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2  Cartamodelli Magazine

Pag. 4-5

MODELLO 
DEL MESE

       

Sommario
LUGLIO 2019

Aria di vacanze!
Ci stai già pensando anche tu? 
Non ti preoccupare, Cartamo-
delli Magazine ti ci porta su-
bito. Scopri i migliori capi da 
mettere in valigia e confezio-
na gli abiti fatti apposta per 
te: ti stanno da favola, sono di 
moda e per lo più sono praticis-
simi. Inoltre, troverai le ultime 
tendenze da sfoggiare in mise 
impeccabili color cammello, la 
moda firmata più pratica, gli 
abiti e le giacche nelle taglie 
50-54-58. Inoltre, la moda più 
fresca ed estiva anche per i 
più piccoli, e tutto un must
 per quest’estate: 
la gonna plissé.

Xandra Sarret

Completi freschi, leggeri e allegri più che mai 
perché i più piccoli siano ultra chic.  Pag. 38-41

UN’ESTATE INTENSA

 4 LA GONNA PLISSÉ. 
  Ne devi avere assolutamente una. 

Modello del mese

Moda con cartamodello
 6 LA VALIGIA IDEALE. Capi leggeri e facili  
  da abbinare, per le vacanze. 

 16 FRANGE E COLOR CAMMELLO. La moda  
  folk più sofisticata. Ti piacerà vedrai.  
 20 LOOK PER IL WAEEK-END. Tutto l’occorrente  
   per un fine settimana indimenticabile.

 28 CHEMISIER. Gli abiti più pratici e chic  
  della stagione.

 32 XXL. MISE ESTIVE 24H.   Abi ti e giacche  
  da giorno e da sera. 

 38 BAMBINI. FRESCA E ALLEGRA. Prints tro- 
  picali a fiori e tessuti freschissimi. 

42   UN GILET FOLK. Confeziona un capo a uncinetto 
   per rendere più stilosi i tuoi outfit.

Maglieria

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

Istruzioni
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Cartamo-

ABITI E GIACCHE

Abiti giovanili e giacche leggere, molto 
eleganti, nelle taglie 50-54-58.  Pag. 32-37

CAPI TRENDY COLOR CAMMELLO

Tonalità terra, frange, tessuti scamosciati, jersey e denim... 
una delle tendenze più forti della stagione.  Pag. 16-19

LA TUA MIGLIORE VALIGIA

Tutto quello di cui hai bisogno per essere 
impeccabile in vacanza.   Pag. 6-15

Mise ideali per 
un bel viaggetto. 
Pag. 20-27

WEEK-END

ABITI FIRMATI

Con i chemisier delle migliori firme quest’estate starai fresca 
e comoda, nonché sempre all’ultimo grido.  Pag. 28-31

Pag. 42-45

MAGLIERIA
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il modello del meseC

IL CAPO DAI MILLE VANTAGGI
Sfoggia anche tu la gonna must 
della stagione e goditi i suoi mille 
vantaggi: è elegante e si abbina alla 
perfezione a qualsiasi tipo di capo e 

accessorio. È fresca, quindi perfetta 
per le mise estive, nonché snellisce 
nascondendo anche e gambe volu-
minose. Cosa vuoi di più?

Figurino davanti e dietro
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Le nostre proposte
Tessuti in poliestere plissettabili. Il cartamodello 
della gonna ammette una grande varietà di tessuti 
e finiture. Di seguito, ti presentiamo i nostri preferiti.

Organza Leggero, molto 
estivo, dal colore fresco.

Organza In tono cham-
pagne per un effetto ultra 
sofisticato.

Georgette Crêpe delica-
ta dal bell’aplomb.

Charmeuse Il satin lucido 
dà un tocco più chic, per-
fetto per la sera.

VISTO IN 
PASSERELLA 
Plissettatura 

soleil, tonalità 
delicate, tessuti 

molto 
vaporosi 

e movimento.

La gonna plissé
Va
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SENZA DUBBIO, SI TRATTA DELL’AUTENTICO MUST DELL’ESTATE. NON PUOI FARNE 
PROPRIO A MENO. PERCHÉ È BELLA, È FRESCA, È ELEGANTE... ED È DI MODA. 
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1  In seta con 
plissettatu-

ra soleil. Lampo 
invisibile sulla 
sinistra e cinturino 
stretto rifinito con 
bordatura tono su 
tono.TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA 
PLISSÉ

CUCITURA 

FACILE
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CAPI LEGGERI E 
FACILI DA ABBINARE, 
PERFETTI PER LE TUE 
VACANZE.

LA VALIGIA 
ideale

006_015_CM18.indd   6 03/06/19   17:41



2 In viscosa stampa-
ta. Collo da camicia 

con abbottonatura na-
scosta davanti. Pinces 
che modellano la figura 
e movimento in fondo.
TAGLIE: 38 - 42 - 46

CHEMISIER 
A FIORI

006_015_CM18.indd   7 03/06/19   17:41
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3 In lino con coulisse ed elasti-
co lungo la scollatura e in fon-

do alle maniche. Abbottonatura 
fissa sul corpo davanti.
TAGLIE: 38 - 42 - 46

ABITO COLOR 
SENAPE

006_015_CM18.indd   8 03/06/19   17:41
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4 In lino, collo 
con paramon-

ture come revers. 
Tasche applicate e 
maniche a giro con 
spalline imbottite. 
Cuciture rifinite. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

GIACCA BEIGE

5 In lino a righe 
con collo a re-

vers e abbottonatura 
nascosta. Manica 
a giro con cucitura 
e striscia integrata 
da annodare. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAMICETTA 
CON COLLO 
SPORTIVO

6  In lino con due 
tasche sago-

mate inserite nella 
cucitura dei fianchi 
davanti e a filetto 
dietro. Pinces dietro, 
cinturino diritto e 
alto con impun-
ture decorative. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

SHORTS A 
VITA ALTA

006_015_CM18.indd   10 03/06/19   17:41
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7 In tessuto fan-
tasia con pail-

lettes, scollatura ri-
finita con bordatura 
in tulle. Spalline di 
raso larghe 0,5 cm. 
Taglio basic, diritto. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

TOP CON 
PAILLETTES

8 In fresco lana 
con accen-

tuato orlo ondulato 
anni ’70 e cinque 
bottoni davan-
ti. Leggermente 
svasata. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

MINIGONNA 
SMERLATA 

CUCITURA 

FACILE

CUCITURA 

FACILE
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9 In voile blu, con volant 
sul corpo e coulisse 

con elastico lungo la scol-
latura. Cinturino dritto.
TAGLIE: 38 - 42 - 46

TUTA CON SPALLINE
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10 In cotone a righe, 
cucitura in vita 

con coulisse ed elasti-
co. Spacchi laterali. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAFTANO

006_015_CM18.indd   14 03/06/19   17:41
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MODELLI DI MODA PER UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELLO STILE. 
FRANGE, TONALITÀ TERRA E MOLTA, MOLTA CLASSE.

Frange e    color cammello

moda firmata

11 In ecopelle, 
con carré 

e polsini a triango-
lo. Lunghe frange 
decorative sul 
davanti realizzate 
nello stesso tes-
suto.TAGLIE: 40 - 44 - 48

BOLERO IN 
ECOPELLE

12 In crêpe con 
sormonto 

sul corpino bian-
co e short toffee. 
Maniche lunghe 
con polsini e tasche 
sagomate inserite 
nella cucitura dei 
fianchi. Cordoncino 
in vita. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

TUTA BICOLORE

016_019_CM18.indd   16 04/06/19   10:20
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color cammello

TUTA BICOLORE

13 In pelle di 
daino con 

carré davanti e die-
tro e frange. Tasche 
a doppio filetto e 
asole stile militare 
per la chiusura. 
Maniche a due pezzi. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIUBBINO 
CON FRANGE

14 In jersey 
pesante con 

corpino a costine 
tono su tono. Collo 
alto con risvolto e 
scalfi rifiniti con 
sbieco.TAGLIE: 40 - 44 - 48

SMANICATO

CUCITURA 

FACILE

016_019_CM18.indd   17 04/06/19   10:20
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moda firmata

15 In jersey di 
cotone con 

maniche raglan, in 
fondo triangolare 
con frange in eco-
pelle.TAGLIE: 40 - 44 - 48

PONCHO

16 In denim, 
con tasche 

sagomate inserite 
nella cucitura dei 
fianchi davanti e 
applicate dietro, 
baschine triangolari 
dietro, lampo davan-
ti e cinturino.  
TAGLIE:  40 - 44 - 48

JEANS CLASSICO

CUCITURA 

FACILE
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JEANS CLASSICO
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17 In tessuto sca-
mosciato, con 

fianchetti e carré curvi. 
Tasche interne con lampo. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIUBBOTTO 
SCAMOSCIATO 
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TUTTO QUELLO DI CUI 
HAI BISOGNO PER UNA 
MERITATA PAUSA. MISE 

CASUAL MA ELEGANTI E 
MOLTO CHIC.

LOOK
per il week-end

Vacanze
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I pantaloni palazzo sono molto utili perché oltre a starti bene 
         sono perfetti sia per un look casual che per la sera.

18 In seersucker con 
maniche scese, gan-

cetti sul davanti ed estre-
mità lunghe da annodare. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48 

BLUSA 
ANNODATA 

19 In viscosa, mol-
to ampi e ade-

renti in vita con pinces 
dietro. Cinturino dritto. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONI 
PALAZZO

CUCITURA 

FACILE

020_025_CM18.indd   21 03/06/19   17:24
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Non c’è viaggio in cui non si debba avere in valigia 
un paio di jeans. Abbinali a questa blusa per una 
mise ultra femminile.

20 In lino stampato, 
tagliata in vita, con 

volant a campana in fondo 
e volant sulle maniche. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLUSA A FIORI

21 In denim stretch, 
con cinque tasche, 

baschina dietro, lampo 
davanti e cinturino dritto. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

JEANS BOOTCUT

Vacanze
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Vacanze
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Per lunghe passeggiate o per un momento di chiacchiere e relax: 
             l’ideale è un completo di lino, fresco, comodo ed elegante.

22 In lino, tasche 
applicate con 

patta, carré e piega die-
tro. Maniche con polsini.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAMICIA SAHARA

23 In lino a righe, con pieghe 
davanti, tasche sagomate in-

serite nella cucitura dei fianchi, cin-
turino arricciato ed elastico dietro. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONCINI MORBIDI

020_025_CM18.indd   25 03/06/19   17:24
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È importante mettere in valigia anche un paio di capi da sera.  
              Con un top sexy e una gonna fino al ginocchio non sbagli mai.

24 In satin con piz-
zo smerlato sulla 

scollatura e spalline rego-
labili. Spacchetti laterali. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

TOP DI PIZZO

25 In seta con cucitura 
e lampo al centro 

dietro, drappeggio sul da-
vanti con filze e pieghe. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA CON DRAPPEGGIO
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Vacanze
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 TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAMICIA 
SAHARA

  TAGLIE: 40 - 44 - 48

Cartamodelli Magazine  27  
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DRIES VAN NOTEN

moda firmata

26 In crêpe 
con due 

tasche applicate 
con patta davanti. 
Pinces di model-
latura, sei davanti 
e due dietro. Con 
abbottonatura na-
scosta.TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
CHEMISIER

Metti in 
risalto il 
girovita con 
una cintura 
che profila la 
figura. 

Abiti chemisier

28  Cartamodelli Magazine

Sandali 
scamosciati 
color senape e 
tacco fantasia by 
Green Coast.

Gli accessori che 
impreziosiscono l’outfit

028_031_CM18.indd   28 03/06/19   17:33



HELLESSY

QUEST’ESTATE NON POSSONO MANCARE NEL TUO 
GUARDAROBA. PRENDI ISPIRAZIONE DALLE SFILATE E SCEGLI 
QUELLO CHE PIÙ TI PIACE, TANTO TUTTI TI STANNO DA FAVOLA

27 In crêpe con 
fianchetto 

davanti e cucitura 
dietro. Finti taschi-
ni sul seno e tasche 
con patta sulla 
gonna.TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
ROSSO

Questa ver-
sione senza 
maniche è 
ideale per 
essere chic 
nelle giornate 
più calde.

Cartamodelli Magazine 29  

Sandali con tacco 
alto, cinturino 
alla caviglia e 
striscia ampia 
by Exe Shoes.

Gli accessori che 
impreziosiscono l’outfit
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moda firmata

CHALAYAN

Fedele alla 
classica ca-
micia bianca, 
ma in formato 
abito.

QUESTA STAGIONE TROVERAI MOLTE VERSIONI 
ORIGINALI DELLA CAMICIA BIANCA.

28 In pope-
line con 

abbottonatura 
nascosta davanti. 
Dietro con cucitura 
spalle spostate in 
avanti. Volant in 
fondo. Linea sva-
sata.TAGLIE: 40 - 44 - 48

CHEMISIER 
BIANCO

Sandali di velluto 
con zeppa di 
sparto by Paloma 
Barceló.

Gli accessori che 
impreziosiscono l’outfit

Gli accessori che 
impreziosiscono l’outfit
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MICHAEL KORS

Un abito così 
fedele al look 
boyfriend 
risulta molto 
sexy.

IN DENIM O IN COTONE, GLI ABITI STILE CAMICIA 
DA UOMO SI SONO IMPOSTI COME UNA TENDENZA 

29 In denim 
leggero 

con abbottonatura 
a cannoncino ri-
battuta da doppia 
impuntura. Collo 
camicia con lis-
tino, maniche a 
giro, polsini e carré 
dietro.TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO DI 
JEANS

Sandali con 
zeppa, tacco e 
strisce in pelle 
marrone by 
Fórmula Joven.

Gli accessori che 
impreziosiscono l’outfit
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Look 24h
ABITI E GIACCHE PERFETTI DA 
SFOGGIARE NELLE GIORNATE PIÙ CALDE, 
SIA DI GIORNO CHE DI SERA.

Abbina il jeans alle righe
 
Punta su un abbinamento vincente, perfetto a tutte le 
età, per un look giovane. Un consiglio: le righe orizzonta-
li snelliscono di più se lasci la giacca aperta. 

Taglie forti

d’estate
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30In twill a 
righe con 

fianchetti davanti e 
dietro. Cucitura al 
centro dietro, con 
girocollo e manica a 
due pezzi. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA 
A RIGHE

31 In denim leg-
gero con 17 

nervature al centro 
davanti e 9 nervature 
in fondo. Pinces da-
vanti e tasche nelle 
cuciture. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO IN JEANS 
LEGGERO
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Taglie forti

32 In cotone o 
viscosa, con 

fianchetti  e pinces 
davanti. Maniche a 
due pezzi, doppio-
petto, tasche con 
patta. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLAZER 
ROSA

33 In misto 
lino cotone 

abbinando pezzi 
orizzontali di tre co-
lori. Lampo al cen-
tro dietro e coulisse 
con laccio. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO 
TRICOLORE

032_037_CM18.indd   34 03/06/19   17:38



I colori più trendy...

