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Moda calda
Questo mese Cartamodelli 
Magazine ti propone i mi-
gliori capi basic della stagio-
ne perché il tuo inverno sia 
perfetto! Gonne e pantaloni 
facili da abbinare, cappotti 
immancabili destinati a du-
rare nel tempo, bluse delica-
te e femminili, i quadri che 
stanno da favola nelle taglie 
50-54-58 e le migliori stampe 
di moda infantile.Inoltre, la 
sezione di maglieria per con-
fezionare magnifici capi e 
un abito come modello 
del mese -

conquistato tutte noi. 

Xandra Sarret

Pag. 4-5

MODELLO 
DEL MESE

Eleganti combinati nelle taglie 50-54-58 
partendo da capi a quadri.  Pag. 32-35

I QUADRI SONO DI MODA

Sommario
NOVEMBRE 2019

 4 QUADRI E TWEED L’abito invernale 
  ideale di Oscar de la Renta.

Modello del mese

Moda con cartamodello
 6 INVERNO DI CLASSE.I capi 
  più belli e caldi della stagione.

 18 BLUSE & CO. Combinati delicati  
  partendo da bluse bianche minimal.   
 24 4 CAPPOTTI 4 STILI. Scopri i  
  modelli immancabili nel tuo guardaroba.

 28 CAPPOTTI DI LUSSO.Le proposte di 
   marca che non tramontano mai.

 32 XXL. I QUADRI CHE STANNO DA FAVOLA.    
  Tendenze autunnali nelle taglie 50-54-58. 

 36 BAMBINI. PRINT DI MODA. Stampe originali 
   per bambine dai 4 agli 8 anni. 

 40 AUTUNNO COLORATO. Golfini da donna,  
  in linea con le tendenze della stagione.

Maglieria

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

Istruzioni
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STAMPE CON CLASSE

Anche le più giovani reclamano mise di moda. 
Con queste stampe tutto è possibile!  Pag. 36-39

BLUSE MINIMAL MOLTO FEMMINILI

Look delicati costituiti da originali bluse a fiori minimal, 
abbinabilissime a qualsiasi tipo di capo.  Pag. 18-23

UN INVERNO PERFETTO

Cappotti e giacche, tailleur, pantaloni e 
gonne il meglio della stagione.  Pag. 6-17

I modelli 
immancabili.
Pag. 24-27

STILE 
ESSENZIALE

CAPPOTTI DELLE MIGLIORI MARCHE

I modelli più belli e utili dei migliori stilisti, da sfoggiare 
questo inverno e tanti altri ancora.  Pag. 28-31

Pag. 40-43

MAGLIERIA
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il modello del meseC

UN UNICO ABITO A CUI NON MANCA NULLA
Abbiamo selezionato questo spettacola-
re abito di Oscar de la Renta perché rag-

di questa stagione. È un capo utile sia 

di giorno che di sera con un’aria fem-
minile da favola ma ispirato in tessuti 
tipicamente maschili, quali il tweed o 
i quadri. Un autentico must have.

Figurino davanti e dietro
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Le nostre proposte
Classici intramontabili. Caldi, morbidi e con un 
aplomb perfetto per un abito come questo, un cap-
potto o un elegante tailleur. A te la scelta.

Tweed spigato 
50% di lana per un tessuto 
infallibile, perfetto ogni 
inverno.

Tartan
76% rayon. Un classico scoz-
zese ultra trendy.

Twill Principe di Galles 
Metà lana e metà polieste-
re, caldo e molto efficace.

Jersey
Poliestere e viscosa per un 
delicato effetto jaspé. 

VISTO IN 
PASSERELLA 

Quadri Principe 
di Galles, 

pied de poule, 
spigati e lane 

di qualità.

Quadri e tweed
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TESSUTI DA PIENO INVERNO ABBINATI ALL’ISPIRAZIONE MASCHILE PIÙ ELEGANTE. ECCO LE 
NUOVE COMBINAZIONI DI FORME E TONALITÀ. MASSIMA GARANZIA DI SUCCESSO! 
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1  In lana spigata 
con girocollo, 

pinces davanti e 
dietro, volant su 
un fianco a quadri 
Principe di Galles e 
lampo dietro. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
IRREGOLARE
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NON RINUNCIARE AI CAPI MUST HAVE DELLA STAGIONE E CREA I 
COMBINATI PIÙ BELLI, PRATICI ED ELEGANTI.

Inverno di gran classe 

moda di stagione

2 In panno di lana, linea 
dritta, con tasche 

nelle cuciture, maniche a 
due pezzi e ampi revers.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO A QUADRI
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Inverno di gran classe 
3 In misto lana, con fianchetti 

e cucitura dietro con spac-
co. Tasche con listino e revers.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLAZER CREMA

4  Abbinato al blazer, con 
pieghe davanti, tasche 

sagomante inserite nella cu-
citura dei fianchi e taschino a 
filetto dietro. Cinturino dritto.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE CREMA
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5 Con tasche verticali 
a listino, giro manica 

sceso, scollatura alzata 
dietro che scende a V sul 
davanti formando revers.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCONE IN FINTO 
MONTONE 6 In viscosa, tagliato 

in vita, con pieghe 
sulla gonna davanti e 
tasche nelle cuciture. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO CHEMISIER

moda di stagione
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Consiglio
Gli accessori ti 
aiuteranno a dare un 
tocco più chic alle tue 
mise. Con una bella 
cintura che delinea 
la silhouette e degli 
stivali con tacco l’a-
bito parrà ancora più 
raffinato. Provare per 
credere.
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Consiglio
Le maniche raglan 
stanno benissimo sui 
cappotti. Conferisco-
no un’aria vintage 
estremamente elegan-
te, poiché le maniche 
scese snelliscono sia 
schiena che braccia. 

7 In lana simil pelo di 
cammello, tasche 

oblique con listino, ma-
niche raglan e collo a 
revers. Due bottoni.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO CAMEL

moda di stagione
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8 In cotone, con carré 
davanti e dietro, fian-

chetti, tasche con patta 
e maniche con polsini. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAMICIA AVORIO

9  In lana a quadri Principe 
di Galles, con lampo 

davanti e sormonto chiu-
so con asola e bottone.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA PRINCIPE 
DI GALLES

CUCITURA 

FACILE
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10 In twill di lana, con 
linea dritta. Tasche 

oblique a filetto unico, con 
passanti e cintura.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO 
CON CAPPUCCIO

11 In lanetta stretch, con 
tasche sagomate inserite 

nella cucitura dei fianchi davanti 
e a filetto dietro. lampo al centro.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
DIRITTO

moda di stagione
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Consiglio
I cappucci ti fanno 
sembrare più giova-
ne: oltre a conferire 
un’aria più casual al 
capo, ti donano per-
ché fanno sì che la 
schiena sembri più 
diritta e stretta.

Cartamodelli Magazine 13  
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Consiglio
Le giacche corte sono 
di moda e stanno be-
nissimo sia con gonne 
che pantaloni volumi-
nosi, i grandi protago-
nisti di questo autunno. 
Punta anche tu su un 
look all’ultimo grido!

moda di stagione
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12  In panno di lana con 
fianchetti laterali e 

tasche interne inserite nella 
cucitura. Maniche a kimono.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA CORTA

13  In satin di viscosa, con 
pieghe davanti e filze 

sul girovita. Tasche e lampo.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA A RIGHE
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14  In panno di lana 
con tasche ver-

ticali a filetto con patta, 
maniche a due pezzi, 
cintura e collo a revers. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO NERO

15 In voile di lino e co-
tone, con pieghe al 

centro davanti e dietro, non-
ché maniche con polsini. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

BLUSA BIANCA

moda di stagione

CUCITURA 

FACILE
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Consi g l io
Questa stagione tor-
na il bianco. Abbinalo 
a un cappotto nero per 
ottenere un look sofi-
sticato e indossabile: 
ti vedrai perfetta sia di 
giorno che di sera.

16 In cotone stretch, 
con piping inse-

rito in lunghezza e sul 
girovita davanti. Lampo.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
BIANCO
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DISEGNI MINIMAL, 
MODERNI E 
SEMPLICI, CHE 
SLANCIANO LA 
FIGURA. FACILISSIMI 
DA ABBINARE!

Bluse
&Co.

capi basic
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17 In crêpe ope-
rato con da-

vanti in crêpe de chi-
ne liscio. Girocollo con 
abbottonatura tipo 
polo al centro davanti. 
Spacchi laterali. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

TOP 
 

18 In crêpe satin. 
Tasche sago-

mate inserite nella cu-
citura dei fianchi da-
vanti e pinces dietro. 
Lampo nella cucitura 
laterale e cinturino 
dritto con elastico 
dietro. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

PANTALONI 
A RIGHE
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capi basic

19 In popeline, 
collo a bar-

chetta rifinito con 
sbieco. Maniche a 
giro con cucitura 
al centro, spacco e 
laccio sui polsini. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BLUSA CON 
LACCETTI AI POLSI

20 In crêpe con 
cucitura 

al centro dietro e 
pinces. Gonna di 
sbieco con fian-
chetto condiviso 
tra davanti e dietro. 
Cinturino. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

GONNA AZZURRA
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BLUSA CON 
LACCETTI AI POLSI

GONNA AZZURRA

I POLSINI DECORATI CONFERISCONO ANCORA PIÙ ELEGANZA AL CAPO
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capi basic

IL DAVANTINO RENDE PIÙ RAFFINATA LA BLUSA
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21 In viscosa. 
Abbottonatura 

tipo polo rifinita con 
davantino. Carré dietro. 
Blusa ampia e morbida 
con maniche a giro e 
polsini. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BLUSA CON DAVANTINO 
SOVRAPPOSTO

22 In lino, con pie-
ghe davanti, ta-

sche sagomate inserite 
nella cucitura dei fianchi 
e tasche a listino dietro. 
Pinces dietro e gancetto 
di chiusura. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46   

PANTALONE 
BEIGE
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SCOPRI I QUATTRO DISEGNI MUST HAVE DELLA 
STAGIONE E FAI IN MODO DI AVERLI NEL TUO 
GUARDAROBA.

4 cappotti 
     4 stili

moda firmata
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23 In lana, 
taglio 

dritto con fodera e 
spalline imbottite. 
Maniche a giro di-
ritte e collo con pa-
ramonture e revers. 
Automatici. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAPPOTTO 
BIANCO

24 In panno, 
con mani-

che a kimono e tas-
sello. Cappotto sen-
za chiusura al cen-
tro davanti e collo 
rifinito con para-
monture. Sfoderato.
TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAPPOTTO 
MALVA

0024_027_CM22.indd   25 30/09/19   16:53
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moda firmata
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25 In pelliccia 
sintetica 

colorata con fo-
dera in poliestere. 
Cappotto corto con 
gancetto sul davan-
ti. Collo a scialle. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAPPOTTO DI 
PELLICCIA

26 In lana a 
quadri con 

fodera in seta. Collo 
dritto con automa-
tici. Tasche nelle 
due cuciture late-
rali. TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAPPOTTO 
A QUADRI

CUCITURA 

FACILE
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moda firmata

Cappotti di   LUSSO
INVESTI IN MODELLI FIRMATI PER OTTENERE DEI CAPI COSÌ BELLI       CHE POTRAI SFOGGIARLI QUEST’INVERNO E TUTTI QUELLI A VENIRE.

La versione 
classica 
realizzata in 
una lana di 
qualità scura

27 In lana ja-
spé, taglia-

to in vita davanti, 
con tasche verticali 
a filetto, maniche 
a due pezzi e re-
vers sormontato.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO 
SCURO

NO21
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Cappotti di   LUSSO
INVESTI IN MODELLI FIRMATI PER OTTENERE DEI CAPI COSÌ BELLI       CHE POTRAI SFOGGIARLI QUEST’INVERNO E TUTTI QUELLI A VENIRE.

Capo minimal, elegan-
tissimo e facilmente 
abbinabile con tutto 

28 In fresco 
lana con da-

vanti composto da 
tre pezzi asimme-
trici e ampie tasche 
a filetto. Maniche a 
due pezzi e collo a 
revers. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO 
DOPPIO 
PETTO

EUDON CHOI
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moda firmata

I cappott i 
morbidi in 
tonalità 
chiare sono 
ideali per 
sfoggiare un 
look casual.

QUESTA STAGIONE VALE LA PENA PRESTARE 
MASSIMA ATTENZIONE AI LOOK MONOCOLOR 

29 In panno 
di lana con 

cuciture interne 
rifinite con nastro 
di raso. Fianchetti 
laterali e tasche 
orizzontali a doppio 
filetto.TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO 
SFODERATO

AGNONA
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Il color
petrolio 
è trendy 
e pratico 
Ideale sia 
di giorno 
che di sera

30 In panno 
di lana 

con tasche oriz-
zontali a doppio 
filetto, maniche a 
due pezzi e collo a 
revers con lunetta 
dietro.TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO 
PETROLIO

IN TONALITÀ CHIARE PER LE MISE PIÙ CASUAL 
E IN TONALITÀ SCURE PER QUELLE PIÙ SOFISTICATE.

ISSEY MIYAKE
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TAGLIE FORTI

31 In pied de poule con fodera 
di seta. Pinces di model-

latura con tasche a filetto e patta. 
Maniche a due pezzi.  
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA 
A QUADRI 32 In viscosa classica 

con collo da cami-
cia. Dietro piega al centro 
cucita al carré.TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA ROSA

I QUADRI CHE SI SPOSANO MEGLIO CON I COMBINATI 
PIÙ CHIC. NON RINUNCIARE ALLE TENDENZE.

