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Tessuti freschi e capi casual che slanciano 
per le migliori mise da giorno. Pag. 34-39

CASUAL E FEMMINILE

Pag. 4-5

MODELLO 
DEL MESE

2  Cartamodelli

Sommario
LUGLIO 2018

 4 ABITI TRENDY. Un vestito chic 
                e comodo firmato da Stella McArtney. 

Modello del mese

Moda con cartamodello
 6 MISE MARE. Look estivi, comodi 
  ed eleganti. 

 18 ABITI LEGGERI. In tessuti freschi, lunghi  
  e corti. Scegli quello che ti piace di più. 

 24 SPECIALE MARE. Costumi da bagno
  speciali e unici, tutti per te. 
  Osare per credere!

 28 BASIC  LOW COST. Indossa il meglio  
  dell'estate 
            con capi facili da confezionare. 

34  TAGLIE XXL. MISE CASUAL. 
  Abbinamenti che slanciano nelle taglie 
  50-54-58.

40  BAMBINI. MODA BEBÉ.  Capi 
  pratici e moderni per i più piccoli. 

44  M AGLIA  DAI  MILLE  COLORI.   
  Confeziona  con grande facilità un'allegra  
  maglia da bimba.

Maglieria

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

Istruzioni

Moda vista
mare
In questo numero di CAR-
TAMODELLI MAGAZINE 
troverai magnifiche idee 
per sfoggiare abiti spetta-
colari ora che fa bel tem-
po. Ti presentiamo varie 
proposte di look da spiag-
gia, abiti leggeri, nonché 
mise basic e semplici per 
quest'estate.E ancora, 
moda bebé, u na maglia 
per bambine e mise ca-
sual che slanciano nelle 
taglie XXL. Infine, una 
bella sfida: confezionati 
un bikini o 
un costume 
da bagno 
su misura. 
Pronta per 
un bel tuffo? 
Xandra Sarret

002_003_CMM8.indd   2 03/07/18   19:02



Pag. 44-45
MAGLIERIA

COSTUME SU MISURAESTIVE MA CON STILE

Capi leggeri e sofisticati da sfoggiare al mare o in piscina. Assolutamente 
necessari per non perdere mai la classe, neanche d'estate. Pag. 6-17

ABITI VAPOROSI 

L'abito è l'indiscusso protagonista dell'estate: stampato,  
a tinta unita o ricamato. Ecco il capo ideale per metterti in 
mostra e risplendere durante la bella stagione. Pag. 18-23

LOOK BASIC DI FACILE REALIZZAZIONE

Combinati facili e veloci da confezionare  
in diverse alternative di tessuto. Pag. 28-33

BEBÉ 
ALLA 
MODA. 
Sempre comodi 
e bellissimi.  
Pag. 40-43

Scegli lo stile che più fa per te  
e confeziona il tuo costume  
da bagno o bikini. Pag. 24-27
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il modello del meseC

AMPI E CON STAMPATI AUDACI
Gli abiti tunica di moda quest'estate 
sono grandi e vistosi. Realizzati in 
tessuti leggeri e morbidi, sono per-
fetti per un look ultra fresco. Scegli 

gli stampati più visibili e audaci, 
pieni di colori e spesso ispirati a 
print africani o tropicali con fanta-
sie a fiori o con effetti ottici. 

Figurino davanti e dietro
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Le nostre proposte
Tessuti leggeri con stampati di mille colori. Hai a dis-
posizione mille possibilità e un'ampia varietà di colori e 
print tribal, romantici o addirittura di ispirazione infantile. 

Etnico Voile bianco e 
nero di ispirazione tribal. 

Esplosione Tessuto di po-
liestere a fiori: un'autentica 
esplosione di colore. 

Esotico Crêpe di viscosa 
con fiori tropicali su sfon-
do blu scuro. 

D
et

a
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VISTO IN 
PASSERELLA 

Stampati africani, 
con effetti ottici 
o a fiori: ecco le 
hit del momento. 

SFOGGIA GLI ABITI PIÙ FRESCHI, ALLEGRI E SCICCOSI DELLA STAGIONE. 
NON POSSONO MANCARE NELLA TUA VALIGIA PER LE VACANZE. 

Abito tunica
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Mosaico Tessuto di polie-
stere dall'originale effetto 
caleidoscopio. 
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1  In seta, con 
maniche raglan 

e collo a barchetta, 
maniche arricciate 
in fondo con elasti-
co. Volant arricciato 
in fondo e lacci. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
COLORATO 
CON VOLANT
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CAPI ABBINATI CON 
STILE, IDEALI PER 

L'ESTATE, COMODI E 
CHIC PER SFOGGIARE 

TANTA CLASSE ANCHE 
AL MARE O IN PISCINA. 

Look
da mare

2 In cotone con volant 
e corpino arricciato 

con elastico. Ampio top 
con spalla destra scoperta. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

TOP
ASIMMETRICO
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PANTALONI A RIGHE 

3 In lino, con pieghe 
davanti e tasche 

laterali. Pantalone tipo 
corsaro con cintura. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46
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4 In lino con abbot-
tonatura nascosta, 

occhielli metallici in vita, 
tasche e spacchi laterali. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

ABITO IN LINO 
ALLACCIATO DAVANTI
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Cartamodelli Magazine9  

Questi elementi sono 
perfetti per i capi 
più ampi, perché li 
stringono andando a 
definire la silhouette. 
Scegline uno dello 
stesso colore del capo 
oppure a contrasto o 
stampato. Tutte e tre 
sono alternative molto 
valide. 

   Cinture   
   +  in vista
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5 In tulle con tasche ap-
plicate e maniche scese. 

Collo alla coreana, spacchi 
laterali e più lungo dietro.
TAGLIE: 38 - 42 - 46

COPRICOSTUME RICAMATO
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Il caftano è un 
capo basic facilis-
simo da confezio-
nare. Per dargli 
un tocco più 
sofisticato basta 
sostituire il fondo 
sfilacciato con un 
orlo o aggiunge-
re un nastro di 
passamaneria. 

   Capi   
   +  leggeri
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6 In voile di cotone a righe 
con apertura al centro. 

Le maniche sono costituite 
da due bottoni e due asole. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

MAXI CAFTANO

7 In saia di cotone 
con tasche a filetto. 

Lampo al centro davan-
ti. Risvolti in fondo. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

PANTALONE 
BIANCO

CUCITURA 

FACILE

CUCITURA 

FACILE

006_017_CMM8.indd   13 02/07/18   19:38
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8 In cotone stampato, 
tagliato in vita con 

elastico. Scollatura con 
asole e striscia incrociata. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

ABITO LUNGO 
STAMPATO
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Questa stagione 
va di moda ab-
binare due o più 
stampati diversi 
ma coordinati. 
Sono perfetti con 
abiti lunghi, scol-
lati e 
con generosi 
spacchi. Osa an-
che tu!

   Abiti   
   +  stampati
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Il pizzo tipo sangallo 
conferisce eleganza 
all'abito. In alternativa, 
il lino si sposa benissi-
mo anche con altri tes-
suti traforati o ricamati, 
come il plumetis. Il 
colore lo scegli tu, non 
deve essere per forza 
di cose il bianco. 

   Bianco  
   +  sofisticato
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9 In lino e pizzo con 
centro davanti e 

abbottonatura nascosta. 
Guaina in vita con due 
nastri. Collo alla coreana. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

ABITO 
IN PIZZO E LINO 
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ECCO I VERI PROTAGONISTI  
DI QUEST'ESTATE. PRENDI NOTA  

DELLE TENDENZE VINCENTI DELLA 
STAGIONI E SFOGGIALE SENZA PAURA. 

Abiti  
leggeri

Colori pastello

10 In crêpe ge-
orgette con 

fodera in crêpe di 
seta, tagliato sotto 
il seno, con gonna 
lunga arricciata, 
lampo e spalline.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
GIALLO

CUCITURA 

FACILE
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Print tropicali

11 In voile di 
seta, taglia-

to in vita e arric-
ciato con elastico. 
Gonna lunga con 
spacchi laterali e 
scollatura rifinita.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAFTANO 
STAMPATO

CUCITURA 

FACILE
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Fiori

12 In voile di cotone 
e poliestere con 

apertura sul davanti della 
gonna e striscia per rifinire 
la medesima. Scollo rifinito 
con sbieco in modo tale da 
formare una bordatura e 
arricciato in vita.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
A FIORI
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Plissé

13 In seersucker 
plissettato con 

fodera in seersucker 
tinta unita. Capo molto 
morbido sia davanti 
che dietro, dalla scolla-
tura fino in vita.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
PLISSÉ
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Capi traforati 

14 In tessuto 
poliestere 

traforato e fodera in 
crêpe satin. Lampo 
dietro, girocollo 
rifinito e smerlo in 
fondo.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
TRAFORATO
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Capi ricamati

15 In pizzo di 
cotone, con 

gonna e maniche 
in voile ricamato. 
Abito inferiore con 
spalline realizza-
to in voile liscio. 
Gonna corta arric-
ciata. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
RICAMATO
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SPECIALE 
MARE

CONFEZIONA TU STESSA 
I TUOI COSTUMI DA BAGNO, 

INTERI O DUE PEZZI: 
PER UN TUFFO "SU MISURA"!