Cartamodelli Magazine 35  

Prendi nota perché sono 
destinati a durare 
 
Tutta la gamma dei colori più femminili, come 
rosa, lavanda, fucsia, viola e blu notte, è di ten-
denza, per cui si imporrà sia quest’estate che 
durante la prossima stagione. Vedrai!
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Taglie forti
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Gioca con i contrasti cromatici...

E non avere paura 
di abbinare colori diversi 
 
I contrasti sono ottimi alleati. Spezza il tono chiaro 
dell’abito con una giacca scura e aggiungi un toc-
co di eleganza al cotone abbinandolo a un tessuto 
satin come quello della giacca.
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34 In gabar-
dine di 

cotone satin, carré 
rifinito con sbieco 
a mo´di bordatura. 
Tasche verticali con 
lampo, maniche a 
due pezzi. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA 
SPORTIVA BLU

35 In cotone o 
viscosa a ri-

ghe, tagliato in vita. 
Corpino arricciato 
con carré e gonna 
svasata con tasche 
applicate. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO 
SVASATO

032_037_CM18.indd   37 03/06/19   17:39



38  Cartamodelli Magazine

BAMBINI

Fresca 
e allegra 
COME I FIORI TROPICALI. 
ECCO COME È LA MODA 
DI QUEST'ESTATE PER  I PIÙ 
PICCOLI.

 Gioca con le 
asimmetrie. La tua bam-
bina sarà felicissima di 
vestire alla moda come 

la mamma.

Abbina camicie bianche 
originali con print gran-
di, tono su tono e lumi-

nosi.

Punta su capi ampi: sono 
freschi e per di più i 
modelli morbidi sono 

trendy.
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36 In popeline bianco, 
con abbottona-

tura nascosta nella parte 
superiore arricciata con 
un elastico.TAGLIE: 2-4-6 ANNI

BLUSA 
ASIMMETRICA

37 In popeline stam-
pato. Ampio, 

tasche applicate dietro, 
cinturino dritto e due 
asole di filo.TAGLIE: 2-4-6 ANNI

PANTALONE 
A FIORI

CUCITURA 

FACILE CUCITURA 

FACILE

038_041_CM18.indd   39 03/06/19   17:45
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BAMBINI

38 In piqué. Taschino a 
filetto, profilo di abbotto-

natura davanti e carré dietro con 
pieghe. Collo alla coreana. 
TAGLIE: 2-4-6 ANNI

CAMICIA 
BIANCA

39 In lino con tasca in 
lino verde all’interno 

davanti. Tasche applicate 
sui lati. Bretelle. 
TAGLIE: 2-4-6 ANNI

SALOPETTE

I tessuti naturali e di 
qualità non sono 

riservati esclusivamen-
te agli adulti. 

Anche i più piccoli se 
li meritano.
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40 In popeline di coto-
ne con carré davanti 

e dietro. Volant arricciato 
sulle maniche.TAGLIE: 2-4-6 MESI

ABITO 
A FIORI

Gli stampati sono 
di moda, come lo stile 
tropicale. Quest'estate 

faranno furore.

FO
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Un gilet folk
PUNTA ANCHE TU SULLO STILE FOLK E TRASFORMA UN LOOK ESTIVO  
         IN UN COMPLETO UNICO FATTO A MANO CHE TI STARÀ BENISSIMO.

w Taglia: 40
OCCORRENTE
Filato Natura Medium DMC, 7 gomito-
li viola 126 e 1 gomitolo in ognuno dei 
seguenti colori: verde chiaro 198, verde 
medio 138. Perline. Sfere e spilli argentati 
da bigiotteria. Un uncinetto adeguato al 
filo. Un ago da lana e pinze.

PUNTI UTILIZZATI
w Uncinetto: punto catenella, punto bas-
sissimo, punto basso, mezzo punto alto, 
punto alto, punto gambero. Frange: (ve-
dere punti utilizzati). Cucitura: Punto late-
rale: (vedere punti utilizzati).

REALIZZAZIONE
Si lavora con un unico pezzo, salvo il cer-

chio sulla schiena che si realizza separata-
mente. w Gilet: avviare 102 maglie a cate-
nella con il filo viola e procedere secondo 
il grafico. Una volta finiti tutti i g., tagliare 
il filo e rifinire. w Cerchio: con il filo viola 
avviare 4 maglie a catenella e chiudere 
in cerchio con 1 p. bassissimo la 1ª m. e 
proseguire seguendo il grafico. Dopo il 
10º g. tagliare il filo e rifinire.

CONFEZIONE
Cucire a punto laterale il cerchio nello spa-
zio vuoto presente sulla schiena. Attorno 
agli scalfi lavorare 1 g. a punto bassissimo. 
Lungo il gilet lavorare 1 g. a punto gam-
bero. w Frange: tagliare i fili con una lun-
ghezza di 12 cm, raggrupparli 3 alla volta 
e annodare come frange in fondo al gilet.

Con il viola avviare 50 maglie e lavorare a 
punto basso: 2 g. con il viola, 1 g. con il ver-
de medio e 1 g. con il verde chiaro, quindi 
tagliare il filo e rifinire. Con il verde medio 
fare due strisce a punto catenella di 30 cm 
ciascuna. Cucirle all'estremità della striscia 
a punto basso. w Nappe: tagliare 12 fili di 
12 cm in modo tale da formare una nappa 
seguendo i disegni riportati a pagina 118 
e attaccarle al bracciale tramite l'anello 
formato, quindi stringerle fissando con 
delle pinze. Infilare le perline alle estremità 
delle strisce a punto catenella. Disporre il 
bracciale attorno al braccio e annodare 
alle estremità.

Labores 679 P.124-125 patrón

DELANTERODELANTERO

ESPALDA

46

45

3016 16

10 10

33

26

19

< SCHEMA CON MISURE

GILET

BRACCIALE
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Labores 679 P.124-125 chaleco
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< SIMBOLI DELLO SCHEMA

Filato Natura Medium DMC
= 1 m. a punto catenella
= 1 m. a punto bassissimo
= 1 m. a punto basso
= 1 m. a mezzo punto alto

= 1 m. a punto alto

= 2 m. a punto alto lavorate nella stessa m.

= 3 m. a punto alto lavorate nella stessa m.

= 2 m. alte chiuse insieme

= 3 m. alte chiuse insieme 

Labores 679 P.124-125 chaleco y círculo

Signos del gráfico
1 p. cadeneta
1 p. enano
1 p. bajo
1 p. medio alto

1 p. alto

2 p. altos trab. en un mismo p.

3 p. altos trab. en un mismo p.

2 p. altos cerrados jyntos

3 p. altos cerrados juntos
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Punti utilizzati

PUNTO GAMBERO

PUNTO DE CANGREJOPUNTO DE CANGREJOPUNTO DE CANGREJOPUNTO DE CANGREJO

MEZZO PUNTO ALTO
PUNTO MEDIO ALTO PUNTO MEDIO ALTO

PUNTO ALTO

PUNTO ALTO 

PUNTO ALTO 

DERECHO REVÉS

UNCINETTO. PUNTO CATENELLA

Diritto Rovescio

PUNTO BAJO PUNTO BAJO

PUNTO BAJOPUNTO BAJO PUNTO BAJO

PUNTO BAJOPUNTO BAJO

PUNTO BASSO

FRANGE

FLECOS GANCHILLO 

FLECOS GANCHILLO 

FLECOS GANCHILLO 

FLECOS GANCHILLO 

PUNTO LATERALE

PUNTO  ENANO

PUNTO BASSISSIMO
FO

TO
G

RA
FI

E:
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M
C

.
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Le nostre
spiegazioni

MODELLO 1 blu. S
alopette

 di cotone. P
ezzi da 1 a 6. 

MODELLO 2 fu
csia. B

lusa con scalfi ondulati. P
ezzi da 1 a 3.

MODELLO 3 azzurro
. P

antalone in cotone vichy. P
ezzi da 1 a 4.

 

MODELLO 14 arancione. B
lazer lu

ngo. P
ezzi da 1 a 8.

MODELLO 18 verde. S
manicato lungo. P

ezzi da 1 a 4.
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CARTAMODELL
I MAGAZINE n. 16

Pezzo  1

Pezzo  1

A

Pezzo  1

Drittofilo

Pezzo  1

Centro davanti

Pezzo  1

Paramontura

Pe
zz

o 
 1

Lato davanti

p

Paramontura

Q
Q

Q

Linea diunione cartam
odello

1

Pezzo 1a

Pe
zz

o 
 1

a

D
rit

to
fil

o

Pezzo 1a

C
en

tr
o 

   
da

va
nt

i

Param
ontura

Pezzo 1a

p

A
pertura

QQ

Q

Linea di unione cartamodello

1a

Pe
zz

o 
 2

Pe
zz

o 
2

Pezzo  2

Pezzo  2

Lato dietro

Dritt
ofilo

Pa
ra

m
on

tu
ra

Centro
 dietro

Q
Q

Q

Pezzo  2

Linea diunione cartam
odello

2

Pezzo  2a

Apertura

Pe
zz

o 
2a

D
rit

to
fil

o

C
en

tr
o 

di
et

ro

QQ

Q

Pezzo 2a

Linea di unione carta
modello

2a

Pe
zz

o 
 3

D
rit

to
fil

o

Pezzo  3

Paramontura

3 Pezzo  4

Dritt
ofilo

Centro
 dietro

     
     

     
     

     
 doppio

A

4

Pe
zz

o 
1

Pezz
o 1

B

C

D
rit

to
fil

o

Pe
zz

o 
1

C
en

tro
 d

av
an

ti

Pez
zo

 1

Pa
ra

m
on

tu
ra

p.
1

A

p

p

1

D
rit

to
fil

o

Pe
zz

o 
2

p. 2

p

2

Pezzo 3

Drittofilo

Apertura

Pezzo 3

Pezzo 3

p

Centro  detrás

3

Pe
zz

o 
4

Drit
to

fil
o

Pe
zz

o 
4

p.4

p.4

p.4

p.4

p.4

Ap
er

tu
ra

p

4Drittofilo

Pezzo 5

Pezzo  5

p

Apertura

5

p.6

p.6

Pezzo 6

Drittofilo

p

p

B

B

C

C

Centro delante

6

D
rittofilo

Pezzo 7

p 7

Pezzo 8

Dritt
ofilo

Centro
 dietro

    d
oppio

A

8

Centro  davanti

Lampo

Apertura

Drittofilo

Lato davanti

Pezzo 1

Pezzo 1

Pezzo 1

Pezzo 1

Pezzo 1

A

B

p

p

p

+ 24 cm.

p

+ 24 cm.

p

+ 24 cm.

p

+ 24 cm.

1

Pezzo 2

Pezzo 2

Lato davanti

Dritto
filo

A

B

2

Pezzo 3

Pezzo 3

Pezzo 3

P
ezzo

 3

Lato dietro

Drittofilo

Centro  dietro

p
p

+ 30 cm.

p

+ 23 cm.

p

+ 24 cm.

p+ 24 cm.

3

Centro davanti

Sormonto

doppio

Centro dietro

Drittofilo

Pezzo 4

Pezzo 4

Pezzo 4

p.4

p.4

p

p

4

Centro davantiDrittofilo

Lato davanti

Pezzo 1

Pezzo 1

Pezzo 1

Param
ontura

Apertura
Pezzo 1

Aperturap.1

1

C
en

tr
o 

di
et

ro
do

pp
io

D
rit

to
fil

o

La
to

 d
ie

tr
o

P
ez

zo
 2

Pe
zz

o 
2

P
ez

zo
 2

P
ar

am
o

nt
ur

a

p

p

p

p.
2

A
pe

rt
ur

a

2

C
entro dietro

doppio
D

rittofilo

P
ezzo 3

3

p.
1

C
en

tr
o 

 d
av

an
ti 

do
pp

ioD
rit

to
fil

o

Pe
zz

o 
1

Pe
zz

o 
1

La
to

 d
av

an
ti

1

Centro
 dietro

Dritt
ofilo

Pezzo 2

Pezzo 2

Lato dietro

2
Centro davanti

Pezzo 3

p

Pezzo 3

Pezzo 3

Drittofilo

Lato davanti
Pezzo 3

p

+ 38 cm.

p

+ 38  c
m.

p

+ 38  c
m.

p

+ 38 cm.

3

p

Dritt
ofilo

Pezzo 4

Pezzo 4

Centro  dietro

Lato dietro

Pezzo 4

p + 27 cm.

p + 27 cm.

p + 27 cm.

p + 27  cm.

4

Pezzo 5

Pezzo 5

Lato dietro

Dritt
ofilo

Centro
 dietro

Pezzo 5

p

5

p.6

-D
rittofilo

P
ezzo 6

6

Pat.396.1A   1

02/04/19   10:01

MODELLO 6 blu. Pantalone diritt
o. Pezzi da 1 a 4.

MODELLO 7 fucsia. Blusa print camouflage. Pezzi da 1 a 4.

MODELLO 13 azzurro. Trench morbido. Pezzi da 1 a 8.

 

MODELLO 39 arancione. Abitino svasato. Pezzi da 1 a 7.

MODELLO 40 verde. Mutandina. Pezzi da 1 a 2.
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MODELLO 15 blu. Pantalone a quadri. Pezzi da 1 a 3.3. 

MODELLO 24 fucsia. Giacca in lanetta. Pezzi da 1 a 9.

MODELLO 28 azzurro. Blusa bianca. Pezzi da 1 a 10.

MODELLO 29 arancione. Gonna a teli. Pezzi da 1 a 2.

MODELLO 37 verde. Mutandina alta. Pezzi 1.
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Il nostro corpo può presentare alcune differenze rispetto  
ai canoni standard utilizzati nell’industria dell’abbigliamento  
e della moda.  
Quando bisogna fare la scelta della taglia si deve scegliere 
quella con le misure più simile alle nostre.  
Nel caso fosse necessario si dovranno eseguire delle piccole 
modifiche sul cartamodello, come spiegato nelle istruzioni 
della rivista, ai paragrafi: 
TAGLIE e CONSIGLIO.

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

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

COME PRENDERE LE MISURE E SCEGLIERE LA PROPRIA TAGLIA
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Altezza seno
Tendere il metro 
dal punto spalla 
più alto alla 
sporgenza seno.

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

Circonferenza 
seno
Passare il metro 
attorno alla 
sporgenza seno.

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

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

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

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

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

Circonferenza 
fianchi
Misurare la 
circonferenza  
più sporgente  
del fianco.

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

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

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

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

Lunghezza 
ginocchio
Tendere il metro 
dal punto vita alle 
ginocchia.