I quadri che stanno 
a meraviglia

032_035_CM22.indd   32 30/09/19   17:09



Cartamodelli Magazine 33  

33 In crêpe. 
Fondo 

asimmetrico rifinito 
con paramonture. 
Fianchetto dietro e 
lampo invisibile sul 
fianco sinistro. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GONNA 
BIANCA

CUCITURA 

FACILE

032_035_CM22.indd   33 30/09/19   17:09
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TAGLIE FORTI

34 In raso con ab-
bottonatura na-

scosta che forma una 
nervatura. Pieghe cucite 
a carré intero e maniche 
con polsini. TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA 
SENAPE

35 In cotone, con ta-
sche sagomate 

inserite nella cucitura dei 
fianchi davanti. Con cintu-
rino dietro dritto arricciato 
con elastico.TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
A QUADRI
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BAMBINI

di modaPRINT
LE STAMPE ORIGINALI HANNO IL POTERE DI RENDERE COOL 
ANCHE I CAPI PIÙ BASIC. ECCO QUI ALCUNI ESEMPI CHIC.
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Scegli un tessu-
to con lo sfondo 
scuro e divertenti 
stampe. Otterrai 
un capo elegante 
e indossabile, per-
fetto anche per i 
look più formali.

Consiglio

CAPPOTTINO 
SENAPE

36 In lana bouclé se-
nape con fodera 

di seta e collo estraibile 
in pelliccia sintetica.
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

ABITINO 
STAMPATO

37 In raso con fodera in 
poliestere. Abito con 

nervature davanti e cucitura 
dietro. Lampo invisibile.
TAGLIE: 4-6-8 ANNI
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BAMBINI

38 In panno stampato 
con fodera in polieste-

re. Tasche a filetto, maniche 
a due pezzi e collo a revers.
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

GIACCA 
LEOPARDATA

39 In jersey di cotone, con 
scollatura tonda aperta 

nella cucitura del centro dietro. 
Gonna con pieghe baciate. 
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

ABITINO NERO

L ’animal print è di moda. 
La stampa leopardata va 
con qualsiasi tonalità e su 
qualsiasi capo. 
Si abbina particolarmen-
te bene al nero.

Consiglio

CUCITURA 

FACILE
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ABITO 
MACULATO

40 In seta stampata con 
profilo di abbottonatu-

ra al centro davanti e coulisse 
sul girovita. Collo camicia.
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

Vesti la tua bimba 
trendy ma como-
da. Scegli capi fa-
cilmente indossa-
bili come quelli di 
questa mise: abito 
chemisier, animal 
print e accessori 
rock ultra chic.

Consiglio
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Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85

89
91
93
95
97
99

101
103
105
107
109
111
113
115
117

87

< PUNTO TRECCIA

Autunno all’insegna del colore
CONFEZIONA A MAGLIA I TUOI CAPI BASIC, CON GIOCHI DI COLORE 
E TEXTURE INTERESSANTI. FACILISSIMI SIA DA REALIZZARE CHE DA ABBINARE.

Taglia: 40
OCCORRENTE
Lana Merino Sport Katia, 4 gomitoli color 
giallo 44, 4 gomitoli color grigio scuro 11 e 
3 gomitoli color grigio chiaro 401. Un paio 
di ferri n. 6. Un ago da lana. 
PUNTI UTILIZZATI
Maglia rasata rovescia, punto coste 1/1, pun-
to laterale (vedere punti utilizzati). Punto 
coste 4/4: 1º g.: 4 m. a diritto, 4 m. a rovescio 

*, ripetere da * a *; 2º giro e giri succ.: lavorare 
le maglie come si presentano. Punto treccia: 
lavorare seguendo lo schema. Punto rigato: 
lavorare con la seguente distribuzione di 
giri: 34 g. con il grigio chiaro, * 2 g. con il gri-
gio scuro, 2 g. con il grigio chiaro *, ripetere 

1 volta da * a *, 30 g. con il grigio scuro, * 2 g. 
con il giallo, 2 g. con il grigio scuro *, ripe-
tere 1 volta da * a *, proseguire con il giallo.
CAMPIONE
A maglia rasata rovescia, 10 x 10 cm = 15 ma-
glie e 21 giri. A punto grana di riso doppio, 
10 x 10 cm = 17 maglie e 21 giri.
DIETRO
w Con il grigio chiaro, avviare 76 m. e lavora-
re a maglia rasata rovescia nei colori del pun-
to rigato. A 56 cm, chiudere diritte tutte le m.
DAVANTI
w Con il grigio chiaro, avviare 84 m. e la-
vorare a punto treccia nei colori del punto 
rigato. w Scollo: a 42 cm, dividere il lavo-
ro in due parti uguali e proseguire ciascun 
lato separatamente, seguendo lo schema.  
w Spalle: a 56 cm, chiudere diritte le 28 ma-

glie rimanenti di ciascun lato.
MANICHE
w Con il grigio chiaro, avviare 36 m. e lavorare 
a punto coste 4/4. A 4 cm, proseguire a maglia 
rasata rovescia diritta con la seguente disposi-
zione di giri: 24 g. con il grigio chiaro, * 2 g. con 
il grigio scuro, 2 g. con il grigio chiaro *, ripetere 
da * a * un’altra volta, 22 g. con il grigio scuro, * 2 
g. con il giallo, 2 g. con il grigio scuro *, ripetere 
da * a * un’altra volta e proseguire con il giallo. 
Al contempo, aumentare dal punto coste su 
entrambi i lati ogni 6 g.: 12 volte 1 maglia = 60 
maglie. A 46 cm, chiudere diritte tutte le maglie.
CONFEZIONE
Far combaciare il dietro con il davanti, quin-
di cucire le spalle a punto laterale. Centrare 
le maniche rispetto alla cucitura della spalla 
e cucire gli scalfi, i lati e i fondi maniche.

Golfino a trecce
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Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85

89
91
93
95
97
99

101
103
105
107
109
111
113
115
117

87

Labores 694 P.118-119 patrón

42
56

13

14

18,5 18,5

50

DAVANTI

50

56

DIETRO

46 42

4

40

24

MANICA

TRECCE
Ritornano ad imporsi que-

sta stagione. Rinnova il loro 

aspetto con que
sto modello.

< SIMBOLI DELLO SCHEMA
Lana Katia

= 1 maglia rovescia
= lasciare 1 m. su un ferro 

ausiliario dietro il lavoro, lavorare  
1 m. a diritto e lavorare a rovescio la 
maglia sul ferro ausiliario.

= lasciare 1 m. su un ferro 
ausiliario davanti al lavoro, lavorare 
1 m. a rovescio e lavorare a diritto la 
maglia sul ferro ausiliario.

= 1 maglia diritta
= 2 m. insieme a rovescio ritorte 

(impuntare il ferro da dietro)

= 2 m. insieme a rovescio
= lasciare 1 m. su 

un ferro ausiliario dietro il lavoro, 
lavorare 4 m. a diritto e lavorare a 
rovescio la m. sul ferro ausiliario.

= lasciare 4 m. su 
un ferro ausiliario davanti al lavoro, 
lavorare 1 m. a rovescio e lavorare a 
diritto le 4 m. sul ferro ausiliario.

= lasciare 4 
m. su un ferro ausiliario dietro il lavoro, 
lavorare 4 m. a diritto e lavorare a 
diritto anche le 4 m. sul ferro ausiliario.

= lasciare 
4 m. su un ferro ausiliario davanti 
al lavoro, lavorare 4 m. a diritto e 
lavorare a diritto anche le 4 m. sul 
ferro ausiliario.

= lasciare 
4 m. su un ferro ausiliario davanti 
al lavoro, lavorare 4 m. a rovescio 
e lavorare a diritto le 4 maglie sul 
ferro ausiliario.

= lasciare 4 
m. su un ferro ausiliario dietro il lavo-
ro, lavorare 4 m. a diritto e lavorare a 
rovescio le 4 m. sul ferro ausiliario.

= lasciare 3 m. su un 
ferro ausiliario davanti al lavoro, 
lavorare 1 m. a rovescio e lavorare a 
diritto le 3 maglie sul ferro ausiliario.

= lasciare 1 m. su 
un ferro ausiliario dietro il lavoro, 
lavorare 3 m. a diritto e lavorare a 
rovescio la m. sul ferro ausiliario.
Nei giri pari, lavorare le maglie 
come si presentano.

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.118-119 punto trenzado

Signos del grá�co
1 p. revés
dejar 1 p. detrás - 1 p. der. - 1 p. rev.
dejar 1 p. delante - 1 p. rev. - 1 p. der.
1 p. derecho
2 p. juntos rev. retorcidos
2 p. juntos revés
dejar 1 p. detrás - 4 p. der. -1 p. rev.
dejar 4 p. delante - 1 p. der. - 4 p. rev.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. -4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. der. - 4 p. der.
dejar 4 p. delante - 4 p. rev. - 4 p. der.
dejar 4 p. detrás - 4 p. der. - 4 p. rev.
dejar 3 p. delante - 1 p. rev. - 3 p. der.
dejar 1 p. detrás - 3 p. der. - 1 p. rev.
Las v. pares trab....
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Taglia: unica
OCCORRENTE
Lana Cashlana Katia, 9 gomitoli color matto-
ne 112. Un paio di ferri n. 4, n. 4 1/2 e n. 5. Un 
ago da lana. 
PUNTI UTILIZZATI
Punto laterale (vedere punti utilizzati). Punto 

coste 2/2: 1º g.: 2 m. a diritto, 2 m. a rovescio 
*, ripetere da * a *; 2º giro e giri succ.: lavorare 
le maglie come si presentano. Punto zig zag: 
lavorare seguendo lo schema.
CAMPIONE
Con i ferri n. 5 a punto zig zag, 10 x 10 cm = 16 
maglie e 25 giri.
DIETRO
Con i ferri n. 5, avviare 174 m. e lavorare a 

punto coste 2/2. A 4 cm, continuare a punto 
fantasia, chiudendo su entrambi i lati ogni 2 
g.: 51 volte 1 m. = 72 m. w Collo: a 47 cm, pren-
dere i ferri n. 4 1/2 e lavorare a punto coste 2/2. 
Dopo 10 cm, cambiare uno dei ferri passando 
a quello n. 5 e proseguire a punto coste 2/2. 
A 20 cm dall’inizio del collo, cambiare il ferro 
n. 4 1/2 passando a quello n. 5 e proseguire 
a punto coste 2/2. Quando il collo misura 30 

Golfino a zig zag

COLLO A IMBUTO

Ampio, caldo e 

comodissimo, realizzat
o a 

punto coste
.

maglieria

42

30

5
110

45
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cm di altezza, chiudere dritte tutte le maglie.
DAVANTI
Lavorare come per il dietro.
CONFEZIONE

Cucire i lati e il collo a punto laterale.  
w Polsini: con i ferri n. 4 avviare 46 m. e lavo-
rare a punto coste 2/2. A 20 cm, chiudere di-
ritte tutte le m. Eseguire un altro polsino se-

guendo lo stesso schema. Cucire un polsino  
in fondo, centrato rispetto alla cucitura laterale 
e chiudere i lati a punto laterale. Cucire l’altro 
polsino sul lato opposto.
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FO
TO

G
RA

FI
E:

 K
A

TI
A

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

 Muestra de orientación

CAMPIONE

MAGLIA DRITTA
PUNTO DERECHO PUNTO DERECHO 

PUNTO DERECHO 

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

PUNTO   REVÉS 
PUNTO   REVÉS PUNTO   REVÉS 

MAGLIA ROVESCIA

Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l’indie-
tro passando per il centro della prima maglia del ferro sinistro, passare il 
filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall’in-
terno della maglia, lasciare la maglia del ferro sinistro.

AVVIARE LE MAGLIE

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

MON T AR PUN T O S 

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

MON T AR PUN T O S 

MON T AR PUN T O S 

PUNTO COSTE 1/1 MAGLIA RASATA ROVESCIA PUNTO JERSEY REVÉS 

Revés de la labor 
Derecho de la labor 

PUNTO JERSEY REVÉS 

Revés de la labor 
Derecho de la labor 

Diritto del lavoro

PUNTO JERSEY REVÉS 

Revés de la labor 
Derecho de la labor 

Rovescio del lavoro

PUNTO LATERALE

PUNTO DE LADO 

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

1 
gi

ro

1 maglia

42

30

5
110

45

Ripetere

Ri
pe

te
re

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
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25
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29
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35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67

Labores 694 P.122-123 punto zig-zag

Signos del grá�co
1 p. derecho
2 p. juntos rev.
Las v. pares trab....

< PUNTO ZIG ZAG

SIMBOLI 
DELLO SCHEMA

Lana Katia

< = 1 m. dritta
= 2 m. insieme a 

rovescio, senza liberarle dal 
ferro sinistro, inserire il ferro 
destro nelle 2 m. insieme e 

lavorare a diritto; rimangono 
2 m. sul ferro destro, lasciare 
le 2 m. del ferro sinistro.
Nei giri pari lavorare le ma-
glie come si presentano.

Labores 694 P.122-123 punto zig-zag

Signos del grá�co
1 p. derecho
2 p. juntos rev.
Las v. pares trab....

Labores 694 P.122-123 punto zig-zag

Signos del grá�co
1 p. derecho
2 p. juntos rev.
Las v. pares trab....
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Le nostre
spiegazioni

MODELLO 1 blu. G
onna fantasia. P

ezzi da 1 a 2.

MODELLO 2 fu
csia. C

hiodo bicolore. P
ezzi da 1 a 10.

MODELLO 3 azzurro
. G

onna di velluto. P
ezzi da 1 a 4.

 

MODELLO 5 arancione. G
onna a pieghe. P

ezzi da 1 a 2.

MODELLO 31 verde. C
appotto

 maschile. P
ezzi da 1 a 5.

INSERTO 1 FOGLIO A

CARTAMODELL
I MAGAZINE n. 21
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MODELLO 12 blu. Chiodo. Pezzi da 1 a 9.