16 In polieste-
re stretch 

a righe marinare.  
Fodera in maglina, 
fianchetto dietro e 
davanti di sbieco. 
Fasce superiori die-
tro con lacci.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

COSTUME INTERO 
SENZA SPALLINE

Con il look navy non sbagli mai

CUCITURA 

FACILE

024_027_CMM8.indd   24 04/07/18   11:33



Cartamodelli Magazine  25  

17 In poliestere 
stretch con 

fodera in maglina, 
coppe rinforzate e 
stecche di plastica 
ai lati. Nastri deco-
rativi di colore nero.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BIKINI A 
QUADRETTI

Modello bandeau

CUCITURA 

FACILE
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18 In lycra con 
print tropi-

cale a fiori. Modello 
senza spalline con 
apertura dietro 
completa di asole.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

COSTUME DA 
BAGNO A FIORI

Fiori sofisticati

024_027_CMM8.indd   26 04/07/18   11:33



Cartamodelli Magazine  27  

19 In poliestere 
stretch con 

spallina estraibile. 
Coppe e stecche di 
rinforzo. Pieghe ed 
elemento metallico 
decorativo.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

BIKINI VIOLA

COSTUME DA 
BAGNO A FIORI

Modello halter 

CUCITURA 

FACILE
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Saia a quadretti bianco e nero

Tessuto casual

Alternative 
per il pantalone

Capi basic  low     cost
CAPI PRATICI, 
FACILI E VELOCI 
DA CONFEZIONARE, 
CON DELLE PROPOSTE 
DI TESSUTI A BUON 
PREZZO. 

20 In crêpe sa-
tin, tasche 

applicate con pa-
tella, maniche con 
polsini e fascette 
per arrotolarle. Collo 
camicia con listino.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

TRENCH 
LEGGERO

21 In cotone o 
poliestere 

stretch con tasche 
a filetto davanti e 
risvolti in fondo. 
Chiusura con lam-
po al centro davanti.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE A 
RIGHE SOTTILI

cucitura semplice

CUCITURA 

FACILE
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Viscosa denim

Lyocell nero

Ulteriori proposte 
per questa tuta

22 In denim, 
arricciata 

in vita con elastico, 
tasche laterali e 
lampo dietro. Con 
spalline, bordatura 
lungo scalfi e scol-
latura. TAGLIE: 40 - 44 - 48

TUTA DI JEANS

CUCITURA 

FACILE
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Alternative per lo 
chemisier

Voile di poliestere rosa

Voile cangiante beige

23 In voile di 
seta, con 

abbottonatura na-
scosta sul davanti 
e maniche scese 
con polsini. Collo 
camicia e cintura 
annodata. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CHEMISIER

cucitura semplice
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Altri colori 
per questo look

Crêpe nude

Crêpe di poliestere 
verde smeraldo

24 In seta o po-
liestere con 

piega davanti e pin-
ces dietro. Tasche 
laterali, cinturino 
con passanti e lam-
po. TAGLIE:  40 - 44 - 48

PANTALONI 
AMPI
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25 In cotone 
con tasche 

applicate e piega 
del cannoncino ver-
ticale sul davanti 
a mo' di abbotto-
natura. Maniche 
con risvolto e collo 
camicia.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAMICIA 
HAWAIANA

26 In seta o 
poliestere, 

con pieghe e pin-
ces dietro. Lampo 
laterale e cinturino 
dritto abbottonato 
con asola e bottone.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONI 
A RIGHE

Satin tropicale

Lyocell ciclamino

Altri abbinamenti 
audaci

cucitura semplice
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Satin caramello

Tessuto bielastico beige

Ulteriori proposte 
per questa mise

Cartamodelli Magazine  33  

27 In crêpe de 
chine, con 

apertura sullo scollo 
dietro da allacciare 
con asola e bottone. 
Top dritto e morbido. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

TOP CON 
PIEGHE

28 In crêpe 
con pieghe 

in vita, tasche inse-
rite nelle cuciture 
laterali e cinturino 
dritto. Lampo al 
centro dietro.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA CORTA

028_033_CMM8.indd   33 04/07/18   11:35
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PUNTA SU CAPI 
LEGGERI, TESSUTI 
FRESCHI E GLI 
ABBINAMENTI CHE 
TI PROPONIAMO 
PER SFOGGIARE COSÌ 
LE MIGLIORI MISE 
DA GIORNO. 

3look
che slanciano

29 In batista 
di cotone 

con pieghe davanti 
e al centro dietro. 
Abbottonatura ti-
po polo davanti e 
volant sugli scalfi. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA A RIGHE
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VOLANT SULLE MANICHE E CINTURA CON LACCIO  Per snellire le braccia è impor-
tante che le maniche corte non esercitino alcuna pressione. Ecco perché i volant 
sono ideali. La cintura con laccio dà un tocco di stile e nasconde la pancia. 

30 In lino con 
pieghe da-

vanti e sul cinturino, 
tasche interne nelle 
cuciture, lampo, 
passanti e laccio. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
DI LINO

034_035_CMM8.indd   35 03/07/18   12:34
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taglie forti

TAGLIO IN VITA E GONNA SOPRA IL GINOCCHIO
Ecco due aspetti da tenere in considerazione affinché una gonna stia bene. 
 In questo modo, si delineano le curve naturali, snellendo la silhouette. 

31 In cotone de-
nim, con carré 

davanti e dietro, piega 
dietro, abbottonatura 
nascosta, sormonto 
e collo alla coreana. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAMICIA 
JEANS
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32 In crêpe 
con pinces 

dietro per stringere 
il punto vita, lampo 
laterale e vita rifinita 
con paramonture. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GONNA CON 
VOLANT

CUCITURA 

FACILE
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taglie forti
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33 In cotone 
denim con 

abbottonatura na-
scosta sul davanti e 
maniche scese con 
finto risvolto in fondo. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO 
CHEMISIER 
IN DENIM
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CHEMISIER DIRITTO, MORBIDO E CON TASCHE  Ecco il capo basic per ec-
cellenza di quest'estate. Comodissimo, facile da abbinare e molto fresco: 
ti starà da favola. Non può certo mancare nel tuo guardaroba!
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bambini

34 In cotone a righe con 
colletto e profilo abbot-

tonatura dietro in cotone bianco. 
Piega davanti e manica corta. 
TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI

CAMICIA A RIGHE

35 In cotone millerighe. 
Cucitura al centro 

dietro e davanti senza cuci-
ture. Apertura sul cavaallo.
TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI

SHORT MILLERIGHE

Moda bebè
ABBINAMENTI MODERNI PER BIMBO E BIMBA IN LINEA  

CON I TREND PIÙ COMODI DELLA STAGIONE. 

CUCITURA 

FACILE
CUCITURA 

FACILE
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36 In denim, con carré da-
vanti e dietro. Fianchetto 

davanti con apertura e spalli-
na regolabile a due altezze. 
TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI

ABITO SALOPETTE
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bambini

38 In lino verde con guaina 
in vita e in fondo. Taglio 

bombato, ampio e fresco.
TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI

PANTALONE VERDE

37 In batista, stile classi-
co, con tasca applica-

ta sul lato sinistro e spacchi 
laterali. Maniche corte.
TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI

CAMICIA BIANCA
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40 Realizzate nello stesso 
tessuto, con guaina 

in vita e apertura sul cavallo, 
arricciate con filo elastico.
TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI

MUTANDINE A STELLE

39 In seersucker con motivo 
a stelline. Abito con fodera 

bianca. Arricciato sul centro davanti e 
scollo rifinito con sbieco tono su tono. 
TAGLIE: 3 - 6 - 9 MESI

ABITO A STELLE
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PUNTO FACILE E ALLEGRO PER UNA MAGLIA ESTIVA CHE LE PIACERÀ DA MORIRE. 
ABBINALA A VESTITI O SALOPETTE DI QUALSIASI COLORE.

Maglia dai mille colori
TAGLIA: 6 anni
OCCORRENTE
Filato Chromatic KATIA, 4 gomitoli colore 
61 e 5 bottoni. Una paio di ferri n. 3 1/2. Un 
ago da lana.    
PUNTI UTILIZZATI
Maglia rasata diritta. Maglia rasata rovescia: 
(vedere punti utilizzati). Punto coste 2/2: 1º 
giro: * 2 maglia diritta, 2 maglia rovescia*, ri-
petere da * a *; 2º giro e giri successivi: lavo-
rare le maglie come si presentano.       
CAMPIONE
10 x 10 cm = 24 maglie e 30 giri. 
SCHIENA
Avviare 88 m., lavorare 3 cm a punto coste 2/2 
e proseguire a maglia rasata diritta. 
w Spalle: a 23 cm chiudere su entrambi i lati 
ogni 2 g.: 1 volta 5 maglie, 1 volta 3 maglie, 1 
volta 2 maglie, 3 volte 1 maglia = 62 maglie.  
w Per spalle e scollo: a 38 cm chiudere diritte 
tutte le maglie.