Come 
prendere
le misure
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Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni 
necessarie per confezionare i modelli pubblicati in 
questo numero. Al centro della rivista si trovano gli 
inserti specifici con i cartamodelli a grandezza na-
turale, piegati e stampati a colori fronte e retro. 

TABELLA MISURE

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TABELLA MISURE BAMBINI

TAGLIE
I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le ta-
glie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore 
e quella superiore.

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. 
Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta 
di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste.

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

CONSIGLIO
Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che 
compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla perso-
na 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 sche-
ma per il taglio. Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli 
spilli, disegnare quindi la forma del cartamodello indicando contor-
no e segni con l’ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, 
infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.

TAGLIA 2 4 6 8 10 12 14 16
Altezza 94 102 114 126 138 150 162 168

Petto 55 56 61 66 72 78 84 86

Vita 52 53 56 59 63 67 70 72

Fianchi 58 62 67 72 78 84 90 92

Lunghezza vita 23 26 29 32 35 38 41 42

Larghezza spalle 26 28 30 32 34 36 38 39

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

Giro vita 100 104 108 112 116

Giro fianchi 118 122 126 130 134

Altezza seno 31 31,5 32 33 33,5

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

Lunghezza vita 
davanti

48 48,5 49 50 50,5

Lunghezza vita dietro 44 44,5 45 46 46,5

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

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

···········

–––––––

RIQUADRO DEI SEGNI

Istruzioni

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

Giro vita 58 62 66 70 74 78 82

Giro fianchi 86 90 94 98 102 106 110

Larghezza spalle 36 37 38 39 40 42 44

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

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

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

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

Cavallo 63 64,5 66 67,5 69 70,5 72
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leggermente la prima piega dalla 
seconda in modo tale che risulti 
nascosta. Disporre l’abbottonatura 
nella rispettiva posizione e ricama-
re le asole nella parte interna. Fis-
sare gli estremi dell’abbottonatura 
con un punto a mano tra le asole 
per impedire che si apra. Piegare 
la paramontura del davanti sinistro, 
dritto contro dritto, e chiuderne 
il fondo con una cucitura, quindi 
rivoltare. Fissare l’abbottonatura 
del lato sinistro con un’impuntura 
dall’alto verso il basso. 
Cucire i fianchi e le spalle del cor-
pino.
Confezionare il collo da camicia 
con listino seguendo i segni A-B: 
mettere insieme i colli dritto contro 
dritto, combacianti, e cucire attor-
no, salvo nella parte di unione al 
listino, rivoltare, stirare ed esegui-
re un’impuntura decorativa, se lo 
si desidera. Disporre un listino su 
ogni lato del collo, facendo com-
baciare i centri e seguendo il segno 
B, quindi cucire 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 cucendo il la-
to esterno del listino seguendo il 
segno A, stirare quindi la cucitura 
e rifinire quella interna cucendo 
il margine ripiegato nella stessa 
cucitura.
Confezionare le maniche con pol-
sini: Chiudere le maniche (in que-
sto modello, con cucitura inglese), 
segnare il taglio dell’apertura con 
un’imbastitura, tagliare e fare un 
piccolo orlo fino in fondo o rifinire 
formando un profilo con una stri-
scia sbieca o in drittofilo cucita e 
rivoltata. Se il fondo delle maniche 
è più grande del polsino, eseguire 
una doppia filza in fondo e arric-
ciare 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, 
rivoltare e applicare alle maniche 
dal lato destro dell’apertura fino 
all’altra estremità formando un sor-
monto interno, cucire un lembo e 
rifinire l’altro ripiegandone il margi-
ne nella cucitura stessa sul rovescio. 
Attaccare le maniche agli incavi.
Arricciare i colmi delle maniche da 
D a C, quindi cucire agli incavi se-
guendo gli stessi segni.
Cucire i fianchi della gonna e unire 
al corpino facendo combaciare le 
cuciture laterali e le pinces davanti.
Fare l’orlo, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 1
6 Occorrente: seta 4,65 m x 1,40 
m di larghezza. 1 m di nastro sbieco 
alto 2 cm. 1 lampo invisibile. Filo cu-
citutto Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a-1b-1c-1d-1e-1f-1g-1h-1i-1j-1k. 
Gonna, due volte senza tagliare l’an-
golo superiore in vita per consentire 
l’esecuzione della plissettatura soleil.
6 Confezione: Rifinire in fondo la 
gonna con un piccolo orlo. Una volta 
plissettato il tessuto, tagliare l’angolo 
superiore della gonna lasciando solo 
il margine di cucitura. Cucire i lati da-
vanti al dietro lasciando l’apertura per 
la lampo sulla sinistra, quindi applicare 
quest’ultima. Rifinire il giro vita della 

gonna con il nastro, cucito e rivoltato 
verso l’interno.

Gonna plissé1

Chemisier a fiori2

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: viscosa stampata 
3,25 m x 1,40 m di larghezza. Te-
letta adesiva. 13 bottoni da 12 mm. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Listino collo, intero due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7-7a-7b. Gonna davanti, 

due volte.
8-8a. Gonna dietro, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
Due rettangoli alti 2 cm e lunghi 
come il doppio dell’apertura della 
manica, per il profilo di rifinitura.
6 Confezione: applicare la telet-
ta adesiva al rovescio di un collo, 
di un listino e dei polsini, quindi 
stirare.
Cucire le pinces della gonna da-
vanti e del corpino davanti.
Eseguire la cucitura del centro 
dietro.
Confezionare, separatamente, 
l’abbottonatura nascosta del cor-
pino e della gonna davanti: Piega-
re verso il rovescio il davanti destro 
lungo il primo tratteggio, ripiegare 
lungo il secondo tratteggio, fissare 
il tutto piatto impunturando da una 
tacca a l’altra dallo scollo fino in 
fondo. Formare l’abbottonatura, 
facendo combaciare i bordi piegati 
(o seguendo il segno A, se presen-
te sul cartamodello) o separando ➜
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Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7

6 Occorrente: seersucker di lino 
3,05 m x 1,40 m di larghezza.   Fodera 
1,70 m x 1,40 m di larghezza. 8 botto-
ni da 25 mm. 3 m di elastico alto1 cm. 

Abito color senape3

SCHEMA PER IL TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO

CUCITURA 

FACILE
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Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
In lino tagliare:
1. Corpino davanti, due volte.
2. Abbottonatura davanti corpino, 
una volta.
3. Corpino dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
4.  Manica, due volte.
5. Gonna davanti, due volte.
6. Gonna dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
7. Abbottonatura davanti gonna , 
due volte.
Un rettangolo alto 12 cm e lungo 
1,60 m più cuciture, per la cintura.
Due strisce di 8 x 2 cm più cuciture 
per i passanti.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 5 
e 6, accorciandone la lunghezza di 10 
cm in fondo.
6 Confezione: unire i davanti all’ab-
bottonatura, quindi cucire.
Cucire i fianchi del corpino davanti 
al dietro.
Chiudere le cuciture delle maniche e 
cucire queste ultime ai giri seguendo 
le tacche.
Cucire, separatamente, i fianchi della 
gonna in tessuto e quelli in fodera, 
rifinire la fodera in fondo con un 
piccolo orlo, applicare sulla gonna 
in tessuto rovescio contro rovescio, 
infine fissare in vita e sulle aperture 
davanti con un’imbastitura.
Applicare i profili per l’abbottonatu-
ra su entrambi lati della gonna, dritto 
contro dritto, cucire, piegare verso 
l’interno lungo la linea tratteggiata, 
rifinire impunturando sopra. Appog-
giare il lato destro della gonna su 
quello sinistro, facendo combaciare 
le linee centrali e imbastire. 
Unire il corpino alla gonna facendo 
combaciare le cuciture laterali e il 
centro, cucire, eseguire un’impun-
tura a 1 cm dalla cucitura formando 
una coulisse e lasciando un’aper-
tura per infilarvi l’elastico, inserire 
quest’ultimo con l’ausilio di una spil-

la da balia, tirare per regolare fino a 
ottenere la misura desiderata, quindi 
fissare. Confezionare delle coulisse 
uguali in fondo alle maniche e lungo 
tutta la scollatura, quindi infilarvi l’e-
lastico per regolare fino a ottenere la 
misura desiderata.
Confezionare la cintura previamente 
cucita e rivoltata, cucendo le estre-

➜

Giacca beige4

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: Misto lino cotone 
1,55 m x 1,40 m. 2 spalline imbottite. 
Teletta adesiva. 6 bottoni da 20 mm. 
Nastro sbieco alto 1 cm x 4 m. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1.  Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Tasca, due volte.
Due paramonture davanti come da 
tracciato riportato nel cartamodello 
n. 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo, quindi stirare.
Confezionare la tasca applicata 
davanti: segnare la posizione del-
le tasche con apposita imbastitura. 
Piegare la paramontura del margine 
superiore della tasca lungo la linea 
tratteggiata verso l’esterno (se non 
è marcata, piegarla di 3 cm), cucire 
le estremità, rivoltarla verso l’interno, 
stirare, fissare il margine inferiore del-
la paramontura con un’impuntura sul 
dritto e imbastire i margini sul resto 
del contorno. Applicare la tasca sul 
capo nella rispettiva posizione, fis-
sare con dei punti nascosti a mano o 
con un’impuntura tutt’attorno.
Cucire i fianchi e le spalle.
Chiudere le maniche con una cuci-
tura inglese e attaccare agli incavi 

seguendo le tacche, quindi cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo camicia (senza 
listino) seguendo il segno A: unire i 
due pezzi del collo dritto contro drit-
to, cucire attorno, salvo nella parte 
di unione, rifilare leggermente la cu-
citura, rivoltare e stirare. Applicare 
le paramonture sulla giacca dritto 
contro dritto, cucire dal fondo da-
vanti al segno A, fare dei taglietti in 
corrispondenza di detto segno, rivol-
tare le paramonture verso l’interno 
mantenendo la cucitura sul bordo 
con un’imbastitura, stirare, quindi 
fissare con dei punti lunghi dall’in-
terno. Cucire il sottocollo allo scollo 
dal dritto del capo, seguendo il se-
gno A, disporre il collo verso l’alto, 
piegare il margine del sopracollo e 
imbastire allo scollo seguendo il se-
gno A dal rovescio, quindi fissare con 
un’impuntura sopra prendendo tutti 
gli strati. Fissare le paramonture alla 
giacca con un punto mosca lungo. 
Fare gli orli. Ricamare le asole e cu-
cire i bottoni. Applicare le spalline 
imbottite.

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: lino a righe 1,40 m x 
1,40 m. 3 bottoni da 20 mm. Teletta 
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mità in diagonale. Cucire e rivoltare 
i passanti, quindi attaccarne uno su 
ciascun lato dell’abito, al centro ri-
spetto alla cucitura in vita. Fare l’orlo, 
cucire tre bottoni sulla finta abbotto-

natura del corpino, ricamare le asole 
e cucire i bottoni sull’abbottonatura 
della gonna. Infilare la cintura nei 
passanti e allacciare con un nodo 
come da modello. 

SCHEMA PER IL TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO
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è curva, rivoltare, stirare ed, even-
tualmente, eseguire un’impuntura 
decorativa. Applicare sotto il pezzo 
laterale e imbastire al capo. Unire i 
due sacchetti tasca cucendo lungo 
il contorno da rovescio.
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 tessu-
to e della larghezza desiderata per i 
filetti, si dovrà fare un rettangolo un 
po’ più grande o più piccolo, l’im-
portante è che l’imbastitura che se-
gna l’apertura tasca sia sempre cen-
trata). Tagliare i due strati di tessuto 
(capo e striscia) lungo l’imbastitura 
centrale senza arrivare alle estremi-
tà 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 forman-
do un filetto di 1 cm su ciascun lato, 
fissare all’interno nella cucitura stes-
sa e, infine, fissare le estremità. (In 
questo modello collocare piegata a 
metà l’asola di tessuto, previamen-
te cucita e rivoltata, fissandola al 
centro dell’apertura sotto il filetto 
superiore). Mantenere ben chiusa la 
tasca. Appoggiare il sacchetto tasca 
in fodera sul filetto inferiore e cuci-
re, applicare cucendo il sacchetto 
in tessuto lungo il filetto superiore, 
unire i due sacchetti impunturando 
attorno.
Cucire i fianchi, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino 
al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la chiusura lampo del 
centro davanti con controfinta: pie-
gare la paramontura del lato destro 
del capo verso l’interno (o applicare 
una finta dritto contro dritto, se il 
modello non ce l’ha incorporata), 
fissare quindi con apposita imba-
stitura. Piegare la controfinta per 
la lunghezza, dritto contro diritto, 
chiudere l’estremità inferiore e ri-
voltare. Riportare verso l’interno il 
margine sinistro dell’apertura alla 

distanza di ½ cm dal centro da-
vanti, fare un taglietto in fondo al 
margine e stirare; collocare sotto 
la lampo aperta e, infine, la contro-
finta, impunturare a filo dei dentini 
tutto insieme. Chiudere la lampo 
che resterà leggermente sormon-
tata dal margine destro, spillare il 
nastro della lampo, ancora libero, 
alla paramontura destra, aprire e 
fissare con una cucitura. Infine, fare 
un’impuntura esterna seguendo i 
segni del cartamodello.
Confezionare il cinturino in forma:  
eliminare il sormonto del cinturino 
sulla destra, cucire separatamente 
sui lati o al centro dietro (a meno 
che non siano interi) in modo tale 
da formare un cinturino esterno e 
uno interno. 
Mettere insieme dritto contro dritto, 
combacianti, e impunturare attorno, 
salvo nella parte di unione al capo, 
rifilare leggermente la cucitura, ri-
voltare sul dritto e stirare. Cucire il 
lato esterno del cinturino al capo 
formando un sormonto, rifinire la 
parte interna cucendone il margine 
ripiegato nella medesima cucitura 
sul rovescio.
Eseguire 9 impunture decorative 
parallele a 1 cm di distanza l’una 
dall’altra iniziando dalla prima im-
puntura a 1,5 cm dal bordo del cin-
turino.
Ricamare le asole e cucire i bottoni 
per allacciare.
Fare gli orli.

adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Manica dietro, due volte.
4. Manica davanti, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo, quindi stirare.
Cucire i fianchi e le spalle.
Piegare verso l’esterno lungo la linea 
tratteggiata le paramonture davanti, 
cucire il margine superiore fino ad A, 
fare dei taglietti in tale segno, rivol-
tare le paramonture verso l’interno 
disponendole appiattite al rovescio, 
stirare, fissare con dei punti lunghi a 
mano all’interno.
Confezionare il collo seguendo il 
segno A: disporre sopracollo e sot-
tocollo dritto contro dritto, cucire 
lungo il contorno salvo nella parte 
di unione, rifilare la cucitura toglien-
do l’ingombro dai margini, stirare 
la cucitura aperta, rivoltare il collo e 

imbastire intorno mantenendo la cu-
citura 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 op-
posto ripiegandolo e cucendo sulla 
stessa cucitura.
Unire le maniche davanti al dietro, 
quindi cucire dal colmo fino alla tacca. 
Chiudere le maniche, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire.
Fare gli orli, ricamare le asole e cucire 
i bottoni. Annodare le estremità delle 
maniche come da modello.