MODELLO 13 fucsia. Gonna a vita alta. Pezzi da 1 a 6.

MODELLO 22 azzurro. Smanicato beige. Pezzi da 1 a 3.

 

MODELLO 27 arancione. Smanicato a quadretti. 
Pezzi da 1 a 3.

MODELLO 34 verde. Gonna plissé. Pezzi da 1 a 2.

INSERTO 2 FOGLIO A
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AGAZINE n. 21
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MODELLO 18 blu. Blazer spigato. Pezzi da 1 a 5. 

MODELLO 24 fucsia. Smanicato in cashmere. Pezzi da 1 a 4.

MODELLO 26 azzurro. Abito di satin. Pezzi da 1 a 8.

MODELLO 30 arancione. Cappotto camel. Pezzi da 1 a 5.

MODELLO 40 verde. Gonna di tulle. Pezzo 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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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 taglie 
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, par-
tendo dall’1. In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto 
occorre tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa di-
rezione. 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 apri-
re quello interessato.
Nella parte superiore destra dell’inserto appare il numero di modello, il 
colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.
I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla linea 
corrispondente.
Individuare tutti pezzi del cartamodello, orientandosi con l’ausilio dello 
schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza di-
menticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere contras-
segnate, utili per chiarire l’unione di alcuni pezzi. Di norma, occorre unire 
le lettere uguali (ovvero, la A alla A e la F alla F, ad esempio).
Servirsi di carta velina per calcare e realizzare i cartamodelli. Confrontare 
con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti i pezzi e che 
questi siano corretti.
Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono dise-
gnate con il tracciato della taglia più grande.
I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contrasse-
gnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.
Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse essere 
costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione delimi-
tata da asterischi ( ).

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

TAGLIO
Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.
Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.
Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema 
per il taglio.
Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare quindi 
la forma del cartamodello indicando contorno e segni con l’ausilio di 
una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini 
per cuciture e orli.

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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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.

Lunghezza 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.

Lunghezza 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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Blazer e pantalone crema3-4

Occorrente: misto lana 3,50 m x 1,50 m di larghezza.  Fodera 
1,40 m x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 25 mm. 3 bottoni da 15 
mm. 1 lampo. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

3. BLAZER CREMA
Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9

Taglio: 
In misto lana tagliare:
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.  Collo, intero due volte.
8. Patta, quattro volte.
9. Listino taschino superiore, una 
volta.
Per rifinire davanti e revers taglia-
re due paramonture, seguendo il 
tracciato corrispondente sul carta-
modello n. 1.
Un sacchetto per il taschino supe-
riore e due sacchetti per le tasche 
inferiori come da tracciato del carta-
modello n. 1.
Un rettangolo di 15 x 7 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche inferiori.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 
1 fino alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
3, 4, 5 e 6.
Tre sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, del listino per taschino 
superiore, di due patte e di un collo, 
dopodiché stirare.
Tagliare le aperture delle tasche dai 
lati fino alla pinces, cucire queste 
ultime, intaccare e stirare appiatti-
te. Cucire i fianchetti con il davanti 
e chiudere l’apertura delle tasche 
con un’imbastitura obliqua, quindi 
stirare.
Confezionare il taschino superiore 
con listino sul davanti sinistro: se-
gnare la posizione della tasca con 
un’imbastitura e applicare sul rove-
scio secondo il segno corrisponden-
te una striscia di teletta adesiva alta 4 
cm e lunga come l’apertura più 2 cm 
su ogni lato. Piegare il listino dritto 
contro dritto, cucirne le estremità, 
rivoltare e stirare. Disporre 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 fo-
dera, quindi imbastire tutto insieme. 
Disporre il sacchetto tasca in tessuto 
sul taglio opposto e imbastire. Cu-
cire sulle imbastiture mantenendo 
una distanza l’una dall’altra di 1,5 cm, 
quindi tagliare l’apertura tra le due 
cuciture senza arrivare alle estremi-
tà, infine fare dei taglietti e stirare le 
cuciture. Rivoltare i sacchetti tasca 
verso l’interno e il listino verso l’al-
to (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 impunturando tutt’at-
torno.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta: unire le patte, dritto 
contro dritto, e cucire tutt’attorno 
salvo nella parte retta, fare dei ta-
glietti negli angoli se arrotondati, ri-
voltare e stirare (se le patte sono inte-
re, piegare lungo la linea tratteggia-
ta e confezionare allo stesso modo). 
Segnare con apposita imbastitura la 
posizione delle tasche e appoggia-
re sul rovescio una striscia di teletta 
adesiva larga 4 cm, facendo in modo 
che alle estremità ne sporgano 2 cm. 
Tagliare per i filetti, in drittofilo o di 
sbieco, una striscia larga 9 cm per la 
lunghezza dell’apertura più 2 cm a 
ogni estremità, posizionare la striscia 
al centro dell’imbastitura, diritto con-
tro 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) lun-
go l’imbastitura centrale senza arri-
vare alle estremità e tagliare quindi 
in diagonale a filo dell’ultimo punto 
delle cuciture formando dei triango-
lini, rivoltare verso l’interno la striscia, 
stirare le cuciture aperte e ripiegare 
lasciando un filetto di 7 mm su cia-
scun lato, fissare con un punto indie-
tro lungo la cucitura stessa dall’in-
terno. Appoggiare la patta sotto il 
filetto superiore e fissarla con una 
cucitura. Appoggiare da rovescio 
un sacchetto tasca su ciascun filetto, 
fissare con una cucitura e unire i due 
sacchetti impunturando attorno.
Cucire i fianchetti con il dietro, ese-
guire la cucitura del centro dietro 
fino al segno dello spacco, quindi 
cucire i fianchi e le spalle.
Confezionare le maniche a due pezzi 
con spacco: unire sopra e sottomani-
ca dalla cucitura corta molleggiando 
e seguendo le tacche, quindi stirare 
la cucitura aperta. Appoggiare la 
teletta adesiva sul fondo manica da 
rovescio fino all’altezza dello spacco 
e stirare. Chiudere la cucitura lunga 
fino al segno dell’apertura, fare un 
taglietto sulla cucitura del sottoma-
nica (all’altezza dello spacco) e quin-
di stirare la cucitura aperta dandole 
una bella forma. Segnare l’orlo e 
cucire con un punto mosca lungo. 
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 rovescio con dei punti a 
mano. Ricamare le asole (non taglia-
te) e cucire i bottoni prendendo tutti 
gli strati. Arricciare leggermente il 
colmo delle maniche partendo dal-
la tacca del davanti fino alla prima 
tacca dietro e applicare sugli incavi 
seguendo le tacche e distribuendo 
bene la lentezza, quindi cucire, ri-
filare la cucitura fino a ottenere 1,5 
cm, sorfilare a mano i due strati per 
dare una bella forma e stirare con un 
panno umido per molleggiare.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers come 
illustrato per il modello 2  segno A.
Fare l’orlo in fondo.
Rifinire lo spacco dietro, formando 
il sormonto: piegare la paramontu-
ra del lato superiore dello spacco 
lungo la linea tratteggiata verso l’in-
terno, quindi fissare con dei punti 
all’interno; rifinire lungo il margine la 
paramontura del lato inferiore del-
lo spacco con un piccolo orlo e la-
sciarla stesa formando un sormonto, 
fissare il tutto eseguendo un’impun-
tura inclinata sul dritto, prendendo 
tutti gli strati. 
Disporre le spalline imbottite, fo-
derare la giacca, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.

4. PANTALONE CREMA
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

Taglio: 
In misto lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a.  Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.
Un sacchetto tasca come riportato 

e confezionare il collo a revers se-
guendo il segno A: unire il sottocollo 
tramite la cucitura del centro, se non 
fosse intero, e stirare. 
Appoggiare le paramonture sui da-
vanti, dritto contro dritto, cucire dal 
fondo fino ad A. Unire il sopra al sot-
tocollo, dritto contro dritto, e cucire 
il contorno esterno fino al segno A, 
rivoltare e stirare. 
Appuntare il sottocollo dritto contro 
dritto alla scollatura del capo seguen-
do il segno A e il sopracollo alla pa-

ramontura partendo sempre dagli 
stessi segni, cucire e stirare i margini 
aperti; unirli all’interno con una cu-
citura.  
Rivoltare revers e collo collocandoli 
nella giusta posizione, rifinire il sopra-
collo ripiegando il margine all’interno, 
seguendo la forma dello scollo, e fis-
sandolo con un sottopunto da una 
spalla all’altra.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite e foderare il cappotto. Rica-
mare le asole e cucire i bottoni.
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Cucire i fianchi, l’interno gamba 
ed eseguire la cucitura del caval-
lo fino al segno della lampo sul 
davanti.
Confezionare la chiusura lampo 
davanti con controfinta: piegare 
la paramontura del lato destro del 
pantalone verso l’interno (o appli-
care una finta dritto contro dritto, 
se il modello non ce l’ha incorpo-
rata), fissare quindi con apposita 
imbastitura. 
Piegare la controfinta per la lun-
ghezza, dritto contro diritto, chiu-
dere l’estremità inferiore e rivol-
tare. 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 seguen-
do i segni del cartamodello.
Confezionare il cinturino dritto 
con passanti: unire i due pezzi del 
cinturino se questo non fosse inte-
ro, eliminare il sormonto del lato 
sinistro. Piegare il cinturino dritto 
contro dritto e chiuderne le estre-
mità, rivoltare e stirare dal dritto. 
Confezionare i passanti cuciti e ri-
voltati e appuntare sul giro vita del 
pantalone nella posizione indicata 
sul cartamodello, quindi imbastire. 
Cucire il cinturino in vita lasciando 
in mezzo i passanti. Piegare e cuci-
re il margine opposto del cinturino 
verso l’interno, fissare gli estremi 
dei passanti sul bordo superiore 
ribattendo con un’impuntura oriz-
zontale.
Fare gli orli in fondo, ricamare le 
asole e cucire i bottoni. Stirare il 
pantalone con la linea di piega-
tura.

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

Occorrente: finto montone 2,05 
m x 1,50 m di larghezza.  Fodera 
1,65 m x 1,50 m di larghezza. 1 bot-
tone da 20 mm. Un paio di spalline 
imbottite. Teletta adesiva. Filo cu-

citutto Gütermann.
Taglio: 

In finto montone tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta. 
3.  Manica, due volte.
Per rifinire i davanti tagliare due 
paramonture seguendo il segno 
corrispondente sul cartamodello n. 
1 e per lo scollo dietro tagliare una 
paramontura intera seguendo il se-
gno riportato sul cartamodello n. 2.

Giaccone in finto montone5
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sul cartamodello n. 3.
Un rettangolo di 11 x 7 più cucitu-
re, per il filetto della tasca.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Cinque strisce di 2 x 7 cm più cuci-
ture, per i passanti.
In fodera tagliare:
Un sacchetto tasca come quello 
in tessuto.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio dei cin-
turini, quindi stirare.
Imbastire le pieghe davanti e cu-
cire le pinces dietro in corrispon-
denza dei punti indicati sul carta-
modello, dopodiché stirare.
Confezionare davanti le tasche sa-
gomate nella cucitura dei fianchi 
secondo i segni A-B: appoggiare 
il sacchetto tasca sul davanti drit-
to contro dritto e margine contro 
margine, cucire l’apertura tasca 
(da A a B se sul cartamodello vi 
sono tali segni), incidere più vol-
te lungo la cucitura se l’apertura 
è curvilinea, rivoltare, stirare ed, 
eventualmente, eseguire un’im-
puntura decorativa. Applicare 
sotto, nella sua posizione, il pez-
zo laterale e imbastire al panta-
lone. Unire i due sacchetti tasca 
impunturando lungo il contorno 
sul rovescio.
Confezionare la tasca a un filetto 
sul lato destro del dietro: segnare 
la posizione e la lunghezza della 
tasca con un’imbastitura. Appog-
giare in corrispondenza del segno 
una striscia di teletta adesiva leg-
gera sul rovescio del capo. Sul drit-
to in corrispondenza del medesi-
mo segno appoggiare una striscia 
per il filetto (in assenza di misure 
precise, applicare una striscia al-
ta 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 estre-
mità, tagliare la striscia al centro 
tra le due cuciture nonché l’aper-
tura sulla tasca senza arrivare alle 
estremità, quindi tagliare le mede-
sime in diagonale. Nella parte su-
periore dell’apertura piegare ver-
so 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 lun-
go 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.
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: viscosa 2,85 m x 1,50 
m di larghezza. 8 automatici da 10 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Gonna davanti, due volte.
4. Gonna dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
5.  Manica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti e i revers tagliare 
due paramonture seguendo il trac-
ciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 
3, previamente uniti.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 3.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo, quindi stirare.
Cucire i fianchi del corpo e le spalle.
Imbastire le pieghe della gonna da-
vanti seguendo le tacche segnate sul 
cartamodello e stirare.