DAVANTI DESTRO
Avviare 49 m., lavorare 3 cm a punto coste 2/2 
e proseguire a maglia rasata diritta. Al 5º giro 
ricamare un'asola rotonda alle m. n. 3 e 4 dal 
bordo (= 1 capo, 2 m. insieme al dritto), quindi 
ricamare altre 3 asole ogni 8 cm. Continuare 
a lavorare a destra del lavoro: 2 m. a maglia 
rasata diritta, 1 m. a maglia rasata rovescia e 
il resto di m. a maglia rasata diritta. w Scalfo: 
a 23 cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 giri: 
1 volta 5 maglie, 1 volta 3 maglie, 1 volta 2 
maglie, 3 volte 1 maglia = 36 m. w Scollo: a 32 
cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 volta 
18 m., 1 volta 3 m., 1 volta 2 m., 4 volte 1 m.w 

Spalle:a 38 cm, chiudere le 9 maglie rimanenti.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare come per il davanti destro ma al 
contrario e senza asole.
MANICHE
Avviare 50 m., lavorare 3 cm a punto co-
ste 2/2 e proseguire a maglia rasata di-

ritta. A 6 cm, chiudere su entrambi i lati 
ogni 6 giri: 4 volte 1 maglia = 58 maglie.  
w Scalfo: a 16 cm, chiudere su entrambi i lati 
ogni 2 giri: 1 volta 2 m., 15 volte 1 m., 1 volta 
2 m., 1 volta 3 m. A 28 cm, chiudere le 14 ma-
glie rimanenti.
CONFEZIONE
Cucire le spalle. w Bordino scollatura: ripren-
dere 88 m. intorno alla scollatura, lavorare a 
punto coste 2/2, al 3º giro ricamare un'asola 
rotonda alle m. n. 3 e 4 dal bordo, lavorare 
altri 3 g. a punto coste 2/2, quindi chiudere 
diritte tutte le maglie. Centrare le maniche 
rispetto alla cucitura delle spalle e cucire 
gli scalfi, infine cucire i lati e i fondi maniche.  
w Tasche: avviare 12 maglie, lavorare a maglia 
rasata diritta, aumentando su entrambi i lati 
ogni 2 giri: 5 volte 1 m. a 2 m. dal bordo = 22 
m. A 6 cm chiudere diritte tutte le maglie. 
Confezionare un'altra tasca uguale e cucirle 
ai davanti. Cucire i bottoni.
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Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro. Lavo-
rare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del capo da realizzare e 
utilizzando il filo e i ferri indicati nella spiegazione. Una volta portato 
a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi 
contare i punti e i giri a 10 cm, dovranno corrispondere a quelli in-
dicati nella spiegazione, altrimenti è necessario cambiare il numero 
di ferri fino a ottenere lo stesso risultato affinché le misure del capo 
corrispondano a quelle indicate.  

 Muestra de orientación

CAMPIONE

PUNTO DIRITTO

PUNTO DERECHO PUNTO DERECHO PUNTO DERECHO 

Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti pas-
sando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra 
il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno del 
punto, lasciare il punto del ferro sinistro.PUNTO   REVÉS PUNTO   REVÉS PUNTO   REVÉS 

PUNTO ROVESCIO

Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indie-
tro passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo 
sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrarre il filo dall'interno 
del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

AVVIARE I PUNTI

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

MON T AR PUN T O S 

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

MON T AR PUN T O S 

MON T AR PUN T O S 

Punti utilizzati

PUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor Revés de la labor

MAGLIA RASATA DIRITTA
PUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor Revés de la labor

PUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor Revés de la labor

Diritto del lavoro Rovescio del lavoro

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 

Rovesc io del 
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LANE ALLE
GRI

Quando è il colo
re del filato 

a cambiare, l'effe
tto è 

divertentissi
mo. Ideale per l'e

state. 

< TASCA

LABORES   691  P.120-121 BOLSILLO

Labores 691 P.120-121 patrón
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16MANGA

< SIMBOLI DEL DISEGNO
     Filato KATIA

= 1 p. derecho
= 1 p. revés
= 1 aumento: ....

Signos del grá�co

LABORES   691  P.120-121 BOLSILLO

= 1 p. derecho
= 1 p. revés
= 1 aumento: ....

Signos del grá�co

LABORES   691  P.120-121 BOLSILLO

= 1 p. derecho
= 1 p. revés
= 1 aumento: ....

Signos del grá�co

LABORES   691  P.120-121 BOLSILLO

= 1 maglia diritta
= 1 maglia rovescia
= 1 aumento: 1 m. diritta, 
senza liberarla dal ferro si-
nistro, inserire il ferro nella 
medesima m. dal dietro e 
lavorare 1 m. diritta. 
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Le nostre
spiegazioni

MODELLO 1 blu. A
bito

 Valentin
o. P

ezzi da 1 a 3.

MODELLO 2 fu
csia. C

amicia con volant. P
ezzi da 1 a 6.

MODELLO 29 azzurro
. A

bito
 French Connectio

n. P
ezzi da 1 a 10.

 

MODELLO 33 arancione. G
iacca leggera a fiori. 

Pezzi da 1 a 3.

MODELLO 38 verde. A
bito

 con ric
ami. P

ezzi da 1 a 4.
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MODELLO 3 blu. Abito salopette blu. Pezzi da  1 a 4.

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

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

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

MODELLO 34 verde. Abito verde acqua. Pezzi da 1 a 5. 

INSERTO 4 Foglio A
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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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Come prendere le misure 
e trovare la taglia

Circonferenza
Torace
Questa misura è la 
più importante.
Dalla sua metà si 
ottiene la taglia.

Passare il metro 
sotto le ascelle.

Altezza seno
Tendere il metro 
dal punto spalla 
più alto alla 
sporgenza seno.

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

Circonferenza 
seno
Passare il metro 
attorno alla 
sporgenza seno.

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

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

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

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

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

Circonferenza 
fianchi
Misurare la 
circonferenza  
più sporgente  
del fianco.

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

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

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

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

Lunghezza 
ginocchio
Tendere il metro 
dal punto vita alle 
ginocchia.
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Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni 
necessarie per confezionare i modelli pubblicati in 
questo numero. Al centro della rivista si trovano gli 
inserti specifici con i cartamodelli a grandezza na-
turale, piegati e stampati a colori fronte e retro. 
TABELLA MISURE

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TABELLA MISURE BAMBINI

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

SCHEMA PER IL TAGLIO
Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui 
si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, 
partendo dall'1.
In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre 
tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. 
Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta 
di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

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

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

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

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

Seno 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 carta-
modello (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

···········

–––––––

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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Occorrente: cotone 1,35 m x 
1,40 m. 1 m di elastico da 0,5 cm. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:   
1. Davanti, una volta.
2. Dietro, una volta.
3-3a-3b. Volant, una volta.
Per rifinire lo scalfo tagliare una 
striscia di sbieco alta 2 cm e 
lunga come il contorno dei me-
desimi nella taglia desiderata 
più cuciture.
Per rifinire la scollatura tagliare 
una striscia di sbieco alta 2 cm 
e lunga come il volant da A a D 
più cuciture.

Confezione: rifinire in fondo 
il volant con uno zig zag ed ese-
guire l'orlo a giorno a 5 cm da 
tale bordo.
Cucire i fianchi del top e chiu-
dere il volant ad anello.
Rifinire lo scalfo con lo sbieco 
cucito e rivoltato: (se gli scalfi 
sono chiusi: chiudere ad anello 

lo sbieco in modo tale che sia 
inferiore al contorno di 1 cm 
affinché si adatti bene). Piegare 
a metà in lunghezza lo sbieco 
rovescio contro rovescio man-
tenendolo piegato con un'im-
bastitura, applicare attorno allo 
scalfo sul dritto del capo, im-
punturare, rivoltare verso l'in-
terno lo sbieco disponendolo 
appiattito al rovescio e fissare 
con dei punti a mano oppure 
impunturando sopra.
Applicare il volant sul corpino 
seguendo i segni A-B e C-D, 
quindi imbastire. Chiudere lo 
sbieco ad anello e applicare sul 
volant, cucire tutto insieme, ri-
voltare verso l'interno lo sbieco, 
rifinire cucendo i bordi ripie-
gati e impunturare sopra for-
mando una guaina sul rovescio 
del capo, infilarvi l'elastico con 
l'ausilio di una spilla da balia, 
tirare per regolare la scollatura 
e ottenere la misura desiderata 
in modo tale che il volant risulti 
arricciato, quindi fissare. 
Fare l'orlo in fondo.

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

Occorrente: seta 2,90 m x 1,50 m 
di larghezza. 1,50 m di elastico largo 
2 cm. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Manica, due volte.
Due strisce larghe 5 cm e lunghe 
50 cm più cuciture, per i lacci delle 
maniche.
Due rettangoli lunghi 1,48 cm e alti 
35 cm più cuciture, per i volant.

Confezione: Confezionare le tas-
che nelle cuciture laterali seguendo 
i segni A-B: posizionare i sacchetti 
tasca sulle cuciture laterali davanti e 
dietro, dritto contro dritto, seguen-
do le tacche dell'apertura, cucire da 
una tacca all'altra e, infine, stirare i 
margini aperti. Rivoltare i sacchetti 
tasca verso il rovescio e collocarli 
nella rispettiva posizione, cucire i 
fianchi tralasciando le aperture de-
lle tasche e, infine, unire i due sac-
chetti tasca impunturando attorno. 
Chiudere le maniche e attaccarle 
agli incavi seguendo le tacche.
Piegare verso l'interno lo scollo e 
il fondo maniche lungo la linea tra-
tteggiata, rifinire cucendo i bordi 
ripiegati e impunturare a 2,5 cm dai 
margini andando a formare delle 
guaine e lasciando una piccola 
apertura in ognuna di queste per 
potervi poi infilare l'elastico. Taglia-
re l'elastico in tre parti (uno della 
misura desiderata per regolare lo 
scollo e gli altri due per regolare 
il fondo maniche), applicare ogni 

elastico alla rispettiva guaina, fissare 
le estremità e quindi chiudere le 
aperture.
Unire i due rettangoli per i volant ad 
anello, rifinire un bordo con un pic-
colo orlo ed eseguire una doppia 
filza sul bordo opposto, arricciare 
tirando i fili inferiori fino a ottenere 
la misura del fondo abito, applicare 
quindi a quest'ultimo dritto contro 
dritto, cucire e rivoltare.
Cucire e rivoltare le strisce dei lac-
ci, formare due fiocchi e applicare 
centrati su ogni manica come da 
modello, quindi fissare con dei pun-
ti a mano.