Shorts a vita alta    6

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: lino 1,60 m x 1,40 m. 
Teletta adesiva. 1 lampo. 3 bottoni 
da 20 mm. 2 bottoni da 15 mm. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, 
quattro volte.
5. Cinturino dietro, due volte sulla 
piegatura della stoffa.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.

Due rettangoli di 7 x 13 cm più cu-
citure, per i filetti delle tasche dietro. 

Quattro rettangoli di 13 cm x 8 cm 
più cuciture, per i sacchetti delle 
tasche dietro.
Due rettangoli di 2 x 5 cm più cuci-
ture, per le asole di chiusura delle 
tasche posteriori.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio dei cinturini, 
quindi stirare.
Cucire le pinces dietro.
Confezionare le tasche sagomate 
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 (da A a B se sul cartamo-
dello vi sono tali segni), incidere più 
volte lungo la cucitura se l’apertura 
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Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: tessuto paillettes 0,55 
m x 1,40 m di larghezza. Tulle 0,55 
m x 1,40 m di larghezza. 1 m di na-
stro di raso largo 1 cm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
1. Corpino davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.In tulle tagliare:
Una striscia di sbieco alta 2 cm e lun-
ga come il contorno complessivo di 
scalfi e scollatura nella taglia scelta, 
più le cuciture.
6 Confezione: cucire i lati davanti al 

dietro in corrispondenza delle tacche. 
Rifinire la scollatura e gli scalfi con il 
nastro sbieco di tulle cucito e rivoltato 
formando una bordatura alta 1 cm.
Confezionare le spalline con il nastro 
di raso e fissarle alla scollatura davanti 
e dietro in corrispondenza dei segni 
A-B in modo tale da ottenere la mi-
sura desiderata. Fare l’orlo in fondo al 
top con un punto invisibile.

Top con paillettes 7

Minigonna smerlata            8

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi:  3
6 Occorrente: fresco lana 0,90 m x 
1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 
5 automatici fantasia da 22 mm.  Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1.  Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Paramontura vita dietro, una volta 
sulla piegatura della stoffa
Due paramonture vita davanti se-
guendo il tracciato riportato sul car-
tamodello n. 1. 
Per rifinire il fondo della gonna, taglia-
re le paramonture secondo il traccia-
to riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare. Cucire le pinces 
dietro e i lati. Piegare verso l’interno 
le paramonture del davanti lungo la 

linea tratteggiata e fissare con dei 
punti a mano. Rifinire in vita con le 
paramonture: unire le paramonture 
mediante le cuciture (tranne al centro 
davanti, dietro o laterale, a seconda 
di dove si trovi l’apertura del capo). 
Applicare le paramonture sulla gonna 
lungo il girovita, cucire, rivoltare verso 
l’interno mantenendo la cucitura piat-
ta con un’imbastitura, stirare, fissare 
all’interno con dei punti a mano e im-
punturare in costa come da modello. 
Procedere allo stesso modo per rifini-
re in fondo la gonna con le paramon-
ture smerlate.
Applicare gli automatici secondo la 
posizione indicata nel cartamodello. 

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: voile di poliestere 
2,30 m x 1,40 m di larghezza. 3 botto-
ni rivestiti di 12 mm.  1 m di elastico 
alto 3 cm. 2 m di cordoncino blu alto 
1 cm. 2 nappe. 2 m di elastico alto 1 
cm. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Cinturino davanti, intero due volte.
4. Cinturino dietro, intero due volte.
5. Pantalone davanti, due volte.
6. Pantalone dietro, due volte.
7. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 5.
Due rettangoli alti 4 cm e lunghi 44 
cm più cuciture, per le spalline.
Un rettangolo alto 12 cm e lungo 
come il contorno complessivo dello 
scollo davanti più cuciture, per il vo-
lant davanti.
Un rettangolo alto 12 cm e lungo 
come il contorno complessivo dello 
scollo dietro più cuciture, per il vo-
lant dietro.
6 Confezione: unire i fianchi del cor-
pino davanti al dietro.
Cucire i lati dei volant davanti al die-
tro, imbastire il volant lungo tutta la 
scollatura del corpino, cucire, pie-
gare la cucitura verso l’interno e im-
punturare sopra a 1,3 cm dal bordo 
in modo tale da formare una coulisse, 
lasciando un’apertura per infilarvi 
l’elastico, inserire quest’ultimo con 
l’ausilio di una spilla da balia, tirare 
per regolare fino a ottenere la misura 

desiderata, infine fissare.
Confezionare le tasche sagomate in-
serite nella cucitura dei fianchi come 
illustrato per il modello n. 6 - segni 
A-B.
Cucire i fianchi del pantalone, l’in-
terno gamba ed eseguire la cucitura 
del cavallo.
Unire i cinturini davanti a quelli die-
tro formando due cinturini separati, 
quindi ricamare le asole su un cintu-
rino davanti nella posizione indicata 
sul cartamodello. Applicare i cinturi-
ni in fondo al corpino, disponendo 
il cinturino con le asole dal dritto e 
l’altro dal rovescio, cucire, rivoltare 
verso il basso, cucire il cinturino su-
periore al pantalone e rifinire quello 
inferiore cucendone i margini ripie-
gati nella medesima cucitura dal 
rovescio, quindi impunturare sopra.
Infilare l’elastico alto 3 cm nel cintu-
rino dietro, regolare fino a ottenere 
la misura desiderata e fissare ai lati. 
Tagliare il cordoncino in due pezzi 
uguali, infilarli attraverso le asole nel-
la coulisse davanti, fissare un’estre-
mità a ogni lato e applicare le nappe.
Cucire e rivoltare le spalline, appli-

Tuta con spalline        9
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1,50 m di larghezza. Fodera di seta 
0,85 m x 1,50 m di larghezza. Un paio 
di spalline imbottite. Filo cucitutto 
Gütermann.
Taglio:
In ecopelle tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Carré dietro, uno intero.
5. Frange davanti, due volte, lascian-
do margine di cucitura solo sul bor-
do superiore.
6. Frange dietro, intere una volta, la-
sciando margine di cucitura solo sul 
bordo superiore.
7. Manica, due volte.
8. Polso, quattro volte.
Per rifinire davanti e lo scollo taglia-
re due paramonture, seguendo il 
tracciato riportato sui cartamodelli 
n. 1+2 (previamente uniti) e una 
paramontura dietro intera come da 
cartamodello n. 4.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 
2 e 4 fino alla linea delle paramontu-
re. Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 3 e 7.
6 Confezione: tagliare le frange 
davanti e dietro a 1 cm di larghezza, 
lasciando 1 cm di margine sul bordo 
superiore per la cucitura.
Applicare le frange su davanti e 
dietro seguendo i segni A-B e C-D, 
quindi imbastire.
Unire i carré a davanti e dietro dritto 
contro dritto seguendo gli stessi se-
gni e facendo in modo che le frange 
vi rimangano inserite, cucire, fare un 
taglietto sull’angolo centrale dietro, 
rivoltare e impunturare sopra.
Cucire i lati e le spalle.
Applicare i polsi in fondo alle ma-
niche dritto contro dritto, cucire, ri-
voltare, impunturare sulla cucitura, 

chiudere le maniche e i polsi senza 
interruzioni. Chiudere ad anello gli 
altri due polsi, unire in fondo alle 
maniche dritto contro dritto, cucire 
lungo il contorno, rivoltare i polsi ver-
so l’interno e rifinire cucendo i bordi 
ripiegati nelle cuciture dal rovescio.
Rifinire i davanti e la scollatura con 
le paramonture: unire tra loro le pa-
ramonture tramite le cuciture del-
la spalla, applicare sul capo dritto 
contro dritto e cucire ai davanti dalla 
base e attorno alla scollatura, fare 
appositi taglietti sulle curve più pro-
nunciate, rivoltare le paramonture 
verso l’interno e fissare con dei punti 
a mano dall’interno; se lo si desidera, 
impunturare sopra lungo il contorno.
Applicare le spalline imbottite, fode-
rare in fondo il bolero con un piccolo 
orlo.
 

➜

Caftano10

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: cotone a righe 3,10 
m x 1,40 m di larghezza. 5 m di na-
stro con frange larghe 3 cm. 1,5 m 
di elastico alto 1 cm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3-3a. Gonna, due volte sulla piegatu-
ra della stoffa.
Due rettangoli di 2 cm x 70 cm più 
cuciture, per i lacci dello scollo dietro.
6 Confezione: cucire il nastro con 
frange sui davanti dal segno B a D 
e lungo il contorno dietro dal segno 
A-B a D, tranne in fondo e al centro 
dietro.
Unire il davanti al dietro seguendo i 
segni A-B in modo tale che le frange 
risultino sul dritto. 
Rifinire il centro davanti e dietro 
applicando il nastro con frange 
dal segno C a E, quindi fissare con 
un’impuntura.
Cucire e rivoltare i lacci, fissarli sul 
centro dietro seguendo il segno R.
Unire il corpino alla gonna davanti 
e dietro, quindi cucire i fianchi della 
gonna dalla vita fino al segno dello 
spacco. Piegare la cucitura in vita 

verso il basso e impunturare sopra 
a 2 cm dalla cucitura formando una 
coulisse, infilarvi l’elastico con l’au-
silio di una spilla da balia, tirare per 
regolare fino a ottenere la misura 
desiderata, quindi fissare.
Fare l’orlo in fondo alla gonna e agli 
spacchi.
Annodare le strisce dietro come da 
modello.
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care alla scollatura davanti e dietro 
seguendo le tacche in modo tale 
da ottenere la misura desiderata e 
fissare con delle impunture.

Fare gli orli in fondo al pantalone 
e cucire tre bottoni al centro del 
volant davanti, come da modello.

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: ecopelle 1,35 m x 

Bolero in ecopelle11
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Tuta bicolore12

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

Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: crêpe bianco 1,15 m 
x 1,50 m di larghezza.  Crêpe mar-
rone 0,80 m x 1,50 m di larghezza. 2 
bottoni da 10 mm. 80 cm di elastico 
alto 2 cm. 1,5 m di cordoncino con 
terminale metallico alle estremità. 
Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto 
Gütermann.
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6 Taglio: 
In crêpe bianco tagliare:
1. Davanti, due volte lasciando 2 cm 
in fondo per la cucitura.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa, lasciando 2 cm in fondo 
per la cucitura.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
Per rifinire la scollatura dietro tagliare 
una paramontura intera seguendo 
il segno riportato nel cartamodello 
n. 2.
In crêpe marrone tagliare:
5. Pantalone davanti, due volte, la-
sciando 2 cm di cucitura sul margine 
superiore.
6. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
7. Pantalone dietro, due volte, la-
sciando 2 cm di cucitura sul margine 
superiore.
Due sacchetti tasca, segnati sul car-
tamodello n. 5.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sottile sul rovescio dei polsini 
e stirare.
Cucire le spalle. Unire le paramon-
ture davanti alla paramontura dietro 
tramite le cuciture delle spalle, cuci-
re allo scollo dietro piegando verso 
l’esterno le paramonture davanti 
lungo la linea tratteggiata, rivoltare 
le paramonture verso l’interno man-
tenendo la cucitura sul bordo con 
un’imbastitura, stirare e fissare con 
dei punti nascosti dal rovescio.
Applicare il davanti destro su quello 
sinistro, facendo combaciare le linee 
centrali e imbastire. Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con polsini 
e apertura rifinita (in questo modello, 
con un piccolo orlo), come illustrato 
per il modello n. 2.
Confezionare le tasche sagomate in-

serite nella cucitura dei fianchi come 
illustrato per il modello n. 6 - segni 
A-B. Cucire i fianchi del pantalone 
fino al segno delle aperture, quindi 
l’interno gamba ed eseguire la cuci-
tura del cavallo.
Unire il corpino al pantalone dritto 
contro dritto, cucire il contorno del 
girovita, stirare le cuciture verso l’al-
to e impunturare sopra a 2 cm dalla 
cucitura in modo tale da formare una 
coulisse, infilarvi l’elastico, regolare 
fino a ottenere la misura desiderata, 
quindi fissare.
Rifinire in fondo e le aperture  
laterali con un piccolo orlo.
Ricamare con il filo un passante a 
ciascun lato sulla coulisse, all’altezza 
della vita, quindi infilarvi il cordonci-
no da annodare sul davanti.
Ricamare le asole e cucire i bottoni 
sui polsini.
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Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: pelle di daino 1,55 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 

in poliestere 1,15 m x 1,40 m di 
larghezza. Un paio di spalline im-
bottite. 2 bottoni metallici. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In pelle di daino tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Carré davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
4. Carré dietro, uno intero.