Confezionare le tasche nelle cuciture 
laterali come illustrato per il modello 
n. 2 - segni B-C.
Unire il corpo alla gonna dritto con-
tro dritto, facendo combaciare i fian-
chi, quindi cucire e rivoltare.
Chiudere le maniche, arricciare i col-
mi fino a ottenere la misura degli in-
cavi, attaccare le maniche seguendo 
le tacche, quindi cucire e impuntura-
re sulle cuciture. 
Rifinire i davanti con le paramonture 

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

Occorrente: lana simil pelo di 
cammello 2,45 m x 1,50 m di larghez-
za. Fodera 2 m x 1,50 m di larghezza. 
2 bottoni da 30 mm. Un paio di spal-
line imbottite. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio: 
In lana simil pelo di cammello ta-
gliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Colmo manica, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
Per rifinire davanti e revers taglia-
re due paramonture, seguendo il 
segno corrispondente sul cartamo-
dello n. 1.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 16 x 9 cm più cuci-
ture, per i listini delle tasche.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 
1 fino alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 3 e 4.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di paramonture 
davanti, listini delle tasche e un collo, 
quindi stirare.
Confezionare le tasche con listino 
come illustrato per il modello n. 3. 
Cucire i lati, unire i colmi alle mani-
che seguendo i segni C-D, cucire 
e stirare i margini aperti. Chiudere 
le maniche e attaccarle agli incavi 
seguendo le tacche, quindi cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-

ture e confezionare il collo a revers 
seguendo i segni A-B: Unire il sot-
tocollo tramite la cucitura del centro, 
se non fosse intero, e stirare. 
Appoggiare le paramonture sui da-
vanti, dritto contro dritto, cucire dal 
fondo fino ad A. Unire il sopra al sot-
tocollo, dritto contro dritto, e cucire 
il contorno esterno fino al segno A, 
rivoltare e stirare. 
Appuntare dritto contro dritto il 
sottocollo alla scollatura del capo 
seguendo i segni A-B e il sopracollo 
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Abito chemisier6
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Un rettangolo di 8 x 17 cm più cuci-
ture, per i listini delle tasche.
Due sacchetti tasca, come riporta-
to sul cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino alla linea delle paramontu-
re. Allo stesso modo, il cartamodel-
lo n. 3 e due sacchetti tasca come 
quelli in tessuto.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture e dei listini, quindi stirare.
Confezionare le tasche con listino 
come illustrato per il modello n. 3.
Cucire i fianchi e le spalle.
Chiudere le maniche, applicare agli 

incavi seguendo le tacche e cucire.
Rifinire i davanti e la scollatura con 
le paramonture: unire tra loro le 
paramonture tramite le cuciture 
della spalla, applicare sul capo drit-
to contro dritto e cucire ai davanti 
dalla base e attorno alla scollatura, 
fare appositi taglietti sulle curve 
più pronunciate, rivoltare le para-
monture verso l’interno e fissare 
con dei punti a mano dall’interno; 
se lo si desidera, impunturare so-
pra lungo il contorno.
Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite e foderare il cappotto. 
Ricamare l’asola e cucire il bottone 
per consentirne l’allacciatura.

e confezionare il collo a revers come 
illustrato per il modello n. 2 - segno 
A. Impunturare attorno a 5 mm dal 
bordo.

Fare gli orli in fondo alla gonna e 
alle maniche, quindi applicare gli 
automatici davanti per consentirne 
l’allacciatura.
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Camicia avorio8

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 14

Occorrente: cotone 1,45 m x 1,50 
m di larghezza. Elementi decorativi 
sfusi. 1 bottone di madreperla da 10 
mm. 10 automatici di 15 mm. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
In cotone tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Profilo abbottonatura davanti, 
due volte.
3. Carrè superiore davanti, 
due volte.
4. Carré inferiore davanti, 
due volte.
5. Centro dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
6. Fianco dietro, due volte.
7. Carré dietro, uno intero.
8. Tasca, due volte.
9. Patta tasca, quattro volte.
10. Sopramanica, due volte. 
11. Sottomanica, due volte.
12. Polsino, due volte.
13. Collo, intero due volte.
14. Listino collo, intero due volte.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio dei profili 
abbottonatura davanti, di due patte, 
dei polsini, di un collo e di un listino, 
quindi stirare.
Unire i carré superiori a quelli inferio-
ri dritto contro dritto, cucire, rivolta-
re, eseguire una doppia impuntura 
sulle cuciture.
Fare dei taglietti sui davanti seguen-
do i segni C-D e rifinire il margine 
superiore con un piccolo orlo da C 
a D. Rifinire il contorno delle tasche 
con un piccolo orlo attorno, tranne 
sulla parte superiore, applicare drit-
to contro rovescio sotto il margine 

superiore dei davanti, seguendo 
gli stessi segni come da modello, 
infine fissare sopra con una doppia 
impuntura. 
Cucire e rivoltare due alla volta le 
patte, impunturare, applicarne una 
su ogni carré inferiore seguendo le 
tacche, quindi imbastire. Unire i car-
ré al davanti facendo in modo che le 
patte vi rimangano inserite, cucire e 
impunturare le cuciture. 
Applicare i profili per l’abbottona-
tura ai davanti, dritto contro dritto, 
cucire, piegare lungo la linea trat-
teggiata verso l’interno, rifinire ripie-
gandone il bordo sulla stessa cucitu-
ra da rovescio e impunturare sopra.
Cucire i fianchi al centro dietro e al 
carré, eseguire sopra le cuciture una 
doppia impuntura.
Cucire le pinces davanti, i fianchi e 
le spalle, impunturando allo stesso 
modo le cuciture.
Chiudere le maniche unendo sot-
to a sopramanica ed eseguendo la 
cucitura del gomito fino al segno 
dell’apertura, rifinire quest’ultima 
con un piccolo orlo ed eseguire so-
pra una doppia impuntura. 
Attaccare le maniche agli incavi se-
guendo le tacche, cucire ed esegui-
re una doppia impuntura fino alle 
cuciture dei carré. 
Confezionare i polsini: unire i pol-
sini due alla volta (o piegarli lungo 
la linea tratteggiata, dritto contro 
dritto), cucire le estremità e il con-
torno esterno (o solo le estremità, 
se i polsini sono interi) e l’eventuale 
parte del sormonto; rivoltare, stirare, 
collocarli sulle maniche dal lato de-
stro dell’apertura fino all’altra estre-
mità, formando il sormonto interno, 
cucire un lembo dei polsini e rifinire 
quello opposto ripiegandone il mar-
gine nella medesima cucitura sul 
rovescio.
Confezionare il collo da camicia con 
listino seguendo i segni A-B: mette-
re insieme i colli dritto contro dritto e 

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

Occorrente: lana a quadri Prin-
cipe di Galles 1,90 m x 1,40 m di 
larghezza. Fodera 0,80 m x 1,40 m 
di larghezza. 1 bottone da 30 mm. 1 
lampo. 50 cm di elastico alto 4 cm. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
In lana a quadri Principe di Galles 
tagliare:
1-1a. Davanti destro, 
una volta di sbieco.
2. Davanti sinistro, una volta.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2 
e 3 dalla tacca del girovita, riducen-
doli di 4 cm in fondo.

Confezione: cucire i fianchi. 

Gonna Principe di Galles9
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alla paramontura, cucire e stirare i 
margini aperti, unirli quindi all’inter-
no con una cucitura. 
Rivoltare revers e collo collocan-
doli nella giusta posizione, rifinire 
il sopracollo ripiegando il margine 

all’interno, seguendo la forma dello 
scollo, e fissandolo con un sottopun-
to da una spalla all’altra.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare il cappotto, ricama-
re le asole e cucire i bottoni.

impunturare attorno, salvo nella par-
te di unione al listino, rivoltare, stira-
re ed eseguire un’impuntura deco-
rativa, se lo si desidera. Disporre un 
listino su ogni lato del collo, facendo 
combaciare i centri e seguendo il se-
gno B, quindi cucire prendendo tutti 
gli strati da una estremità all’altra del 
listino, rivoltare fino a riportarlo nella 
rispettiva posizione, quindi imbasti-
re e stirare. Unire il collo alla camicia 
cucendo il lato esterno del listino 
seguendo il segno A, stirare quindi 
la cucitura e rifinire quella interna 
cucendo il margine ripiegato nella 
stessa cucitura.
Rifinire in fondo la camicia con un 
piccolo orlo.
Ricamare le asole e cucire il bottone 
di madreperla sul listino, applicare 
gli automatici sui profili dell’abbot-
tonatura, sulle patte e sui polsini, 

nonché attaccare gli elementi de-
corativi sulle cuciture dei carré come 
da modello.
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Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

Occorrente: lanetta stretch 1,65 
m x 1,50 m di larghezza. 1 coppia di 
gancetti. 1 lampo. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a.  Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.
Due sacchetti tasca davanti se-
guendo il segno corrispondente 
sul cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 12 x 7 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche.
Quattro sacchetti tasca dietro se-
condo il cartamodello n. 3: due dal 
girovita e due dall’apertura della 
tasca.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 

controfinta.
Confezione: appoggiare la te-

letta adesiva sul rovescio di due 
cinturini in modo tale che siano 
speculari, quindi stirare.
Fare una nervatura decorativa 
verticale al centro dei pantaloni 
dal girovita fino in fondo, piegare 
lungo l’impuntura rovescio contro 
rovescio, quindi stirare effettuando 
una piega perfetta.
Cucire le pinces dietro, quindi sti-
rare.
Confezionare le tasche sagomate 
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Cappotto con cappuccio10

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

Occorrente: twill di lana 2,30 m 
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,60 
m x 1,40 m di larghezza. Un paio 
di spalline imbottite. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio: 
In twill di lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.

3. Sopramanica,  due volte. 
4. Sottomanica, due volte.
Per rifinire i davanti e il cappuccio 
tagliare due paramonture, seguen-
do il tracciato corrispondente sul 
cartamodello n. 1.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 6 x 16 cm più cuci-
ture, per i filetti delle tasche.
Due strisce di 2,5 x 7 cm più cuciture, 
per i passanti.
Una striscia alta 10 cm e lunga 
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Unire il davanti destro a quello sini-
stro applicando la lampo dal girovi-
ta fino alla tacca, cucire e rifinire con 
un piccolo orlo il resto dello spacco 
davanti e la gonna in fondo. 
Piegare la controfinta a metà in 
lunghezza dritto contro dritto, cu-
cire le estremità, rivoltare facendo 
in modo che le estremità risultino 
rifinite, stirare, applicare sul da-
vanti sinistro sotto la lampo for-
mando un sormonto, infine cucire 
impunturando sopra il bordo della 
lampo.
Piegare verso l’interno le para-
monture del margine superiore 
della gonna lungo la linea trat-
teggiata, fissare le paramonture 
davanti con dei punti lunghi, im-

punturare sul dietro a 4 cm dal 
margine formando una coulisse, 
infilare l’elastico regolandolo della 
misura desiderata e affrancare le 
estremità nelle cuciture laterali.
Piegare il davanti destro lungo la 
linea tratteggiata A-B dritto con-
tro dritto, cucire il margine supe-
riore da A a C, fare un taglietto in 
corrispondenza di detto segnale, 
rivoltare, stirare, piegare verso 
l’interno lungo la stessa linea ro-
vescio contro rovescio unendo le 
due linee del centro e facendo in 
modo che la lampo rimanga na-
scosta, ricamare l’asola e cucire il 
bottone nelle posizioni previste.
Applicare la fodera e foderare la 
gonna.

1,48 m più cuciture, per la cintura.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 
1 fino alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 3 e 4.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.

Confezione: confezionare le ta-
sche a filetto unico secondo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 4.
Cucire centro dietro, fianchi e spalle. 
Unire i due lati del cappuccio tra-
mite la cucitura del centro, stirare 
la cucitura aperta, fare un taglietto 
sull’angolo del segno A e cucire la 
base del cappuccio allo scollo die-
tro, dritto contro dritto.
Chiudere le maniche unendo sopra 
e sottomanica, applicare agli incavi 
seguendo le tacche molleggiando 
leggermente i colmi e cucire.

Unire le paramonture mediante la 
cucitura del centro del cappuccio 
e stirare la cucitura aperta. Appli-
care le paramonture su davanti e 
cappuccio dritto contro dritto, cu-
cire partendo dal fondo lungo il 
contorno, rivoltare le paramonture 
verso l’interno, collocandole piat-
te sul rovescio, quindi fissarle con 
dei punti lunghi dall’interno e sullo 
scollo dietro.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite e foderare il cappotto.
Cucire e rivoltare i passanti, appli-
carne uno su ciascun lato del cap-
potto all’altezza della vita e fissare 
con dei punti a mano.
Cucire e rivoltare la cintura in modo 
tale che sia alta 5 cm, chiudendone 
le estremità in diagonale, stirare e 
infilare nei passanti per consentire 
l’allacciatura sul davanti.
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Giacca corta12

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: panno di lana 2,15 m 
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,45 m 
x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni da 
25 mm. Un paio di spalline imbottite. 
Teletta adesiva. Filo cucitutto Güterm-
ann.

Taglio: 
In panno di lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Manica, due volte.

5. Tassello inferiore manica, 
due volte.
6. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti tagliare due para-
monture, seguendo l’indicazione del 
cartamodello n. 1.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 
1 fino alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli  
n. 2, 3, 4 e 5.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.

