCHEMA CON MISURE
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maglieria

Golfino rosa
Taglia: 4 anni
OCCORRENTE
Filato Aviso PHILDAR, 5 gomitoli rosa. 4 bottoni. Un paio di ferri n. 3 1/2 e 4 1/2. Un ago
da lana.
PUNTI UTILIZZATI
w Maglia rasata: punto a coste 1/1, punto
laterale, impuntura: (vedere punti utilizzati).
Punto traforato: lavorare seguendo il disegno.
CAMPIONE
10 x 10 cm. = 15 maglie e 20 giri.
DIETRO
Con i ferri n. 3 1/2 aavviare 57 m. e lavorare a
punto coste 1/1. A 3,5 cm, prendere i ferri n. 4
1/2 e proseguire a punto traforato. w Scalfi: a
18,5 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.:
1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 1 volta 1 m. = 41 m.
w Scollo: a 32 cm, chiudere le 17 m. centrali
e proseguire ciascun lato separatamente,
chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.:
2 volte 6 m. w Spalle: a 32,5 cm chiudere su
entrambi i lati ogni 2 g.: 2 volte 6 maglie.
DAVANTI DESTRO
Con i ferri n. 3 1/2 avviare 27 m. e lavorare a
punto coste 1/1. A 3,5 cm, prendere i ferri n.
4 1/2 e proseguire a punto traforato. w Scalfi:
a 18,5 cm chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.:
1 volta 3 m., 2 volte 2 m., 1 volta 1 m. = 19 m.
w Scollo: a 20 cm, chiudere sul lato destro
ogni 4 g. e 2 g. in maniera alternata: 7 volte
1 m. w Spalla: a 32,5 cm chiudere sul lato sinistro ogni 2 giri: 2 volte 6 maglie.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare seguendo lo stesso schema della
destra, ma al contrario.
MANICHE
Con i ferri n. 3 1/2 avviare 33 m. e lavorare a
punto coste 1/1. A 3,5 cm, prendere i ferri n.
4 1/2 e continuare a punto traforato, aumentando su entrambi i lati ogni 8 g.: 5 volte 1 m.
= 43 m. w Scalfo: a 27 cm chiudere su entrambi
i lati ogni 2 g.: 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 1 volta
2 m., 2 volte 3 m. A 32 cm, chiudere diritte le
13 maglie rimanenti.
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Labores 663 P.84-85 punto calado
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Labores 663 P.84-85 patrón punto

calado
SIMBOLI punto
DELLO SCHEMA
< PUNTO TRAFORATO Labores 663<P.84-85
Signos
del
gráfico
Filato
PHILDAR
Signos
del
gráfico
Signos
del
12
Signos
del gráfico
gráfico
11
1
p.
derecho
=1
1 p.
m. derecho
dritta
1
p.
derecho
10
1
p.
derecho
9
1
p.
revés
=1
1 p.
m. revés
rovescia
1
p.
revés
Signos
del gráfico
1
p.
revés
8
2
p.
al
derecho
=2
2 p.
m. juntos
insieme al
juntos
aldritto
derecho
7
2
p.
juntos
1
derecho
21hebra
p.
juntos al
al derecho
derecho
6
1
=
capo
1
hebra
5
hebra
1
revés
12p.
hebra
=2
capi,
lasciarli
nel
giro caer
4
hebras
y
dejarlas
2
hebras
y
dejarlas
caer
hebras
y
dejarlas
caer
3
2
p.
juntos
al derecho
2
hebras
y
dejarlas
caer
successivo
1
p.
derecho
retorcido
2
1
p.
derecho
retorcido
p.
derecho
retorcido
1
hebra
1
=1
1
m.
dritta
ritorta:
impup.
derecho
retorcido
1
p.
revés
retorcido
1
p.
revés
1
p.
retorcido
2
yretorcido
dejarlas
tare
ferro dietro
alla m. caer
1 hebras
p.il revés
revés
retorcido
Ripetere
p. derecho
retorcido
e1lavorare
1 m. dritta.
=11p.
m.revés
rovescia
ritorta:
retorcido
Ripetere

CONFEZIONE
Far coincidere davanti e dietro e cucire le spalle con un'impuntura. Con i ferri n. 3 1/2 riprendere da in fondo il davanti destro fino al centro
dello scollo dietro 85 m. a punto coste 1/1. Al
3º giro ricamare 4 asole tonde, la 1ª sulla m.
n. 4 da in fondo e le altre ogni 12 m., lavorare
altri 2 giri a punto coste 1/1 e chiudere diritte
tutte le m. Sul lato sinistro confezionarne una
uguale ma senza asole. Allineare le maniche
con la cucitura della spalla e unire gli scalfi.
Cucire i lati, i fondo manica e i bottoni.

imputare il ferro dietro
alla m. e lavorare 1 m. rovescia.
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AVVIARE LE MAGLIE

CAMPIONE

Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera
PESPUNTE 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 ilPUNTO
numero
di maglie indicato nella spiegazione.
DERECHO
PUNTO
PUNTO
DERECHO
DERECHO

MAGLIA DRITTA

IMPUNTURA

PUNTO DE LADO

Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti 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
PUNTO
REVÉS
PUNTO
REVÉS
maglia,
lasciare
la maglia del ferro sinistro.
PUNTO
REVÉS

PUNTO LATERALE
Muestra de orientación

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 DIRITTA
Diritto del lavoro

PUNTO JERSEY DERECHO
PUNTO
JERSEY
DERECHO
DERECHO
JERSEY
PUNTO

ELÁSTICO 1/1

Rovescio del lavoro

ELÁSTICO 1/1
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MAGLIA RASATA ROVESCIA
Diritto del lavoro
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Rovescio del lavoro
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Revés
de la

ELÁSTICO 1/1

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

FOTOGRAFIE: PHILDAR. LANE DISTRIBUITE DA CASTELLTORT.
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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
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COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:
Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:
• Indossare indumenti aderenti e leggeri, per impedire
		 che si aggiungano centimetri alla misurazione
• Utilizzare il metro da sarta che è di tessuto plastificato,

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

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

Circonferenza
seno
Passare il metro
attorno alla
sporgenza seno.

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

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

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

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

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

Circonferenza
fianchi
Misurare la
circonferenza
più sporgente
del fianco.

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

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

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

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

Lunghezza
ginocchio
Tendere il metro
dal punto vita alle
ginocchia.

Come

prendere
le misure
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Istruzioni
Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni
necessarie per confezionare i modelli pubblicati in
questo numero. Al centro della rivista si trovano gli
inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.
TABELLA MISURE
TAGLIA
Giro seno
Giro vita
Giro fianchi
Larghezza spalle
Altezza seno
Altezza fianchi
Lunghezza vita davanti
Lunghezza vita dietro
Cavallo

36

38

40

42

44

46

48

80

84

88

92

96

100

104

58

62

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

106

110

36

37

38

39

40

42

44

23,5

24

24,5

25,5

26

26,5

27,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

42,5

43

43,5

44,5

45

45,5

46,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

63

64,5

66

67,5

69

70,5

72

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

50

52

54

56

58

114

118

122

126

130

100

104

108

112

116

118

122

126

130

134

31

31,5

32

33

33,5

20,5

21

21,5

22

22,5

48

48,5

49

50

50,5

44

44,5

45

46

46,5

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

TABELLA MIASURE
Età
Altezza
Contorno

3 m.

6 m.

9 m.

12 m.

18 m.

24 m.

62

74

80

86

90

94

46

48

50

52

54

56

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

···········
––– · –––
–––––––

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

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

CONSIGLIO
Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi
che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla
persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere modifiche personali.
TAGLIO
Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.
Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.
Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli
spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e,
infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.
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1

2

70 CM

Blazer sfoderato

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: lino 2,70 m x 1,40 m
di larghezza. 2 spalline imbottite. 6
bottoni da 15 mm. 5 bottoni da 20
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.
Due paramonture davanti come da
tracciato riportato nel cartamodello
n. 1.
Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato sul cartamodello
n. 2.
Due rettangoli di 7 x 20,5 cm più
cuciture, per i filetti delle tasche.
Quattro rettangoli da 20,5 cm x
11 cm più cuciture, per i sacchetti
tasca.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.
Tagliare l'apertura delle tasche dai
lati fino alle pinces, cucire queste
ultime, intaccare, stirare e richiudere

SCHEMA PER IL TAGLIO
6
6
1
vista

paramontura

paramontura

tura dello spacco del sopramanica
lungo la linea tratteggiata e fissare
con un punto a mano. Formare un
piccolo sormonto mantenendo stesa la paramontura del sottomanica
e fissare sul rovescio con dei punti a
mano. Ricamare le asole (non tagliate) e cucire i bottoni prendendo tutti
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 lentezza, quindi cucire, rifilare la cucitura fino a ottenere 1,5
cm, sorfilare a mano i due strati per
dare una bella forma e stirare con un
panno umido molleggiando.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con
paramontura dietro secondo i segni
A, attenendosi a quanto descritto
per il modello n. 11.
Fare gli orli e rifinire gli spacchi
dietro, procedendo come con le
aperture delle maniche; disporre
le spalline imbottite, ricamare le
asole e cucire i bottoni.

vivo

3

le aperture delle tasche con un'imbastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti, quindi
stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire le patte, dritto
contro dritto, e cucire tutt'attorno
salvo nella parte retta, fare dei taglietti negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte sono intere, piegare lungo la linea tratteggiata
e confezionare allo stesso modo).
Segnare con apposita imbastitura la
posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta
adesiva larga 4 cm, facendo in modo
che alle estremità ne sporgano 2 cm.
Tagliare per i filetti, in drittofilo o di
sbieco, una striscia larga 9 cm per la
lunghezza dell'apertura più 2 cm a
ogni estremità, posizionare la striscia
al centro dell'imbastitura, diritto contro diritto e quindi cucire formando
un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i
due strati del 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 lasciando un filetto di 7
mm su ciascun lato, fissare con un
punto indietro lungo la cucitura stessa dall'interno. Appoggiare la patta
sotto il filetto superiore e fissarla con
una cucitura. Appoggiare da rovescio un sacchetto tasca su ciascun filetto, fissare con una cucitura e unire i
due sacchetti impunturando attorno.
Cucire i fianchetti al dietro fino al
segno degli spacchi, eseguire la cucitura del centro dietro e delle spalle,
quindi stirare i margini aperti.
Confezionare le maniche a due pezzi
con spacco: unire sopra e sottomanica dalla cucitura corta molleggiando
e seguendo le tacche, quindi stirare
la cucitura aperta. Appoggiare la teletta adesiva sul fondo manica da
rovescio fino all'altezza dello spacco
e stirare. Chiudere la cucitura lunga
fino al segno dell'apertura, fare un
taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole
una bella forma. Segnare l'orlo e
cucire con un punto mosca lungo.
Piegare verso l'interno la paramon-

LINO 2,70 M

re: unire le paramonture mediante le cuciture (lasciando aperto il
centro davanti, dietro o laterale, a
seconda di dove si trovi la chiusura
lampo). Applicare la paramontura
dritto contro dritto lungo il girovita, cucire, rivoltare verso l'interno
mantenendo la cucitura sul bordo
con un'imbastitura, fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare in costa.
Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: tessuto di cotone
lavorazione patchwork 2,10 m x
1,40 m. 1 lampo invisibile. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Paramontura dietro, una intera.
Due volte la paramontura davanti
come da cartamodello n. 1.
6 Confezione:Appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Cucire le pinces dietro e i fianchi,
cucendo il fianco sinistro fino al segno della lampo, l'interno gamba e
la cucitura del cavallo.
Cucire la lampo invisibile sul fianco
sinistro.
Rifinire in vita con le paramontu-

2

URA
CUCITILE
FAC

Pantalone patchwork

COTONE PATCHWORK 2,10 M

1

4

5

7

2

3

sac. tasca

sac. tasca

7
70 CM
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cintura

paramontura

1

5
3

1
p

70 CM

Inserto 1. Foglio A.

Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6Occorrente: saia di cotone 1,90
m x 1,40 m di larghezza. Fodera
0,60 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo.
1 automatico. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:

6

Inserto 1. Foglio A. 70 CM
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: fresco lana 2,60 m x
1,40 m di larghezza. Fodera di seta
1,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 automatico di 10 mm. 2 bottoni metallici
di 10 mm. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In fresco lana tagliare:

60 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

CRÊPE NERO 1,90 M

2

3

p

3
1
p

6
70 CM

FODERA

4

5

70 CM

1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte.
4. Lunetta collo, intera due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta tasca, quattro volte.
Due rettangoli di 7 x 16 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.
Quattro rettangoli da 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,
seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.
In fodera di seta tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1
e 2 fino in fondo alle paramonture.
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70 CM

p

3

Abito con scollo a V

5

4

Giacca lunga

p

4

2

3

FODERA

60 CM

CRÊPE STAMPATO 2,95 M

4

CRÊPE NERO 1,90 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

re il davanti destro sopra la gonna,
sormontando il davanti sinistro e facendo combaciare le linee del centro, infine imbastire. Cucire i fianchi
dell'abito. Foderare la gonna e fare
separatamente gli orli. Cucire la cerniera invisibile al centro dietro fino in
cima al collo. Applicare l'automatico
sul davanti come da modello.

p

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe stampato 2,95
m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 8 bottoni da 10 mm. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Gonna davanti, due volte.
4. Gonna dietro, una intera.
Un rettangolo alto 10 cm e lungo
1,80 m più cuciture, per la cintura.
Due paramonture davanti come da
tracciato riportato nel cartamodello
n. 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Cucire le pinces dietro e davanti.
Cucire le spalle e i fianchi.
Eseguire la cucitura del centro dietro
del collo, applicare allo scollo dietro
dritto contro dritto, quindi cucire.
Unire tra loro le paramonture mediante la cucitura del centro dietro
del collo, appoggiare sul capo dritto
contro dritto, cucire lungo il contorno del collo e dei davanti, rivoltare,
fissare le paramonture con dei punti
all'interno.
Fare gli orli in fondo alle maniche,
piegare verso l'esterno lungo la linea

tratteggiata in modo tale da formare
dei risvolti e fissare questi ultimi con
dei punti nascosti a mano.
Imbastire le pieghe della gonna
seguendo i segni riportati sui cartamodelli, cucire i fianchi, attaccare in
fondo al corpino dritto contro dritto,
cucire e rivoltare.
Piegare verso l'interno le paramonture della gonna davanti lungo le linee
tratteggiate, fissare con dei punti a
mano, stirare e fare l'orlo in fondo.
Ricamare un passante di filo su ciascun lato del corpino all'altezza della
vita. Cucire e rivoltare la cintura, alta
5 cm, e farla passare attraverso i passanti per annodarla sul davanti.

In saia di cotone tagliare:
1. Davanti sinistro, due volte.
2. Davanti destro, due volte.
3. Dietro, quattro volte.
4. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Gonna dietro, due volte.
6. Manica, due volte.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 4
e 5, accorciandone la lunghezza di 5
cm in fondo.
6 Confezione: cucire le pinces di corpino e gonna, stirare e cucire le spalle
in modo tale da formare separatamente due corpini. Attaccare il colletto allo scollo dietro di ciascun corpino,
dritto contro dritto, quindi cucire.
Fare l'orlo in fondo alle maniche e
attaccare queste ultime agli incavi secondo le tacche, quindi cucire.
Mettere insieme dritto contro dritto,
combacianti, i due corpini, cucire lungo il contorno del collo e dei davanti,
riportare dal dritto tenendo appiattita
la cucitura sul bordo con un'imbastitura, quindi stirare. Rifinire gli incavi
facendo combaciare i due strati dritto
contro dritto, cucire e rivoltare.
Eseguire la cucitura del centro dietro
della gonna dal segno della lampo
fino in fondo e imbastire le pieghe al
centro davanti nella posizione riporta5
ta sul cartamodello.
4
Unire i due corpini dietro alla gonna
dietro, il corpino davanti sinistro alla
gonna davanti, dopodiché dispor-

p

Abito svasato

p

3
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FRESCO LANA 2,60 M

1

vista

4
4

filetto

vis

2

tasca

7

5

7

6

tasca

70 CM

Impermeabile leggero

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: gabardine di cotone
4,50 m x 1,40 m di larghezza. 8 m di

sbieco nero alto 1 cm. 14 bottoni da
10 mm. 2 spalline imbottite. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.

paramontura

mantellina
paramontura

70 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

4
4

cintura

1

9
9
sac. tasca

sac. tasca

2

5

7
7

3

6

8
8

1

mantellina

passante

FRESCO LANA 2,60 M

5

GABARDINA DE ALGODÓN 4,50 M

filetto

2

vista

6

3. Lunetta
collo, intera due volte in
3
sbieco.
ta
4. Collo,
quattro volte in sbieco.
vis
1
5. Sopramanica,
due volte.
4
4
6. Sottomanica,
due volte.
7. Fascetta polsino,
quattro volte.
8. Passante spacco fianco, quattro
volte.
9. Listino tasca, quattro volte.
Quattro rettangoli da 17 cm x 10 cm
più cuciture, per2i sacchetti tasca.
Due paramonture davanti come
da tracciato riportato nel cartamodello
n. 1.
tasca
Una paramontura dietro intera, se7
guendo il tracciato
corrispondente
sul cartamodello n. 2.
Due mantelline
davanti
come da
6
5
7
tracciato riportato nel cartamodello n. 1.
tasca dietro intera, seUna mantellina
guendo il 70
tracciato
corrispondente
CM
sul cartamodello n. 2.
Due rettangoli alti 6 cm e lunghi 1,80
cm più cuciture, per la cintura.
Sei rettangoli di 2 cm x 7 cm più cuciture, per i passanti delle maniche
e la cintura.
6 Confezione: rifinire tutte le cuciture interne del capo con lo sbieco
nero previamente cucito e rivoltato.
Applicare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, di
due listini tasca, di un collo e di una
lunetta, di due fascette polsino e di
una cintura, quindi stirare.
Confezionare le tasche a listino: segnare la posizione della tasca con
un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno corrispondente una striscia di teletta adesiva
alta 4 cm e lunga come l'apertura
più 2 cm su ogni lato. Piegare (o far
combaciare, se si trattasse di due
pezzi) il listino dritto contro dritto,
cucire le estremità, rivoltare e stirare.
Disporre il listino sulla parte inferiore del taglio rivolto verso il basso
(o a destra del taglio nel caso delle
tasche verticali) e sul medesimo il
sacchetto tasca in fodera, quindi

imbastire tutto insieme. Disporre il
sacchetto tasca in tessuto sul taglio
opposto e imbastire. Impunturare
sulle imbastiture mantenendole a
una distanza l'una dall'altra di 1,5
cm, quindi tagliare l'apertura tra le
due impunture senza 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'attorno.
Eseguire la cucitura al centro dietro,
impunturare sopra e cucire i fianchi

passante

6

3

FODERA DI SETA 1,85 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

re il tutto eseguendo un'impuntura
inclinata sul dritto (o dall'interno del
capo a seconda del caso), prendendo tutti gli strati.
Inserire le spalline imbottite, foderare la giacca e applicare i bottoni.

FODERA DI SETA 1,85 M

Allo stesso modo i cartamodelli n.
5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, di un listino e di un
collo, dopodiché stirare.
Cucire i fianchi e stirare i margini
aperti. Confezionare le tasche a doppio filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.
Eseguire la cucitura al centro dietro
fino al segno dello spacco, quindi
cucire le spalle.
Confezionare le maniche a due pezzi
con spacco secondo le spiegazioni
fornite per il modello n. 2, ma in questo caso lo spacco va eseguito nella
cucitura davanti.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers
con lunetta e paramontura dietro
seguendo i segni A-B-C: unire il sopra al sottocollo, dritto contro dritto, cucire il contorno esterno fino al
segno B, rivoltare e stirare. Unire i
due lembi delle lunette, dritto contro dritto, fissando all'interno il collo
fino al segno B, cucire il tutto con la
stessa cucitura fino al segno A, rivoltare la lunetta e stirare. Applicare
alla scollatura sul6dritto della
giacca
2
(segni A-C) e imbastire. Unire tra loro
le paramonture tramite le cuciture
delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo tra i
due strati, cucire partendo dal fondo
lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture
collocandole appiattite
al rovescio,
5
1
fissare con punti lunghi dall'interno.
Fare gli orli.
Rifinire lo spacco dietro, formando
il sormonto: piegare la paramontura del lato superiore70dello
CM spacco
lungo la linea tratteggiata verso l'interno, quindi fissare con dei punti
all'interno; rifinire lungo il margine la
paramontura del lato inferiore dello
spacco con un piccolo orlo e lasciarla
stesa formando un sormonto, fissa-

70 CM
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frange
paramontura

1

1

CRÊPE BLU 2,70 M

3

B

2

paramontura

2

1

3

4
1,40 M

cintura

70 CM

gonna

SCHEMA
PER IL TAGLIO

A

paramontura

paramontura

2

70 CM

SCHEMA PER IL

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe blu 2,70 mfrange
x
1,40 m di larghezza. Crêpe arancione
paramontura
0,30 m x 1,40 m di larghezza. 9 bottoni
da 12 mm. 2 occhielli metallici da 30
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In crêpe blu:
3
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Abbottonatura nascosta, due
volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4-4a Fianchetto, due volte.
Due paramonture davanti come da
tracciato cartamodello n. 1 e una
paramontura intera dietro come da
tracciato riportato sul
cartamodello n. 3. Per le frange4in
fondo alle maniche e sullo scollo tagliare delle strisce alte 2 cm e lunghe
come i contorni della taglia scelta più
le cuciture.
In crêpe arancione tagliare: Due

rettangoli alti 10 cm e lunghi 1 m più
cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Cucire le spalle, unire i fianchetti al
dietro seguendo le tacche e al davanti fino al segno degli spacchi.
Confezionare l'abbottonatura nascosta come illustrato per il modello n. 21.
Applicare la striscia per le frange

B

RASO 2,55 M

Abito con abbottonatura nascosta

A

Inserto 1. Foglio A. .
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: raso 2,55 m x 1,40 m di
larghezza. 1 bottone da 8 mm. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a-1b. Davanti, una volta.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
Una paramontura davanti intera, seguendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, seguendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello n. 2.
Un rettangolo di 32 cm x 61 cm più
cuciture, per lato sinistro gonna davanti.
Un rettangolo di 28 cm x 33 cm più
cuciture, per la cintura drappeggiata.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramon-

8

tenere la misura dei polsini. Chiudere
ad anello i polsini, attaccare in fondo
alle maniche dritto contro dritto, cucire un lato e rifinire l'altro cucendone i
bordi ripiegati dal rovescio.
Rifinire lo scollo e l'apertura dietro
con le paramonture, come illustrato
per il modello n. 18.
Rifinire il fondo dell'abito e lo spacco
davanti con un piccolo orlo impunturato.
Ricamare l'asola di filo a un'estremità
dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra estremità per allacciare
l'abito.

paramontura

URA
CUCITILE
FAC

Abito a fiori

ture e dei polsini, quindi stirare.
Unire alla gonna davanti il pezzo
rettangolare sinistro cucendo fino al
segno dello spacco.
Cucire i fianchi e le spalle.
Piegare a metà in lunghezza la striscia
per la cintura rovescio contro rovescio, cucire e rivoltare, arricciare le
estremità drappeggiando e applicare la striscia al davanti seguendo
i segni A-B e al dietro seguendo i
segni C-D.
Chiudere quindi le maniche, attaccare agli incavi secondo le tacche, fare
una filza e arricciare in fondo fino a ot-

4

70 CM

CRÊPE ARANCIONE
cintura

30 CM

7

attaccarne due per manica come
da modello.
Confezionare, due alla volta, le fascette previamente cucite e rivoltate,
eseguire un'impuntura decorativa
intorno, ricamare le asole e disporne
una su ogni manica, facendole passare dagli appositi passanti. Cucire i
bottoni per l'allacciatura.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con
lunetta e paramontura dietro secondo i segni A-B, attenendosi a quanto
descritto per il modello n. 5.
Inserire le spalline imbottite.
Fare l'orlo in fondo all'impermeabile,
ricamare le asole e cucire i bottoni.
Cucire e rivoltare gli altri due passanti in modo che siano anch'essi alti 1
cm e applicarli al girovita del capo,
uno su ogni lato.
Cucire e rivoltare la cintura unendo
le due strisce che la compongono
e chiudendo le estremità a forma di
triangolo, impunturare e infilare nei
passanti per consentirne l'annodatura sul davanti.

CRÊPE BLU 2,70 M

dell'impermeabile fino al segno degli spacchi.
Cucire i lati delle mantelline e fare
l'orlo in fondo con un'impuntura,
applicare su davanti e dietro, quindi
imbastire tutt'attorno.
Chiudere le spalle facendo in modo
che la mantellina rimanga inserita.
Rifinire gli spacchi laterali formando il sormonto come illustrato per il
modello n. 5.
Confezionare i passanti laterali cucendo e rivoltando due alla volta,
stirare e ricamare l'asola, applicarne
sul davanti una su ogni lato, nella
posizione riportata sul cartamodello,
quindi fissare con dei punti fitti.
Chiudere le maniche unendo sotto a sopramanica ed eseguire la
cucitura del davanti fino al segno
dell'apertura. Fare l'orlo in fondo
e negli spacchi delle maniche, impunturando tutt'attorno. Applicare
le maniche agli incavi secondo le
tacche e cucire.
Cucire e rivoltare i quattro passanti
in modo tale che siano alti 1 cm e

30 CM

➜
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1,40 M

CRÊPE ARANCIONE
cintura
cintura

1,40 M
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rifinitura

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

cintura

1

URA
CUCITILE
FAC

10 Abito incrociato

e dietro con le paramonture, come
illustrato per il modello n. 18.
Rifinire in fondo con un piccolo orlo,
applicare gli automatici, nella posizione indicata sul cartamodello, per
consentirne l'allacciatura incrociata
e cucire il bottone decorativo sul davanti destro.
Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: crêpe di seta 2,90 m x
1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 1
bottone da 25 mm. 2 automatici. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
Due paramonture davanti come da
tracciato riportato nel cartamodello
n. 1. Una paramontura dietro intera,
seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Confezionare le pieghe davanti e
dietro come indicato dai cartamodelli, quindi stirare. Cucire i fianchi e
le spalle. Chiudere le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e
cucire. Rifinire la scollatura davanti

pramontura

Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente : seta o viscosa 2,30 m
x 1,40 m di larghezza. 14 bottoni da
8 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Listino collo, intero due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7-7a. Abbottonatura, due volte.
Due strisce alte 2 cm e lunghe come
l'intera apertura manica più cuciture,
per rifinire le aperture delle maniche.
Due rettangoli di 5 cm x 1,80 m più
cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle strisce per
l'abbottonatura, dei polsini e di un
collo, quindi stirare.
Applicare le strisce sui davanti dritto
contro dritto, cucire, piegare a metà
verso l'interno, rifinire cucendo i bordi ripiegati nella cucitura stessa dal

pongono, quindi infilare nei passanti
per consentirne l'annodatura sul
davanti.