Abito colorato con volant1

Top asimmetrico2

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia

Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
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Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46

Numero di pezzi: 5
Occorrente: lino a righe 2 m x 

1,40 m. 1 lampo. 2 anelli metalli-
ci. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Paramontura davanti, due volte.
5. Paramontura dietro, una volta 
sulla piegatura della stoffa.

Pantalone a righe3

SCHEMA PER IL TAGLIO
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➜

Abito in lino allacciato davanti4

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: lino beige 2,55 m 
x 1,40 m. Lino nero 0,20 m x 1,40 
m. 8 bottoni da 12 mm. 2 occhielli 
metallici rotondi. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In lino beige tagliare: 
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Abbottonatura nascosta, due 
volte.
3-3a. Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
4. Carré, due volte sulla piegatura 
della stoffa.
Quattro sacchetti tasca, secondo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello 1.
In lino nero tagliare:
Due rettangoli alti 10 cm e lunghi 1 
m più cuciture, per il laccio.

6 Confezione: appoggiare la tele-
tta adesiva sul rovescio delle para-
monture, quindi stirare.
Applicare gli occhielli metallici sul 
davanti, secondo la posizione indi-
cata nel cartamodello.
Unire i due carré dritto contro dritto, 
cucire lo scollo e gli scalfi, rivoltare 
dal dritto e stirare. Applicare il carré 
al davanti e al dietro sul dritto del ca-
po, cucire, cucire il carré superiore 
e rifinire quello inferiore cu-
cendone i bordi ripiegati  
nelle medesime cuciture sul roves-
cio.
Confezionare le tasche nelle cuci-
ture laterali, come illustrato per il 
modello n. 1.a
Cucire i fianchi dell'abito fino al seg-
no delle aperture.
Confezionare l'abbottonatura nas-
costa: applicare l'abbottonatura sul 
davanti destro, dritto contro drit-
to, cucire dallo scollo fino in fondo, 
rivoltare, piegare verso l'interno 
lungo la prima linea tratteggiata A 
e impunturare sopra alla cucitura. 
Piegare lungo le linee tratteggiate 
unendo A a B, rivoltare verso l'es-
terno la paramontura lungo la linea 
tratteggiata B, cucire il contorno 
dello scollo fino alla spalla, rivoltare 
in modo tale che lo scollo sia rifini-
to, rivoltare verso l'interno lungo la 

Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
Un rettangolo di 6 cm x la lunghez-
za dell'apertura lampo più cucitu-
re, per la controfinta della cerniera.
Cinque rettangoli di 2 cm x 6 cm 
più cuciture, per i passanti.
Due rettangoli alti 7 cm e lunghi 
80 cm più cuciture, per la cintura.
Un rettangolo di 4 x 10,5 cm più 
cuciture, per il filetto del taschino 
posteriore.
Due rettangoli di 10,5 x 6 cm più 
cuciture, per il sacchetto del tas-
chino posteriore.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture davanti e dietro, quindi 
stirare.
Cucire le pinces sul dietro, quindi 
stirare.
Sul dietro destro confezionare il 
taschino a filetto: segnare la po-
sizione dell'apertura tasche con 
un'imbastitura, indicandone bene 
le estremità. 
Appoggiare sul rovescio in corris-
pondenza del segno una striscia 
di teletta larga 4 cm per la misu-
ra dell'apertura più 2 cm su ogni 
lato. Piegare il filetto a metà in 
lunghezza, chiudere le estremi-
tà, rivoltare, stirare, collocare in 
posizione verso il basso e sul me-
desimo il sacchetto tasca in fode-
ra, fissare quindi con imbastitura. 
Appoggiare sulla parte superio-
re, il sacchetto tasca in tessuto e 
imbastire. Eseguire due cuciture 
parallele separate tra loro di 1,5 
cm, facendo in modo che quella 
superiore sia più corta di qualche 
punto alle due estremità affinché 
quando si giri il filetto non si veda. 
Tagliare l'apertura tra le cuciture fi-
no a ca. 1 cm prima delle estremità, 
tagliare quindi in diagonale a filo 
dell'ultimo punto della cucitura, 
formando dei triangolini, stirare le 
cuciture, rivoltare verso l'interno i 
sacchetti tasca e collocare il filet-
to nella rispettiva posizione verso 
l'alto, fissare le estremità del me-
desimo al capo cucendo a mano 
con dei punti invisibili. 
Chiudere i sacchetti tasca, impun-
turando lungo il contorno dall'in-
terno del capo.
Confezionare le tasche sagomate 

inserite nella cucitura dei fianchi 
secondo i segni A-B: appoggiare 
il sacchetto tasca sul davanti drit-
to contro dritto e margine contro 
margine, cucire l'apertura tasca 
(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. 
Situare sotto il pezzo laterale e im-
bastire per unire al capo. Unire i 
due sacchetti tasca impunturando 
attorno sul rovescio.
Cucire i fianchi, l'interno gamba 
ed eseguire la cucitura al centro 
(cavallo) fino al segno della lampo.
Lavorare la chiusura lampo con la 
controfinta: piegare la paramon-
tura del lato destro dei pantaloni 
verso l'interno (o applicare una 
finta dritto contro dritto, se il mo-
dello non ce l'ha incorporata, cu-
cire e rivoltare), fissare quindi con 
apposita imbastitura. 
Piegare la controfinta dritto contro 
diritto, chiudere l'estremità infe-
riore e rivoltare. Riportare verso 
l'interno il margine sinistro de-
ll'apertura alla distanza di ½ cm 
dal centro davanti, fare un taglie-
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tto in fondo al margine e stirare; 
collocare sotto la lampo aperta e, 
infine, la controfinta, impunturare 
a filo dei dentini tutto insieme. 
Chiudere la lampo che resterà leg-
germente sormontata dal margine 
destro, spillare il nastro della lam-
po, ancora libero, alla paramontu-
ra destra, aprire e fissare con una 
cucitura. Infine, fare un'impuntura 
esterna seguendo i segni del car-
tamodello.
Rifinire in vita con le paramonture: 
unire le paramonture mediante 
le cuciture (tranne al centro da-
vanti, dietro o laterale, a seconda 
di dove si trovi l'apertura del ca-
po). Applicare le paramonture sul 
pantalone lungo il girovita, cucire, 
rivoltare verso l'interno mantenen-
do la cucitura sul bordo con un'im-
bastitura, stirare, fissare all'interno 

con dei punti a mano e impuntura-
re in costa come da modello. 
Imbastire le pieghe davanti secon-
do la posizione indicata nel carta-
modello, impunturare sopra fino 
in fondo alle paramonture.
Cucire e rivoltare i passanti, appli-
carne due sul davanti e tre sul 
dietro a 3 cm dal bordo superiore 
della cintura, quindi fissarli con 
impuntura.
Cucire e rivoltare, separatamente, 
le cinture fino a ottenere una lar-
ghezza di 3,5 cm. 
Applicare i due anelli metalli-
ci all'estremità di una cintura e 
annodare all'estremità opposta 
dell'altra cintura. Far passare la 
cintura dai passanti e allacciare 
inserendola negli anelli metallici, 
come da modello.
Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO
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l'esterno (se non è marcata, piega-
re il bordo superiore di 3 cm), chiu-
dere le estremità, rivoltare, stirare, 
fissare la parte inferiore della para-
montura realizzando un'impuntu-
ra dal dritto e imbastire i margini 
di cucitura sul resto del contorno.  
Applicare le tasche sul capo nella 
rispettiva posizione, fissare con 
dei punti nascosti a mano o con 
un'impuntura tutt'attorno.
Cucire i fianchi dal segno B al seg-
no C con cucitura inglese.
Piegare verso l'interno le para-
monture dell'abbottonatura da-
vanti lungo le linee tratteggiate e 
impunturare sopra.
Confezionare le maniche con pol-
sini e spacco rifinito con fessino: 
segnare il taglio dello spacco delle 
maniche con apposita imbastitura, 
tagliare e fare un piccolo orlo sul 
lato sinistro del taglio fino in fon-
do. Piegare il fessino dritto contro 
dritto, cucire l'estremità superiore 
dritta o a forma di triangolo come 
da modello e chiudere il lato fino 
all'altezza dell'apertura, fare un 
apposito segno, rifilare il tessuto 
della cucitura, rivoltare e collocare 
sul lato destro dell'apertura, 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; 
Collocare la parte superiore rifini-
ta del fessino sulla manica sopra 
l'apertura e fissare quest'ultima 
con un'impuntura sul bordo a filo 
e con un'altra orizzontale o incro-
ciata, se lo si desidera. 
Chiudere le maniche con una cu-
citura inglese, quindi imbastire le 
pieghe in fondo o arricciare come 
da modello. 
Unire i polsini due alla volta (o 
piegarli lungo la linea tratteggiata 
dritto contro dritto, se sono interi), 
cucire le estremità e il contorno 
superiore (o solo le estremità, se i 
polsini sono interi), tagliare la cuci-
tura, rivoltare, stirare, collocarli su-
lle maniche dal bordo del fessino 
fino all'altra estremità dello spacco, 
formando il sormonto interno, cu-
cire un lembo dei polsini e rifinire 
quello opposto ripiegandone il 
margine nella medesima cucitura 
sul rovescio. Impunturare attor-
no, se lo si desidera. Applicare le 
maniche agli incavi seguendo le 
tacche e cucire. 

➜

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: 2,35 m x 1,40 m in 
tulle ricamato con cimosa smerlata. 
9 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a. Davanti, due volte.