Confezione: appoggiare la teletta 

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

Occorrente: satin di viscosa 2 m x 
1,50 m di larghezza. 1 lampo.   Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
In satin di viscosa tagliare:
1. Davanti, due volte di sbieco.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte di sbieco.
3. Dietro, due volte di sbieco.
Due sacchetti tasca di sbieco se-
guendo il tracciato riportato sul car-
tamodello n. 1.
Quattro strisce di 2,5 x 7 cm più cuci-
ture, per i passanti.
Tagliare un rettangolo alto 10 cm e 
lungo 66 cm per la t. 40, 74 cm per la 
t. 44 e 82 cm per la t. 48 più cuciture, 
per il cinturino.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino e 
stirare. 
Imbastire le pieghe davanti seguen-
do le tacche segnate sul cartamo-
dello.
Confezionare le tasche sagomate 
nella cucitura dei fianchi come illu-
strato per il modello n. 4 - segni A-B.
Cucire i fianchi (quello sinistro, dal 
segno della lampo fino in fondo), 
eseguire la cucitura del centro da-

vanti fino al segno dello spacco e 
quella del centro dietro, stirare i 
margini aperti e impunturare sopra 
a ogni lato delle cuciture del centro.
Rifinire il fondo della gonna e lo 
spacco davanti con un piccolo orlo 
impunturato.
Eseguire una doppia filza lungo il 
margine superiore della gonna e 
arricciare tirando i fili inferiori fino a 
ottenere la misura del cinturino.
Confezionare il cinturino dritto con 
lampo dal margine superiore: unire 
i due pezzi del cinturino (qualora non 
fosse intero) appoggiare sulla gonna 
lungo il girovita, dritto contro dritto, 
cucire, portarlo verso l’alto e applica-
re la lampo al capo da metà cinturino, 
piegare quest’ultimo verso l’interno 
lungo la linea tratteggiata, rifinire cu-
cendo i margini ripiegati dal rovescio 
e impunturare sopra tutt’attorno.
Cucire e rivoltare i passanti, quindi 
attaccare al cinturino, due davanti e 
due dietro.
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passante

inserite nella cucitura dei fianchi 
come illustrato per il modello n. 4 - 
segni A-B.
Confezionare le tasche posteriori a 
filetto unico secondo le spiegazioni 
del modello n. 4.
Cucire i fianchi, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino 
al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la lampo davanti con 
controfinta secondo la spiegazione 
fornita per il modello n. 4.
Confezionare il cinturino in forma: 
unire i cinturini mediante la cuci-
tura del centro dietro o i lati come 
da modello, confezionando così 
due cinturini separati, appoggiare 
il cinturino con la teletta sul capo, 
togliendo il sormonto sul davanti 

destro, cucire e riportare il cinturi-
no verso l’alto. 
Appuntare sopra l’altro cinturino, 
cucire il margine superiore e le 
estremità, rivoltare e rifinire cucen-
do i margini ripiegati dall’interno.
Applicare i gancetti al pantalone.
Fare l’orlo in fondo formando dei 
risvolti.  
Fare l’orlo in fondo con risvolto: 
piegare il fondo verso l’interno 
lungo la linea tratteggiata, cucire 
l’orlo, piegare il fondo verso l’alto 
in modo tale da portare il risvol-
to all’altezza segnata dalla linea 
tratteggiata fino alle tacche, fissare 
quindi nelle cuciture laterali e l’in-
terno gamba con dei punti a mano, 
infine stirare.
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adesiva sul  rovescio delle paramon-
ture davanti e di un collo, quindi stirare.
Confezionare le tasche nelle cuciture 
del davanti come illustrato per il mo-
dello n. 2 - segni D-E.
Cucire i fianchetti al davanti seguendo 
il segno C, tralasciando le aperture 
delle tasche da D a E, quindi impuntu-
rare le cuciture. Attaccare le maniche 
ai tasselli seguendo i segni K-L e cucire 
questi ultimi a davanti e fianchetti se-
guendo i segni F-C-K-G, dopodiché 
impunturare le cuciture.
Cucire i fianchetti e le maniche al die-
tro, seguendo i segni H-G-I, facendo 

un taglietto nell’angolo (segno G) in 
modo tale che si adatti, infine impun-
turare le cuciture.
Cucire le spalle chiudendo le maniche 
con la stessa cucitura, senza interruzio-
ni, seguendo i segni F-M, impunturan-
do poi le cuciture.
Rifinire i davanti con le paramonture e 
confezionare il collo a revers come il-
lustrato per il modello n. 7 - segni A-B.
Fare l’orlo in fondo alla giacca e alle 
maniche, impunturando. 
Quindi applicare le spalline imbottite 
e foderare la giacca. Ricamare le asole 
e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO SCHEMA PER IL TAGLIO
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cm di coda di topo. 2 bottoni da 10 
mm. 1 bottone dorato da 30 mm. 
Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio: 
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
Per rifinire lo scollo e l’apertura da-
vanti, tagliare le paramonture, se-
condo il tracciato riportato nei carta-
modelli n. 1 e 2.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva leggera sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Imbastire la piega del centro dietro 
piegando verso sinistra lungo la li-
nea tratteggiata, fissare quindi im-
punturando sopra dallo scollo fino 
alla tacca, infine stirare.
Cucire i fianchi fino al segno degli 
spacchi, nonché le spalle.
Chiudere le maniche, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire.
Piegare i polsini lungo la linea trat-
teggiata dritto contro dritto, chiu-
dere le estremità facendo in modo 
di inserire un’asola realizzata con la 
coda di topo a un’estremità dei pol-
sini che sarà quella del dietro in cor-
rispondenza della posizione indicata 
sul cartamodello, quindi rivoltare e 
stirare. Attaccare i polsini in fondo 
alle maniche, disponendo le estremi-
tà combacianti con le cuciture delle 

maniche, cucire il lembo superiore e 
rifinire quello inferiore ripiegandone 
il margine nella cucitura stessa sul ro-
vescio. Cucire il bottone all’estremità 
opposta per allacciare con l’asola.
Rifinire in fondo la blusa e gli spac-
chetti laterali con un piccolo orlo.
Rifinire lo scollo e l’apertura davanti 
con delle paramonture: unire tra loro 
le paramonture tramite le cuciture 
delle spalle, applicare sul capo, drit-
to contro dritto, cucire attorno allo 
scollo e all’apertura davanti, fare ap-
positi taglietti sulle curve più pronun-
ciate, rivoltare le paramonture verso 
l’interno, fissare con dei punti a ma-
no all’interno e impunturare sopra 
lungo il contorno come da modello.
Infine, formare la piega davanti pie-
gando lungo la linea tratteggiata 
verso il lato sinistro formando un 
sormonto, applicarvi sopra il botto-
ne dorato e cucire prendendo tutti 
gli strati in modo tale che l’apertura 
rimanga nascosta sotto la piega.

Inserto 1 Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 4
Occorrente: voile di lino e coto-

ne 1,50 m x 1,50 m di larghezza. 6 

Blusa bianca15

Pantalone bianco16

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: cotone stretch 
1,60 m x 1,50 m di larghezza. 1 lam-
po. 1 coppia di gancetti. Teletta 
adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
1-1a.  Davanti, due volte.
2-2a. Fianco davanti, due volte.
3. Pezzo fianco davanti, 
due volte.
4-4a. Dietro, due volte.
5-5a. Fianco dietro, due volte.
6. Cinturino, uno intero.
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Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

Occorrente: panno di lana 2,45 
m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di 
fodera lungo 0,35 m e alto 0,40 m. 5 
m di nastro di raso alto 1 cm. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
In panno di lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
3. Sopramanica, due volte. 
4. Sottomanica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
Per rifinire davanti e revers taglia-
re due paramonture, seguendo il 
segno corrispondente sul cartamo-
dello n. 1.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo di 6 x 16 cm più cucitu-
re, per i filetti delle tasche.
Due strisce di 2,5 x 7 cm più cuciture, 
per i passanti.
Una striscia alta 10 cm e lunga 1,48 m 
più cuciture, per la cintura.
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul  rovescio delle para-
monture davanti e di un collo, quindi 
stirare.
Confezionare le tasche a filetto 
unico secondo le spiegazioni del 
modello n. 4.
Cucire i fianchi fino al segno degli 
spacchi e le spalle, quindi stirare e 
rifinire le cuciture con il nastro di raso.
Chiudere le maniche a due pezzi 
unendo sotto e sopramanica, attac-

care agli incavi seguendo le tacche, 
cucire, rifinire le cuciture bordandole 
con il nastro di raso e impunturare 
lungo il contorno degli incavi a 5 mm 
dalla cucitura.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers come 
illustrato per il modello n. 7 - segni 
A-B.
Impunturare attorno al collo e ai re-
vers a 5 mm dal bordo.
Rifinire il fondo del capo e gli spacchi 
laterali con un piccolo orlo impun-
turato.
Cucire e rivoltare i passanti, applicar-
ne uno su ciascun lato del cappotto 
all’altezza del girovita e fissare con 
un’impuntura. 
Cucire e rivoltare la cintura, impuntu-
rare attorno e infilare nei passanti per 
allacciare sul davanti.

2

4

5

5

3

1

cinturón

75 CM

20 CM

F
O

R
R

O
  
 3

5
 C

M
P

A
N

N
O

 D
I 
L
A

N
A

  
2
,4

5
 M

f.
b

o
ls

.

s. tasca

fi
le

tt
i

p
a
ra

m
o

n
tu

ra

p
a
s
s
a
n
te

SCHEMA 
PER IL TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO

CUCITURA 

FACILE

047_066_CM22.indd   54 02/10/19   11:18



Cartamodelli Magazine 55  

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 3, accorciandone la lunghezza di 3 
cm in fondo.

Confezione: attaccare i pezzi 
del centro ai davanti dritto contro 
dritto, cucire, rivoltare e impuntu-
rare le cuciture.
Cucire i fianchi fino al segno degli 
spacchi, nonché le spalle. Rifinire in 
fondo e gli spacchi laterali con un 
piccolo orlo.
Cucire i fianchi e le spalle in fodera, 
rifinire allo stesso modo in fondo e 
sugli spacchi laterali, inserire nel top 
rovescio contro rovescio, imbastire 
lungo il contorno di scalfi, scollo e 
apertura davanti.
Ricamare le asole sul profilo dell’ab-
bottonatura da applicare al davanti 
destro, secondo le posizioni indicate 
nel cartamodello.
Confezionare l’abbottonatura tipo 
polo seguendo i segni A-B: Unire 
due alla volta i profili dritto contro 
dritto, cucire intorno salvo nella par-
te dell’attaccatura dal segno A a B, 
quindi rivoltare e stirare. Disporne 
uno su ogni lato del davanti dritto 
contro dritto, cucire un lembo e ri-
portare nella rispettiva posizione; 
applicare il profilo destro su quello si-
nistro e cucire l’estremità inferiore al 
davanti fissandoli dall’interno, quindi 
rifinire i profili cucendo i margini ri-
piegati nella medesima cucitura.
Rifinire gli scalfi e lo scollo con lo 
sbieco cucito e rivoltato: appog-
giare lo sbieco lungo lo scollo drit-
to contro dritto e cucire, rivoltare lo 
sbieco verso l’interno e fissare con 

dei punti a mano o impunturando 
sopra. Chiudere ad anello lo sbieco 
per rifinire gli scalfi in modo tale che 
sia 1 cm più corto del contorno per 
essere sicuri che si adatti al meglio, 
applicare sul capo dritto contro drit-
to, cucire, rivoltare lo sbieco verso 
l’interno e fissarlo come quello della 
scollatura.
Cucire i bottoni sul profilo sinistro.

Quattro strisce alte 2 cm e lunghe 
1,05 m più cuciture e due strisce al-
te 2 cm e lunghe 21 cm più cucitu-
re per il piping da inserire nei tagli.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino 
e stirare. 
Piegare le strisce a metà in lun-
ghezza rovescio contro rovescio, 
tenere piegate con un’imbastitura 
e stirare.
Applicarle sulla lunghezza del 
pantalone davanti e dietro, non-
ché sui pezzi dei fianchi seguendo 
i segni A-B, C-D ed E -F dal dritto 
del capo, quindi fissare con un’im-
bastitura. 
Unire il davanti al fianco davanti e 
il dietro al fianco dietro seguen-
do gli stessi segni, quindi cucire 
facendo in modo che le strisce vi 
rimangano inserite, quindi stirare.
Cucire i pezzi del fianco con i fian-
chi davanti seguendo i segni E-F, 
cucire facendo in modo che le stri-
sce vi rimangano inserite, quindi 
stirare.
Cucire i fianchi del pantalone, l’in-
terno gamba ed eseguire la cuci-
tura del cavallo fino al segno della 
lampo davanti.
Confezionare la lampo al centro 
davanti con controfinta secondo 
la spiegazione fornita per il mo-
dello n. 4.
Confezionare il cinturino dritto: 
unire gli eventuali due cinturini, 
piegare il cinturino a metà in lun-

ghezza, dritto contro dritto, chiu-
dere le estremità eliminando il sor-
monto in una di queste, rivoltare 
e stirare. 
Appuntare il cinturino sul giro vi-
ta del capo, dritto contro dritto, 
lasciando il sormonto sul lato si-
nistro del davanti o sul dietro, a 
seconda di dove si trovi la lampo; 
cucire il lembo superiore e rifini-
re quello inferiore ripiegandone 
il margine sulla cucitura stessa 
dall’interno. 
A seconda del modello, impuntu-
rare sopra lungo il cinturino.
Applicare il gancetto sul cinturino 
per consentirne l’allacciatura.
Fare gli orli in fondo al pantalone.

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-44
Numero di pezzi:  4

Occorrente: crêpe operato 1,35 
m x 1,40 m di larghezza. Crêpe de 
chine 0,50 m x 1,40 m di larghezza.  
Mussola per fodera 0,80 m x 1,40 
m di larghezza. 4 bottoni da 10 mm. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:   
In crêpe operato tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Profilo per abbottonatura, due 
volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
Per rifinire gli scalfi e lo scollo ta-
gliare di sbieco delle strisce alte 
2 cm e lunghe come il contorno 
della taglia scelta più le cuciture. 
In crêpe de chine tagliare:
4. Centro davanti, due volte.
In mussola per fodera tagliare:

Top17
Pantalone a righe18

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-44
Numero di pezzi: 5

Occorrente: misto lino cotone 
2,05 m x 1,40 m di larghezza. 1 bot-
tone da 15 mm. 1 lampo.  1 m di 
elastico alto 4 cm. Teletta adesiva. 

Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:   

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
5.  Cinturino dietro, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
Due sacchetti tasca, come riporta-
to sul cartamodello n. 1.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino 
davanti e stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
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maniche seguendo i segni A-B e 
impunturare.
Eseguire una doppia filza in fondo 
alle maniche e arricciare tirando i fili 
inferiori fino a ottenere la misura dei 
polsini. 
Cucire e rivoltare le asole di tessuto, 
posizionarne due su ogni polsino 
seguendo le tacche e fissare con dei 
punti a mano.