2

pramontura

Inserto 3. Foglio A.
Tracciatoblu

rovescio, quindi impunturare sopra.
Cucire le spalle e i lati fino al segno
degli spacchi.
Confezionare le maniche con i
polsini, come illustrato per il modello n. 17.
Confezionare il collo da camicia con
listino, seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 21.
Fare l'orlo. Ricamare le asole e cucire
i bottoni.
Ricamare un passante di filo su cia-

scun lato dell'abito all'altezza della vita. Cucire e rivoltare la cintura
unendo le due strisce che la com-

SCHEMA PER IL TAGLIO

Abito chemisier a righe

SETA O VISCOSA 2,30 M

9

maniche dal dritto del capo, cucire, riportare verso l'interno i margini di cucitura, fissandoli sopra con una doppia impuntura, sfilacciare formando le
frange. Fare l'orlo in fondo all'abito
e rifinire gli spacchi formando un
sormonto come illustrato per il modello n. 5. Ricamare le asole e cucire
i bottoni. Ricamare un passante di filo
su ogni lato dell'abito all'altezza della
vita e far attaccare presso una casa
specializzata degli occhielli metallici
nella posizione indicata sul cartamodello. Unire un'estremità delle due
strisce della cintura, cucire, rivoltare
e infilare nei passanti e gli occhielli
metallici per annodare sul davanti.

CRÊPE DI SETA 2,90 M

lungo il contorno dello scollo dal dritto del capo e fissare con un'imbastitura. Unire le paramonture davanti a
quelle dietro tramite le cuciture delle
spalle, applicare sul capo facendo in
modo che vi rimangano inserite le
strisce per l'abbottonatura nascosta
davanti e quella per le frange sullo
scollo, cucire lungo il contorno, rivoltare le paramonture verso l'interno
collocandole appiattite al rovescio,
fissare con dei punti a mano all'interno. Sfilacciare la striscia formando le
frange con l'ausilio di uno spillo.
Chiudere separatamente ad anello
ognuna delle due strisce per le frange
delle maniche, applicare in fondo alle

1

3

70 CM

11 Giacca doppiopetto

5

7

4

6

70 CM

3

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: satin di cotone o viscosa 2,20 m x 1,40 m di larghezza.
Fodera di seta 1,45 m x 1,40 m di lar-

ghezza. 2 spalline imbottite. Teletta
adesiva. 7 bottoni da 18 mm. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In satin di cotone o viscosa 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 10 x 17,5 cm più cuciture, per le patte delle finte tasche.
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vista

12 Abito verde

2

6
3

70 CM

2

1
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6

70 CM

13 Abito a teli

6
3

70 CM

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

6 Occorrente: gabardine di poliestere satinato 3 m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni rivestiti di 12 mm. 60
cm di elastico alto 3,5 cm. Teletta
adesiva. Filo elastico per la bobina e
filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3-3a. Gonna, due volte sulla piegatura della stoffa.

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: misto cotone 2,20 m
x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. Filo

paramontura

5

2

asola

FODERA DI SETA 1,45 M

1

patta

vista

SATIN DI COTONE O VISCOSA 2,20 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

4
pramontura

delle guaine, infilare l'elastico, quindi
regolare fino a ottenere la misura
desiderata e affrancare.
Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A e le spiegazioni
fornite per il modello n. 30.
Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo.
Cucire e rivoltare la cintura in modo tale che sia alta 7 cm, stirare e
applicare all'abito annodandola sul
davanti.

SCHEMA PER IL TAGLIO

4

4. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti tagliare due
paramonture, seguendo il tracciato
corrispondente sul cartamodello n. 1.
Due strisce di sbieco alte 1,5 cm e
lunghe 4 cm più cuciture, per le asole.
Una striscia larga 14 cm e lunga 1,48
m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.
Cucire le spalle e i fianchi del corpino
fino in fondo alle maniche.
2
1
Cucire e rivoltare
le asole, dopodiché posizionarle sul davanti destro
dove indicato nel cartamodello e
fissare con dei punti a mano.
Applicare le paramonture sui davanti
3dritto contro dritto, facendo in modo
5
che le asole rimangano
inserite nel
6
davanti destro, cucire dallo scollo
fino in fondo, rivoltare disponendo
le paramonture
appiattite al rovescio
70 CM
e le asole sul bordo, nella rispettiva
posizione, fissare le paramonture
con dei punti all'interno.
Applicare il davanti destro su quello
sinistro facendo combaciare le linee
del centro, cucire i bottoni sul lato
sinistro e abbottonare con le asole.
Cucire la gonna ad anello unendo i
fianchi, attaccarla in fondo al corpino
dritto contro dritto, cucire e rivoltare. Eseguire una doppia impuntura
con il filo elastico nella bobina sulla
cucitura in vita dall'interno del capo,
in modo tale che il girovita risulti arricciato, affrancare.
Piegare verso l'interno lungo la linea
tratteggiata il fondo delle maniche,
fissare con un'impuntura formando

GABARDINE DI POLIESTERE SATINATO 3 M

il collo tra i due strati, cucire partendo dal fondo lungo il contorno dello
scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite
al rovescio, fissare internamente con
punti lunghi. Fare gli orli, inserire le
spalline imbottite, foderare la giacca,
ricamare le asole e cucire i bottoni.

FODERA DI SETA 1,45 M

Due paramonture davanti come da
tracciato riportato nel cartamodello
n. 1. Una paramontura dietro intera,
seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 2.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino
alla paramontura.
Il cartamodello n. 2 intero fino in fondo alla paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n.
3, 5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.
Cucire le pinces davanti e i fianchetti
al davanti e al dietro.
Piegare a metà in larghezza le patte dritto contro dritto, chiudere le
estremità, rivoltare, stirare, applicare
ai davanti nella rispettiva posizione,
rivolte verso l'alto, cucire, riportare
verso il basso, stirare e fissare in tale
posizione con dei punti a mano.
Cucire il centro dietro e le spalle.
Chiudere le maniche unendo i due
pezzi sopra e sottomanica, attaccare
agli incavi seguendo le apposite tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare 4il collo a revers
con paramontura dietro seguendo
4
i segni A-B: unire tra
loro i due1 colli
pramontura
(una volta cuciti due a due dal centro, se sono formati da
quattro pezzi),
patta
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,
5
2
fissare quindi con un'imbastitura.
Unire tra loro le paramonture tramite
le cuciture delle spalle, applicare sul
capo, dritto contro dritto, lasciando
SATIN DI COTONE O VISCOSA 2,20 M

➜

3

3

1
4
cintura

75 CM

URA
CUCITILE
FAC

cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Centro davanti destro,
una volta.
2-2a. Centro davanti sinistro,
una volta.
3-3a. Fianchetto davanti destro, una
volta.
4-4a. Fianco davanti sinistro, una
volta.
5-5a. Dietro, due volte.
6-6a. Fianchetto dietro,
due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come
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MISTO COTONE

SCHEMA PER IL TAGLIO

6

5

70 CM

14 Abito- gilet

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: crêpe di lana 2,55
m x 1,50 m di larghezza. Fodera
0,75 m x 1,40 m di larghezza. Due
bottoni da 15 mm. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In crêpe di lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
Per rifinire i davanti e lo scollo

dietro tagliare le paramonture
seguendo il segno riportato nei
cartamodelli.
Due quadrati da 18 x 18 cm più
cuciture, per i sacchetti tasca.
Due rettangoli di 18 x 7 cm più
cuciture, per i filetti delle tasche.
Due strisce alte 12 cm e lunghe
2,24 m per la t. 40, 2,39 m per la t.
44 e 2,54 m per la t. 48 più cuciture,
per il volant.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 1 e 2 fino alla linea delle paramonture.
Due sacchetti tasca come quelli
in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
paramonture, quindi stirare.
Eseguire la cucitura del centro
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1

2

paramontura

sac. tasca

2

1

70 CM
A

1

sac. tasca

filetto

75 CM

sac. tasca

2

1

70 CM
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volant

CRÊPE DI LANA 2,55 M

A

SCHEMA PER IL TAGLIO

FODERA 75 CM

4

2,20 M

2

volant

1

3

cucitura dello scollo con punti nascosti fitti e con punti lunghi nel
resto del contorno. Impunturare
attorno, se lo si desidera.
Far combaciare dritto contro dritto le due strisce per volant, cucire
insieme le estremità e uno dei
margini destinato a essere quello
inferiore, rivoltare tenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, tenendo uniti i margini
superiori con un'altra imbastitura.
Formare le pieghe sul volant distanti tra loro 8 cm per la t. 40, 8,5
cm per la t. 44 e 9 cm per la t. 48;
ciascuna con una profondità totale di 8 cm. Fissare le pieghe con
un'imbastitura e stirare. Applicare il volant in fondo all'abito sul
dritto del capo, quindi cucire e
rivoltare.
Confezionare la fodera e foderare
l'abito rifinendo gli scalfi con la
stessa, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

paramontura

sb
ie

co

1,40 M

dietro, cucire le pinces davanti e
dietro, intaccare e stirare piatte.
Confezionare le tasche a doppio
filetto: segnare la posizione della tasca con un'imbastitura. Tagliare di sbieco o in drittofilo una
striscia alta 9 cm per la larghezza
dell'apertura 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 tessuto e della
larghezza desiderata per i filetti, si dovrà fare un rettangolo un
po' più grande o più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che
segna l'apertura tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati
di tessuto (capo e 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 nella cucitura stessa e, infine, fissare le estremità.
Chiudere temporaneamente l'apertura tasca con un'imbastitura.
Appoggiare il sacchetto tasca in
fodera sul filetto inferiore e cucire,
applicare cucendo il sacchetto in
tessuto lungo il filetto superiore,
unire i due sacchetti impunturando attorno.
Cucire i fianchi e le spalle.
Confezionare il collo a scialle con
paramontura dietro secondo il
segno A: chiudere la cucitura al
centro dietro del collo, fare un
taglietto sugli angoli (segno A) e
cucire il collo alla scollatura dietro dritto contro dritto, imbastire
la cucitura verso l'alto. Unire le
paramonture davanti cucendo
il centro dietro del collo, tagliare gli angoli allo stesso modo e
unire con la paramontura dietro
cucendo attorno a scollo e spalle.
Appoggiare paramonture su capo,
dritto contro dritto, cucire, rifilare
2
i margini di cucitura
(togliendo
l'ingombro), rivoltare le paramonture verso l'interno e posizionarle
appiattite sul
rovescio, fissare alla
paramontura

CRÊPE DI LANA 2,55 M

fianchi e le spalle.
Eseguire la cucitura al centro dietro,
dal segno della lampo fino in fondo,
dritto contro dritto, quindi applicare
quest'ultima.
Rifinire lo scollo con uno sbieco interno: Applicare 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.
Passare un'impuntura lungo il contorno degli scalfi e in fondo al capo,
rifilare le cuciture e sfilacciare.

FODERA 75 CM

il contorno complessivo nella taglia
desiderata più cuciture.
6 Confezione: unire i due davanti
tramite la cucitura del centro, disponendo quello destro su quello sinistro, facendo in modo che un margine di cucitura risulti esterno e l'altro
interno, fare una doppia impuntura,
rifilare il margine esterno fino a ottenere un'altezza di 1 cm, sorfilare
quello interno e sfilacciare quello
esterno come da modello.
Cucire allo stesso modo i fianchetti al davanti e al dietro, nonché i
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SCHEMA PER IL TAGLIO

5

1

SETA O VISCOSA 2,85 M

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: seta o viscosa 2,85
m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte sulla piegatura
della stoffa.
3-3a. Gonna davanti, due volte.
4. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Manica, due volte.
6 Confezione: piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo
la linea tratteggiata e fissare con dei
punti lenti, quindi stirare.
Cucire le pinces dietro di corpino e
gonna, quindi stirare.
Appoggiare il corpino davanti destro su quello sinistro, facendo combaciare le linee centrali e imbastire.
Unire i due dietro dritto contro
dritto, cucire il contorno dello scollo, rivoltare facendoli combaciare
rovescio contro rovescio, fissare la
cucitura dello scollo sul bordo con
un'imbastitura e tenere insieme i
due strati imbastendo lungo tutto
il contorno in modo tale da lavorarle come se si trattasse di un unico
tessuto.
Eseguire una doppia filza sulle spalle davanti, arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la misura delle
spalle dietro, quindi cucire insieme.
Cucire i fianchi del corpino (nel caso
del lato sinistro, dal giromanica fino

al segno della lampo).
Cucire i fianchi della gonna lasciando un'apertura per la lampo sul lato
sinistro, rifinire il fondo con un piccolo orlo seguendo le curve davanti
fino al margine superiore. Appoggiare la gonna davanti destra su
quella sinistra, facendo combaciare
le linee centrali e imbastire; arricciare il margine superiore davanti
eseguendo una doppia cucitura,
tirare i fili inferiori fino a ottenere
la misura del fondo corpino, unire
al medesimo dritto contro dritto,
quindi cucire.
Applicare la lampo.
Chiudere le maniche, rifinire in fondo con un piccolo orlo, eseguire
una doppia filza sui colmi, arricciare
in modo tale da ottenere la misura
degli incavi, attaccare a questi ultimi
seguendo le tacche e cucire.