2-2a. Dietro intero, una volta.
3. Carré, due interi.
4. Collo intero, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Fessino della manica, due volte.
8. Tasca, due volte.
6 Confezione: applicare i carré al 
dietro, posizionandone uno drit-
to e uno rovescio, cucire, rivoltare, 
cucire il carré superiore con le spa-
lle davanti e rifinire sul rovescio il 
carré inferiore cucendone i bordi 
ripiegati nelle cuciture stesse.
Confezionare le tasche appli-
cate: segnarne la posizione con 
un'apposita imbastitura. Piegare 
la paramontura del bordo superio-
re lungo la linea tratteggiata verso 

Copricostume ricamato5
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linea B disponendo la paramontura 
appiattita e fissare con dei punti lun-
ghi sul rovescio del capo, ricamare 
le asole secondo le posizioni ripor-
tate nel cartamodello. Nell'abbot-
tonatura destinata al davanti sinistro 
togliere il sormonto della finta, ta-
gliando lungo la linea tratteggiata 
centrale. Applicare l'abbottonatura 
sul davanti sinistro, cucire, rivoltare, 
piegare verso l'esterno lungo la li-
nea tratteggiata, cucire il contorno 
dello scollo, rivoltare disponendo la 
paramontura appiattita sul rovescio 
in modo tale che lo scollo sia rifini-
to, quindi impunturare sopra alla 
cucitura.
Rifinire gli scalfi con lo sbieco: appli-
care lo sbieco sul capo, dritto contro 
dritto, cucire, fare appositi taglietti 
sulle curve più pronunciate, rivoltare 
verso l'interno, fissare con un punto 
a mano da rovescio e impunturare 
sopra lungo il contorno come da 
modello.
Fare l'orlo in fondo all'abito e agli 
spacchi laterali, quindi cucire i bo-
ttoni.
Cucire e rivoltare le due strisce per 
i lacci in modo tale da ottenere una 
larghezza di 5 cm e cucirne una su 
ogni lato del dietro seguendo il seg-
no D all'interno del capo.
Far passare i lacci all'interno degli 

occhielli metallici e annodare da-
vanti come da modello.
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4. Cinturino dietro, 
quattro volte.
Quattro sacchetti tasca secondo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello 1.
Un rettangolo di 6 cm x la lunghez-
za della lampo più cuciture, per la 
controfinta della cerniera.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di due 
cinturini davanti e di due cinturini 
dietro in modo tale che siano com-
bacianti, quindi stirare.
Cucire le pinces sul dietro.
Confezionare le tasche a filetto 
del davanti: segnare la posizione 
della tasca con un'imbastitura. Ta-
gliare di sbieco o in drittofilo una 
striscia alta 9 cm per la larghezza 
dell'apertura più 2 cm su ogni la-
to, appoggiare la striscia centrata 
sull'imbastitura, dritto contro dri-
tto e impunturare, formando un 
rettangolo attorno all'imbastitura 
centrale alto 2 cm in modo tale da 
formare i filetti di 1 cm (a seconda 
dello spessore del tessuto e della 
larghezza desiderata per i filetti, si 
dovrà fare un rettangolo un po' più 
grande o un po' più piccolo, l'im-
portante è che l'imbastitura che 
segna l'apertura tasca sia sempre 
centrata). Tagliare i due strati del 
tessuto (capo e sbieco) lungo l'im-
bastitura centrale senza arrivare 
alle estremità e tagliare quindi in 
diagonale a filo dell'ultimo punto 
delle cuciture formando dei trian-
golini, rivoltare verso l'interno lo 
sbieco, stirare le cuciture aperte 
e ripiegare lasciando un filetto di 
1 cm su ciascun lato, fissare all'in-
terno con dei punti nascosti nella 
cucitura stessa e, infine, fissare 
le estremità. Chiudere l'apertura 
tasca con un'imbastitura. Cucire il 
sacchetto tasca di tessuto sul filet-
to superiore e quello di fodera sul 
filetto inferiore; unire, quindi, i due 

sacchetti impunturando tutt'attor-
no. Cucire i fianchi, l'interno gam-
ba ed eseguire la cucitura al centro 
(cavallo) fino al segno della lampo.
Lavorare la chiusura lampo con 
patta (controfinta) secondo le 
spiegazioni fornite per il modello 
n. 3. Confezionare il cinturino in 
forma: cucire i lati o il centro dietro 
del cinturino come da modello (se 
si allaccia sulla sinistra, eliminare il 
sormonto del cinturino sulla des-
tra) in modo tale da realizzare un 
cinturino superiore e uno inferiore. 
Mettere insieme dritto contro dri-
tto, combacianti, e impunturare 
attorno, salvo nella parte di unione 
al pantalone, rifilare leggermen-
te la cucitura, rivoltare sul dritto e 
stirare. Cucire il lato esterno del 
cinturino al pantalone sul dritto 
formando un sormonto, rifinire la 
parte interna cucendone i bordi 
ripiegati nella medesima cucitura 
sul rovescio.
Applicare il gancetto da pantalone 
per l'allacciatura. Confezionare i 
risvolti in fondo: piegare in fondo 
verso l'interno lungo la linea tratte-
ggiata, cucire l'orlo, creare i risvolti 
piegando il fondo verso l'alto in 
modo tale da portare la stessa li-

➜

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6Occorrente: saia di cotone 1,70 
m x 1,40 m di larghezza. 1 gance-
tto da pantalone. 1 lampo. Teletta 

adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti, 

quattro volte.

Pantalone bianco7

1

4 4

2

3 3

70 CM

S
A

IA
  1

,7
0 

M

sacch. 
tasca

co
nt

ro
�n

ta

sacch. 
tasca

�le
tti

Maxi caftano6

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 1
6 Occorrente: voile di cotone a 
righe 2,70 m x 1,40 m di larghezza. 
2 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a-1b-1c. Davanti e dietro del 
caftano, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
Per la bordatura dello scollo ta-
gliare una striscia di sbieco alta 2 
cm e lunga come il contorno com-
plessivo dello scollo già aperto, 
più cuciture.
Due strisce di 1 x 3 cm più cuciture, 
per le asole.
6 Confezione: tagliare l'apertura 
dello scollo da A a B e rifinire con 
lo sbieco cucito e rivoltato.
Rifinire i fianchi del caftano con 
un piccolo orlo impunturato e sfi-
lacciare in fondo sia davanti che 
dietro come da modello.
Confezionare le asole previamen-
te cucite e rivoltate in modo tale 
che siano larghe 0,5 cm, cucirne 

una su ogni lato dietro (segno D) e 
cucire i bottoni sul davanti (segno 
C) per consentirne l'allacciatura.
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Confezionare il collo alla coreana 
seguendo il segno A:  unire i due 
colli dritto contro dritto, cucire il 
bordo superiore fino al segno A, ri-
voltare sul dritto e stirare. Disporre 
il collo sulla scollatura seguendo il 
segno A sul dritto del capo, cucire 

il lembo superiore e rifinire quello 
inferiore ripiegandone il margine 
nella cucitura stessa sul rovescio. 
Impunturare attorno, come da 
modello.
Fare gli orli. Ricamare le asole e 
cucire i bottoni.
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➜

Abito lungo stampato8

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: misto viscosa e 
cotone stampato con bordature 
decorative 1,55 m x 1,40 m di lar-
ghezza. Viscosa e cotone stampato 
a fiori 1,05 m x 1,40 m di larghezza. 
1,50 m di elastico da 1 cm. Filo elas-
tico per la bobina e filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
In viscosa e cotone stampato con 
bordature decorative tagliare:
1. Corpino centro davanti 
e dietro, quattro volte.
2. Gonna centro davanti, 
una volta sulla piegatura della sto-
ffa.
3. Gonna centro dietro, 
una volta sulla piegatura della sto-
ffa.
Una striscia alta 1 cm e lunga 1,50 
m più cuciture, per il laccio dello 
scollo davanti.
Sei strisce larghe 1 cm e lunghe 3,5 
cm più cuciture, per le asole.
Una striscia alta 1,5 cm e lunga 
come il contorno complessivo del 
girovita (sommare la misura ripor-
tata nei cartamodelli 2, 3 e 5 e mol-
tiplicare per 2) più cuciture, per la 
guaina.
In cotone stampato a fiori tagliare:
4. Fianchetto corpino, due volte.
5-5a. Fianchetto gonna, 
due volte.
6 Confezione: tagliare lo spacco 
dei fianchetti della gonna, secon-
do la posizione indicata nel car-
tamodello, quindi rifinire con un 
piccolo orlo intorno.