Giubbino con frange 13
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5. Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
7.  Collo, intero due volte.
8. Frange davanti, due volte, la-
sciando margine di cucitura solo 
sul bordo superiore.
9. Frange dietro, intere una volta, 
lasciando margine di cucitura solo 
sul bordo superiore.
Per rifinire davanti e revers ta-
gliare due paramonture come ri-
portato nei cartamodelli n. 1 + 2, 
previamente uniti.
Due sacchetti tasca, come riporta-
to sul cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 7 x 14 cm più 
cuciture, per i filetti delle tasche.
Due quadrati di 2 x 2 cm più cuci-
ture, per le asole.
Due rettangoli alti 15 cm e lunghi 
70 cm lasciando un margine per la 
cucitura su un fianco in lunghezza, 
per le frange delle maniche. 
Due strisce alte 0,5 cm e lunghe 
40 cm senza margine di cucitura, 
per le decorazioni davanti.
In fodera di poliestere tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 1 e 2 fino alla linea delle para-
monture.
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 3, 4, 5 e 6.
Due sacchetti tasca come quelli 
in tessuto.
6Confezione:confezionare le ta-
sche a doppio filetto come illu-
strato per il modello n. 6.
Tagliare tutte le frange larghe 1 
cm per davanti, dietro e maniche, 
lasciando 1 cm per la cucitura sul 
margine superiore.
Applicare le frange su davanti e 
dietro seguendo i segni B-C e D-E, 
quindi imbastire.
Unire i carré a davanti e dietro 
dritto contro dritto seguendo gli 
stessi segni e facendo in modo 
che le frange vi rimangano inseri-
te, cucire, fare un taglietto sull’an-
golo centrale dietro, rivoltare e 
impunturare sopra.
Cucire i fianchi e le spalle.
Chiudere le maniche unendo i 
due pezzi facendo in modo che 
le frange rimangano inserite nella 
cucitura del gomito dal segno F 
verso l’alto continuando a imba-
stirle sui colmi.
Attaccare le maniche agli incavi 
seguendo le tacche e cucire in 

modo tale che le frange rimanga-
no inserite nel colmo.
Eseguire dei tagli sui davanti lar-
ghi 5 mm in corrispondenza del 
tracciato riportato sul cartamo-
dello e infilarvi le strisce decora-
tive come da modello, fissarle da 
rovescio con dei punti a mano alle 
estremità.
Confezionare le asole di tessuto: 
segnare la posizione delle asole 
con un’imbastitura, segnando be-
ne le estremità.  
Appoggiare sul rovescio una stri-
scia di teletta adesiva alta 4 cm, 
facendola sporgere di 1,5 cm alle 
estremità. Sul dritto appoggiare 
centrata rispetto al segno una stri-
scia dello stesso tessuto alto 7 cm 
e lungo come l’apertura più 1 cm 
su ogni lato. 
Eseguire due cuciture parallele 
separate tra loro di 7 mm, affran-
cando bene le estremità, tagliare 
l’apertura tra le due cuciture sen-
za arrivare alle estremità, fare due 
taglietti sull’angolo e tagliare la 
striscia di tessuto da un’estremità 
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Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: jersey di cotone 
2,50 m x 1 m di larghezza. Striscia 
di frange in ecopelle 1,80 m x 12 cm.  
 Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti e dietro, intero due volte.
2. Manica, due volte sulla piegatura 
della stoffa.
6 Confezione: confezionare tutto il 
capo con l’apposito punto per tessu-
ti elasticizzati.
Cucire i fianchi del davanti al dietro.
Chiudere le maniche, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire.
Rifinire lo scollo e le maniche in fon-
do con un orlino arrotolato.

Rifinire in fondo il poncho applican-
do la striscia di frange e fissare con 
un’impuntura.

➜

Smanicato14

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: costina 0,60 m x 1,40 
m di larghezza. Jersey pesante 0,60 
m x 1,40 m di larghezza. Filo cucitut-
to Gütermann.
6 Taglio: 
In costina tagliare:
1. Corpino davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
2. Corpino dietro, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
Un rettangolo alto 20 cm e lungo 
38 cm per la t. 40, 41 cm per la t. 44 
e 44 cm per la t. 48 più cuciture, per 
il collo. 
Per rifinire gli scalfi tagliare due 
strisce alte 3 cm e lunghe come i 
contorni della taglia scelta più le 
cuciture.
In jersey pesante tagliare:
3. Gonna davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
4. Gonna dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.

6 Confezione: confezionare tutto il 
capo con l’apposito punto per tes-
suti elastici.
Cucire le spalle e i fianchi sia del 
corpino che della gonna. Unire la 
gonna al corpino, dritto contro drit-
to, cucire e rifinire la cucitura.
Rifinire gli scalfi con la striscia for-
mando una bordatura: chiudere 
ad anello la striscia fino a ottenere 
la misura del contorno degli scalfi 
meno 1 cm. Appoggiare sull’abito, 
dritto contro dritto, cucire, rivoltare 
verso l’interno formando una bor-
datura alta 1 cm, rifinire ripiegando-
ne il margine, dall’interno, sulla cu-
citura stessa e impunturare in costa. 
Chiudere il collo ad anello, attac-
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all’altra, rivoltare la medesima ver-
so l’interno, stirare i margini aperti, 
formare un profilo a ogni lato alto 
3 mm, quindi cucire con un punto 
indietro nascosto nelle cuciture. 
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a re-
vers seguendo il segno A: unire il 
sottocollo, quello senza adesivo, 
tramite la cucitura del centro, se 
non fosse intero, e stirare. Appog-
giare le paramonture sui davanti, 
dritto contro dritto, cucire dal fon-
do fino ad A. 
Unire il sopra al sottocollo, dritto 
contro dritto, e cucire il contorno 
esterno fino al segno A, rivoltare 
e stirare. 
Appuntare dritto contro dritto il 
sottocollo alla scollatura (segno 

A) e il sopracollo alla paramontu-
ra partendo sempre dagli stessi 
segni, cucire e stirare i margini 
aperti. 
Rivoltare revers e collo collocan-
doli nella giusta posizione, rifinire 
il sopracollo ripiegando il margi-
ne all’interno, seguendo la forma 
dello scollo, e fissandolo con un 
sottopunto da una spalla all’altra.
Tagliare l’apertura delle asole 
sulle paramonture, segnandovi la 
lunghezza con degli spilli, piegare 
il tessuto attorno all’asola e rifinire 
cucendo i bordi ripiegati con dei 
punti nascosti nelle cuciture.
Fare l’orlo in fondo alle maniche e 
al giubbino, applicare le spalline 
imbottite e foderare il capo.
Cucire i bottoni.
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care allo scollo dritto contro dritto 
disponendo la cucitura al centro 
dietro, cucire, rifinire la cucitura e 
il bordo superiore del collo con un 

orlino arrotolato prestando partico-
lare attenzione a non tirare il tessuto.
Cucire l’orlo in fondo alla gonna con 
un’impuntura.

Poncho15

2

2

1

1

50 CM
JE

R
S

E
Y

 D
I C

O
TO

N
E

   
2,

50
 M

Jeans classico16

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

Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: denim 2 m x 1,50 m 
di larghezza. Fodera di cotone 0,25 
m x 0,50 m. 1 lampo. 1 bottone me-
tallico. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. Filo da impuntura giallo.
6 Taglio: 
In denim tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.

3-3a. Dietro, due volte.
4.  Carré dietro, due volte.
5. Tasca applicata, due volte.
6. Cinturino, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa. Cinque strisce di 2,5 x 
5 cm più cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
In fodera di cotone tagliare:
Due sacchetti tasca seguendo il 
tracciato corrispondente sul carta-
modello n. 1.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino e 
stirare. Confezionare le tasche sa-
gomate inserite nella cucitura dei 
fianchi come illustrato per il modello 
n. 6 - segni A-B.
Confezionare le tasche applicate se-
guendo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 4.
Cucire le baschine con il dietro ed 
eseguire una doppia impuntura sulle 
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un’apposita imbastitura in modo 
tale da ottenere un rettangolo alto 1 
cm e lungo 14 cm, tagliare in mezzo 
senza arrivare alle estremità, tagliare 
in diagonale queste ultime, rifinire 
intorno il rettangolo cucendo i mar-
gini ripiegati sul rovescio, applicare 
la lampo da sotto al centro rispetto 
all’apertura, quindi impunturare lun-
go il contorno.  
Tagliare il rettangolo interno dei pro-
fili delle tasche senza lasciare margi-
ni di cucitura, applicare sulle tasche 
facendo in modo che la lampo risulti 
al centro, quindi impunturare lungo 
il contorno.
Appoggiare dal rovescio del capo 
i sacchetti tasca, uno a ciascun lato 
della lampo, fissare con una cucitura 
e unire i due sacchetti impunturan-
do attorno.
Applicare i carré davanti e dietro, 
cucire fianchi e spalle, impunturare 
le cuciture.

Confezionare le maniche a due pez-
zi con spacco e polsino: unire sopra 
e sottomanica dalla cucitura corta 
molleggiando e seguendo le tacche. 
Chiudere la cucitura lunga fino al se-
gno dell’apertura, fare un taglietto 
sulla cucitura del sottomanica (all’al-
tezza dello spacco) e lasciare la cuci-
tura aperta dandole una bella forma. 
Piegare verso l’interno la paramon-
tura dello spacco del sopramanica 
lungo la linea tratteggiata e fissare 
con un punto a mano. Formare un 
piccolo sormonto mantenendo ste-
sa la paramontura del sottomanica 
e fissare sul dritto con un’impuntura 
come da modello.  
Piegare i polsini dritto contro dritto 
(oppure unire due alla volta), chiude-
re le estremità e il margine superiore, 
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 margine nella 
cucitura stessa sul rovescio. 
Arricciare leggermente il colmo del-
le 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 cu-
citura fino a ottenere 1,5 cm, sorfila-
re a mano i due strati per dare una 
bella forma e molleggiare. Rifinire i 
davanti e lo scollo con le paramon-
ture come illustrato per il modello 
n. 11.
Fare l’orlo in fondo al giubbotto, ap-
plicare le spalline imbottite, fodera-
re il capo e applicare gli automatici 
nelle posizioni previste.

cuciture con l’apposito filo giallo.
Cucire i fianchi, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo sul davanti.
Confezionare la lampo al centro 
davanti con controfinta seguendo 
la spiegazione fornita per il mo-
dello n. 6.
Confezionare il cinturino dritto con 
passanti: Creare due cinturini sepa-
rati unendo i pezzi rinforzati con la 
teletta e gli altri senza rinforzo. Ap-
poggiare il cinturino rinforzato sul 
dritto del capo togliendo il sormon-
to sul davanti destro. Appuntare un 
lembo del cinturino sulla vita dei 
pantaloni dritto contro dritto, inse-
rendo i passanti previamente cuciti 
e rivoltati, nella posizione indicata 
da modello. Appuntare sopra l’altro 
cinturino, cucire il margine superiore 
e le estremità, rivoltare e rifinire cu-
cendo 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.
Rifinire il fondo dei jeans con un pic-
colo orlo.

➜

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 10
6 Occorrente: tessuto scamosciato 
1,35 m x 1,50 m di larghezza.  Fodera 
1,10 m x 1,50 m di larghezza. 2 lampo 
metalliche da 14 cm. 7 automatici da 
1 cm. Un paio di spalline imbottite. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In tessuto scamosciato tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Fianchetto davanti, due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Carré dietro, uno intero.
6. Fianchetto dietro, due volte.
7. Sopramanica, due volte. 
8. Sottomanica, due volte.
9. Polsino, due volte.

10. Profilo tasche, due volte senza 
lasciare alcun margine intorno per 
le cuciture.
Per rifinire i davanti e lo scollo ta-
gliare due paramonture, seguen-
do il tracciato riportato sui carta-
modelli n. 1+2, e una paramontura 
dietro intera come da cartamo-
dello n. 5.
Due sacchetti tasca secondo il trac-
ciato riportato sui cartamodelli n. 1 + 
3, previamente uniti.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1, 2 e 5 
fino alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
3, 4, 6, 7 e 8.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.
6 Confezione: cucire le pinces sul 
seno e impunturare.
Eseguire la cucitura al centro die-
tro, cucire i fianchetti con il davanti 
e il dietro, quindi impunturare sulle 
cuciture.
Confezionare le tasche con lampo: 
segnare la posizione della tasca con 

Giubbotto scamosciato17

Blusa annodata18

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: seersucker 2,65 
m x 1 m di larghezza. 3 coppie di 
gancetti metallici. 
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Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Manica, due volte.
Una striscia di sbieco 2 x 22 cm 
più cuciture, per rifinire lo scollo 
dietro.
6 Confezione: cucire le spalle. At-
taccare le maniche ai giri seguen-
do le tacche, cucire i lati chiuden-
do le maniche senza interruzioni.

Rifinire in fondo le maniche e la 
blusa, nonché le estremità da an-
nodare e lo scollo davanti con un 
piccolo orlo impunturato. 
Rifinire lo scollo dietro con lo sbie-
co:  appoggiare lo sbieco lungo lo 
scollo dritto contro dritto e cucire, 
rivoltare lo sbieco verso l’interno 
e fissare con dei punti a mano o 
impunturando sopra.
Applicare i gancetti sui davanti per 
consentirne l’allacciatura nelle po-
sizioni indicate da cartamodello.

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: viscosa 2,25 m x 
1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 
coppia di gancetti. Teletta ade-
siva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianco davanti, due volte.
3-3a.  Dietro, due volte.
4. Cinturino, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per 
la controfinta.
6 Confezione: applicare la te-

Pantaloni palazzo 19
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letta adesiva sul rovescio del 
cinturino e stirare.
Cucire le pinces dietro, i pezzi 
laterali con i davanti, i fianchi, 
l’interno gamba ed eseguire la 
cucitura del cavallo fino al segno 
della lampo sul davanti.
Confez ionare la  lampo  
davanti con la controfinta secon-
do la spiegazione fornita per il 
modello n. 6.
Confezionare il cinturino dritto: 
unire gli eventuali due cinturi-
ni, piegare il cinturino a metà in 
lunghezza, dritto contro dritto, 
chiudere le estremità eliminan-

do il sormonto in una di queste, 
rivoltare e stirare. 
Appuntare il cinturino sul giro 
vita del capo, dritto contro drit-
to, lasciando il sormonto sul lato 
sinistro del davanti o sul dietro; 
cucire il lembo superiore, posi-
zionare correttamente il cintu-
rino e rifinire il lembo inferiore 
ripiegandone il margine sulla cu-
citura stessa dall’interno. Impun-
turare sopra lungo il cinturino. 
Applicare i gancetti al pantalone.
Fare l’orlo in fondo.

Blusa a fiori20

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: lino 1,60 m x 1,50 m 
di larghezza. 2 bottoni. Filo cucitut-
to Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Volant in fondo davanti, due volte.
4. Volant in fondo dietro, intero una 
volta.
5. Manica, due volte.
6. Volant maniche, due volte sulla 
piegatura della stoffa.
Per rifinire lo scollo tagliare una 
striscia di sbieco alta 2 cm e lunga 
come il contorno della scollatura 
nella taglia desiderata più cuciture.
Una striscia larga 8 cm e lunga 1,48 
m più cuciture, per la cintura.
Due strisce di 5 x 2 cm più cuciture, 
per i passanti.
6 Confezione: cucire le pinces sul 
seno e stirare.
Cucire i fianchi e le spalle.
Rifinire lo scollo con lo sbieco, come 
illustrato per il modello n. 18.
Cucire tra di loro i volant tramite le 
cuciture laterali, applicare in fondo 
alla blusa dritto contro dritto, fa-
cendo combaciare il centro e i lati, 
quindi cucire e rivoltare. 