4

3

2

35 CM

2

40 CM

16 Giubbino in jeans
Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 15
6 Occorrente: denim 1,60 m x 1,50
m di larghezza. 10 bottoni da 15 mm.

Teletta adesiva. Filo da impuntura
giallo e filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo intermedio davanti, due
volte.
3. Fianchetto davanti, due volte.
4. Carré davanti, due volte.
5. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
6. Fianchetto dietro, due volte.
7. Carré dietro, uno intero.
8. Cinturino davanti,
quattro volte.
9. Cinturino dietro, due volte sulla
piegatura della stoffa.
10. Sopramanica, due volte.
11. Sottomanica, due volte.
12. Polsino, due volte.
13. Patta tasca, quattro volte.
14. Tasca interna, due volte.
15. Collo, intero due volte.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di due patte e
di un collo, dopodiché stirare.
Cucire i pezzi intermedi al centro e
ai fianchetti davanti, nonché i fianchetti dietro al centro dietro.
Fare un taglietto nelle tacche B-C e
rifinire il bordo con un piccolo orlo
da B a C. Attaccare le tasche ai davanti dall'interno, seguendo i segni
riportati sul cartamodello, quindi
fissarle impunturando attorno.
Unire, due alla volta, le patte dritto
contro dritto, cucire il contorno salvo nella parte d'unione, eseguire
una doppia impuntura sopra con il
filo giallo e ricamare le asole nella
posizione riportata sul cartamodello.
Cucire i carré al davanti, applicando
le patte secondo le tacche e facendo in modo che rimangano inserite,
unire il carré al dietro, i fianchi e le
spalle, quindi rifinire le cuciture ed
eseguire sopra una doppia impuntura decorativa con il filo giallo.
Chiudere le maniche unendo i due
pezzi ed eseguendo la cucitura del
gomito fino al segno dell'apertura.
Rifinire le aperture con un piccolo
orlo eseguendo un'impuntura decorativa sulle cuciture.
Confezionare i polsini: unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo
la linea tratteggiata, dritto contro
dritto), cucire le estremità e il contorno esterno (o solo le estremità,

se i polsini sono interi) e l'eventuale
parte del sormonto; rivoltare, stirare,
collocarli sulle maniche dal lato destro dell'apertura fino all'altra estremità, formando il sormonto interno,
cucire un lembo dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il
margine nella medesima cucitura
sul rovescio.
Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura davanti
lungo le due linee tratteggiate e
impunturare sopra.
Confezionare il collo a camicia
(senza listino) seguendo il segno
A: disporre sopracollo e sottocollo
dritto contro dritto, cucire lungo il
contorno salvo nella parte di unione, rifilare la cucitura togliendo
l'ingombro dai margini, stirare la
cucitura aperta, rivoltare il collo e
imbastire intorno mantenendo la
cucitura sul bordo, quindi stirare.
Unire il collo allo scollo dal dritto
del capo seguendo il segno A e
cucire il lato interno. Stirare il margine di cucitura verso l'alto e rifinire
il margine opposto ripiegandolo e
cucendo sulla stessa cucitura.
Unire i cinturini dalle cuciture laterali in modo tale da formare due
cinturini separati, farli combaciare
dritto contro dritto, cucire lungo il
contorno inferiore e le estremità
davanti, rivoltare il cinturino dal
dritto, stirare, applicare in fondo
al giubbino dal dritto, cucire un
lembo e rifinire l'altro ripiegato e
SCHEMA PER IL TAGLIO
7

5

DENIM 1,60 M

URA
CUCITILE
FAC

15 Abito rosso
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SCHEMA PER IL TAGLIO

VOILE DI COTONE O VISCOSA 2,50 M

polsino
sbieco

sbieco

1

volant
volant

75 CM

2

1

cintura
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2

u
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Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: voile o georgette di
seta 4,85 m x 1,50 m di larghezza. 1
lampo. Teletta adesiva leggera. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4-4a. Gonna, quattro volte sulla piegatura della stoffa.
Per rifinire lo scollo tagliare due paramonture, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e una
paramontura dietro intera come da
cartamodello n. 2.
Due strisce alte 10 cm e lunghe 1 m
più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Cucire le spalle.
Rifinire lo scollo con le paramonture: unire tra loro le paramonture
tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto,
cucire attorno alla scollatura, rifilare
i margini di cucitura, rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare
con dei punti a mano all'interno e
impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.
Cucire i fianchi, quello sinistro
dall'incavo fino al segno della lampo.
Appoggiare il davanti destro su
quello sinistro, facendo combaciare
le linee centrali e imbastire.
Chiudere le maniche, rifinire in fondo con un piccolo orlo, applicare
agli incavi secondo le tacche e cucire.
Unire, due alla volta, le gonne in
modo tale da formarne due separa-

par

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: voile di cotone o
viscosa: 2,50 x 1,50 m di larghezza.
3 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
Due rettangoli alti 12 cm e lunghi
1,46 m più cuciture, per il volant in
fondo.
Due rettangoli alti 10 cm e lunghi
24 cm per t. 38, 25 cm per t. 42 e
26 cm per t. 46 più cuciture, per i
polsini.
Due strisce di sbieco alte 2 cm e
lunghe 13 cm più cuciture, per gli
sbiechi di rifinitura delle aperture
delle maniche.
Una striscia di sbieco alta 2 cm e
lunga come il contorno dello scollo e l'apertura dietro nella taglia
desiderata più cuciture, per rifinire
lo scollo.
6 Confezione: cucire i lati e le
spalle.
Confezionare le maniche con polsini e apertura rifinita con sbieco:
chiudere le maniche, segnare il taglio dell'apertura delle medesime
con un'imbastitura, tagliare e fare
un piccolo orlo fino in fondo o rifinire con una striscia sbieca o in
drittofilo cucita e rivoltata. Se il fondo delle maniche è più grande del
polsino, eseguire una doppia filza
in fondo e arricciare o imbastire le
pieghe come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto 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 sormonto
interno, cucire un lembo e rifinire
l'altro ripiegandone il bordo nella
cucitura stessa sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi.
Tagliare l'apertura del centro dietro
dello scollo fino alla tacca.
Rifinire lo scollo e l'apertura dietro
con lo sbieco interno: 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 in costa.
Unire i due volant dalle cuciture laterali, rifinire un margine con un piccolo orlo ed eseguire una doppia
filza sul margine opposto, arricciare
tirando i fili inferiori fino a ottenere
la misura del fondo abito, applicare
quindi a quest'ultimo dritto contro
dritto, cucire e rivoltare.
Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra per allacciare l'abito.

te, cucire i fianchi (quello sinistro dal
segno della lampo), quindi rifinire in
fondo con un piccolo orlo.
Inserire una gonna nell'altra dritto
contro rovescio, imbastire, attaccare in fondo al corpino dritto contro
dritto, molleggiando leggermente
la gonna, cucire tutt'attorno.
Applicare la lampo.
Unire le due strisce della cintura tramite un'estremità in modo tale da
formarne una lunga 2 m, piegare
a metà in lunghezza, cucire lungo
il contorno lasciando un'apertura
per rivoltare, quindi rivoltare, stirare,
chiudere l'apertura e applicare all'abito annodandola su un lato.

paramontura

URA
CUCITILE
FAC

17 Abito girocollo

URA
CUCITILE
FAC

18 Abito a righe

SCHEMA PER IL TAGLIO

torno. Ricamare le asole e cucire i
bottoni.

3

VOILE O GEORGETTE DI SETA 4,85 M

cucito da rovescio, eseguire sopra
un'impuntura decorativa tutt'at-

4

4

4

4

75 CM
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paramontura

4

paramontura

2

75 CM

3

1
2

70 CM

2
20 Abito con maniche
aperte

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie 38-42-46 75 CM
Numero di pezzi: 6

6 Occorrente: crêpe di seta stampata 2,35 m x 1,50 m di larghezza.
Crêpe di seta tinta unita 25 m x 1,50
m di larghezza. 1 lampo. Teletta

SCHEMA PER IL TAGLIO

2
1

gonna

3

bordatura

paramontura

4

adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In crêpe di seta stampata tagliare:
1. Corpino davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
Un rettangolo lungo 90 cm e alto
82 cm per la taglia 38, 86 cm per la
taglia 42 e 90 cm per la taglia 46 più
cuciture, per la gonna davanti.
Due rettangoli lunghi 90 cm e alti
36 cm per la taglia 38, 38 cm per la
taglia 42 e 40 cm per la taglia 46 più
cuciture, per la gonna dietro.
Per rifinire lo scollo tagliare una
striscia in sbieco alta 2 cm e lunga
come
3 il contorno complessivo nella
1
taglia desiderata
più cuciture.
2
In crêpe di seta tinta unita tagliare:
5. Cinturino davanti,
due volte sulla piegatura della
stoffa.
70 CM
6. Cinturino
dietro,
quattro volte.
Quattro rettangoli alti 8 cm e lunghi
23 cm per t. 38, 24 cm per t. 42 e
25 cm per t. 46 più cuciture, per i
polsini.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini
e dei polsini.
Unire i cinturini davanti a quelli dietro mediante le cuciture laterali in
modo tale da formare due cinturini
separati, unirli rovescio contro rovescio, imbastire tutt'attorno ed
eseguire un ricamo traforato come
da modello.
Chiudere ad anello i polsini e unirli
due alla volta rovescio contro rovescio, imbastire, eseguire un ricamo
traforato uguale e rifinire tutto il
contorno, salvo il margine di attaccatura, con uno smerlo ondulato.
Cucire le pinces dietro, i fianchi e
le spalle. Unire i due rettangoli dietro della gonna verticalmente, creando la cucitura del centro dietro,

CRÊPE DI SETA STAMPATA 2,35 M

4

1

paramontura

FRESCO LANA 1,75 M

3

FODERA 1 M

paramontura

SCHEMA PER IL TAGLIO

FODERA 1 M

FRESCO LANA 1,75 M

paramontura

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: fresco lana 1,75 m
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1 m x
1,40 m di larghezza. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In fresco lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti e gli scalfi tagliare le paramonture secondo il
tracciato riportato nei cartamodelli
n. 1 e 3.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1, 2 e 3
fino alla linea delle paramonture.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.
Cucire i fianchetti al davanti e al dietro, nonché le spalle.
Unire le paramonture degli scalfi
davanti e dietro cucendo le spalle,
applicare al capo con le cuciture
combacianti, dritto contro dritto,
cucire, rivoltare le paramonture
verso l'interno tenendo le cuciture
sul bordo con un'imbastitura, piegare verso l'interno le paramonture
dei fianchetti lungo la linea tratteggiata, fissare3tutt'attorno con1dei
punti a mano.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers
seguendo i segni A-B: Unire il sottocollo tramite la
cucitura del centro,
4

se non fosse intero, e stirare. 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 del
capo seguendo i segni A-B e il sopracollo alla paramontura, cucire e
stirare i margini aperti, unirli quindi
all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare revers e collo collocandoli nella giusta posizione, rifinire
il sopracollo ripiegando il margine
all'interno, seguendo la forma dello
scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.
Fare l'orlo. Foderare lo smanicato.

cucire lasciando un'apertura di 15
cm sul bordo superiore e un'altra
di 25 cm su quello inferiore. Unire
alla gonna davanti dalle cuciture
laterali, eseguire una doppia filza
sul bordo superiore e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere
la misura del cinturino.
Unire la gonna al corpino facendo
in modo che il cinturino rimanga
inserito, quindi cucire. Applicare la
lampo dietro.
Unire le maniche davanti a quelle
dietro mediante la cucitura sottobraccio e rifinire i margini dello
spacco centrale con un piccolo orlo, dai colmi fino in fondo. Formare
un piccolo sormonto nei colmi applicando il pezzo dietro su quello
davanti in modo tale da ottenere
la misura degli incavi e in fondo
sormontare ugualmente seguendo
le tacche, quindi fissare con un'imbastitura.
Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire. Arricciare
in fondo le maniche fino a ottene-

gonna

4

75 CM
CRÊPE DI SETA TINTA UNITA
25 CM

URA
CUCITILE
FAC

19 Smanicato lungo

5

polsino

6

5

polsino

6

75 CM
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lo sbieco verso l'interno formando
una bordatura di 1 cm dal dritto e
rifinire cucendo i bordi ripiegati dal
rovescio, fissando con dei punti a
mano nella medesima cucitura.
Rifinire il fondo della gonna e lo
spacco dietro con un piccolo orlo.