Unire i pezzi della gonna davanti 
e dietro ai fianchetti della gonna, 
seguendo le tacche. Cucire i pezzi 
del corpino centro davanti e dietro 
ai fianchetti e chiudere la cucitura 
del centro dietro, da D a E.
Confezionare le asole previamen-
te cucite e rivoltate in modo che 
abbiano una larghezza di 0,5 cm e 
imbastire le medesime allo scollo 
davanti seguendo le tacche. Avere 
cura di collocare la prima asola in 
corrispondenza del segno B. 
Unire allo stesso modo gli altri 
pezzi del corpino in modo tale da 
formarne un altro separato, unire 

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: pizzo guipure o san-
gallo 1 m x 1,40 m di larghezza. Lino 
o cotone 1,25 m x 1,60 m. 3 bottoni 
da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
In pizzo tagliare:
1. Fianco davanti, due volte.
2. Corpino dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
3. Gonna davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
4. Gonna dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
In lino e cotone tagliare:

5. Manica, due volte.
6. Centro davanti, due volte.
7. Collo, intero due volte.
Una striscia larga 2 cm e lunga come 
tutto il giro vita dell'abito (segni C-D 
ed E-F) più cuciture, per la guaina 
in vita.
Una striscia, per la guaina, larga 2 
cm e lunga come il fondo del centro 
davanti del corpino.
Tre strisce larghe 3 cm, una lunga 
1,48 m più cuciture e le altre due 1 m 
più cuciture, per i lacci.
6 Confezione:  Confezionare l'ab-
bottonatura nascosta seguendo i 
segni A-B: piegare lungo la linea tra-
tteggiata A-B rovescio contro roves-
cio e appoggiare il bordo piegato 
sulla successiva linea tratteggiata, 
tenere uniti i due strati imbastendo 
sopra. Piegare verso l'interno la pa-
ramontura lungo detta linea dispo-
nendo la paramontura appiattita sul 
rovescio del capo, quindi fissare con 
dei punti lunghi all'interno. Taglia-

Abito in pizzo e lino9
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i due corpini dritto contro dritto 
facendo in modo che le asole vi 
rimangano inserite, cucire lungo 
il contorno dello scollo fino ad A, 
rivoltare, stirare, sormontare i due 
davanti facendo coincidere le linee 
centrali, quindi imbastire.
Unire il corpino alla gonna, facen-
do combaciare le cuciture. 
Chiudere ad anello la striscia per la 
guaina, rifinire i bordi con un pic-
colo orlo, applicare al centro della 
cucitura in vita sul rovescio del ca-
po, impunturare sopra lasciando 

un'apertura in cui infilare l'elastico, 
inserirlo con l'aiuto di una spilla da 
balia, tirare e regolare fino a otte-
nere la misura desiderata, quindi 
fissare. Cucire e rivoltare la striscia 
per il
 laccio e infilarlo nelle asole dello 
scollo davanti, come da modello. 
Rifinire in fondo l'abito e gli scalfi 
con un piccolo orlo.
Impunturare con filo elastico sui 
davanti da B a C e arricciare en-
trambi i lati, lasciando circa 16 cm 
per tutte le taglie.
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nea tratteggiata fino alle tacche, 
fissare quindi nelle cuciture laterali 

e l'interno gamba con dei punti a 
mano, infine stirare. 
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margine con un'imbastitura, fa-
cendo in modo che le spalline, le 
asole e le strisce rimangano nella 
rispettiva posizione.
Unire i due rettangoli della gonna 
dietro in crêpe georgette trami-
te la cucitura del centro dietro, 
lasciando un'apertura di 15 cm a 
un'estremità per inserirvi la lam-
po , unire al davanti eseguendo le 
due cuciture laterali in modo tale 
da chiudere ad anello la gonna.
Procedere allo stesso modo con 
la gonna in crêpe di seta, applica-
re alla gonna in georgette dritto 
contro rovescio, cucire l'apertura 
davanti a forma di semicerchio, 
rivoltare disponendo la gonna in 
crêpe di seta all'interno, tenere 
insieme imbastendo il margine 
superiore, eseguire una doppia 
filza accanto all'imbastitura, arric-
ciare tirando i fili inferiori fino a ot-
tenere la misura del fondo corpi-
no, applicare a quest'ultimo dritto 
contro dritto facendo combaciare 
le cuciture e l'apertura del centro 
davanti, cucire, rivoltare, appli-
care la lampo dietro e fissare le 
tre strisce del centro davanti alla 
gonna come da modello con dei 
punti a mano.
Rifinire in fondo le gonne con un 
piccolo orlo facendo sì che la gon-
na interna sia più corta di 2 cm.
Far passare le spalline dalle asole 
dietro e annodare davanti con un 

nodo scorrevole per consentirne 
la regolazione secondo la misura 
desiderata.

➜

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: voile di seta 3,10 
m x 1,50 m di larghezza. Elastico 
85 cm x 3 cm di larghezza. Filo cu-
citutto Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Corpino davanti e dietro, 

una volta sulla piegatura della sto-
ffa: per il corpino davanti taglian-
do lo scollo lungo la linea interna 
secondo il cartamodello e lascian-
do 4 cm di margine per la cucitu-
ra in fondo. Per il corpino dietro 
tagliare una volta sulla piegatura 
della stoffa, ritagliando lo scollo 
lungo la linea esterna secondo il 
cartamodello e lasciando 4 cm di 
margine per la cucitura in fondo.
2. Gonna davanti e dietro, due 
volte sulla piegatura della stoffa 
(lasciare 4 cm di margine per la 
cucitura sul margine superiore).
Per rifinire lo scollo tagliare delle 
strisce in sbieco alte 3 cm fino a 
ottenere la misura complessiva 
più cuciture.

Caftano stampato11

re il davanti sinistro lasciando una 
paramontura larga 6 cm, piegare 
quest'ultima verso l'interno lungo la 
linea tratteggiata A-B disponendo 
la paramontura appiattita sul roves-
cio, fissare allo stesso modo con dei 
punti lunghi all'interno.
Ricamare le asole, cucire i bottoni e 
abbottonare i davanti.
Cucire il centro davanti ai fianchi di 
pizzo. Cucire, separatamente, i fian-
chi del corpino e della gonna, non-
ché le spalle.
Unire il corpino alla gonna dritto 
contro dritto, cucire lasciando una 
piccola apertura in corrispondenza 
del segno C per poi infilarvi il laccio, 
quindi stirare la cucitura.
Rifinire le strisce per le guaine con 
un piccolo orlo intorno, applicare, 
quella corta, in fondo al centro del 

corpino sul dritto del capo e quella 
lunga al resto del girovita dall'inter-
no; impunturare lasciando le estre-
mità delle guaine aperte in modo 
tale da poter poi sfilare i lacci.
Chiudere le maniche, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire.
Confezionare il collo alla coreana, 
seguendo le spiegazioni del mode-
llo 5 e il segno A.
Unire le due strisce di 1 m destinate 
al laccio in modo tale da formarne 
una di 2 m. Cucire e rivoltare i lacci, 
infilare la striscia di 2 m nella guaina 
interna estraendone le estremità in 
corrispondenza del segno C. Infilare 
la restante striscia nella guaina del 
centro davanti e annodare tutti i lacci 
dietro, come da modello.
Rifilare la gonna in fondo seguendo 
la forma dello smerlo del tessuto.

Abito giallo10

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: crêpe georget-
te 2,55 m x 1,40 m di larghezza e 
stessa quantità in crêpe di seta. 1 
lampo. Teletta adesiva sottile. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In crêpe georgette tagliare:
1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, due volte.
Un rettangolo largo 1 m e lungo 
1,10 m più cuciture per la gonna 
davanti, tagliando un semicerchio 
al centro del margine superiore 
con raggio di 3 cm come da sche-
ma.
Due rettangoli larghi 50 cm e 
lunghi 1,10 m più cuciture, per la 
gonna dietro.

Due strisce di 2 x 3 cm più cucitu-
re, per le asole dietro.
Due strisce larghe 2 cm e lunghe 
1 m più cuciture, per le spalline.
Tre strisce di 7 x 2 cm più cuci-
ture, per l'elemento decorativo 
davanti.
In crêpe di seta tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 
1, 2 e i rettangoli per la gonna 
davanti e dietro.
6 Confezione: applicare la telet-
ta adesiva sottile sul rovescio dei 
corpini in crêpe di seta, quindi 
stirare.
Cucire le pinces, eseguire la cuci-
tura al centro davanti fino al seg-
no A e, separatamente, i fianchi 
dei due corpini. Cucire e rivoltare 
le asole, le strisce decorative e 
spalline. Applicare le asole allo 
scollo dietro nella posizione ripor-
tata da cartamodello, le strisce 
decorative al centro davanti come 
da modello e secondo segno A, 
nonché una spallina a ciascuna 
estremità dello scollo davanti. Fis-
sare il tutto con dei punti a mano 
e applicare sopra l'altro corpino 
combaciante, dritto contro drit-
to, cucire lungo il contorno della 
scollatura e l'apertura in fondo al 
centro davanti da A a B, rivoltare 
sul dritto tenendo le cuciture sul 
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6 Confezione: cucire fianchi del 
corpino e spalle fino in fondo alle 
maniche.
Cucire i lati della gonna fino al seg-
no degli spacchi, applicare in fon-
do al corpino, dritto contro dritto, 
facendo combaciare i lati, cucire, 
rivoltare, stirare le cuciture verso 
l'alto e impunturare sopra a 3 cm 
dalle medesime in modo tale da 
formare una guaina, infilarvi l'elas-
tico con l'ausilio di una spilla da 
balia e regolare fino a ottenere la 
misura desiderata, quindi fissare.
Rifinire lo scollo con lo sbieco cu-
cito e rivoltato: (se lo scollo è chiu-
so, chiudere ad anello lo sbieco 
fino a ottenere la misura del con-
torno dello scollo meno 1 cm), pie-
gare a metà in lunghezza, rovescio 
contro rovescio, e applicare allo 
scollo sul dritto del capo, quin-
di cucire, rivoltare verso l'interno 
lo sbieco, fissare con dei punti a 
mano all'interno o impunturare 
sul bordo.
Rifinire il fondo della gonna, gli 
spacchi laterali e il fondo delle ma-
niche con un piccolo orlo.