Confezionare i polsini secondo le 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 8.
Cucire i bottoni per allacciare i polsi 
e annodare i lacci come da modello.
Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito 
e rivoltato come illustrato per il mo-
dello n. 17.
Fare l’orlo in fondo.

inserite nella cucitura dei fianchi 
come illustrato per il modello n. 4 

- segni A-B.
Cucire le pinces dietro e i fianchi, 
cucendo il fianco sinistro fino al se-
gno della lampo, l’interno gamba e 
la cucitura del cavallo.
Applicare la lampo sul lato sinistro.
Confezionare il cinturino dritto con 
elastico dietro: Unire i due pezzi 
del cinturino, cucire al pantalone 
lungo uno dei margini, quindi pie-
gare per la lunghezza dritto con-
tro dritto e chiudere le estremità, 
rivoltare e rifinire cucendo l’altro 
margine ripiegato formando una 
coulisse dietro e lasciando un’a-
pertura per infilarvi l’elastico della 
misura necessaria, fissare le estre-
mità dell’elastico con un’impuntura 
verticale.  
Ricamare l’asola e cucire il bottone 
per consentirne l’allacciatura.
Fare gli orli in fondo al pantalone.

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-44
Numero di pezzi:  6

Occorrente: popeline 1,55 m x 
1,40 m di larghezza. 4 bottoni da 12 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:   
1.  Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Manica davanti, due volte.
4.  Manica dietro, due volte.
5.  Polsini, due volte.
6. Lacci fondo manica, quattro volte.
Quattro rettangoli di 2 cm x 4 cm più 
cuciture, per le asole dei polsini.
Una striscia di sbieco alta 2 cm e lun-
ga come il contorno complessivo 
dello scollo davanti e dietro più cuci-
ture, per rifinirlo.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio dei polsini e 
stirare.
Cucire i fianchi e le spalle.

Cucire il centro delle maniche da-
vanti e dietro fino al segno dello 
spacco, stirare i margini aperti, rifi-
nire lo spacco con un piccolo orlo e 
chiudere le maniche dalla cucitura 
sotto braccio. 
Cucire le maniche agli incavi, se-
guendo le tacche.
Unire due alla volta i lacci delle ma-
niche, dritto contro dritto, cucire, ri-
voltare, attaccare alle aperture delle 

Blusa con laccetti ai polsi19

Gonna azzurra20

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-44
Numero di pezzi:  4

Occorrente: crêpe de chine 
3,35 m x 1,40 m di larghezza. 2 
bottoni foderati di 12 mm. 1 lam-
po invisibile. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio:   
1. Davanti, uno intero tagliato di 
sbieco.
2-2a-2b. Fianchetto condiviso, 
due volte di sbieco.
3. Dietro, due volte di sbieco.
4. Cinturino, uno intero tagliato 
di sbieco. 

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino 
e stirare. 
Cucire le pinces, i fianchi e la cuci-
tura del centro dietro fino al segno 
della lampo, quindi stirare i mar-
gini aperti.
Cucire i fianchetti alla gonna dritto 
contro dritto seguendo le tacche, 

stirare le cuciture e impunturare 
lungo tutto il contorno del fian-
chetto a 1 cm della cucitura.
Applicare la lampo.
Confezionare il cinturino dritto co-
me illustrato per il modello n. 16.
Fare l’orlo, ricamare le asole e cu-
cire i bottoni.

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie 38-42-44
Numero di pezzi:  7

Occorrente: viscosa 1,85 m x 
1,40 m di larghezza. 1 bottone 
da 10 mm. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio:   
1. Davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
2. Profilo abbottonatura, due 
volte.

Blusa con davantino sovrapposto 21
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Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:   

1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3. Cinturino, due volte.
Quattro sacchetti tasca, secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Due rettangoli di 6 cm x 12 
cm più cuciture, per i filet-
ti delle tasche posteriori. 
Quattro rettangoli di 12 cm x 14 cm 
più cuciture, per i sacchetti delle 
tasche dietro.
Confezione: Applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino 
e stirare.
Cucire le pinces dietro.
Formare le pieghe davanti seguen-
do i segni del cartamodello, fissarle 
da rovescio cucendo dal girovita 
fino al segno indicato sul cartamo-
dello, quindi stirare.
Confezionare le tasche posteriori a 
filetto unico secondo le spiegazioni 
del modello n. 4.
Confezionare le tasche inserite nelle 
cuciture laterali come illustrato per 
il modello n. 2 - segni A-B.
Cucire l’interno gamba ed eseguire 
la cucitura del cavallo fino al segno 
della lampo davanti.
Confezionare la lampo davanti con 
controfinta secondo la spiegazione 

fornita per il modello n. 4.
Confezionare il cinturino dritto co-
me illustrato per il modello n. 16.
Applicare i ganci da pantalone nel 
cinturino per consentirne l’allaccia-
tura.
Fare gli orli in fondo ai pantaloni, 
quindi stirare con la linea di piega-
tura. 

3. Carré dietro intero, due volte.
4.  Dietro, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Davantino, quattro volte.
Una striscia di sbieco alta 2 cm 
e lunga come il contorno dello 
scollo dietro più cuciture, per 
rifinirlo.

Confezione: applicare stiran-
do la teletta adesiva sul rove-
scio dei polsini quindi stirare.
Applicare i profili per l’abbot-
tonatura sull’apertura davanti 
dritto contro dritto, cucire, fare 
un taglietto negli angoli e ri-
posizionare i profili piatti nel-
la rispettiva posizione, quindi 
stirare.
Mettere insieme dritto contro 
dritto i davantini combacianti, 
cucire lungo il contorno tranne 
sul centro davanti, lo scollo e le 
spalle, rifilare le cuciture, rivol-
tare e stirare. 
Disporre i davantini sul rovescio 
della blusa seguendo il segno 
A, impunturare lungo lo scollo 
e sul margine dei profili dell’ab-
bottonatura, rivoltare verso l’e-
sterno disponendoli piatti sul 
dritto della blusa, infine fissare 
con dei punti a mano negli an-
goli. 
Applicare i carré al dietro dispo-
nendone uno sul dritto e uno 
sul rovescio, cucire, rivoltare 
verso l’alto e impunturare sulle 
cuciture. 
Cucire il carré superiore alle 
spalle davanti, rifinire quello in-
feriore cucendo i margini ripie-
gati nelle medesime cuciture 
sul rovescio e impunturare.
Cucire i fianchi.
Confez ionare le  mani -
che con polsini  chiusi : 

 chiudere le maniche.   
Chiudere ad anello i polsini e 
attaccare in fondo alla manica 
corrispondente dritto contro 
dritto, cucire un lembo e rifinire 
l’altro cucendone i bordi ripie-
gati dal rovescio. 
Attaccare le maniche agli incavi 
secondo le tacche e cucire.
Rifinire lo scollo dietro con lo 
sbieco cucito e rivoltato: Ap-
plicare lo sbieco lungo lo scollo 
dritto contro dritto e cucire, ri-
voltare lo sbieco verso l’interno 
e fissare con dei punti a mano o 
impunturando sopra.
Fare l’orlo, ricamare l’asola e 
cucire i bottoni.

Pantalone beige22

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-44
Numero di pezzi: 3

Occorrente: lino 2,10 m x 1,40 m 
di larghezza. 1 coppia di gancetti da 
pantalone. Teletta adesiva. 1 lampo. 
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Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4

Occorrente: bouclé di lana grossa 
2,60 m x 1,40 m. Fodera 1,60 m x 1,40 
m di larghezza. 2 spalline imbottite. 3 
automatici di 25 mm. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:   
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 

della stoffa.
3. Collo, intero due volte.
4. Manica, due volte.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 1 
fino in fondo alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2 e 4.

Confezione: eseguire le cuciture 
laterali e quelle delle spalle seguendo 
le tacche, quindi stirare i margini.
Chiudere le maniche a giro e applicare 
agli incavi seguendo le tacche, quindi 
cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
come illustrato per il modello n. 2 

- segno A.
Applicare le spalline imbottite 
e foderare il cappotto.

Cappotto bianco23
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Cappotto malva24

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3

Occorrente: panno 4,00 m x 1,40 
m. 2 spalline imbottite. Filo cucitut-
to Gütermann.

Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3

Occorrente: pelliccia sintetica 
2,30 m x 1,40 m di larghezza. Fodera 
di seta 1,30 m x 1,40 m. 2 spalline 
imbottite. 1 coppia di gancetti da 
pelliccia. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:   
In pelliccia sintetica tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.

3. Manica, due volte.
Due paramonture davanti come ri-
portato nel cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 1. 
fino in fondo alla paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2 e 3.

Confezione: prestare particolare 
attenzione quando si stira la pelliccia 
sintetica. Inserire un panno tra il tes-
suto e il ferro da stiro.

Cappotto di pelliccia25
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Cucire gli automatici alla paramon-
tura interna destra e sul davanti si-

nistro nella posizione indicata sul 
cartamodello. 

Taglio:   
1-1a-1b. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Tassello, due volte.
Due paramonture davanti come da 
cartamodello n. 1 più cuciture.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il segno sul cartamodello n. 
2 più cuciture. 

Confezione: unire la cucitura al 
centro del carré dietro. 
Unire il dietro con il carré seguen-
do le tacche. Stirare i margini 
aperti.
Fare un piccolo taglio sulla manica 
fino ai segni A e B. 
Cucire il tassello al davanti se-
guendo i segni A-B. Chiudere le 
maniche seguendo gli stessi segni.
Cucire le spalle in modo tale da 

formare una pince e chiudere i 
fianchi.
Confezionare il collo a scialle: 
chiudere la cucitura del centro die-
tro del collo e cucire la base allo 
scollo dietro dritto contro dritto, 
quindi stirare la cucitura verso l’al-
to. Unire le paramonture tramite la 
cucitura del centro dietro del col-
lo e appoggiare sul capo, cucire, 
rifilare la cucitura, rivoltare verso 
l’interno le paramonture e rifinire 
ripiegandone il margine sulla scol-
latura dietro fino alle spalle e sui 
davanti fissandole con dei punti 
lunghi, senza stringere. 
Fare l’orlo in fondo al cappotto e 
alle maniche.
Impunturare a 1 cm dal bordo lun-
go tutto il perimetro, in fondo e 
lungo le cuciture di unione.
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cappotto dritto contro dritto, cucire 
dal fondo davanti al segno A, fare dei 
taglietti in corrispondenza di detto 
segno, rivoltare le paramonture ver-
so l’interno mantenendo la cucitura 
sul bordo con un’imbastitura, stirare, 
quindi fissare con dei punti lunghi 
dall’interno. Cucire il sottocollo allo 
scollo dal dritto del capo, seguen-
do il segno A, disporre 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 al 
cappotto con un punto mosca lungo.
Applicare le spalline imbottite e fo-
derare il cappotto.
Cucire gli automatici sulla para-
montura interna destra e sul davanti 
sinistro nella posizione indicata sul 
cartamodello.

Cappotto a quadri26

Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4

Occorrente: lana a quadri 2,50 m 
x 1,40 m. Fodera di seta 1,55 m x 1,40 
m. 2 spalline imbottite. 6 automatici 
di 25 mm. Teletta adesiva. Filo cuci-
tutto Gütermann.

Taglio:   
In lana a quadri tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Collo, intero due volte.
4. Manica, due volte.
Due paramonture davanti come da 
cartamodello n. 1 più cuciture.
Una paramontura dietro intera, se-
guendo il segno sul cartamodello n. 
2 più cuciture.
Quattro sacchetti tasca, seguendo 
il segno sul cartamodello n. 1 più 
cuciture. 
In fodera di seta tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino in fondo alle paramonture.
Allo stesso modo il cartamodello n. 4.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo, quindi stirare.
Confezionare le tasche inserite nelle 
cuciture laterali come illustrato per il 
modello n. 2 (tacche corrispondenti).
Cucire i fianchi e le spalle, quindi sti-
rare le cuciture. 
Chiudere le maniche a giro, appli-
care agli incavi seguendo le tacche 
e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo seguendo il 

segno A: unire i due pezzi del collo 
dritto contro dritto, cucire attorno, 
salvo nella parte di unione, rifilare 
leggermente la cucitura, rivoltare e 
stirare. Applicare le paramonture sul 
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Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8

Occorrente: lana jaspé 2,40 m 
x 1,50 m di larghezza. 8 bottoni 
da 25 mm per i davanti. 6 bottoni 
da 15 mm per maniche e spalli-
ne. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio: 
1. Davanti superiore, due volte.
2.  Davanti inferiore, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Spallina, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Lunetta collo, intera due volte.
Per rifinire i davanti e i revers, ta-
gliare le paramonture secondo il 
tracciato riportato nei cartamo-
delli n. 1 e 2.
Due rettangoli di 17 x 7 cm più 
cuciture, per i filetti delle tasche.
Quattro sacchetti tasca secondo 
il tracciato riportato nei cartamo-
delli 1+2, previamente uniti.