21 Abito chemisier stampato

segno B, quindi impunturare prendendo tutti gli strati da una estremità all'altra del listino, rivoltare fino a
riportarlo nella rispettiva posizione,
quindi imbastire sul bordo e stirare.
Unire il collo alla camicia seguendo
il segno A e cucire il lato esterno del
listino, stirare quindi la cucitura e rifinire quella interna cucendo i bordi
ripiegati nella stessa cucitura.
Rifinire il fondo del capo con un piccolo orlo cucito a macchina, ricamare
le asole e cucire i bottoni. Ricamare
un passante di filo su ciascun lato
dell'abito all'altezza della vita.
Far combaciare le due strisce della cintura dritto contro dritto, inserendo il piping tutt'attorno, cucire,
rivoltare, stirare, applicare all'abito
infilando nei passanti e annodare
sul davanti.
URA
CUCITILE
FAC

22 Abito con spalline sottili

tale che siano larghe 1 cm, attaccare
alle estremità dello scollo incrociandole dietro, quindi fissare con dei
punti a mano. Rifinire la scollatura
con le paramonture, come illustrato
per il modello n. 18.
Rifinire il capo in fondo e lo spacco
sul centro davanti con un piccolo orlo.
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Inserto 2. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: misto viscosa e cotone 2,35 m x 1,50 m di larghezza.
Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
Per rifinire la scollatura e gli scalfi tagliare due paramonture intere,
secondo il tracciato riportato nei cartamodelli.
Due strisce larghe 2 cm e lunghe 50
cm più cuciture, per le spalline.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Cucire il centro davanti dallo scollo al
segno dello spacco, quindi il centro
dietro e i lati.
Cucire e rivoltare le spalline in modo

spallina

5

VISCOSA 2,50 M

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: viscosa 2,50 m x
1,50 m di larghezza. 8 bottoni da 12
mm. 3,60 m di cordoncino ricoperto
(piping) rosso. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura nascosta davanti,
due volte.
3-3a. Gonna davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
4-4a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Collo, intero due volte.
9. Listino collo, intero due volte.
Due strisce di sbieco di 12 x 2 cm più
cuciture, per rifinire l'apertura delle
maniche.
Due strisce alte 5 cm e lunghe 1,45 m
più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio delle strisce per
l'abbottonatura davanti, di due polsini, di un collo e di un listino, quindi
stirare.
Cucire i pezzi del corpetto davanti alla gonna davanti dritto contro dritto,
quindi stirare le cuciture.
Confezionare l'abbottonatura nascosta: Applicare da rovescio la teletta adesiva a metà delle paramon-

ture se è necessario, stirare, piegare
le paramonture lungo 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
rispettiva posizione, margine contro
margine, affinché si possano ricamare all'interno le asole. Sul lato sinistro del capo eliminare metà della
paramontura in modo da formare
un'abbottonatura classica piegando
e ripiegando, la paramontura, verso
l'interno.
Applicare il cordoncino ricoperto (piping) sul bordo superiore del dietro
e imbastire.
Cucire i carré con il dietro, dispo-

nendone uno sul dritto (in modo tale
che il cordoncino rimanga inserito) e
l'altro sul rovescio, cucire, riportare i
carré verso l'alto, cucire il carré superiore alle spalle davanti e rifinire quello inferiore nelle medesime cuciture
sul rovescio.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello
n. 17.
Confezionare il collo da camicia con
listino seguendo i segni A-B: mettere insieme sopra e sottocollo dritto
contro dritto, combacianti, e impunturare attorno, salvo nella parte di
unione al listino, rivoltare, stirare ed
eseguire un'impuntura decorativa,
se lo si desidera. Disporre un listino su ogni lato del collo, facendo
combaciare i centri e seguendo il

2
MISTO VISCOSA E COTONE 2,35 M

re la misura dei polsini, attaccare
questi ultimi dritto contro dritto e
cucire.
Rifinire la scollatura con uno sbieco formando una bordatura: Applicare lo sbieco lungo lo scollo
dritto contro dritto, cucire, rivoltare

paramonture

paramonture

1

75 CM
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SCHEMA PER IL TAGLIO

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: satin con bordo decorativo a contrasto su una cimosa 2
m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,60 m x 1,40 m di larghezza. 1,30
m di nastro di raso largo 1,5 cm dello
stesso colore del bordo decorativo
della stoffa. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In satin tagliare:
1-1a. Davanti, due volte disponendo
il fondo sulla cimosa con bordatura
decorativa.
2-2a. Dietro, uno intero disponendo
il fondo allo stesso modo.
3. Manica, due volte.
4-4a. Profilo per rifinire davanti e scollatura, quattro volte, disponendoli

ugualmente con il fondo sulla cimosa
con bordatura decorativa.
In fodera di seta tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n.
1, 2 e 3.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di due profili per
rifinitura in modo tale che siano speculari, quindi stirare.
Tagliare il nastro di raso in due pezzi
uguali, applicare uno su ogni manica
a 3 cm dal fondo, quindi impunturare.
Cucire i lati dai segni A-B fino in fondo, nonché le spalle.
Chiudere quindi le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche
e i segni A-B. Procedere allo stesso
modo per la fodera, foderare il capo
e cucire l'orlo impunturando.
Unire, due alla volta, i profili di rifinitura cucendo il centro dietro, farle combaciare dritto contro dritto, cucire
lungo il contorno esterno e in fondo,
riportare dal dritto, stirare, applicare
sul margine dei davanti e lungo la
scollatura seguendo le tacche, cucire
un lembo e rifinire l'altro cucendo i
margini ripiegati dal rovescio, quindi
2
stirare.

4

1,40 M
4
4

2
80 CM

3

2
1
3

24 Abito con volant

80 CM

FODERA DI SETA
1,60 DI
M SETA 1,60 M
FODERA

1,40 M

1,40 M

2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Gonna davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
4. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Listino, intero due volte.
Per il volant superiore tagliare delle
strisce alte 9 cm fino a ottenere una
lunghezza di 2,40 m più cuciture.
Per il volant inferiore tagliare delle
strisce alte 12 cm fino a ottenere
una lunghezza di 4 m più cuciture.
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 lungo le due
linee tratteggiate le paramonture
formando l'abbottonatura e fissare
con un'imbastitura.
Cucire i lati e le spalle del corpino.
Appoggiare il davanti destro su
quello sinistro, facendo combaciare
le linee centrali e imbastire.
Unire le strisce per il volant superiore formando una striscia chiusa
ad anello, rifinire un margine con
un piccolo orlo ed eseguire una
doppia filza su quello opposto, arricciare tirando i fili inferiori fino a
ottenere la misura del fondo corpino, applicare quindi a quest'ultimo
dritto contro dritto, infine cucire.
Cucire i fianchi della gonna chiudendola ad anello, attaccarla in
fondo al corpino dritto contro dritto facendo in modo che il volant

rimanga inserito, cucire e rivoltare.
Confezionare allo stesso modo il
volant inferiore, attaccare in fondo
alla gonna dritto contro dritto, cucire e rivoltare.
Chiudere le maniche, applicare agli
incavi seguendo le tacche e cucire.
Piegare i polsini lungo la linea tratteggiata dritto contro dritto, chiudere le estremità dal bordo piegato
fino alle tacche (segno C), rivoltare,
stirare e chiudere i polsini ad anello
cucendo dal segno C fino in fondo
(segno D). Attaccare i polsini in fondo alle maniche dal dritto del capo,
applicando la cucitura dei polsini
al centro delle maniche (segno E),
cucire un lembo e rifinire l'altro cucendo i bordi ripiegati dal rovescio.
Confezionare il collo da camicia con
listino, seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 21.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.
SCHEMA PER IL TAGLIO

1

2

6
4

SATIN DI COTONE 2,70 M
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FAC

23 Kimono a fiori
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1

1,40 M

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: satin di cotone a ri-

ghe 2,70 m x 1,50 m di larghezza. 5
bottoni da 12 mm. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.

25 Abito con tasche
Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: misto cotone a righe

2,25 m x 1,50 m di larghezza. 12 bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
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MISTO COTONE 2,25 M
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vescio, cucire, riportare verso l'alto,
cucire il carré superiore alle spalle
davanti e rifinire quello inferiore nelle medesime cuciture sul rovescio,
quindi stirare. Cucire i fianchi.
Cucire e rivoltare le fascette delle
maniche, ricamare un'asola a un'estremità e applicarne una su ciascuna manica dal rovescio, nella stessa posizione del bottone. Cucire i

bottoni dal dritto per consentirne
l'allacciatura.
Confezionare le maniche con i polsini, come illustrato per il modello
n. 17.
Confezionare il collo da camicia con
listino, seguendo i segni A-B e la descrizione fornita per il modello n. 21.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire
i bottoni.
URA
CUCITILE
FAC

26 Blusa Mr & Mrs Shirt

per il modello n. 20.
Rifinire in fondo il capo e gli spacchi
laterali con un piccolo orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: popeline 3,40 m
x 1,20 m di larghezza. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Volant, due volte sulla piegatura
della stoffa.
Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come
il contorno complessivo nella taglia
desiderata più cuciture.
6 Confezione: cucire le spalle e i lati
fino al segno degli spacchi. Chiudere,
separatamente, le maniche e i volant
ad anello, rifinire in fondo i volant con
un piccolo orlo, attaccarli quindi in
fondo alle maniche dritto contro dritto molleggiandoli leggermente, cucire e rivoltare. Attaccare le maniche
agli incavi secondo le tacche e cucire.
Rifinire lo scollo con uno sbieco, formando una bordatura come illustrato

2

1
POPELINE 3,40 M

2-2a. Abbottonatura davanti,
due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Carré dietro intero, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Collo, intero due volte in sbieco.
8. Listino collo, intero due volte
in sbieco.
Due rettangoli in trama di 20 x 4 cm
più cuciture, per le fascette ferma
risvolto arrotolato delle maniche.
Due strisce di sbieco di 2 x 14 cm
più cuciture, per rifinire l'apertura
delle maniche.
Due rettangoli in trama di 13 x 7 cm
più cuciture, per i filetti delle tasche.
Quattro sacchetti tasca secondo il
tracciato riportato sul cartamodello
n. 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei filetti,
dei polsini, di un collo e di un listino,
quindi stirare.
Confezionare le tasche a filetto
unico: segnare la posizione e la
lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca
una striscia di teletta adesiva sottile

sul rovescio del capo. Sul dritto in
corrispondenza del medesimo segno appoggiare una striscia per il
filetto (in assenza di misure precise, 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
tagliare le medesime in diagonale.
Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia
mantenendo la cucitura sul bordo
e fissare con un'imbastitura. Nella
parte inferiore creare un filetto alto
1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare
lungo l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno
su ciascun margine della striscia, e
cucire fissandoli da un lato all'altro.
Successivamente, unirli impunturando lungo il contorno.
Applicare i profili dell'abbottonatura al margine dei davanti, dritto contro dritto, cucire dalla scollatura fino
in fondo, piegare verso l'interno
lungo la linea tratteggiata rifinendone le estremità inferiori, rifinire poi
sul rovescio cucendone i margini
ripiegati nelle medesime cuciture e
impunturare sopra.
Cucire i carré con i dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul ro-

4

filetto

4

3
60 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

27 Pantalone True Royal
1

3

75 CM

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6Occorrente: tessuto jacquard
di cotone 2,30 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone da 15
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.

➜
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SCHEMA PER IL TAGLIO

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: voile di cotone 3 m
x 1,20 m di larghezza. 1 m di cordoncino di seta. 2 nappe dello stesso
colore del cordoncino. 4 bottoni da
10 mm. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Carré, intero due volte.
4. Manica, due volte.
5. Polsini, due volte.
Dodici strisce di sbieco di 4 x 1,5 cm
più cuciture, per le asole.
Due strisce di sbieco di 2 x 16 cm più
cuciture, per rifinire l'apertura delle
maniche.
Due rettangoli di 4 x 20 cm più cuciture, per le fascette che arrotolano
le maniche.
6 Confezione: ricamare un davanti
come da modello, destinato a essere il davanti superiore.
Rifinire in fondo l'altro davanti con un
piccolo orlo, appoggiare su quello
ricamato dritto contro dritto, cucire
il contorno della scollatura facendo
in modo che le dodici asole previamente cucite e rivoltate rimangano
inserite nella posizione riportata sul
cartamodello, cucire lungo il contorno, rifilare la cucitura, riportare
dal dritto in modo tale che il davanti
ricamato resti sopra, infine fissare i
due strati con un'imbastitura.
Imbastire le pieghe dietro nella posizione indicata sul cartamodello, applicare i carré, posizionandone uno
dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare
verso l'alto, cucire il carré superiore
alle spalle davanti e rifinire sul rove-

scio il carré inferiore cucendone i
bordi ripiegati nelle cuciture stesse,
quindi stirare.
Cucire e rivoltare le fascette delle
maniche fino a ottenere un'altezza di
2 cm, ricamare l'asola a un'estremità
e applicarne una su ogni manica dal
rovescio, fissandole nella stessa posizione rispetto al bottone. Cucire
quest'ultimo dal dritto per consentirne l'allacciatura.
Confezionare le maniche con i
polsini, come illustrato per il modello n. 17.
Ricamare le asole e cucire i bottoni
per allacciare i polsini.
Rifinire in fondo la blusa con un piccolo orlo; Infilare il cordoncino di
seta dalle asole incrociandolo e attaccare una nappa a ogni estremità.