➜

Abito a fiori12

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: voile di cotone e 
poliestere 2,80 m x 1,40 m di lar-
ghezza. 2,50 m di cordoncino. 4 
terminali metallici. Teletta adesiva 
sottile. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, due volte.
3-3a-3b. Gonna davanti destra, 

una volta.
4-4a. Gonna davanti sinistra, 
una volta.
5-5a. Strisce per rifinire apertura 
gonna davanti, due volte.
6-6a. Gonna dietro, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
Una striscia alta 4 cm e lunga 56 
cm per la t. 40, 60 cm per t. 44 e 64 
cm per la t. 48 più cuciture, per la 
guaina davanti.
Una striscia alta 4 cm e lunga 52 cm 
per la t. 40, 56 cm per la t. 44 o 60 
cm per la t. 48 più cuciture, per la 
guaina dietro.
Per rifinire lo scollo e gli scalfi ta-
gliare in sbieco delle strisce alte 2 
cm e lunghe come i contorni della 
taglia scelta più le cuciture.
6 Confezione: appoggiare la tele-
tta adesiva sottile sul rovescio dei 
bordi apertura, quindi stirare.
Eseguire la cucitura sul centro da-
vanti e dietro del corpino, stirare 
ed eseguirvi sopra una doppia 
impuntura, quindi chiudere lati e 
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spalle. Rifinire lo scollo e gli scalfi 
con lo sbieco, formando una bor-
datura: se lo scollo o gli scalfi sono 
chiusi chiudere ad anello lo sbieco 
fino a ottenere la misura del con-
torno meno 1 cm. Appoggiare lo 
sbieco sull'abito, dritto contro dri-
tto, cucire, rivoltare verso l'interno 
formando una bordatura alta 1 cm, 
rifinire ripiegandone il bordo sulla 
cucitura d'attaccatura e impuntu-
rare in costa. 
Applicare dal dritto le strisce sul 
margine delle aperture davanti 
della gonna seguendo i segni A-B, 
cucire da A a B, rivoltare, piegare 
verso il rovescio le strisce lungo la 
linea tratteggiata, rifinire cucendo 
i bordi ripiegati nelle medesime 
cuciture ed eseguirvi sopra una do-
ppia impuntura a ogni lato, quindi 
stirare. Applicare la striscia del da-
vanti destro su quella del davanti 
sinistro, fissare con un'ulteriore im-

puntura dal margine superiore fino 
alle tacche. Cucire i lati della gonna, 
applicare in fondo al corpino dritto 
contro dritto, facendo combaciare 
le cuciture laterali, quindi cucire, 
rivoltare e stirare la cucitura.
Rifinire le strisce per la guaina con 
un piccolo orlo lungo il contorno, 
applicare al centro sulla cucitura 
in vita, fissare con un'impuntura 
tutt'intorno lasciando ai lati le es-
tremità libere per consentire l'in-
serimento del cordoncino.
Tagliare il cordoncino in due pezzi 
uguali, infilarne uno in ogni guaina 
estraendo le estremità su entrambi 
i lati e applicare in fondo a ciascun 
cordoncino un apposito terminale.
Rifinire in fondo la gonna con un 
piccolo orlo. 
Una volta indossato l'abito, anno-
dare i cordoncini ai lati arricciando 
in vita in modo tale da ottenere la 
misura desiderata.

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu

Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4

Abito plissé13
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6 Occorrente: seersucker plissetta-
to 1,65 m x 1,50 m di larghezza. Seer-
sucker 1,10 m x 1,50 m di larghezza. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In seersucker plissettato tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Davanti corpino, 
una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Dietro corpino, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
Per le spalline tagliare due strisce di 
50 x 2 cm più cuciture.
In seersucker tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 
2, accorciandone la lunghezza di 15 
cm in fondo.
6 Confezione: cucire i lati dell'abito, 
del corpino superiore e della fodera, 
quindi rifinire in fondo con un piccolo 
zig zag.
Applicare il corpino plissettato 
all'abito plissettato dritto contro 
rovescio, fissare con un'imbastitura 
lungo il contorno degli scalfi e della 
scollatura.
Cucire e rivoltare le spalline, quindi 
applicare alle estremità davanti e 
dietro, come da modello, fissare con 
dei punti a mano fino a ottenere la 
misura desiderata. Applicare sopra 

la fodera dritto contro dritto in modo 
tale che le spalline vi rimangano in-
serite, cucire lungo il contorno della 
scollatura e degli scalfi, rivoltare ver-
so l'interno la fodera tenendo la cu-
citura sul bordo con un'imbastitura, 
stirare, fissare con dei punti a mano 
nelle cuciture laterali dall'interno, a 3 
cm circa dal margine degli scalfi.

➜

 

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: pizzo di cotone 0,50 
m x 1,40 m di larghezza. Voile ricama-
to 1,75 m x 1,20 m di larghezza. Voile 
liscio 1,30 m x 1,50 m di larghezza. 1 
lampo. 1 coppia di gancetti metallici. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In pizzo di cotone tagliare:

1. Corpino davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
2. Corpino dietro, due volte.
In voile ricamato tagliare:
3. Gonna: davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa e dietro, due 
volte.
4. Manica, due volte.
In voile liscio tagliare:
5. Corpino fodera davanti, 
una volta sulla piegatura della sto-
ffa.
6. Corpino fodera dietro, 
due volte.
Allo stesso modo il cartamode-
llo n. 3, accorciandolo in fondo  
di 10 cm. Per rifinire lo scollo de-
ll'abito in tessuto e quello in fodera, 
nonché per rifinire gli scalfi e reali-
zzare le spalline di quello in fodera 

Abito ricamato15

Abito traforato14

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: tessuto poliestere 
traforato 1,30 m x 1,50 m di larghez-
za. Crêpe satin 0,95 m x 1,40 m di 
larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva 
sottile. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In tessuto poliestere traforato ta-
gliare:
1-1a. Davanti una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
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2-2a. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Per rifinire il fondo delle maniche e 
dell'abito tagliare, sulla parte non 
traforata del tessuto, le paramonture 
seguendo il tracciato riportato nei 
cartamodelli.
In crêpe satin tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 
2 fino alla linea delle paramonture.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sottile sul rovescio delle pa-
ramonture, quindi stirare.
Cucire le pinces sul seno dell'abito 
traforato nonché i fianchi e le spalle, 
quindi chiudere la cucitura al centro 
dietro fino al segno della lampo e 
applicare quest'ultima. Chiudere le 
maniche e attaccarle agli incavi se-
guendo le tacche.
Procedere allo stesso modo con 
l'abito inferiore (smanicato), applica-

re sopra dritto contro dritto, cucire il 
contorno dello scollo, rifilare la cuci-
tura, rivoltare verso l'interno tenendo 
la cucitura sul bordo con un'imbasti-
tura, stirare, rifinire cucendo i margini 
ripiegati nella lampo e negli scalfi 
dall'interno. Chiudere ad anello, se-
paratamente, le paramonture delle 
maniche, applicare a queste ultime, 
dritto contro dritto, cucire seguendo 
la forma delle onde, rifilare le cuci-
ture e fare dei taglietti negli angoli, 
rivoltare verso l'interno le paramon-
ture disponendole appiattite sul ro-
vescio, stirare, fissare con dei punti a 
mano da rovescio.
Rifinire in fondo allo stesso modo 
l'abito traforato e quello inferiore 
con un piccolo orlo.
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In lycra tagliare:
1. Davanti intero, una volta.
2. Fasce superiori dietro, due 
volte.
3. Dietro intero, una volta.
Due rettangoli di 5 x 30 cm più 
cuciture, per i lacci del centro 
dietro.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 
1, 2 e 3.
6 Confezione: cucire le fasce su-
periori al dietro seguendo i segni 
C-D poi unire al davanti seguen-
do i segni A-C, quindi cucire da A 
fino in fondo.
Confezionare i lacci cucite e rivol-
tate fino a ottenere una larghezza 
di 2,5 cm e applicare alle estremi-
tà delle fasce nel centro dietro 
seguendo i segni E-F. Procedere 
allo stesso modo con la fodera, 
applicare sul costume da bagno 
dritto contro dritto, cucire lungo 
tutta la scollatura fino al segno 
D in modo tale che i lacci riman-
gano inserite nelle estremità 
delle fasce, effettuare quindi un 
taglietto in corrispondenza a D e 
rivoltare verso l'interno la fodera 
tenendo le cuciture sul margine 
con un'imbastitura. 

Cucire il cavallo seguendo il seg-
no B, lavorando separatamen-
te fodera e costume da bagno, 
quindi imbastire i due strati lun-
go lo scollo dietro e le aperture 
in fondo.
Cucire l'elastico lungo il contor-
no dello scollo dietro e le sgam-
bature, piegare le cuciture verso 
l'interno e impunturare sopra a  
1 cm. Annodare i lacci dietro for-
mando un fiocco.

Costume intero senza spalline16

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione

Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: lycra a righe mari-
nare 0,70 m x 1,40 m di larghezza. 
Fodera in maglina 0,70 m x 1,40 
m di larghezza. Elastico alto 8 cm. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: tessuto vichy in 
poliestere stretch 0,50 m x 1,40 m 
di larghezza. Fodera in maglina 
stretch 0,50 m x 1,40 m di larghezza. 
Elastico alto 8 mm. 2 m di nastro in 
poliestere stretch nero alto 8 mm. 
2 stecche di plastica alte 1 cm. 2 
coppe. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
In tessuto poliestere a quadretti 
vichy tagliare:
1. Pezzo superiore coppa davan-
ti, una volta sulla piegatura della 
stoffa.

2. Coppa inferiore, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
3. Dietro, due volte.
4. Mutanda davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
5. Mutanda dietro, una volta sulla 
piegatura della stoffa.

In fodera tagliare:
6. Fodera davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
1, 3, 4 e 5.
6 Confezione: eseguire una dop-
pia filza sulla parte inferiore delle 
coppe davanti seguendo i segni 
A-B e C-D, quindi arricciare tirando 
i fili inferiori fino a che il margine 
superiore non abbia la stessa mi-
sura della parte superiore delle co-
ppe; seguendo i medesimi segnali, 
unire i pezzi cucendo dritto contro 
dritto, rivoltare e cucire in seguito i 
lati ai pezzi dietro.