Confezione: applicare la te-
letta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, di un collo e di una 
lunetta, quindi stirare.
Unire i davanti superiori a quelli 
inferiori con una cucitura inglese 
e lasciare una piccola apertura 
per l’asola sul davanti destro, 
nella posizione indicata sul car-
tamodello. 
Cucire il centro dietro, i fianchi e 

le spalle con una cucitura inglese.
Confezionare le tasche a filetto 
unico secondo le spiegazioni del 
modello n. 4.
Cucire e rivoltare le spalline, rica-
mare l’asola nella posizione indi-
cata sul cartamodello, applicarne 
una su ogni spalla dal giro verso 
lo scollo, quindi imbastire.
Confezionare le maniche a due 
pezzi con spacco, come illustrato 
per il modello n. 3.
Unire le paramonture superiori a 
quelle inferiori lasciando la stessa 
apertura per l’asola. 
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a re-
vers con listino seguendo i segni 

Cappotto scuro jaspé27
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Cucire i fianchi e le spalle.
Chiudere le maniche e attaccarle agli 
incavi seguendo le tacche.
Chiudere la cucitura del centro die-
tro del collo.  
Rifinire i davanti con le paramontu-
re e confezionare il collo a scialle: 
unire i due pezzi del collo tramite la 
cucitura del centro, stirare e appli-

care allo scollo dritto contro dritto, 
cucire, disporre nella sua posizione 
e stirare la cucitura verso l’alto. Unire 
allo stesso modo le paramonture 
cucendo il centro dietro del collo e 
applicare al capo dritto contro dritto, 
cucire intorno fino in fondo, rifilare la 
cucitura e rivoltare le paramonture 
verso l’interno.
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con dei punti nascosti nelle cuciture 
e chiudere allo stesso modo l’estre-
mità superiore. Chiudere l’apertura 
tasca con un’imbastitura obliqua, 
quindi stirare. Cucire il sacchetto ta-
sca di tessuto sul filetto superiore e 
quello di fodera sul filetto inferiore; 
unire, quindi, i due sacchetti impun-
turando tutt’attorno.
Confezionare allo stesso modo 
il finto taschino a doppio filetto 
sul davanti sinistro secondo la 
posizione indicata sul cartamo-
dello, disponendo il rettangolo in 
tessuto sul rovescio al posto dei 
sacchetti tasca.
Unire il davanti superiore a quello 
intermedio seguendo i segni F-G, 
stirare il margine aperto e cucire 
con il davanti inferiore seguendo i 
segni G-H-I, quindi stirare.
Cucire il centro dietro, i fianchi e le 
spalle. Chiudere le maniche unen-
do sopra e sottomanica, applicare 
agli incavi seguendo le tacche mol-
leggiando leggermente i colmi e 
cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
con paramontura dietro, seguendo 
il segno A: unire tra loro i due colli, 
dritto contro dritto, cucire il margine 
superiore fino al segno A, rivolta-
re, stirare, applicare allo scollo sul 
dritto del capo (secondo i segni A-B 
in altri modelli), fissare quindi con 
un’imbastitura. 
Unire tra loro le paramonture trami-
te le cuciture delle spalle, applicare 
sul capo, dritto contro dritto, la-
sciando il collo tra i due strati, cucire 
partendo dal fondo lungo il contor-
no dello scollo, rivoltare verso l’in-
terno le paramonture collocandole 
piatte al rovescio, fissare con punti 
lunghi dall’interno.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare il capo, ricamare le 
asole e cucire i bottoni.

CAPPOTTO DOPPIO PETTO 28

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

Occorrente: fresco lana 2,90 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 1,75 m 
x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni da 
20 mm. Un paio di spalline imbot-
tite. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio: 
In fresco lana tagliare:
1. Davanti superiore, due volte.
2. Davanti intermedio, 
due volte.
3-3a. Davanti inferiore, 
due volte.
4.  Dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
7.  Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti e i revers taglia-
re due paramonture seguendo il 
tracciato riportato nei cartamodelli 
n. 1 e 3, previamente uniti.
Per rifinire lo scollo dietro tagliare 
una paramontura intera seguendo 
il segno riportato nel cartamodello 
n. 4.
Due rettangoli alti 7 cm e lunghi 21 
cm più cuciture, per i filetti e il sac-
chetto del finto taschino superiore.

Due rettangoli alti 7 cm e lunghi 46 
cm più cuciture, per i filetti delle ta-
sche inferiori. 
Due sacchetti tasca seguendo il se-
gno indicato sul cartamodello n. 3.                                                                                                                                              
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 
3 e 4 fino alla linea della paramon-
tura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 5 e 6.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture e di un collo, quindi stirare.
Confezionare le tasche inferiori a 
doppio filetto: segnare la posizio-
ne della tasca con un’imbastitura. 
Disporre il rettangolo di tessuto 
per i filetti al centro dell’imbastitura, 
dritto contro dritto, eseguire due 
cuciture parallele separate tra loro 
di 2 cm facendo in modo che l’im-
bastitura si trovi al centro. 
Tagliare i due tessuti (capo e filet-
to) lungo l’imbastitura centrale dal 
fondo fino a 1 cm dall’estremità 
superiore, tagliare quest’ultima fa-
cendo un taglietto su ogni angolo, 
rivoltare il rettangolo verso l’inter-
no, stirare i margini aperti e piegare 
formando un filetto di 1 cm su ogni 
lato dell’apertura, stirare e unire i 
due filetti tra loro con un’impuntura 
dall’interno dall’estremità superiore 
fino al segno B e da C fino in fondo, 
lasciando l’apertura delle tasche 
da B a C. Fissare i filetti dall’interno 

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: panno di lana 2,65 
m x 1,50 m di larghezza. 10 m di 
sbieco di raso alto 1 cm. 1 botto-

Cappotto sfoderato29
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A-B: unire il sottocollo tramite la 
cucitura del centro dietro, se non 
fosse intero, e stirare. 
Unire i colli alle rispettive lunette 
e cucire fino al segno B, stirare 
quindi i margini aperti. 
Unire il sopra al sottocollo, dritto 
contro dritto, e cucire il contorno 
esterno fino al segno A, rivolta-
re e stirare. Appoggiare le para-
monture sui davanti, dritto contro 
dritto, cucire dal fondo fino ad A. 
Appuntare il sottocollo dritto 
contro dritto alla scollatura del 
capo seguendo il segno A e il 

sopracollo alle paramonture par-
tendo sempre dal segno fino alle 
spalle, cucire e stirare i margini 
aperti; unirli all’interno con una 
cucitura. 
Rivoltare verso l’interno i re-
vers e il collo, nonché stirare.  
Disporre il collo e i revers nella 
giusta posizione, rifinire il sopra-
collo ripiegando il margine all’in-
terno, seguendo la forma dello 
scollo, e fissandolo con un sotto-
punto da una spalla all’altra.
Fare gli orli, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.
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Due paramonture davanti come 
da cartamodello n. 1 e una para-
montura intera dietro come da 
cartamodello n. 2.
Due rettangoli di 15 x 7 cm più cu-
citure, per i filetti delle tasche.
Due rettangoli di 15 x 19 cm più 
cuciture, per i sacchetti tasche.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 1 e 2 fino alla linea delle para-
monture.
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 
3 e 4, nonché due sacchetti tasca 
come quelli in tessuto.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio delle para-
monture, di un collo e di una lunet-
ta, quindi stirare.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto secondo le spiegazioni for-
nite per il modello n. 28.
Cucire i fianchi e le spalle.
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi sopra e sottomanica, attac-
care agli incavi seguendo le appo-
site tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
con paramontura dietro e lunetta 
collo seguendo i segni A-B-C: 
unire il sopra al sottocollo, dritto 
contro dritto, cucire il contorno 
esterno fino al segno B, rivoltare e 
stirare. Unire i due lembi delle lu-
nette, dritto contro dritto, fissando 
all’interno il collo fino al segno B, 
cucire il tutto con la stessa cucitura 
fino al segno A, rivoltare la lunetta 
e stirare. Applicare alla scollatura 
sul dritto del cappotto (segni A-C) 
e imbastire. Unire tra loro le para-
monture tramite le cuciture delle 
spalle, applicare sul capo, dritto 
contro dritto, lasciando il collo tra 
i due strati, cucire partendo dal 
fondo del capo lungo il contorno 
dello scollo, rivoltare verso l’inter-
no le paramonture collocandole 
piatte al rovescio, fissare con punti 
lunghi dall’interno.

Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite, foderare il cappotto, ri-
camare l’asola e cucire il bottone 
davanti per l’allacciatura.

Cappotto petrolio30

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

Occorrente: panno di lana 2,55 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 

1,80 m x 1,40 m di larghezza. 1 bot-
tone da 25 mm. Un paio di spalline 
imbottite. Teletta adesiva. Filo cu-
citutto Gütermann.

Taglio: 
In panno di lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
3.  Sopramanica, due volte. 
4. Sottomanica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6.  Lunetta collo, intera due volte.
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ne da 30 mm. Un paio di spalline 
imbottite. Teletta adesiva. Filo cu-
citutto Gütermann.

Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
Due paramonture davanti come 
riportato nel cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 15 x 7 cm più cu-
citure, per i filetti delle tasche.
Quattro rettangoli di 15 x 19 cm 
più cuciture, per i sacchetti tasca. 

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture e di un collo, quindi 
stirare.
Cucire i fianchetti al davanti, stira-
re i margini e rifinire con lo sbieco 
di raso.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto secondo le spiegazioni for-
nite per il modello n. 28.
Cucire i fianchetti con il dietro, 
eseguire la cucitura del centro 
dietro fino al segno dello spacco, 
quindi cucire le spalle e rifinire le 
cuciture con lo sbieco di raso. 
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi sopra e sottomanica e rifi-
nendo allo stesso modo le cucitu-
re, attaccare agli incavi seguendo 
le apposite tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
come illustrato per il modello n. 
7 - segni A-B.
Fare gli orli.
Rifinire lo spacco sul dietro, for-
mando il sormonto come illustrato 

per il modello n. 3.
Applicare le spalline imbottite, ri-
camare l’asola e cucire il bottone 
davanti per l’allacciatura.
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Inserto 1. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7

Occorrente: pied de poule 2,40 

Giacca a quadri31
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m x 1,40 m di larghezza. Fodera di 
seta 1,50 m x 1,40 m. Teletta adesiva. 
2 spalline imbottite. 2 bottoni da 20 
mm. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:   
In pied de poule tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3.  Dietro, due volte.
4. Collo, intero due volte.
5. Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta, due volte.
Due rettangoli di 6 cm x 16,5 cm più 
cuciture, per il filetto delle tasche da-
vanti. Quattro rettangoli di 16,5 cm x 
16,5 cm più cuciture, per i sacchetti 
delle tasche davanti.
Due paramonture davanti come da 
cartamodello n. 1. Una paramontura 
dietro intera, seguendo il segno del 
cartamodello n. 3.
In fodera di seta tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 3 fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
5 e 6.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramontu-
re e di un collo, quindi stirare.
Tagliare l’apertura delle tasche dai lati 
fino alle pinces, cucire queste ultime, 
intaccare, stirare e richiudere le aper-
ture delle tasche con un’imbastitura 
obliqua.
Cucire i fianchetti al davanti, quindi 
stirare i margini aperti e segnare la 
continuazione della posizione delle 
tasche con un’apposita imbastitura.

Confezionare le tasche a filetto e pat-
ta come illustrato per il modello n. 3.
Cucire i fianchetti al dietro, eseguire 
la cucitura del centro dietro e cucire 
le spalle, quindi stirare i margini aperti.
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi sopra e sottomanica, attaccare 
agli incavi seguendo le apposite tac-
che e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers con 

la paramontura dietro seguendo la 
descrizione del modello n. 28 e i se-
gni A-B.
Fare gli orli. 
Inserire le spalline imbottite, foderare 
la giacca e cucire i bottoni.

1,40 m di larghezza. 8 bottoni da 
12 mm. Teletta adesiva. Filo cuci-
tutto Gütermann.

Taglio:   
1-1a. Davanti, due volte.
2. Carré dietro intero, due volte.
3. Dietro, una volta sul-
la piegatura della stoffa. 

4. Listino collo, intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6.  Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Fessino manica, due volte.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, dei polsini, di un 
collo e di un listino, quindi stirare.
Confezionare l’abbottonatura a 
cannoncino: ripiegare verso l’in-
terno il davanti destro lungo le 
due linee tratteggiate, impuntu-
rare a 5 mm dall’ultimo bordo ri-
piegato, rivoltare verso l’esterno 
disponendo piatta la piegolina 
sul davanti e stirare. 
Piegare verso l’interno la para-
montura del davanti sinistro lun-
go la linea tratteggiata e impun-
turare.
Imbastire la piega dietro nella po-
sizione indicata sul cartamodello.
Applicare i carré al dietro, posi-
zionandone uno dritto e uno ro-
vescio, cucire, rivoltare, cucire il 
carré superiore con le spalle da-
vanti e rifinire sul rovescio il carré 
inferiore cucendone i bordi ripie-
gati nelle cuciture stesse. Impun-
turare sulle cuciture.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con 
polsini e apertura rifinita con fes-
sino: eseguire un’impuntura sul 
fessino della manica seguendo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello. Chiudere le maniche. Se-
gnare il taglio dell’apertura delle 
maniche con apposita imbastitu-
ra, tagliare e fare un piccolo orlo 
sul taglio del lato sinistro fino in 
fondo. Piegare il fessino dritto 
contro dritto, cucire l’estremi-
tà 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 colloca-
re sul lato destro del taglio, dritto 
contro dritto, cucire un lembo del 

fessino dalla base fino all’estremi-
tà rifinita, rivoltare il fessino verso 
la rispettiva posizione e rifinire il 
lembo opposto ripiegandone il 
margine nella stessa cucitura. 
Disporre la parte superiore rifini-
ta del fessino sulla manica sopra 
l’apertura e fissarla con un’im-
puntura in costa e un’altra oriz-
zontale o incrociata fino a dove 
arriva la parte cucita in modo tale 
da ottenere un’apertura rifinita. 
Imbastire le pieghe in fondo alle 
maniche (o eseguire una doppia 
filza per arricciatura a seconda 
del modello). 
Unire i polsini due alla volta (o 
piegarli lungo la linea tratteggia-
ta, dritto contro dritto), cucire le 
estremità, il contorno superiore 
(o solo le estremità, se i polsini 
sono interi), rifilare leggermente 
la cucitura, rivoltare, stirare, col-
locarli sulle maniche dal bordo 
del fessino fino all’altra estre-
mità dell’apertura, formando il 

Blusa rosa32

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8

Occorrente: viscosa 2,80 m x 
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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 maniche agli incavi.
Confezionare il collo da camicia 
con listino, seguendo le spiega-
zioni del modello n. 8 - segni A-B.
Fare l’orlo. Ricamare le asole e 
cucire i bottoni. 