5
1

sb

iec

1

o

fascetta

SCHEMA PER IL TAGLIO

28 Blusa Sack's

VOILE DI COTONE 3 M

margine e stirare; collocare sotto
la lampo aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini
tutto insieme. Chiudere la lampo
che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il
nastro della lampo, ancora libero,
alla paramontura destra, aprire e
fissare con una cucitura. Infine, fare
un'impuntura esterna seguendo i
segni del cartamodello.
Confezionare il cinturino in forma
con passanti: Creare due cinturini
separati unendo i pezzi rinforzati
con la teletta e gli altri senza rinforzo. Appoggiare il cinturino rinforzato sul dritto del capo togliendo il sormonto sul davanti destro.
Intercalare i passanti previamente
cuciti e rivoltati, cucire, riportare il
cinturino verso l'alto e imbastire
l'altra estremità dei passanti sul
margine superiore. Appuntare
sopra l'altro cinturino, cucire il
margine superiore e le estremità,
rivoltare e rifinire cucendo i margini ripiegati all'interno. Appiattire
fissando i passanti alla parte superiore del cinturino con un'impuntura orizzontale.
Ricamare l'asola e cucire il bottone per consentirne l'allacciatura.
Fare gli orli.

asola

2

4

60 CM

4

passante

3
controfinta

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 seguendo il tracciato corrispondente sul
cartamodello n. 1.
Due sacchetti tasca dietro dalla
linea vita e due dall'altezza della
tasca, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.
Due rettangoli di 5 x 13 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controfinta.
Sei strisce di 2 x 6 cm più cuciture,
per i passanti.
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
secondo i segni A-B: appoggiare
il sacchetto tasca sul davanti, dritto 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, eseguire un'impuntura decorativa, infine
situare sotto il pezzo laterale e imbastire. Unire i due sacchetti tasca
impunturando tutt'attorno.
Cucire le pinces dietro, quindi stirare.
Confezionare le tasche posteriori a
filetto unico, secondo le spiegazioni
del 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 lampo
davanti con controfinta: piegare
la paramontura del lato destro del
pantalone verso l'interno (o applicare una finta dritto contro dritto,
se il modello non ce l'ha incorporata), fissare quindi con apposita
imbastitura. Piegare la controfinta
per la lunghezza, dritto contro diritto, chiudere l'estremità inferiore
e rivoltare. Riportare verso l'interno
il margine sinistro dell'apertura alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al

JACQUARD DI COTONE 2,30 M

➜

75 CM

29 Pantalone Sack's
Inserto 2. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 50-54-58

URA
CUCITILE
FAC

Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: seersucker 2,45 m x
1,50 m di larghezza. Elastico 1,30 m
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75 CM

75 CM

31 Gonna con bottoni

30 Blusa fantasia

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: seta o viscosa stampata 0,90 m x 1,50 m di larghezza.
Seta o viscosa bianca 1,20 m x 1,50
m di larghezza. 3 automatici. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

6 Taglio:
In seta stampata tagliare:
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
Due rettangoli alti 7 cm e lunghi 33
cm per la t. 50, 34 cm per la t. 54 e
35 cm per la t. 58 più cuciture, per il
lembo superiore dei polsini.
Due paramonture per rifinire l'apertura dello scollo davanti seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello
n. 1.
In seta bianca tagliare:
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatu-

polsino
paramontura

polsino

SETA O VISCOSA STAMPATA 90 CM

75 CM

co

3

sb

ie

SETA O VISCOSA BIANCA 1,20 M

4

1

polsino
1
paramontura

cinturino

2

2

75 CM
SETA O VISCOSA STAMPATA 90 CM

filetti

polsino

sac. tasca

SCHEMA PER IL TAGLIO

75 CM

co

sac. tasca

Confezionare il collo alla coreana seguendo il segno A: mettere insieme
i due colli dritto contro dritto, combacianti, e cucire attorno, salvo nella
parte di unione alla camicia, rivoltare
verso l'interno, stirare ed eseguire
un'impuntura decorativa, se lo si desidera. Attaccare il collo alla camicia
seguendo il segno A, imbastire la
parte esterna allo scollo e cucire. Stirare la cucitura verso l'alto e rifinire il
lato interno cucendo i bordi ripiegati
sopra la cucitura stessa.
Applicare gli automatici per consentire l'allacciatura dei polsini e dell'apertura al centro davanti.

ie

sac. tasca

1

SETA O VISCOSA BIANCA 1,20 M

sac. tasca

ra della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Collo, intero due volte.
Due rettangoli per i polsini come
quelli in tessuto stampato, per il lembo inferiore.
Due strisce di sbieco di 2 x 12 cm più
cuciture, per rifinire l'apertura delle
maniche.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini e di un collo, dopodiché stirare. Cucire le pinces degli
incavi dietro e stirare.
Applicare le paramonture sull'apertura dello scollo davanti, dritto contro dritto, dal segno A a B, fare un
taglietto in prossimità di B, rivoltare
le paramonture verso l'interno disponendole appiattite al rovescio,
fissare con dei punti all'interno.
Formare la piega al centro davanti, piegando verso sinistra lungo la
linea tratteggiata del cartamodello
in modo tale che il lato destro dell'apertura sia sovrapposto a quello sinistro, quindi fissare con un'impuntatura orizzontale in fondo all'apertura.
Cucire le spalle e i lati fino al segno
degli spacchi laterali, rifinire in fondo
la blusa e gli spacchi con un piccolo
orlo impunturato.
Tagliare le aperture delle maniche e
rifinire con gli sbiechi cuciti e rivoltati.
Chiudere le maniche, arricciare con
una filza a mano2 in fondo, fatta con
un filo colorato per renderla decorativa, arricciare tirando i fili fino a
ottenere la misura dei polsini.
Confezionare i polsini secondo le
spiegazioni fornite
per il modello
4
n. 16.
3
sb

SCHEMA PER IL TAGLIO

SEERSUCKER 2,45 M

x 3,5 cm di altezza.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
Due rettangoli alti 8 cm e lunghi
59 cm per la taglia 50, 63 cm per
la taglia 54 o 67 cm per la taglia 58
più cuciture, per il cinturino.
Quattro sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello n. 1.
Due sacchetti tasca dietro dalla
linea vita e due dall'altezza della
tasca, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.
Due rettangoli di 5 x 14 cm più
cuciture, per i filetti delle tasche
posteriori.
6 Confezione: confezionare le tasche a filetto unico dietro secondo
le spiegazioni fornite per il modello n. 25.
Confezionare le tasche nelle cuciture laterali seguendo i segni A-B:
disporre i sacchetti delle tasche sulle cuciture dritto contro dritto nella
rispettiva posizione, impunturare e
stirare i margini aperti. Rivoltare i
sacchetti tasca verso l'interno nella rispettiva posizione, unire i due
sacchetti impunturando tutt'attorno, una volta eseguite le cuciture

laterali. Cucire l'interno gamba ed
eseguire la cucitura del cavallo.
Confezionare il cinturino dritto con
elastico: chiudere il cinturino ad
anello e applicare alla vita del capo
dritto contro dritto, cucire, piegare
a metà il cinturino verso l'interno
e rifinire ripiegandone il margine
nella cucitura stessa sul rovescio
lasciando una piccola apertura
per inserire l'elastico, fare passare
quest'ultimo con l'ausilio di una
spilla da balia, tirare per ottenere
la misura desiderata, unire le estremità dell'elastico e chiudere la piccola apertura.
Fare gli orli.

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: misto viscosa e cotone 2,05 m x 1,50 m di larghezza. 5
bottoni dorati di 20 mm. Elastico di

URA
CUCITILE
FAC

60 cm x 5 cm. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti destro, una volta.
2-2a. Davanti sinistro,
una volta.
3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
Due rettangoli alti 5 cm e lunghi 51
cm per t. 50, 55 cm per t. 54 e 59 cm
per t. 58 più cuciture, per il cinturino.
Un rettangolo alto 4 cm e lungo 1,02
m per t. 50, 1,10 m per t. 54 e 1,18 m
per t. 58 più cuciture, per il volant.

➜
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dritto facendo in modo che il volant
rimanga inserito in un margine, cucire, riportare dal dritto il volant verso
l'alto, stirare, applicare la cintura al
davanti della gonna, cucire un lembo e rifinire l'altro ripiegato e cucito
dal rovescio. Piegare verso l'interno
il margine superiore dietro lungo
la linea tratteggiata, eseguire due
impunture parallele, una a 7 cm dal
margine piegato e l'altra a 2 cm, in
modo tale da formare una guaina
alta 5 cm, infilarvi l'elastico e tirarlo
fino a ottenere la misura desiderata,
infine affrancare fissando le estremità ai lati. Cucire i lati della gonna inserendo un laccio, previamente cucito
e rivoltato, su ogni lato, all'altezza del
cinturino davanti.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

2. Corpino dietro, due volte.
Appoggiare la fascia sul davanti ricamato e imbastire ai due lati.
3-3a-3b. Gonna davanti,
Rifinire le strisce, per allacciare dietro,
una volta sulla piegatura della stoffa.
con un orlo arrotolato lungo tutto
4-4a-4b. Gonna dietro,
il contorno, arricciare un'estremità
una volta sulla piegatura della stoffa.
per dimezzarne la misura, applicarne
5. Manica, due volte.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 una su ogni lato del corpino dietro
e n. 2 fino alle paramonture, per la dell'abito, quindi imbastire.
fodera.
Cucire, separatamente, i fianchi e le
Un rettangolo di 8 cm x 34 cm più spalle del corpino, in tessuto e in focuciture, per la fascia.
dera. Applicare la fodera sul corpino
Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco
RASO RICAMATO
due strisce alte 2 cm e lunghe come
il contorno nella taglia desiderata
più cuciture.
1
Un rettangolo di 30 x 16 cm più cuciture, per il fiocco.
40 CM
Un rettangolo di 4 x 20 cmRASO
più cucituRICAMATO
re, per il fiore.
2
2
In voile tagliare:
1
1
Allo stesso modo i cartamodelli n. 3
e 4.
Due rettangoli di 10 cm x 1,5040mCM
più
cuciture, per i lacci.
Due strisce di sbieco di 2 x 25 cm più
cuciture, per le strisce decorative del
3
fiocco.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 3
e 4.
fiocco
fiore
6 Confezione: cucire le pinces del
corpino dietro.
Eseguire le sfilature con punto a
giorno per maniche e fascia come
4
da modello, applicare il pizzo liscio
sul bordo superiore della fascia e il
sbieco
pizzo arricciato su quello inferiore e
in fondo alle maniche.
5
45 CM

VOILE 2,10 M RASO LISCIO 2,35 M

RASO LISCIO 2,35 M

cinturino

2

1

MISTO VISCOSA E COTONE 2,05 M

cinturino

1,50 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

lacci

3

2
1

80 CM
1,60 M
2
1

lacci dietro

2

1
1,60 M

RASO RICAMATO
75 CM
2

3

lacci dietro

2

1

32 Abito con ricami a 1giorno

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 8-10-12 anni
Numero di pezzi: 5

3

fascia

striscia fiocco

striscia fiocco

4

4

fascia

VOILE 2,10 M

6 Occorrente: raso ricamato
0,45
3
m x 0,80 m di larghezza. Raso liscio
2,35 m x 1,60 m. Voile 2,10 m x 1,60 m. 3
Cotone per la fodera 1,85 m x 1,60 m.
3 pizzo alto 1 cm. 5 bottoni
2 m di
perla
fiocco
fiore
da 12 mm. Un bottone decorativo
per il fiocco. Filo cucitutto Gütermann.
fiocco
fiore
6 Taglio:
4
In raso ricamato tagliare:
1. Corpino davanti, una volta sulla 4
sbieco
piegatura della stoffa.
5
4 liscio tagliare:
In raso

VOILE 2,10 M

RASO LISCIO 2,35 M

RASO LISCIO 2,35 M

40 CM

3

FODERA 1,85 M

45 CM

40 CM

FODERA 1,85 M

volant

45 CM

RASO RICAMATO

4
80 CM

80 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

80 CM

80 CM

62 Cartamodelli Magazine

sbieco

80 CM

5
80 CM
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3

3

fiocc

fiore

striscia fi

4

fascia

Due rettangoli alti 10 cm e lunghi 1 m
più cuciture, per i lacci dietro.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio dei due cinturini
e delle paramonture davanti, quindi
stirare. Piegare verso l'interno lungo
la linea tratteggiata le paramonture
davanti in modo tale che risultino
rifinite in fondo, fissare con dei punti
sul rovescio.
Appoggiare il davanti destro su
quello sinistro seguendo i segni A-A,
fissare con un'imbastitura dalla vita
fino in fondo. Piegare a metà in lunghezza la striscia per il volant rovescio contro rovescio, tenerla piegata
con un'imbastitura, eseguire una
doppia filza sul margine inferiore e
arricciare fino a ottenere la misura
del cinturino. Mettere insieme combacianti, i due cinturini dritto contro

45 CM

➜
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s

4
80 CM

80 CM

33 Abito ricamato

SCHEMA PER IL TAGLIO

3

1

3

2

2

40 CM40 CM

SATIN 85 M

1

1

1

5
O

3

1,60 M

4

4

ORGANZA FANTASIA

laccio

2
45 CM

3
1

VOILE 2,10 M

2,30 M

5

4

5

5

40 CM

FODERA DI SETA

VOILE 2,10 M

2,30 M

2

fascia dv.