Rifinire il contorno del volant in fon-
do con un piccolo orlo impunturato.
Chiudere le maniche, 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.
Attaccare i volant in fondo alle 
maniche, cucire e rivoltare. Suc-
cessivamente, rifinire il contorno 
dei volant con un piccolo orlo im-
punturato.
Ricamare le asole e cucire i bottoni 
sui davanti per consentirne l’allac-
ciatura.
Cucire e rivoltare i passanti e di-
sporne uno su ogni lato all’altez-
za della vita; cucire e rivoltare la 
cintura, alta 4 cm, e farla passare 
attraverso i passanti per annodarla 
sul davanti.
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1-1a.  Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Manica, due volte.
5.  Polsino, due volte.
6.  Collo, intero due volte.
7.  Listino collo, intero due volte.
8. Patta, quattro volte.
9. Tasca, due volte.
Due strisce di sbieco di 2 x 14 cm 
più cuciture, per profilare lo spacco 
delle maniche.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture davanti, dei polsini, di 
due patte, di un collo e di un listino, 
quindi stirare.
Piegare e ripiegare verso l’interno 
le paramonture davanti lungo le 
due linee tratteggiate e impuntu-
rare sopra.
Confezionare le tasche applicate 
con patta: segnare la posizione 
delle tasche con apposita imba-
stitura. Piegare e impunturare il 
margine superiore delle tasche, 
imbastire il margine di cucitura dei 
lati restanti, appoggiarle sul capo 
nella posizione prevista, fissare 
eseguendo una doppia impuntura. 
Unire le patte due alla volta, dritto 
contro dritto, cucire salvo nella par-
te d’attaccatura, rivoltare, stirare, 
impunturare se lo si desidera e rica-
mare l’asola ove prevista, applicare 
parallela all’apertura della tasca col 
margine a 1,5 cm di distanza, cucire, 
collocare nella rispettiva posizione 

verso il basso e impunturare sopra.
Imbastire la piega dietro nella po-
sizione indicata sul cartamodello, 
stirare, applicare i carré posizio-
nandone uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare verso l’alto, cucire il 
carré superiore alle spalle davanti e 
rifinire sul rovescio il carré inferiore 
cucendone i bordi ripiegati nella 
medesima cucitura, quindi impun-
turare sopra.
Cucire i fianchi. 
Confezionare le maniche con i pol-
sini, come illustrato per il modello 
n. 2.
Confezionare il collo da camicia 
con listino secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 2 e i segni 
A-B.
Rifinire il fondo della camicia con 
un piccolo orlo, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: denim stretch 1,45 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera di 
cotone 0,25 m x 0,50 m. Una lampo 
metallica. 1 bottone metallico. 2 ri-
vetti metallici. Teletta adesiva. Filo 
da impuntura giallo. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
In denim stretch tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a.  Dietro, due volte.
4.  Baschina dietro, due volte.
5. Tasca applicata, due volte.
6.  Cinturino, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
Un quadrato 7 x 7 cm più cuciture, per 
il taschino.
Cinque strisce di 2,5 x 5 cm più cucitu-
re, per i passanti.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo come 
la lampo più cuciture, per la contro-
finta.
In fodera di cotone tagliare:
Due sacchetti tasca seguendo il trac-
ciato corrispondente sul cartamodel-
lo n. 1.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino e sti-
rare. Rifinire il taschino con un piccolo 
orlo attorno ed eseguire una doppia 
impuntura sul bordo superiore con 
l’apposito filo. Applicare detto taschi-
no sul pezzo laterale del sacchetto 
tasca davanti destro nella posizione 

indicata sul cartamodello, fissare 
con una doppia impuntura attorno 
tranne sull’apertura e applicare un 
rivetto a ogni estremità. Confeziona-
re le tasche sagomate nella cucitura 
dei fianchi secondo i segni A-B, atte-
nendosi alle spiegazioni fornite per il 
modello n. 6.
Confezionare le tasche applicate se-
guendo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 4. Cucire le baschine con 
il dietro ed eseguire una doppia im-
puntura sulle cuciture con l’apposito 
filo giallo. Cucire i fianchi, l’interno 
gamba ed eseguire la cucitura del ca-
vallo fino al segno della lampo sul da-
vanti. Confezionare la lampo al centro 
davanti con la controfinta secondo la 
spiegazione fornita per il modello 
n. 6. Confezionare il cinturino dritto 
con passanti seguendo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 16.
Ricamare l’asola e cucire il bottone 
per consentirne l’allacciatura.
Rifinire il fondo dei jeans con un pic-
colo orlo.

Jeans bootcut21

Camicia sahara22

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9

6 Occorrente : lino 1,60 m x 1,50 
m di larghezza. 6 bottoni. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
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Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: misto lino cotone a 
righe 1,20 m x 1,50 m di larghezza. 

1 lampo. 2 gancetti da pantalone. 
70 cm di elastico alto 3 cm. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3.  Dietro, due volte.
4. Cinturino, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 

Pantaloncini morbidi23
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gli anelli di plastica e applicarlo 
sulla scollatura dietro in corrispon-
denza della tacca. Fissare il resto 
delle strisce alla scollatura davanti 
e nell’altra estremità, inserire le 
fibbiette, farle passare dagli anelli 
situati sulla scollatura dietro, rivol-
tare verso l’alto, l’estremità delle 
spalline, far passare al centro delle 
fibbie e fissare da sotto.
Rifinire in fondo il top e gli spac-
chetti laterali con un piccolo orlo.
Applicare il pizzo centrato lungo il 
contorno della scollatura adattan-

dolo con delle pieghe sugli angoli 
del davanti, quindi impunturare.

come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Cinque strisce di 5 x 3 cm più cuci-
ture, per i passanti.
Una striscia alta 8 cm e lunga 1,40 
m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: imbastire le pie-
ghe davanti nella posizione indica-
ta sul cartamodello e stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
nella cucitura dei fianchi secondo 
i segni A-B, attenendosi alle spie-
gazioni fornite per il modello n. 6.
Cucire i fianchi, l’interno gamba 
ed eseguire la cucitura del caval-
lo fino al segno della lampo sul 
davanti.
Confezionare la lampo davanti 
con controfinta secondo la spie-
gazione fornita per il modello n. 6.
Confezionare il cinturino dritto 
con passanti ed elastico: confezio-
nare i passanti cuciti e rivoltati, di-
stribuirli sul giro vita del pantalon-
cino come da modello e imbastire. 
Piegare il cinturino lungo la linea 
tratteggiata dritto contro dritto, 
chiudere le estremità eliminando il 
sormonto in una delle medesime, 
rivoltare, stirare il cinturino piega-
to a metà e cucire al pantalonci-
no, lasciando i passanti tra i due 
strati, rifinire il lato opposto del 
cinturino ripiegandone il margine 
all’interno e impunturare sopra a 
3,5 cm dalla cucitura di montaggio, 
partendo dalle pieghe davanti e 

verso il dietro formando la coulis-
se, quindi infilare l’elastico e tirare 
fino a ottenere la misura desidera-
ta; affrancarlo. Rivoltare i passanti 
verso l’alto e fissare l’altra estremi-
tà sul cinturino. 
Applicare il gancetto da pantalo-
ne per consentirne l’allacciatura.
Fare l’orlo in fondo, piegando e 
ripiegando verso l’interno lungo la 
linea tratteggiata, impunturare a 1 
cm dalla piega in modo tale da for-
mare un risvolto, riportare il fondo 
nella rispettiva posizione verso il 
basso in modo tale che la piega 
risulti verso l’alto, quindi stirare.
Cucire e rivoltare la cintura, chiu-
dendo le estremità in diagonale, 
quindi infilare nei passanti per an-
nodare sul davanti.

Top di pizzo24

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: satin 0,70 m x 1,40 
m di larghezza. 1,30 m di pizzo 
smerlato alto 9 cm. 2 anelli e 2 
fibbie per intimo. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
2.  Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.

Per rifinire gli scalfi e la scollatura 
tagliare di sbieco delle strisce alte 
2 cm e lunghe come il contorno 
complessivo della taglia scelta più 
le cuciture.
Due strisce in dritto filo alte 2 cm 
e lunghe 55 cm più cuciture, per 
le spalline.
6 Confezione: cucire i fianchi fino 
al segno degli spacchetti.
Rifinire la scollatura con lo sbieco 
cucito e rivoltato come illustrato 
per il modello n. 18.
Confezionare le spalline regolabili 
da intimo: confezionare le spalli-
ne previamente cucite e rivoltate 
nella larghezza desiderata, taglia-
re un pezzo lungo 3 cm di ogni 
striscia, farlo passare attraverso 
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Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: seta 1,60 m x 1,20 
m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia 
di gancetti metallici. Teletta adesi-
va. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Lato sinistro della gonna, 
una volta.
2-2a-2b. Lato destro della gonna, 
una volta.
3. Paramontura davanti, una volta 
sulla piegatura della stoffa.
4. Paramontura dietro, due volte.
6 Confezione: appoggiare 
la teletta adesiva sul rovescio 
delle paramonture, quindi 

stirare. Cucire le pinces die-
tro e la cucitura del centro 
, dal segno della lampo fino in fon-
do, quindi applicare quest’ultima.
Eseguire una doppia filza sui da-
vanti da A a B e arricciare tirando i 
fili inferiori fino a ottenere la stessa 
misura B-C, cucire unendo A con 
C e continuare a cucire per unire i 
due davanti fino a D.
Rifinire in fondo la gonna e lo 
spacco con un piccolo orlo impun-
turato. Eseguire una doppia filza 
sul margine superiore della gonna 
tra i segni C-C, arricciare e imba-
stire le pieghe piegando lungo la 
linea tratteggiata come da carta-
modello in modo tale da formare 
un cannoncino drappeggiato al 
centro della gonna e facendo in 
modo che il girovita misuri come 
le paramonture.
Rifinire in vita con le paramonture, 
come illustrato per il modello n. 8.
Applicare i gancetti alle estremità 
dietro. 

Gonna con drappeggio25
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Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: crêpe sena-
pe 2,25 m x 1,40 m di larghezza.  
 Crêpe nero 1,35 m x 1,40 m di larghez-
za. Teletta adesiva. 8 bottoni da 12 
mm. 1 cintura abbinata. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
In crêpe senape tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura nascosta, due volte. 
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Listino, intero due volte.
7. Tasca, due volte.
In crêpe nero tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 3, accorciandone la lunghezza di 5 
cm in fondo.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di un collo e di un 
listino, quindi stirare.
Cucire le pinces davanti e dietro.
Confezionare le tasche applicate se-
guendo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 4.
Cucire spalle e i lati dell’abito. 
Cucire le pinces, i lati e le spalle in fode-
ra, inserire nell’abito rovescio contro ro-
vescio, imbastire lungo incavi, scollo e 
centro davanti. Confezionare l’abbot-
tonatura nascosta: Applicare una stri-
scia dell’abbottonatura nascosta al da-
vanti destro, dallo scollo fino in fondo. 
 Piegare la striscia (seguendo il segno 
A, in questo modello) lungo il primo 
tratteggio, ripiegare lungo il secon-
do tratteggio, lasciando il margine 
interno della striscia sui margini della 
cucitura precedente, imbastire e fis-
sare con un’impuntura in costa sulla 
medesima cucitura in modo tale da 
formare l’abbottonatura nascosta, 
facendo combaciare i bordi piegati 
(o lasciando il primo a qualche milli-

metro dal secondo per nasconderlo). 
Rifinire cucendo i bordi ripiegati in 
fondo, disporre l’abbottonatura nel-
la rispettiva posizione e ricamare le 
asole nella parte interna. Cucire l’altra 
striscia dell’abbottonatura tagliata per 
il lato sinistro, piegare verso l’interno, 
rifinire cucendo il margine ripiegato 
con un’impuntura uguale. 
Confezionare il collo da camicia con 
listino secondo le spiegazioni del 
modello n. 2 - segni A-B. Chiudere 
le maniche, applicare agli incavi se-
guendo le tacche e cucire. Fare gli orli 
con un’impuntura, ricamare le asole 
e cucire i bottoni. Disporre la cintura 
come da modello e risvoltare il fondo 
delle maniche. 
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 11
6 Occorrente: satin di viscosa 
2,20 m x 1,40 m di larghezza. 10 
bottoni da 12 mm. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1.  Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3.  Fianchetto, due volte.
4. Gonna davanti, due volte.
5. Fianchetto gonna, due volte.
6. Gonna dietro, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Listino collo, intero due volte.
9. Patta taschino superiore, due 
volte.
10. Patta tasca inferiore, due volte.
11. Tasca davanti inferiore, 
due volte.
Due rettangoli di 7 x 20 cm più cu-
citure, per i filetti delle aperture 
tasca.
Una striscia di 8 x 2 cm più cuciture, 
per il passante dello scollo dietro.
Per rifinire gli scalfi tagliare di sbie-
co delle strisce alte 2 cm e lunghe 
come i contorni della taglia scelta 
più le cuciture.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio delle patte, 
di un collo e di un listino, quindi 
stirare.
Eseguire la cucitura al centro die-
tro, cucire separatamente i fian-
chetti al davanti e al dietro di corpi 
no e gonna (nel caso della gonna, 
fino al segno degli spacchi davan-
ti), quindi cucire le spalle. Stirare e 
impunturare le cuciture.
Piegare le patte lungo la linea 
tratteggiata dritto contro dritto, 
chiudere le estremità, rivoltare, 
stirare, impunturare, disporre le 
patte superiori nella rispettiva po-
sizione, rivolte verso l’alto, cucire, 

riportare verso il basso e impun-
turare sopra.
Confezionare l’apertura con filet-
to nelle tasche applicate: segnare 
la posizione e la lunghezza dell’a-
pertura della tasca con un’imba-
stitura. 
Appoggiare in corrispondenza 
del segno una striscia di teletta 
adesiva sottile sul rovescio dell’a-
bito. 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 sulla tasca sen-
za arrivare alle estremità, quindi 
tagliare le medesime in diagonale. 
Nella parte superiore dell’apertu-
ra piegare verso l’interno la striscia 
mantenendo la cucitura sul bordo 
e fissare con un’imbastitura. Nella 

Abito rosso27
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➜

parte inferiore creare un filetto al-
to 1,4 cm, in modo tale da coprire 
l’intera apertura, posizionare le 
estremità verso l’interno, impun-
turare lungo l’apertura accanto 
alla cucitura, fissando così il filetto.
Una volta fatta l’apertura confezio-
nare le tasche applicate con patta 
secondo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 22.
Unire il corpo alla gonna dritto 
contro dritto, facendo comba-
ciare le cuciture, quindi cucire e 
rivoltare. 
Piegare verso l’interno le para-
monture davanti lungo la linea 
tratteggiata e fissare con dei punti 
sul rovescio.

Rifinire gli scalfi con sbieco cucito 
e rivoltato: chiudere ad anello lo 
sbieco in modo tale che sia 1 cm 
più corto degli scalfi e si adatti 
al meglio, appoggiare sul capo 
dritto con dritto, cucire, rivoltare 
lo sbieco verso l’interno, avvol-
gendo i margini, fissare con dei 
punti a mano o impunturando sul 
bordo.
Cucire e rivoltare il passante dello 
scollo dietro imbastendolo al cen-
tro dello stesso.
Confezionare il collo da camicia 
con listino secondo le spiegazioni 
del modello n. 2 - segni A-B.
Fare l’orlo, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.