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

Occorrente: crêpe 2,70 m x 1,40 
m di larghezza. 1 lampo. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:   
1. Baschina davanti, una volta.
2. Baschina dietro, una volta.
3. Fianchetto dietro, una volta.
4. Gonna, due volte.
5. Paramontura dietro, una intera.
Una paramontura davanti, seguen-
do il tracciato corrispondente sul 
cartamodello n. 1.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, quindi stirare.
Cucire la pince dietro e unire al fian-
chetto. 
Cucire i fianchi della gonna davanti 
e dietro, ad anello. 
Cucire il fianco destro delle baschi-
ne davanti e dietro, e quello sinistro 
solo fino al segno della lampo.
Unire la baschina alla gonna e sti-
rare. 
Cucire un lato della paramontura 
davanti al dietro, lasciando aperto 
il lato sinistro della paramontura. 
Applicare la paramontura lungo il 
giro vita della gonna, dritto contro 
dritto, impunturare attorno, rifilare 
leggermente le cuciture e rifinire la 
paramontura cucendo i bordi ripie-
gati all’interno della gonna. 
Fare gli orli e cucire la lampo.

Gonna bianca33

Blusa senape34

Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8

Occorrente: raso 2,80 m x 1,40 
m di larghezza. 9 bottoni da 12 
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:   
1-1a. Davanti, due volte (destro 
con cannoncino e sinistro senza).
2. Carré dietro intero, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4-4a.-4. Listino collo,  
intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Fessino manica, due volte.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture, dei polsini, di un collo e 
di un listino, quindi stirare.
Confezionare l’abbottonatura for-
mando un cannoncino, seguendo 
le spiegazioni fornite per il model-
lo n. 32.
Imbastire le pieghe dietro nella po-
sizione indicata sul cartamodello.
Unire i carré al dietro, posizionan-
done uno dritto e uno rovescio, 
cucire, rivoltare, cucire il carré 
superiore con le spalle davanti e 

rifinire sul rovescio il carré inferiore 
cucendone i bordi ripiegati nelle 
cuciture stesse, infine cucire i lati.
Confezionare le maniche con pol-
sini e apertura rifinita con fessino, 
come illustrato per il modello n. 32.
Confezionare il collo da camicia 
con listino, seguendo le spiegazio-
ni del modello n. 8 - segni A-B.
Fare l’orlo. Ricamare le asole e cu-
cire i bottoni. 
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Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

Occorrente: cotone a quadri 
2,50 m x 1,40 m di larghezza. Telet-

ta adesiva. 1 bottone da 20 mm. 1 
lampo. Elastico alto 6 cm.  Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, 
quattro volte.
5. Cinturino dietro, intero una 
volta.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
segno riportato sul cartamodello 
n. 1.

Pantalone a quadri35
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Due rettangoli di 6 cm x 13 
cm più cuciture, per i fi-
letti  delle tasche dietro. 
Quattro rettangoli di 13 cm x 13 
cm più cuciture, per i sacchetti del-
le tasche dietro.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo, per la controfinta.

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di due 
cinturini davanti, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi 
come illustrato per il modello n. 
4 - segni A-B.
Confezionare due tasche a filetto 
unico dietro  secondo le spiega-
zioni fornite per il modello n. 4.
Cucire i fianchi, l’interno gamba 
ed eseguire la cucitura del cavallo 
fino al segno della lampo.
Confezionare l’apertura davanti 
con lampo e la controfinta, se-
guendo le istruzioni indicate per 
il modello n. 4.
Confezionare il cinturino dritto 
con elastico dietro seguendo le 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 18.
Fare gli orli, cucire il bottone e ri-
camare l’asola.

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi:  9

Occorrente: lana bouclé 2,20 m x 
0,80 m. Fodera di seta 1,75 m x 0,80 
m. Pelliccia sintetica 0,30 m x 0,80 m. 
Teletta adesiva. 2 spalline imbottite. 
5 bottoni da 20 mm. 1 bottone da 18 
mm. 3 bottoni da 10 mm. Filo cuci-
tutto Gütermann. 

Taglio:  
In lana bouclé tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Corpino davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4.  Corpino dietro, uno intero.
5. Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
7. Martingala dietro, due volte.

8. Paramontura davanti, due volte.
Una paramontura dietro come da 
segno riportato nel cartamodello 
n. 4.
In fodera: 
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1, 
2 e 4 fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
3, 5 e 6.
In pelliccia sintetica:
9. Collo, intero due volte.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Confezionare due sfondo pieghe 
davanti e una al centro dietro, im-
bastire le pieghe e stirare bene fino 
in fondo. Unire corpino e gonna da-
vanti e dietro seguendo le tacche. 
Chiudere spalle e fianchi.
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi sopra e sottomanica, attacca-
re agli incavi seguendo le apposite 
tacche e cucire.
Rifinire i davanti e lo scollo con le 

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi:  5
Occorrente: raso stampato 1,85 

m x 1,40 m di larghezza. Fodera 
in poliestere 1,65 m x 0,80 m di 
larghezza. 1 lampo invisibile. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio:  
In raso stampato 

Abitino stampato37
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paramonture. 
Confezionare la martingala dispo-
nendo i pezzi dritto contro dritto, 
eseguire un’impuntura attorno la-
sciando un’apertura, rifilare legger-
mente la cucitura e rivoltare. Chiu-
dere la piccola apertura con un’im-
puntura. 
Fissare la martingala al centro dietro 
con due bottoni decorativi come da 
modello.
Confezionare tre asole con l’elastico 
e disporli in corrispondenza del se-
gno A del collo e al centro dietro. Ri-
finire lo scollo con quello in pelliccia 

sintetica: disporre dritto contro dritto, 
impunturare attorno, fissare le asole 
in elastico e lasciare un’apertura per 
rivoltare il collo, rifinire cucendone i 
bordi ripiegati.  
Applicare le spalline imbottite e fo-
derare il cappottino.
Ricamare le asole sul davanti e cucire 
3 bottoni di 20 mm sul corpino e uno 
di 18 mm sulla gonna. 
Per il collo in pelliccia sintetica estrai-
bile cucire 3 bottoni sul rovescio del-
lo scollo, due in corrispondenza del 
segno A e uno al centro dietro per 
consentirne l’allacciatura.
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tagliare:
1-1a. Davanti, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
2-2a.  Dietro, due volte.
3.  Manica, due volte.
4. Collo, intero una volta.
In fodera tagliare:
5-5a. Fodera davanti, intera una 
volta. 
Allo stesso modo il cartamodello 
n. 2.

Confezione: eseguire la cucitura 
del centro dietro in raso e fodera 
fino al segno della lampo, sepa-
ratamente.
Confezionare 15 nervature di 0,5 
cm su ogni lato a una distanza di 
1 cm l’una dall’altra sul davanti de-
stro, nonché 15 nervature sul da-
vanti sinistro, dal centro verso gli 
incavi iniziando dalla tacca dello 
scollo davanti. 
Cucire le nervature fino al segno 
riportato sul cartamodello davanti. 
Stirare le nervature definendone la 
direzione. 
Confezionare la piega nella fode-
ra davanti e cucire fino alla tacca, 
quindi imbastire e stirare. Disporre 
il davanti di raso sopra alla fodera 
davanti, rifilare scollo e spalla se-
guendo il contorno della fodera 
davanti. 
Cucire spalle e fianchi dell’abito e 
della fodera, separatamente. 
Fare un piccolo orlo lungo uno dei 
margini del collo e sui lati. Arriccia-
re il collo lungo l’altro margine e 
cucire allo scollo dell’abito da rove-
scio, seguendo il segno A. Rifinire 
il collo cucendo i bordi ripiegati 
esternamente. 
Foderare l’abitino. 

Chiudere le maniche ad anello, ar-
ricciarne la parte superiore e attac-
care agli incavi seguendo le tacche.
Fare gli orli sulle maniche e, in fon-
do all’abito, con dei punti invisibili. 
Cucire la lampo invisibile al centro 
dietro.

5

2

40 CM

F
O

D
E

R
A

  
 1

,6
5
 M

E

2
4

1

3

70 CM

R
A

S
O

 S
T
A

M
P

A
T

O
  
 1

,8
5
 M

tasche.
Due paramonture davanti come da 
cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro intera come 
da cartamodello n. 2.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1 
e 2 fino alla fine delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 4 
e 5.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo, quindi stirare.
Cucire i fianchi e le spalle, nonché 
eseguire la cucitura al centro dietro. 
Confezionare tasche a doppio filetto 
davanti secondo le spiegazioni forni-
te per il modello n. 28.
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi sopra e sottomanica, attaccare 

agli incavi seguendo le apposite tac-
che e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers con la 
paramontura dietro seguendo la de-
scrizione del modello n. 28 e i segni 
A-B. Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite, ricamare le asole e cucire 
i bottoni.

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi:  4

Occorrente: jersey di cotone 1,80 
m x 0,80 m. 1 bottone da 10 mm. 10 
cm di elastico da 2 mm per confe-
zionare l’asola del centro dietro. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatura 

della stoffa.
2. Gonna davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
3. Dietro, due volte.
4. Gonna dietro, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
Due paramonture dietro seguendo 
il tracciato riportato sul cartamodello 
n. 3.
Tre strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 
come la lunghezza di scalfi e scollo.

Confezione: confezionare le pie-
ghe sulla gonna davanti e dietro, 
quindi imbastire. Stirare le pieghe in 
modo tale che si veda la linea corri-
spondente. 

Abitino nero39

Giacca leopardata38

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi:  5

Occorrente: panno con stampa 
leopardata 2,20 m x 0,80 m. Fodera 
1,45 m x 0,80 m di larghezza. 4 bottoni 
da 20 mm. Teletta adesiva. 2 spalline 
imbottite. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio:  
In panno con stampa leopardata 
tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Collo, intero due volte (sopra e 
sottocollo).
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
Quattro rettangoli di 6 cm x 11,5 cm 
più cuciture, per i filetti delle tasche. 
Quattro rettangoli di 11,5 cm x 11,5 
cm più cuciture, per i sacchetti delle 
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Cucire i fianchi della gonna ad anello 
seguendo le tacche. 
Cucire i fianchi e le spalle, nonché 
eseguire la cucitura al centro dietro 
del corpino fino al segno dell’apertu-
ra. Unire la gonna al corpino seguen-
do le tacche.
Confezionare una piccola asola con 
l’elastico e cucire all’estremità supe-
riore del centro dietro destro.
Rifinire l’apertura dietro con para-
montura, previamente cucita e rivol-
tata. Rifinire lo scollo e gli scalfi con lo 
sbieco cucito e rivoltato come illustra-
to per il modello n. 17.
Fare l’orlo in fondo all’abito ed ese-
guire una doppia impuntura a due 
centimetri dal fondo, lasciando un 
centimetro di distanza tra le cuciture. 
Cucire il bottone al centro dietro nella 
posizione indicata sul cartamodello.

lungo la linea tratteggiata. Fissare 
i profili dall’interno dell’abito con 
un’impuntura.
Cucire i fianchi e le spalle.
Confezionare la tasca applicata: 
segnare la posizione delle tasche 
con apposita imbastitura. Piegare la 
paramontura del margine superiore 
della tasca lungo la linea tratteggia-
ta verso l’esterno (se non è marcata, 
piegarla di 3 cm), cucire le estremità, 
rivoltarla verso l’interno, stirare e fis-
sare la paramontura impunturandola 
dal dritto, imbastire i margini sul re-
sto del contorno. Applicare le tasche 
sul capo nella rispettiva posizione, 
fissare con dei punti nascosti a mano 
o con un’impuntura tutt’attorno.
Chiudere le maniche e attaccarle ai 
giri seguendo le tacche. Piegare il 
fondo formando la coulisse seguen-
do le tacche e impunturare, lasciare 
un’apertura e infilarvi l’elastico con 
l’aiuto di una spilla da balia, regolarlo 
fino a ottenere la misura desiderata, 
infine affrancare l’elastico con una 
cucitura. Chiudere l’apertura. 
Confezionare il collo da camicia con 
listino, seguendo le spiegazioni del 
modello n. 8 - segni A-B.
Ricamare le asole sul davanti nella 
posizione indicata da cartamodello 
per consentire l’estrazione del nastro 
dalla coulisse.
Applicare la striscia per la coulisse 
centrata all’altezza del girovita dal 
rovescio, impunturare sopra lascian-
do un’apertura da cui far passare con 
una spilla da balia un nastro, tirare re-
golandolo fino a ottenere la misura 

desiderata ed estrarlo dagli occhielli.
Annodare come da modello.
Fare l’orlo. Ricamare le asole e cucire 
i bottoni. 

Abito maculato40

Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 7

Occorrente: seta con stampa 
animal print 2,50 m x 0,80 m. Nastro 
nero di 1,5 cm x 2 m. 7 bottoni da 12 
mm. Elastico per coulisse polsini di 1 
cm x 1 m. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.
2. Profilo per abbottonatura, due 
volte.
3-3a. Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
4. Listino collo, intero due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Manica, due volte.
7. Tasca, due volte.
Un rettangolo alto 2 cm e lungo 
come tutto il girovita dal segno C 
fino a C. 

Confezione: cucire il profilo di 
abbottonatura ai davanti e piegare 
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