SATIN 85 M

1

VOILE 2,10 M

40 CM40 CM

VOILE 2,10 M

laccio

FODERA DI SETA

TULLE RICAMATO 60 CM
SATIN 85 M

2

80 CM8

4

80 CM
ORGANZA FANTASIA

4

fascia dv.

45 CM

80 CM

40 CM

80 CM
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5

1,60 M

2. Manica, due volte.3
1
In satin tagliare:
3. Dietro, due volte.
Allo stesso modo il cartamodello
2
3 n. 1.
40 CM In voile tagliare: 1
1
4-4a.-4. Gonna davanti, una volta
sulla piegatura della40stoffa.
CM
2
5-5a-5b. Gonna dietro, una volta
CM
1
sulla piegatura della stoffa. 5
Inserto 1.40Foglio
B.
Due rettangoli di 10 cm x 1,50 m più
Tracciato arancione
40 CM
cuciture, per i lacci.
Taglie: 8-10-12 anni
In fodera di seta tagliare:
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: tulle ricamato fan- Allo stesso modo i cartamodelli n.
tasia 0,60 m x 0,80 m. Satin 0,85 m x 1, 2, 4 e 5.
0,80 m. Voile 2,10 m x 1,60 m. Fode- Allo stesso modo il cartamodello n.
ra di seta 2,30 m x 1,60 m. Organza 3 fino a fine paramonture.
fantasia 0,45 m x 0,80 m. 5 botto- In organza fantasia:
4
ni perla da 10 mm. Fiocco in tulle Un rettangolo di 20 cm x 32 cm più
con 1,60
fioreMdecorativo. Filo cucitutto cuciture, per la fascia davanti.
Gütermann.
6 Confezione: cucire le pinces dielaccio
tro, ognuna separatamente.
6 Taglio:
3
1 il davanti in tulle ricamato
Disporre
In tulle ricamato fantasia tagliare:
80 CM
1. Davanti, una volta sulla piegatura
su quello in satin, quindi fissare con
della stoffa.
imbastitura diagonale unendoli coTULLE RICAMATO 60 CM

gare verso l'interno le paramonture
dietro e fissare con dei punti a mano
dall'interno.
Cucire, separatamente, i fianchi della gonna in entrambi i tessuti. Collocare la gonna in voile su quella di
fodera, fissarle con un'imbastitura in
vita, fare un piccolo taglio sul bordo
superiore del centro dietro fino alla
tacca e rifinire l'apertura unendo le
due gonne dal rovescio con una piccola cucitura.
Eseguire una doppia filza sul bordo
superiore della gonna e arricciare fino a ottenere la stessa misura
del fondo del corpino, attaccare a
quest'ultimo dritto contro dritto, cucire e rivoltare. Rifinire in fondo separatamente ciascuna delle gonne
con un orlo arrotolato. Ricamare le
asole e cucire i bottoni per consentire l'allacciatura del corpino dietro.
Disporre il fiocco con il fiore decorativo davanti, sul lato sinistro della
fascia come da modello.

SATIN 85 M

me se si trattasse di un unico strato.
Arricciare i lati della fascia formando
drappeggio, segnare le pieghe con
il ferro da stiro. Applicare sul davanti imbastendo sui lati, seguendo le
tacche riportate sul cartamodello.
Rifinire le strisce per i lacci con un orlo arrotolato lungo tutto il contorno,
arricciare un'estremità per dimezzarne la misura, applicarne una su
ogni lato del corpino dietro, quindi
imbastire.
Cucire, separatamente, fianchi e
spalle del corpino in tessuto e in
fodera.
Mettere insieme dritto contro dritto,
combacianti, le maniche di tulle ricamato con quelle di fodera, cucire
in fondo da A a B, rivoltare dal dritto
tenendo la cucitura sul bordo con
un'imbastitura e tenere insieme i
due strati sul resto del contorno mediante un'imbastitura.
Cucire le maniche agli scalfi dell'abito molleggiandole leggermente,
seguendo le tacche e i segni A-B.
Applicare la fodera sul corpino
dell'abito dritto contro dritto, cucire
il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno la fodera disponendola
appiattita dal rovescio e imbastire
lungo il contorno, quindi rifinire gli
scalfi cucendo i bordi ripiegati. Pie-

TULLE RICAMATO 60 CM

superiore della gonna e arricciare
fino a ottenere la misura del fondo
corpino, attaccare a quest'ultimo
dritto contro dritto, cucire e rivoltare.
Rifinire in fondo separatamente ciascuna delle gonne con un orlino arrotolato. Ricamare le asole e cucire i
bottoni per consentire l'abbottonatura del corpino dietro. Cucire e rivoltare il rettangolo per il fiocco in modo
tale che sia alto 8 cm, applicare il pizzo lungo tutto il contorno, piegare
le estremità verso l'interno in modo
tale da formare un fiocco, fissare con
dei punti e arricciare. Rifinire con un
orlo arrotolato l'intero contorno della
striscia di raso per il fiore, fare filza su
un lato e arricciare formando un fiore
d'applicare al centro del fiocco. Arricciare una striscia di pizzo della stessa
misura in modo tale da formare un
altro fiore, applicarlo su quello in raso
e disporvi sopra un bottone, fissare
il tutto con dei punti a mano. Rifinire
le strisce decorative di voile con un
orlo arrotolato, tagliare una striscia
di pizzo di pari lunghezza e applicarla fissando un'estremità di ciascuna
striscia al centro del fiocco insieme ai
fiori. Fissare il fiocco sulla fascia come
da modello.

TULLE RICAMATO 60 CM

dell'abito dritto contro dritto, cucire
il contorno dello scollo, rivoltare la
fodera verso l'interno, disponendola
appiattita dal rovescio e imbastire
lungo il contorno. Piegare verso l'interno le paramonture dietro, fissare
con dei punti a mano internamente
ed eseguire il ricamo con sfilatura a
giorno lungo lo scollo davanti come
da modello.
Cucire le maniche agli scalfi dell'abito seguendo le tacche e i segni E-F.
Rifinire gli scalfi con uno sbieco interno: chiudere ad anello lo sbieco
in modo tale che sia 1 cm più corto
dei giri e si adatti al meglio, applicare
dritto contro dritto del capo, cucire, rivoltare lo sbieco verso l'interno,
avvolgendo i margini, fissare con
dei punti a mano o impunturando
sul bordo. Cucire, separatamente, i
fianchi della gonna in raso, voile e
fodera. Applicare la gonna in raso su
quella in fodera e quella in voile su
quella in raso, fissare tutte e tre con
un'imbastitura in vita, fare un piccolo
taglio sul bordo superiore del centro
dietro fino alla tacca e rifinire l'apertura unendo le tre gonne dal rovescio
con una piccola cucitura.
Eseguire una doppia filza sul bordo

5
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35. PANTALONE DA COMPLETO
Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde

3
paramontura

3

1
6

paramontura

2

4

TESSUTO GESSATO 2,95 M

2

6

filetto

1

3

3
4 paramontura

3

1

1

2

6
controfinta

sac. tasca

2

4

5

5
4

5

2
6

6

6

1

filetto

70 CM

3

ghezza. 10 m di merletti alti 2 cm. 4
4
bottoni di madreperla
da 10 mm.
10 m di pizzo tramezzo alto 3,5 cm.
Filo cucitutto Gütermann.
sac. tasca
6 Taglio:
Unire il pizzo tramezzo al merletto
fino a ottenere un tessuto della misac. tasca
sura necessaria per tagliare il davan5
5
5
ti e le maniche seguendo
i rispettivi
4
cartamodelli, tenendo conto del
fatto che sul davanti le6 strisce si posac. tasca
sac. tasca
sizioneranno in orizzontale
mentre
6
sulle maniche in verticale.
70 CM
Una volta cucite le strisce, appoggiare sopra i cartamodelli e tagliare:
1. Davanti, uno intero

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 8-10-12 anni
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: seta 2,45 m x 1,40
m di larghezza. Batista di cotone
satinato 2,05 m x 1,40 m di larghezza. Raso rosa 25 cm x 1,40 m di lar-

passante

controfinta

36 Abito con merletti

5

4

sac. tasca
sac. tasca

70 CM

paramontura

sac. tasca
passante

Taglie: 8-10-12 anni
Numero di pezzi: 6
6 Taglio:
In tessuto gessato:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti,
quattro volte.
5. Cinturino laterale, quattro volte.
6. Cinturino dietro, quattro volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controfinta della cerniera.
Un rettangolo di 7 x 13 cm più cuciture, per il filetto del taschino posteriore.
Due rettangoli di 13 cm x 8
cm più cuciture, per i sacchetti del taschino posteriore.
Quattro rettangoli di 2 cm x 6 cm più
cuciture, per i passanti.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio di due
cinturini davanti e di due dietro in
modo tale che siano combacianti,
quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B e le spiegazioni
fornite per il modello n. 27.
Confezionare sul dietro destro il
taschino a filetto unico seguendo
le istruzioni fornite per il modello
n. 25.
Cucire i fianchi del pantalone, l'interno gamba ed eseguire la cucitura
del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la lampo davanti con
controfinta secondo la spiegazione

SCHEMA PER IL TAGLIO

TESSUTO GESSATO 2,95 M

34. GIACCA DA COMPLETO
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 8-10-12 anni
Numero di pezzi: 6
6 Taglio:
In tessuto gessato tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta tasca, quattro volte.
Due rettangoli di 7 x 12 cm più cuciture, per i filetti delle tasche.
Quattro rettangoli da 12 cm x 10 cm
più cuciture, per i sacchetti tasca.
Due paramonture davanti come da
tracciato riportato nel cartamodello
n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 1
fino in fondo alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n.
2, 4 e 5.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e di un collo, dopodiché stirare.
Unire i fianchi del davanti al dietro.
Confezionare le tasche a doppio
filetto con patta secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.
Cucire il centro dietro e le spalle.
Confezionare le maniche a due pezzi
con spacco, come illustrato per il
modello n. 2.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers secondo i segni A-B, attenendosi a quanto
descritto per il modello n. 19.
Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare la giacca, ricamare
le asole e cucire i bottoni.

dall'altra 5 mm, tirando l'elastico
mentre si cuce. Fissare l'altra estremità dei passanti sul bordo superiore del cinturino.
Ricamare l'asola e cucire il bottone
per consentire l'allacciatura del cinturino, nonché sul taschino posteriore. Fare gli orli.

FODERA DI SETA 1,25 M

6 Occorrente: tessuto gessato 2,95 m x 1,40 m di larghezza, fodera di
seta 1,25 m x 1,40 m di larghezza. 8 bottoni da 15 mm. 4 bottoni da 20 mm.
Teletta adesiva. 2 spalline imbottite. 1 lampo. 50 cm di elastico alto 5 cm.
Filo cucitutto Gütermann.

fornita per il modello n. 27.
Confezionare il cinturino dritto con
passanti ed elastico ai lati: unire i
cinturini davanti a quelli laterali, cucire questi ultimi a quelli posteriori e
chiudere la cucitura del centro dietro formando due cinturini separati,
unire i due cinturini dritto contro
dritto, cucire le estremità, eliminando il sormonto del lato sinistro, rivoltare, applicare il cinturino al pantalone sul diritto del capo inserendovi i passanti previamente cuciti e
1
rivoltati2(due davanti e due dietro),
cucire e rifinire il lembo inferiore cucendo i bordi ripiegati dal rovescio
del capo e lasciando un'apertura su
ciascun lato in cui infilare gli elastici.
Tagliare due pezzi di elastico della
4
misura desiderata per5consentire la
regolazione, inserirli quindi nei cinturini laterali da una cucitura all'altra,
affrancare le estremità, chiudere le
70 CM
aperture ed eseguire sopra delle
impunture parallele separate l'una

FODERA DI SETA 1,25 M

➜ 34-35 Completo giacca e pantalone
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SETA 2,40 M

Inserto 3. Foglio B.
4
Tracciato verde
Taglie: 8-10-12 anni
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: popeline 1,65 m x
1,40 m di larghezza. 10 bottoni da 12
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
5
1. Davanti, due volte.
2. Carré, intero due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Listino del collo, intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Fessino manica, due volte. 70 CM
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini, di
un collo e di un listino, quindi stirare.
Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo la linea tratteggiata e impunturare sopra.
Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio,
cucire, rivoltare, cucire il carré superiore 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 rifinita con fessino:
Chiudere le maniche. Segnare il
taglio dell'apertura delle maniche
con apposita imbastitura, tagliare
e fare un piccolo orlo sul taglio del
lato sinistro fino in fondo. Piegare il

5

70 CM

SETA 2,40 M

4

5

co

ie

sb

co

ie

sb

70 CM

co

volant

ie

volant

fessino dritto contro dritto, cucire
l'estremità superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato
fino all'altezza dello spacco, fare un
apposito segno, rifilare il tessuto
della cucitura, rivoltare e collocare sul lato destro del taglio, dritto
contro dritto, cucire un lembo del
fessino dalla base fino all'estremità
rifinita, rivoltare il fessino verso la rispettiva posizione e rifinire il lembo
opposto ripiegandone il margine
nella stessa cucitura. Disporre la
parte superiore rifinita del fessino
sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con un'impuntura in
costa e un'altra orizzontale o incrociata fino a dove arriva la parte cucita in modo tale da ottenere un'apertura rifinita. Imbastire le pieghe
in fondo alle maniche (o eseguire
una doppia filza per arricciatura a
seconda del modello). Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo
SCHEMA PER IL TAGLIO
5
5
1

2

POPELINE 1,65 M

BATISTA DI COTONE SATINATO 2,05 M

4

volant

sb

BATISTA DI COTONE SATINATO 2,05 M

2

1

re la gonna al corpino applicando le
estremità del dietro secondo i segni
della piega dietro, quindi cucire e
rivoltare.
Ricamare le asole e cucire i bottoni dietro, quindi allacciare
formando una piega sulla gonna.
Confezionare la cintura di raso previamente cucita e rivoltata. Ricamare un passante di filo su ogni lato del
corpino all'altezza della vita, quindi
infilarvi la cintura.