Chemisier bianco28

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: popeline 2,45 m 
x 1,40 m di larghezza. 10 bottoni 
da 12 mm. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
3. Volant, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5.  Listino collo, intero due volte.
6. Manica, due volte.
7.  Polsino, due volte.
Per rifinire l’apertura delle mani-
che tagliare un rettangolo alto 2 
cm e lungo come la misura com-
plessiva dell’apertura più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio dei 
polsini, di un collo e di un listino, 
quindi stirare.
Cucire le spalle e i fianchi.
Confezionare l’abbottonatura na-
scosta, seguendo le spiegazioni 
del modello 2 e il segno A.
Confezionare il collo da camicia 
con listino secondo le spiegazio-

ni fornite per il modello n. 2 e i 
segni A-B.
Confezionare le maniche con i 
polsini, come illustrato per il mo-
dello n. 2. Cucire un volant su ogni 
lato dell’abito seguendo le tacche.
Fare l’orlo, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.
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Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: denim 2,80 m x 1,40 
m di larghezza. Teletta adesiva. 12 
bottoni da 12 mm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3.  Carré dietro intero, due volte.
4. Listino collo, intero due volte.
5.  Collo, intero due volte.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte
8. Tasca, una volta.
Un rettangolo di 26 x 1,14 m più cu-
citure, per il volant in fondo dietro.
Per rifinire l’apertura delle maniche 
tagliare un rettangolo alto 2 cm e 
lungo come la misura complessiva 
dell’apertura più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio dei polsini, di 
un collo e di un listino, quindi stirare.
Confezionare finta abbottonatura 
a cannocino: Piegare e ripiegare le 
paramonture verso l’interno lungo 
le linee tratteggiate, impunturare a 
7 mm del bordo formando una pie-
golina e chiudendo all’interno il mar-
gine di cucitura, stirare appiattendo 
la piega e fissandola con un’impun-
tura in costa. Impunturare a 5 mm 
dal bordo opposto in modo tale da 
simulare il cannoncino. 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 ripiega-
ti nelle cuciture stesse. Tagliare le 
pinces in fondo ai davanti fino alla 
tacca e arricciare con una filza fino a 
unire C con C. Arricciare il margine 
superiore del volant dietro, applicare 
in fondo al dietro e cucire i fianchi 
dell’abito. Confezionare il collo da 
camicia con listino secondo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 2  e i 
segni A-B.  Confezionare le maniche 
con i polsini, come illustrato per il 
modello n. 2.
Applicare la tasca, fare l’orlo, ricama-
re le asole e cucire i bottoni.

Abito di jeans29
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Giacca a righe30

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi:  7
6Occorrente: twill a righe 1,95 
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m x 1,40 m di larghezza. 1 lam-
po staccabile. Teletta adesiva. 2 
spalline imbottite. 5 m di nastro 
sbieco blu alto 1 cm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2.  Fianchetto davanti, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4.  Fianchetto dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
7. Paramontura manica, due volte.
Due rettangoli di 6 x 16 cm più 
cuciture, per i listini delle tasche 
davanti.
Quattro rettangoli di 16 cm x 4 cm 
più cuciture, per i sacchetti tasca 
davanti.
Due paramonture davanti come 
da tracciato riportato nel cartamo-
dello n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il tracciato corrisponden-
te sul cartamodello n. 3.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture e dei listini, quindi 
stirare.
Tagliare l’apertura delle tasche 
davanti 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 a listino: 
segnare la posizione della tasca 
con un’imbastitura e applicare sul 
rovescio secondo il segno corri-
spondente una striscia di teletta 
adesiva alta 4 cm e lunga come 
l’apertura più 2 cm su ogni lato. 
Piegare il listino dritto contro drit-
to, cucirne le estremità, rivoltare 
e stirare. Disporre il listino sulla 
parte inferiore del taglio rivolta 
verso il basso (o a destra del taglio 
nel caso delle tasche verticali) e 
sul medesimo il sacchetto tasca in 
fodera, quindi imbastire tutto in-
sieme. Disporre il sacchetto tasca 
in tessuto sul taglio opposto e im-
bastire. Impunturare sulle imbasti-
ture mantenendole a una distanza 
l’una dall’altra di 1,5 cm, quindi ta-
gliare l’apertura tra le due impun-
ture senza arrivare alle estremità, 

infine fare dei taglietti e stirare le 
cuciture. Rivoltare i sacchetti ta-
sca 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 da 
rovescio unire i due sacchetti im-
punturando tutt’attorno.
Chiudere la cucitura del centro 
dietro, fianchi e spalle.
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi ed eseguendo la cucitura 
del gomito fino al segno degli 
spacchi, quindi attaccare le mani-
che agli incavi secondo le tacche 
e cucire.
Applicare le paramonture in fondo 
alle maniche dritto contro dritto, 
cucire lungo il contorno e gli spac-
chi, rivoltare le paramonture verso 
l’interno, fissare con dei punti a 
mano.
Separare i due lati della lampo 
staccabile e applicarne uno su 
ogni margine del centro davanti 
sul dritto del capo. 
Rifinire i davanti e lo scollo con le 
paramonture come illustrato per il 
modello n. 11.
Fare gli orli e inserire le spalline 
imbottite. Rifinire le cuciture profi-
late con il nastro sbieco blu.
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Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi:  2
6 Occorrente: denim leggero 
1,95 m x 1,40 m di larghezza. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
2-2a.  Dietro, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
Quattro sacchetti tasca, secondo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
Per rifinire lo scollo e gli scalfi ta-
gliare in sbieco delle strisce alte 1 
cm e lunghe come i contorni della 
taglia scelta più le cuciture.
6 Confezione: cucire le pinces 
sul seno.
Confezionare 17 nervature ver-
ticali di 0,5 cm al centro davanti 
nelle posizioni indicate sul carta-
modello.
Confezionare 9 nervature orizzon-
tali in fondo davanti e dietro tra le 
tacche, larghe 0,5 cm e separate 
tra loro di 1 cm per tutte le taglie.
Confezionare le tasche inserite 
nelle cuciture laterali seguendo le 
tacche: 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 po-
sizione, unire i due sacchetti im-
punturando tutt’attorno, una volta 
eseguite le cuciture laterali.
Cucire le spalle.
Rifinire gli scalfi e lo scollo con gli 
sbiechi cuciti e rivoltati.
Fare gli orli.

Abito in jeans leggero31

Blazer rosa32

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: cotone o viscosa 

2,10 m x 1,50 m di larghezza. Fo-
dera 1,45 m x 1,50 m di larghezza. 
Un paio di spalline imbottite. 6 
bottoni. Teletta adesiva. Filo cuci-
tutto Gütermann.
6 Taglio: 
In cotone o viscosa tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2.  Fianchetto, due volte.
3.  Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
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6. Listino, una volta.
7. Patta, quattro volte.
8.  Collo, intero due volte.
Due paramonture davanti come 
da cartamodello n. 1, con la pince 
chiusa.
Due rettangoli di 7 x 16 cm più cu-
citure, per i filetti delle tasche.
Due sacchetti tasche inferiori co-
me da tracciato riportato nei car-
tamodelli 1 e 2, previamente uniti.
Un sacchetto per taschino supe-
riore come da tracciato riportato 
sul cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino 
alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 3, 4 e 5.
Tre sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, del listino tasca, di due 
patte e di un collo, quindi stirare. 
Tagliare le aperture delle tasche 
dai lati fino alle pinces, cucire 
queste ultime, intaccare, stirare 
e richiudere dette aperture con 
un’imbastitura obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti, 
quindi stirare i margini aperti e 
segnare la continuazione delle 
aperture delle tasche con appo-
sita imbastitura.
Confezionare il taschino superiore 
con listino sul davanti sinistro se-
guendo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 30.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta: unire le pat-
te, dritto contro dritto, e cucire 
tutt’attorno salvo nella parte retta, 
fare dei taglietti negli angoli se ar-
rotondati, 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 ro-
vescio una striscia di teletta ade-
siva 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’imbastitu-
ra, diritto contro diritto e quindi 
cucire formando un rettangolo 

attorno all’imbastitura di 1,5 cm 
di larghezza. Tagliare i due strati di 
tessuto (capo e striscia) lungo l’im-
bastitura centrale senza arrivare 
alle estremità e tagliare quindi in 
diagonale a filo dell’ultimo punto 
delle cuciture formando dei trian-
golini, 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. Appog-

giare da rovescio un sacchetto 
tasca su ciascun filetto, fissare con 
una cucitura e unire i due sacchetti 
impunturando attorno.
Cucire i fianchetti al dietro, esegui-
re la cucitura al centro dietro, quin-
di cucire le spalle. Cucire le pinces 
sui revers nella posizione indicata 
nel cartamodello, quindi stirare.
Confezionare le maniche a due 
pezzi con spacco: unire sopra e 
sottomanica dalla cucitura cor-
ta molleggiando e seguendo le 
tacche, quindi stirare la cucitura 
aperta. Appoggiare la teletta ade-
siva sul fondo manica da rovescio 
fino all’altezza dello spacco e sti-
rare. Chiudere la cucitura lunga 
fino al segno dell’apertura, fare 
un taglietto sulla cucitura del sot-
tomanica (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 ver-
so l’interno la paramontura dello 
spacco del sopramanica lungo la 

linea tratteggiata e fissare con un 
punto a mano. Formare un piccolo 
sormonto mantenendo stesa la 
paramontura del sottomanica e 
fissare sul rovescio con dei punti 
a mano. 
Ricamare le asole (non taglia-
te) e cucire i bottoni pren-
dendo tutti gli strati. Arricc 
iare leggermente il colmo delle 
maniche partendo dalla tacca del 
davanti fino alla prima tacca dietro 
e applicare sugli incavi seguen-
do 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 paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
come illustrato per il modello n. 
13 - segni A-B.
Fare l’orlo in fondo alla giacca, 
applicare le spalline imbottite, fo-
derare il capo, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.
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Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 12
6 Occorrente: misto lino cotone 
bianco 0,45 m x 1,50 m di larghez-
za. Misto lino cotone fucsia 0,35 m 
x 1,50 m di larghezza. Misto lino 
cotone blu 0,80 m x 1,50 m di lar-
ghezza.  1 lampo. 2 terminali me-
tallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
In misto lino cotone bianco tagliare:
1. Carré davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
2. Carré dietro, due volte.
3. Striscia intermedia davanti, 
una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Striscia intermedia dietro, 
due volte.

Per rifinire lo scollo tagliare le para-
monture secondo il tracciato ripor-
tato nei cartamodelli n. 1 e 2.
Per rifinire gli scalfi tagliare le para-
monture secondo il tracciato ripor-
tato nei cartamodelli 1+5 e 2+6.
In misto lino cotone fucsia tagliare:
5. Pezzo superiore davanti, 
una volta sulla piegatura della stoffa.
6. Pezzo superiore dietro, 
due volte.
7. Pezzo gonna davanti, 
una volta sulla piegatura della stoffa.
8. Pezzo gonna dietro, due volte.
In misto lino cotone blu tagliare:
9. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
10. Dietro, due volte.
11. Fondo davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
12. Fondo dietro, due volte.
Due strisce alte 3 cm e lunghe 57 
cm per la t. 50, 61 cm per la t. 54 e 
65 c. per la t. 58 più cuciture per la 
coulisse.
Due strisce alte 2 cm e lunghe 1,10 
m più cuciture, per i lacci.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-

Abito tricolore33
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cuciture, per la bordatura del carré 
dietro.
Due strisce di sbieco di 2 x 19 cm 
più cuciture, per la bordatura del 
carré davanti.
Due strisce di sbieco di 2 x 42 cm 
più cuciture, per la bordatura delle 
fascette maniche.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, di due fascette maniche e 
di un collo, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche con lampo 
come illustrato per il modello n. 17.
Piegare a metà in lunghezza gli 
sbiechi per le bordature dei carré 
rovescio contro rovescio e applica-
re sul margine inferiore dei due car-
ré davanti e di uno dietro, dal dritto, 
quindi imbastire. Unire i carré al 
davanti e al dietro del capo dritto 
contro dritto, facendo in modo che 
gli sbiechi vi rimangano inseriti, e 
applicare l’altro carré dietro nella 
medesima cucitura dal rovescio, 
cucire, rivoltare verso l’alto e stirare.
Cucire le spalle davanti al carré 
dietro superiore e rifinire quello 
inferiore cucendo i bordi ripiegati 
nelle medesime cuciture sul rove-
scio. Cucire i fianchi della giacca.
Applicare gli occhielli metallici in 
vita davanti e dietro, nelle posizioni 
indicate nei cartamodelli. Rifinire 
la striscia per la coulisse con un 
piccolo orlo intorno, appoggiare 
sul rovescio seguendo il tracciato 
riportato sul cartamodello, quindi 
fissare impunturando attorno.
Cucire e rivoltare le fascette per le 
maniche due alla volta facendo in 
modo che gli sbiechi vi rimangano 
inseriti formando la bordatura at-
torno come quella dei carré. Una 
volta rifinite applicare, nella parte 
stondata, l’automatico nonché sul-
le maniche nella posizione indicata 
da cartamodello, quindi applicare 
una fascetta su ogni manica e fis-
sarla dal rovescio nella stessa posi-
zione dell’automatico.
Chiudere le maniche unendo 
i due pezzi sopra e sottomani-

ca, attaccare agli incavi seguen-
do le apposite tacche e cucire. 
Separare i due lati della lampo 
staccabile e applicarne uno su 
ogni bordo davanti dal dritto della 
giacca, imbastire, applicare sopra 
le paramonture dritto contro dritto, 
facendo in modo che la lampo vi 
rimanga inserita, cucire, rivoltare 
verso l’interno le paramonture di-
sponendole appiattite dal rove-
scio, fissare con dei punti a mano 
dall’interno.
Confezionare il collo seguendo le 
spiegazioni del modello n. 5 e il 
segno A.
Rifinire in fondo la giacca e le ma-
niche con un piccolo orlo impun-
turato.
Infilare il nastro di cotone nella cou-
lisse attraverso gli appositi occhielli, 
lasciandone le estremità libere per 
allacciarle, rifinire il nastro con i ter-
minali metallici.

monture, quindi stirare.
Cucire le pinces sul seno e 
stirare.
Unire tra loro i pezzi davanti seguen-
do i segni A-B, C-D, E-F, G-H e J-K, 
cucire e stirare i margini aperti.
Unire tra loro i pezzi dietro seguen-
do i segni L-M, N-O, P-R, S-T e U-V, 
cucire e stirare i margini aperti.
Cucire i fianchi. Rifinire le strisce per 
la coulisse con un piccolo orlo attor-
no tranne a un’estremità, applicare 
in vita seguendo il tracciato riporta-
to nei cartamodelli (l’estremità non 
rifinita al centro dietro), fissare sopra 
con un’impuntura lasciando un’a-
pertura davanti per infilarvi i lacci.
Cucire e rivoltare i lacci, inserirne 
uno in ogni coulisse con l’ausilio di 
una spilla da balia e fissare al centro 
dietro.
Eseguire la cucitura del centro die-
tro, dal segno della lampo fino in 
fondo; quindi applicare quest’ul-
tima.
Rifinire gli scalfi e lo scollo con pa-
ramonture: unire le paramonture 
dello scollo mediante la cucitura 
delle spalle e quelle degli scalfi, 
unendone una davanti a una dietro 
in modo tale da chiuderle ad anello, 
applicare le paramonture sulla scol-
latura del capo dritto contro dritto e 
quelle degli scalfi lungo i medesimi, 

cucire quindi tutto il contorno, fa-
cendo dei taglietti sulle curve più 
pronunciate, rivoltare le paramon-
ture verso l’interno, fissare con dei 
punti a mano e impunturare sopra 
come da modello.
Fare l’orlo in fondo. Applicare i due 
terminali metallici alle estremità dei 
lacci.