37 Camicia bianca
volant

co

5

SCHEMA PER IL TAGLIO

cucire e rivoltare.
Cucire i lati della gonna in batista
di cotone e rifinire in fondo con un
piccolo orlo applicando una striscia
di pizzo, inserire nella gonna di seta
e fissarla con un'imbastitura in vita.
Attaccare un'altra striscia di pizzo arricciata sopra alla gonna di seta, fare
una filza prendendo tutti gli strati e
arricciare fino a ottenere la misura
in fondo del corpino, segnando al
centro dietro una piega di 3 cm. Uni-

ie

4

e dietro, nelle posizioni indicate sui
cartamodelli, cucire con un punto
zigzag, tagliare il tessuto inferiore.
Cucire i fianchi della gonna.
Unire le due strisce per il volant
tramite le cuciture laterali in modo
tale da chiuderle ad anello, rifinire
un bordo con un orlo arrotolato,
eseguire una doppia filza sul bordo opposto e arricciare in modo
tale da ottenere la misura del fondo della gonna di seta, applicare
a quest'ultima dritto contro dritto,

sb

1

3. Manica, due volte.
In seta tagliare:
4-4a. Gonna davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
5-5a. Gonna dietro, una volta sulla
piegatura della stoffa.
Due rettangoli alti 12 cm e lunghi
1,20 m più cuciture, per il volant.
Per rifinire lo scollo tagliare una
striscia di sbieco alta 1 cm e lunga
come il contorno complessivo nella
taglia desiderata più cuciture.
Per rifinire in fondo le maniche tagliare di sbieco due strisce alte 1
cm e lunghe come il contorno complessivo nella taglia desiderata più
cuciture.
In batista di cotone tagliare:
2. Dietro, due volte.
Allo stesso modo i cartamodelli n.
1, 4 e 5.
In raso rosa tagliare:
Un rettangolo alto 20 cm e lungo
1,40 m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: cucire le pinces dietro.
Disporre il davanti in merletto sul
davanti in batista di cotone, quindi
fissare con diverse imbastiture oblique per cucire come se si trattasse
di un unico strato. Cucire le spalle e
i fianchi del corpino.
Chiudere le maniche con una cucitura inglese e imbastire una striscia
di pizzo arricciata lungo i colmi e
in fondo alle maniche. Chiudere
ad anello gli sbiechi di seta e applicarli piegati a metà in fondo alle
maniche
2 in modo tale che il pizzo
rimanga inserito, cucire e rivoltare
verso l'interno gli sbiechi disponendo il pizzo sul bordo e fissare con
dei punti dal rovescio. Attaccare le
maniche agli incavi seguendo le
tacche e cucire in modo tale che il
pizzo rimanga inserito nelle cuciture.
Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito e rivoltato, inserendo in mezzo
un'altra striscia di pizzo arricciato
come quella delle maniche.
Piegare verso l'interno lungo la
linea tratteggiata la paramontura
del centro dietro, fissare con dei
punti internamente e applicare una
striscia di pizzo arricciata sul bordo
del dietro destro, dallo scollo fino in
fondo, quindi fissare con un punto
70 CM
mosca a mano dall'interno.
Applicare tre strisce di pizzo tramezzo alle gonne di seta davanti

2

4
4
6

3
7
8
70 CM
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8
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listino

1

5
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filetto
filetto
co

ie

sb

trab.

paramontura

39. PANTALONE CASUAL
Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 8-10-12 anni
Numero di pezzi: 3
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Cinturino, una volta sulla piegatura
della stoffa.
Cinque rettangoli di 5 cm x 4 cm più
cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 5 cm e lungo come
la lampo più cuciture, per la controfinta della cerniera.
Quattro sacchetti tasca secondo il
tracciato riportato sul cartamodello n.
1. Un rettangolo di 2 x 11 cm più cuciture, per il filetto del taschino posteriore.
Due rettangoli di 11 cm x 6
cm più cuciture, per i sacchetti del taschino posteriore.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio del cinturino e stirare. Cucire le pinces del dietro.
Confezionare il taschino posteriore
a doppio filetto (quello superiore in
tessuto e quello inferiore di cotone
bianco): segnare la posizione e la lunghezza della tasca con un'imbastitura.
Appoggiare in corrispondenza della
posizione della tasca una striscia di
teletta adesiva sottile sul rovescio del
pantalone. Dal dritto e in corrispondenza del medesimo segno appoggiare i filetti piegati a metà in lunghezza rovescio contro rovescio, applicare
quello di tessuto sul bordo superiore
della tasca e quello bianco sul bordo
inferiore, eseguire due cuciture parallele separate
tra loro8di 1 cm, affrancare
3
bene e tagliare
l'apertura sul capo sen8
4
za
arrivare
alle
estremità,
infine tagliare
listino
queste ultime in diagonale. Rivoltare

filetto

38. GIACCA CASUAL
Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 8-10-12 anni
Numero di pezzi: 9
6 Taglio:
In lino tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto, due volte.
4. Lunetta, intera due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Sopramanica, due volte.
7. Sottomanica, due volte.
8. Patta tasca, quattro volte.
Due paramonture davanti come da
tracciato riportato nel cartamodello
n. 1.
Due rettangoli di 7 x 12,5 cm più cuciture, per i filetti delle tasche inferiori.
Un rettangolo di 7 cm x 8 cm più cuciture, per i filetti del taschino sul davanti
destro.
Un rettangolo di 4 x 8 cm più cuciture,
per il listino del finto taschino superiore. Quattro rettangoli di 12,5 cm x
8 cm più cuciture, per i sacchetti delle
tasche inferiori.
Due rettangoli di 7 cm x 3,5 cm più
cuciture, per i sacchetti del taschino sul
davanti destro.
Uno sbieco di 2 x 6 cm più cuciture, per
il passante del collo dietro.
Per rifinire in fondo la fodera dietro
tagliare delle strisce di sbieco alte 2 cm
e lunghe come il contorno più cuciture.

In cotone a righe tagliare:
9. Fodera dietro, due volte.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, del listino del taschino
superiore, di due patte, di un collo e
di una lunetta del medesimo, quindi
stirare.
Piegare il listino a metà in lunghezza
dritto contro dritto, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, applicare sul
davanti sinistro verso il basso, cucire,
riportare verso l'alto e collocare nella
rispettiva posizione, fissare le estremità, impunturando sopra.
Tagliare l'apertura delle tasche dai lati
fino alle pinces, cucire queste ultime,
intaccare, stirare e richiudere le aperture delle tasche con un'imbastitura
obliqua. Cucire i fianchetti al davanti
e al dietro seguendo le tacche, quindi
stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche inferiori a
doppio filetto con patta secondo le
spiegazioni fornite per il modello n. 2.
Confezionare un taschino a doppio
filetto sul davanti destro seguendo le
spiegazioni fornite per il modello n.
14. Unire il centro dietro con una cucitura inglese. Rifinire in fondo i pezzi
dietro in fodera con le strisce tagliate
di sbieco in modo tale da formare una
bordatura alta 1 cm, applicare uno sopra l'altro formando un sormonto e
facendo coincidere le linee del centro,
imbastire, appoggiare sul dietro rovescio contro rovescio, infine fissare con
un'imbastitura su spalle e incavi. Cucire e rivoltare il passante dietro, quindi
applicarlo al centro dello scollo, infine
fissare con dei punti a mano.
Cucire le spalle.

sac. tasca

6 Occorrente: lino 3,25 m x 1,40 m di larghezza. Cotone a righe
0,30 m x 0,80 m di larghezza. 10 bottoni da 15 mm. 2 spalline imbottite. Teletta adesiva. 15 cm di nastro bianco di cotone alto 2 cm.
1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.

trab.

passante

38-39 Giacca e pantalone casual

i filetti disponendoli nella rispettiva
posizione, collocare le estremità verso
l'interno, quindi impunturare sopra.
Posizionare i sacchetti tasca all'interno,
uno su ciascun margine dei filetti, e
unirli impunturando lungo il contorno.
Confezionare le tasche nelle cuciture
laterali seguendo i segni A-B e le spiegazioni fornite per il modello n. 29.
Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura del cavallo fino al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la lampo davanti con la
controfinta secondo la spiegazione
fornita per il modello n. 27.
Confezionare il cinturino dritto con
passanti: eliminare eventualmente
il sormonto del lato esterno, piegare il cinturino dritto contro dritto e
cucire le estremità, rivoltare e stirare.

controfinta

Confezionare le maniche a due pezzi
con spacco in fondo secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 2.
Rifinire i davanti con le paramonture e
confezionare il collo a revers secondo
i segni A-B, attenendosi a quanto descritto per il modello n. 19.
Fare l'orlo. Inserire le spalline imbottite,
ricamare le asole e cucire i bottoni.

1

2

sac. tasca
sac. tasca

quello opposto ripiegandone il
margine nella medesima cucitura
sul rovescio. Impunturare attorno,
se lo si desidera. Attaccare le maniche agli incavi.
Confezionare il collo da camicia
con listino, seguendo i segni A-B e
la descrizione fornita per il modello n. 21. Fare gli orli. Ricamare le
asole e cucire i bottoni.

LINO 3,25 M

la linea tratteggiata, dritto contro
dritto), cucire le estremità, il contorno superiore (o solo le estremità, se i polsini sono interi), rifilare
leggermente la cucitura, rivoltare,
stirare, collocarli sulle maniche
dal bordo del fessino fino all'altra
estremità dell'apertura, formando
il sormonto interno, cucire quindi
uno strato alle maniche e rifinire

filetto

sac. tasca

sac. tasca

70 CM
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30 CM

LINO 80 CM

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 8-10-12 anni
Numero di pezzi: 4 1
6 Occorrente: lino 0,80 m x 0,80 m
di larghezza. Plumetis 2 m x 1,40 m
di larghezza. Cotone 2,40 m x 1,40
2
m di larghezza. Fodera di seta
2m
x 1,40 m di larghezza. Raso grezzo
CM
beige 0,30 m x 1,60 m di40
larghezza.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In lino tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
In plumetis tagliare:
3-3a. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
4-4a. Gonna dietro, due volte.
In cotone tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n.
1, 2, 3 e 4.
In fodera di seta tagliare:
1
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 3 e 4.

RAS

3

COTONE 2,40 M

40 CM

3

2

1

COTONE 2,40 M

2

PLUMETIS 2 M

1

3

40 CM

In raso grezzo tagliare:
Un rettangolo alto 20 cm e lungo
1,58 m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: cucire, separatamente, i fianchi del corpino in lino e in cotone, mettere insieme
3
i due corpini
dritto contro dritto,
combacianti, cucire il contorno di
scollo e scalfi, rivoltare dal dritto
tenendo le cuciture sul bordo con
un'imbastitura, quindi stirare. Unire le spalle davanti a quelle dietro, cucire le spalle in lino, stirare i
margini aperti e rifinire le spalle di
cotone cucendone i bordi ripiegati
dall'interno.34
Eseguire la cucitura del centro
dietro delle gonne fino al segno
dell'apertura e i fianchi, ognuna
separatamente, quindi rifinire in
70 orlo
CM arrotolato.
fondo con un
Disporre la gonna di cotone su
quella di fodera e la gonna di plumetis sopra, fissarle con un'imbastitura in vita, 4eseguire una doppia
filza e arricciare fino a ottenere la
misura in fondo del corpino, attaccare a quest'ultimo dritto contro
dritto e cucire.
Piegare verso
l'interno lungo la
70 CM
linea tratteggiata le paramonture
dietro, prendendo insieme i tre
tessuti della gonna, quindi fissare
2
con
dei punti dal rovescio. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

2

1

SCHEMA PER IL TAGLIO

PLUMETIS 2 M

LINO 80 CM

40 Abito in plumetis

Ricamare con il filo un passante
a ciascun lato dell'abito, centrati
sulla cucitura della vita. 1Confezionare la cintura di raso previamente cucita e rivoltata, chiudendo le
estremità in diagonale e infilarla
2
nei passanti per consentirne l'allacciatura dietro.
LINO 80 CM

tura verso l'alto e rifinire l'altro lembo
cucendo il margine ripiegato dall'interno. Fissare le estremità dei passanti
alla parte superiore del cinturino con
un'impuntura orizzontale. Fare gli orli,
ricamare le asole e cucire i bottoni.

LINO 80 CM

Confezionare i passanti cuciti e rivoltati, disporli sul pantalone imbastendo
nella rispettiva posizione. Applicare il
lembo esterno del cinturino al girovita
lasciando i passanti intercalati, cucire,
riportare cinturino e margine di cuci-

www.facebook.com/cartamodellimagazine
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Dal 30 marzo
in edicola
la rivista
pensata
per la donna
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