➜

Giacca sportiva blu 34

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente:  gabardi-
ne o rasatello di cotone 
2,5 m x 1,50 m di larghezza. 
 Due automatici fantasia da 2 cm. 
Due lampo metalliche da 16 cm. 
Una lampo staccabile di 68 cm. 
1,50 m di nastro di cotone alto 1,5 
cm. Due terminali metallici rettan-
golari da 1,5 cm. Quattro occhielli 
metallici da 1 cm. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 

1.  Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Carré dietro, intero due volte.
5.  Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
7. Fascetta maniche, 
quattro volte.
8. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti tagliare due 
paramonture seguendo il traccia-
to riportato nei cartamodelli 1 + 2, 
previamente uniti.
Quattro sacchetti tasca secondo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
Un rettangolo alto 3 cm e lungo 57 
cm per la t. 50, 61 cm per la t. 54 e 
65 cm per la t. 58 più cuciture, per 
la coulisse.
Una striscia di sbieco 2 x 55 cm più 
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Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: cotone o viscosa 
a righe 2,90 m x 1,50 m di larghez-

Abito svasato35
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za. 8 bottoni. Una fibbia rotonda. 
Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4.  Carré dietro, uno intero.
5-5a. Gonna davanti, due volte.
6-6a. Gonna dietro, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
7. Tasca, due volte.
8-8a. Lato destro cintura.
9. Lato sinistro cintura.
Per rifinire lo scollo tagliare due 
paramonture davanti, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodel-
lo n. 2, e una paramontura dietro 
intera come da cartamodello n. 4.
Per la bordatura del giro manica 
tagliare di sbieco due rettangoli 
alti 6 cm e lunghi come il contorno 
complessivo nella taglia desidera-
ta più cuciture.  
Due strisce di sbieco di 8 x 2,5 cm 
più cuciture, per i passanti.
6 Confezione:  appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Confezionare le tasche applicate 
seguendo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 4.
Eseguire una doppia filza sul mar-
gine superiore del centro dietro e 
dei davanti seguendo le tacche, 
arricciare tirando i fili inferiori fino 
a ottenere la misura dei carré, ap-
plicare questi ultimi dritto contro 
dritto, cucire, rivoltare, cucire le 
spalle e i fianchi del corpino.
Cucire i lati della gonna, unire al 
corpino dritto contro dritto e cuci-
re lungo il girovita.
Unire tra loro le paramonture, pie-
gare verso l’esterno lungo la linea 
tratteggiata le paramonture da-
vanti disponendole sullo scollo, 
cucire lungo il contorno, rivoltare 
le paramonture verso l’interno col-
locandole appiattite al rovescio, 
fissare con dei punti dall’interno.

Chiudere ad anello le singole bor-
dature, piegare a metà rovescio 
contro rovescio, stirare, applica-
re lungo il giro manica dal dritto 
dell’abito, cucire un lato e rifinire 
l’altro cucendo i bordi ripiegati 
dal rovescio.
Fare l’orlo in fondo alla gonna, ri-
camare le asole e cucire i bottoni.
Cucire e rivoltare i passanti, quin-
di attaccarne uno a ciascun lato 
dell’abito, al centro in vita.
Unire i due lati della cintura trami-
te la cucitura del centro dietro in 
modo tale da formare due cinture 
separate, farli combaciare drit-
to contro dritto, cucire lungo il 
contorno lasciando un’apertura 
per rivoltare, rivoltare dal dritto, 
chiudere l’apertura, stirare, appli-
care la fibbia all’estremità dritta e 
infilare la cintura dai passanti per 
allacciare davanti.
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Blusa asimmetrica36

Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni  
Numero di pezzi:  4  
6 Occorrente: popeline 1,15 m x 
0,80 m di larghezza. 1 m di elastico 
alto 0,5 cm. Filo cucitutto Güterm-
ann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta.
2. Dietro, una volta.
3. Spallina destra, due volte.
4. Spallina sinistra, una volta.
6 Confezione: cucire i lati davan-
ti al dietro in corrispondenza delle 
tacche; Applicare l’elastico al margi-
ne superiore dal rovescio (utilizzare 
la misura necessaria e fissare con 
un’impuntura adattandolo in fase 
di cucitura), piegare la paramontura 
verso l’interno lungo la linea tratteg-
giata, quindi fissare con dei punti 
nelle cuciture.

Far combaciare le due spalline del 
lato destro, dritto contro dritto, ese-
guire una cucitura attorno tranne al-
le estremità, rifilare leggermente le 
cuciture, rivoltare e stirare. Cucire la 
spallina destra seguendo i segni A-B 
davanti e C-D dietro.
Rifinire i margini della spallina sinistra 
con un piccolo orlo, quindi piegare 
lungo la linea tratteggiata dal segno 
E a C e stirare. Cucire la spallina sini-
stra seguendo i segni E-F davanti e 
C-A dietro. 
Fare l’orlo in fondo.
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Inserto 1. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni    
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: popeline stampa-
to 0,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 
m di elastico alto 3 cm. 1,50 m di 
cordoncino fantasia alto 1 cm. 2 
nappe. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3.  Cinturino, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
4. Tasca, due volte.
6 Confezione: confezionare le ta-
sche applicate, seguendo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 4.
Cucire i fianchi, l’interno gamba 
ed eseguire la cucitura del cavallo.

Ricamare due asole nel cinturino, 
secondo la posizione indicata sul 
cartamodello.
Confezionare il cinturino con 
elastico: chiudere il cinturino ad 
anello e applicare alla vita del pan-
talone dritto contro dritto, cucire, 
piegare a metà il cinturino verso 
l’interno e rifinire ripiegandone 
il margine nella cucitura stessa 
sul rovescio lasciando una picco-

Pantalone a fiori37
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dello, seguendo il segno S), cucire 
un lembo del fessino dalla base 
fino all’estremità rifinita, rivoltare 
il fessino verso la rispettiva posi-
zione e rifinire il lembo opposto 
ripiegandone il margine nella 
stessa cucitura. 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 incro-
ciata fino alla parte cucita in modo 
tale da ottenere un’apertura rifi-
nita. Imbastire le pieghe in fondo 
alle maniche (o eseguire una dop-
pia filza per arricciatura a seconda 
del modello). Unire i polsini due 
alla volta (o piegarli lungo la linea 
tratteggiata, dritto contro dritto), 
cucire le estremità, il contorno su-
periore (o solo le estremità, se i 
polsini sono interi), rifilare legger-
mente la cucitura, rivoltare, stirare, 
collocarli sulle maniche dal bordo 
del fessino fino all’altra estremità 
dell’apertura (in questo modello, 
seguendo il segno R), formando 
il sormonto interno, cucire quindi 
uno strato alle maniche e rifinire 
quello opposto ripiegandone il 
margine nella medesima cucitura 
sul rovescio. Impunturare attorno, 
se lo si desidera. Attaccare le ma-
niche agli incavi.
Confezionare il collo alla corea-
na seguendo i segni A: Mettere 
insieme i due colli dritto contro 
dritto, combacianti, e cucire attor-
no, salvo nella parte di unione alla 
camicia, rivoltare verso l’interno, 
stirare ed eseguire un’impuntura 
decorativa, se lo si desidera. Attac-
care il collo alla camicia seguendo il 
segno A, imbastire la parte esterna 

allo scollo e cucire. Stirare la cucitu-
ra verso l’alto e rifinire il lato interno 
cucendo i bordi ripiegati sopra la 
cucitura stessa.
Cucire e rivoltare le fascette delle 
maniche e applicare sul rovescio 
seguendo il segno B.
Fare gli orli. Ricamare le asole e 
cucire i bottoni.

➜

Camicia bianca38

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 2-4-6 anni  
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: piqué 2,50 
m x 0,80 m di larghezza.  
 11 bottoni da 12 mm. Filo cucitut-
to Gütermann.
6 Taglio:  
1.  Davanti, due volte.
2. Profilo per abbottonatura, quat-
tro volte.
3. Carré dietro intero, due volte.
4.  Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
5. Collo, intero due volte.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Fessino manica, due volte.
Quattro rettangoli da 1,5 cm x 20 
cm più cuciture, per le fascette 
maniche.
Un rettangolo di 5 x 11 cm più cu-
citure, per il filetto del taschino 
davanti.
Due rettangoli di 3 cm x 11 cm più 
cuciture, per il sacchetto tasca.
6 Confezione:  confezionare la 
tasca a filetto sul davanti sinistro:-
segnare la posizione e la lunghez-
za della tasca con un’imbastitura. 
Appoggiare in corrispondenza 
della posizione della tasca una 
striscia di teletta adesiva sottile sul 
rovescio della camicia. Sul dritto 
in corrispondenza del medesimo 
segno appoggiare una striscia per 
il filetto (in assenza di misure pre-
cise, 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 estre-
mità, quindi tagliare le medesime 
in diagonale. Nella parte supe-
riore dell’apertura piegare verso 
l’interno la striscia mantenendo 
la cucitura sul bordo e fissare con 
un’imbastitura. Nella parte infe-
riore creare un filetto alto 1,4 cm, 
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 dei filetti, e unirli 
impunturando lungo il contorno.
Imbastire due pieghe dietro nella 
posizione indicata sul cartamo-
dello.
Applicare i carré al dietro, posizio-
nandone uno dritto e uno rove-
scio, 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 lati.
Per l’abbottonatura, unire due 
profili alla volta, dritto contro 
dritto, cucire su un lato, rivoltare 
e stirare. Attaccare ai davanti dal 
dritto della camicia, cucire un la-
to e rifinire l’altro cucendo i bordi 
ripiegati dal rovescio, quindi im-
punturare sopra. 
Confezionare le maniche con pol-
sini 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 fessino dritto contro dritto, cu-
cire 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 (in questo mo-
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Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni  

Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: lino écru 2,30 m x 
0,80 m di larghezza. Lino verde 0,20 
m x 0,40 m di larghezza. 4 bottoni 
da 15 mm. 6 automatici della stessa 
misura.
6 Taglio:  
In lino écru tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a.  Dietro, due volte.
3. Tasca laterale, due volte.
4. Bretella, quattro volte.

Salopette 39

la apertura per inserire l’elastico, 
fare passare quest’ultimo con una 
spilla da balia, tirare per ottene-
re la misura desiderata, unire le 
estremità dell’elastico e chiudere 
l’apertura.

Infilare il cordoncino nel cinturi-
no con l’ausilio di una spilla da 
balia, estrarre le estremità dalle 
asole e applicare una nappa a 
ogni lato.
Fare gli orli in fondo al pantalone.

SCHEMA PER IL TAGLIO
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Una paramontura intera per il da-
vanti, seguendo il tracciato corri-
spondente sul cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il tracciato corrispondente 
sul cartamodello n. 2.
In lino verde tagliare:
5. Tasca davanti, una volta.
6 Confezione: cucire i lati fino al se-
gno delle aperture.
Confezionare le tasche applicate 
secondo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 4 e applicare sulle cu-
citure laterali.
Cucire l’interno gamba ed eseguire 
la cucitura del cavallo.
Confezionare la tasca applicata ver-
de allo stesso modo e applicare sul 
rovescio del davanti nella posizione 
indicata sul cartamodello. 
Piegare verso l’interno le paramon-
ture delle aperture laterali davanti 
lungo la linea tratteggiata e impun-
turare sopra; Lasciare stese le pa-
ramonture delle aperture dietro e 
rifinire con un piccolo orlo.
Unire due alla volta le bretelle, dritto 
contro dritto, cucire lungo il contor-
no tranne la parte di unione, appli-
care al dietro del capo seguendo i 
segni A-B, quindi imbastire.
Applicare le paramonture alla petto-
rina davanti e al dietro dritto contro 
dritto, facendo in modo che le bre-
telle vi rimangano inserite, cucire, 

rivoltare, rifinire il resto del contorno 
con un piccolo orlo, quindi impun-
turare sopra.
Attaccare gli automatici alle estremi-
tà delle bretelle, ricamare le asole e 
cucire i bottoni sulle aperture laterali.
Fare gli orli in fondo al pantalone.
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Abito a fiori40

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 6-12-18 mesi 
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: popeline 1,65 m x 
0,80 m di larghezza. 5 bottoni da 12 
mm.
6 Taglio:  
1. Carré davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
2. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Carré dietro, due volte.
4.  Dietro, due volte.
5. Manica, due volte.
Due rettangoli alti 4 cm e lunghi 40 
cm per la taglia 18, 36 cm per la taglia 
12 e 32 cm per la taglia 6 più cuciture, 
per il volant della manica.
Per rifinire lo scollo tagliare una stri-
scia in sbieco alta 2 cm e lunga come 
il contorno complessivo nella taglia 
desiderata più cuciture.
6 Confezione: cucire le spalle del 
carré davanti al dietro e i fianchi 
dell’abito. Eseguire una doppia filza 
sul margine superiore dei davanti e 
dietro, arricciare tirando i fili inferiori 
fino a ottenere la misura dei carré, 
applicare a questi ultimi dritto con-
tro dritto, cucire e stirare. Chiudere 
le maniche, applicare agli incavi se-

guendo le tacche e cucire.
Chiudere separatamente ad anello i 
singoli volant, rifinire un margine con 
un piccolo orlo, eseguire una filza sul 
margine opposto e arricciare fino a 
ottenere la misura dei fondi manica, 
attaccare a questi dritto contro drit-
to, quindi cucire e rivoltare. Piegare 
verso l’interno le paramonture dietro 
lungo la linea tratteggiata e fissare 
con alcuni punti. Rifinire lo scollo con 
lo sbieco interno, come illustrato per 
il modello n. 18. Fare l’orlo in fondo 
all’abito, ricamare le asole e cucire 
i bottoni.
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