Bikini a quadretti17

➜
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tagliare di sbieco delle strisce alte 
2 cm fino a ottenere la misura ne-
cessaria seguendo i contorni più 
cuciture.
6 Confezione: cucire i fianchi e le 
spalle del corpino in pizzo. Chiudere 
le maniche ricamate, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire. 
Cucire i fianchi del corpino in voile. 
Cucire i fianchi della gonna ricama-
ta e chiudere la cucitura al centro 
dietro, dal segno della lampo fino 
in fondo. Eseguire una doppio filza 
sul margine superiore e arricciare ti-
rando i fili inferiori fino a ottenere la 
misura del fondo del corpino in pi-
zzo, applicare a quest'ultimo dritto 
contro dritto facendo combaciare 
le cuciture, quindi cucire. Procede-
re allo stesso modo con la gonna 
in voile liscio, arricciare e applicare 
in fondo al corpino del medesimo 

tessuto, cucire e rivoltare. Rifinire 
lo scollo del corpino in pizzo con lo 
sbieco cucito e rivoltato, come illus-
trato per il modello n. 11. Rifinire la 
scollatura del corpino in voile liscio 
con uno sbieco formando una bor-
datura seguendo le spiegazioni del 
modello n. 12, quindi proseguire 
creando delle spalline della misura 
desiderata con la medesima bor-
datura degli scalfi. Rifinire il fondo 
delle maniche e delle gonne con un 
piccolo orlo impunturato. Inserire 
l'abito in voile liscio in quello rica-
mato, imbastire insieme con l'aper-
tura al centro dietro per la lampo, 
applicare quest'ultima e unire i due 
abiti, fissando le spalline alle spa-
lle e unendo le due cuciture in vita 
con dei punti nascosti. Applicare i 
gancetti alle estremità dello scollo 
dietro sul rovescio del capo.
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: poliestere stretch 
0,60 m x 1,40 m di larghezza. Fo-
dera in maglina 0,55 m x 1,40 m 
di larghezza. Elastico alto 8 mm. 
1 gancetto metallico. 2 coppe. 2 
stecche di plastica. 2 gancetti di 
plastica larghi 1 cm. 20 cm di nas-
tro di satin viola largo 1 cm. 1 ele-
mento decorativo metallico. Filo 
cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:   
In poliestere stretch 
tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Mutanda davanti, una volta su-
lla piegatura della stoffa.
4. Mutanda dietro, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
Una striscia di 2 x 58 cm più cucitu-
re, per la spallina.
In fodera di maglina tagliare:
5. Fodera davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
Allo stesso modo i cartamodelli 

n. 3 e 4.
6 Confezione: cucire i lati del 
reggiseno, lavorando separata-
mente il pezzo in fodera e quello 
in tessuto.
Cucire le stecche dal rovescio de-
lle cuciture laterali della fodera e 
inserire le coppe fissandole con 
dei punti a mano.
Confezionare le pieghe davanti 
del reggiseno secondo la posi-
zione indicata nel cartamodello, 
quindi impunturare sopra al cen-
tro davanti.
Confezionare due asole cucite e ri-
voltate con il nastro di satin, appli-
care alla fodera davanti seguendo 
il segno C e fissare con dei punti 
a mano.

Bikini viola19
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Costume da bagno a fiori18

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: lycra con stampa 

a fiori 0,75 m x 1,40 m di larghezza. 
Fodera in maglina 0,65 m x 1,40 m 
di larghezza. Elastico alto 8 mm. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
In lycra tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
Due strisce larghe 2 cm e lunghe 
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Applicare le coppe sul rovescio del 
reggiseno e inserire una stecca in 
ogni cucitura laterale, quindi fissare 
con dei punti a mano.
Unire i pezzi in fodera e applicare 
al capo dritto contro dritto, cucire 
lungo il contorno superiore e alle 
estremità, rivoltare tenendo le cuci-
ture sul margine con un'imbastitura 
e imbastire i due strati in fondo.
Applicare l'elastico in fondo al reg-
giseno sul rovescio, cucire con uno 
zig zag tirando simultaneamente 
l'elastico, piegare la cucitura verso 
l'interno ed eseguirvi sopra un'al-
tra impuntura a zig zag. 
Applicare sul reggiseno il nastro 
decorativo di colore nero come da 
modello e impunturare.
Confezionare le strisce cucite e ri-
voltate in modo tale da ottenere 
una larghezza di 2 cm, applicarne 
una a ogni estremità dietro se-
guendo i segni F-G, quindi impun-
turare.
Cucire i lati e il cavallo seguendo il 
segno E, nonché separatamente 
la mutanda in tessuto e quella in 
fodera, far combaciare rovescio 
contro rovescio e imbastire intorno.

Applicare due pezzi di nastro nero 
sul davanti come da modello, im-
punturare e rifinire le sgambature 
con la medesima bordatura.
Applicare l'elastico lungo il con-
torno in vita dal rovescio, fissan-
do fodera e tessuto, cucire quindi 
tirando l'elastico, piegare verso 
l'interno la cucitura e impunturare 
sopra a zig zag.
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90 cm più cuciture, per il laccio.
Otto rettangoli larghi 1 cm e lun-
ghi 3,50 cm più cuciture, per le 
asole.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 1 e 2.
6 Confezione: eseguire una pic-
cola arricciatura sul margine su-
periore dei lati davanti e arricciare 
fino a ottenere la misura dei lati 
dietro.
Cucire i lati e il cavallo seguendo 
le tacche e il segno B, lavorando 
separatamente costume da bag-
no e fodera, unire i due rovescio 
contro rovescio, imbastire quindi 

lungo la scollatura e le sgamba-
ture. Applicare da rovescio l'elas-
tico a scollatura e sgambature, 
cucire, piegare verso l'interno la 
cucitura ed eseguire sopra uno 
zig zag.
Confezionare le asole cucendo e 
rivoltandole, applicare alla scolla-
tura dietro seguendo le tacche e 
impunturare.
Unire da un'estremità le due stris-
ce in modo tale da formare una 
sola lunga 1,80 m, cucire e rivol-
tare, infilare quindi dalle asole in 
maniera incrociata e annodare al 
centro dietro allacciando le due 
estremità.
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Trench leggero20

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: crêpe satin 1,60 m x 
1,50 m di larghezza, considerando 
come dritto il lato lucido del tessu-
to. 13 bottoni. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Tasca, due volte.
5. Patella, quattro volte.
6. Controspalline, 
quattro volte.
7. Fascetta per arrotolare le ma-
niche, 
quattro volte.
8. Collo, intero due volte.
9. Listino intero due volte.
Due rettangoli di 24 x 10 cm più 
cuciture, per i polsini.
Due strisce di sbieco di 2 x 11 cm 
più cuciture, per rifinire l'apertura 
delle maniche.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle pa-
ramonture davanti, di due patelle, 

dei polsini, di un collo e di un listino, 
quindi stirare.
Piegare verso l'interno lungo le 
due linee tratteggiate le abbotto-
nature davanti, fissare con un'im-
bastitura e stirare.
Confezionare le tasche applicate 
con patella: segnare la posizione 
delle tasche con apposita imbas-
titura. Piegare e impunturare il 
margine superiore delle tasche, 
fissare con un'imbastitura attorno il 
margine di cucitura dei lati restanti, 
appoggiarle sul capo nella posizio-
ne prevista, fissare eseguendo una 
doppia impuntura. Unire le patelle 
due alla volta, dritto contro dritto, 
cucire salvo nella parte d'attacca-
tura, rivoltare, stirare, impunturare 
se lo si desidera e ricamare l'asola 
ove prevista, applicare sul capo a 
1,5 cm sopra la tasca verso l'alto pa-
rallelamente alla medesima, cucire, 
collocare nella rispettiva posizione 
verso il basso e impunturare sopra.
Cucire le spalle e i fianchi. Cucire e 
rivoltare due alla volta le contros-
palline, quindi stirare e ricamare 
le asole in corrispondenza delle 
posizioni riportate nei cartamodelli. 
Applicare le controspalline al cen-
tro delle spalle, disponendo l'es-
tremità diritta sul margine del giro 
manica, quindi impunturare.
Applicare le fascette sul rovescio 
delle maniche, fissando l'estremi-
tà diritta nella stessa posizione del 
bottone, quindi cucire quest'ulti-
mo sul dritto per consentire l'allac-
ciatura.

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: cotone o polies-
tere stretch 2,10 m x 1,50 m di lar-
ghezza. Fodera in maglina 0,30 m 
x 0,60 m di larghezza. 1 bottone. 
Teletta adesiva. Filo cucitutto Gü-
termann.
6 Taglio: 
In cotone o poliestere stretch  
tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Cinturino, due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 

Pantalone a righe sottili21
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Confezionare le maniche con pol-
sini secondo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 5. In questo caso, 
rifinire l'apertura delle maniche 
con le strisce di sbieco in modo 
tale da formare un bordino.
Confezionare il collo camicia con 
listino seguendo i segni A-B: unire 
il sopra al sottocollo, dritto contro 
dritto, cucire il contorno esterno 
fino al segno B, rivoltare e stirare. 
Unire i due lembi del listino del 
collo, dritto contro dritto, fissan-
do all'interno il collo fino al segno 
B, cucire il tutto con la stessa im-
puntura fino al segno A, rivoltare il 
listino del collo e stirare. 
Applicare il lembo superiore del 
listino alla scollatura sul dritto del 
capo, secondo i segni A con A, 
cucire, rivoltare, rifinire il lembo 
inferiore ripiegandone il margine 
nella cucitura stessa da rovescio; 
eseguire un'impuntura decorativa 
in costa oppure a 5 mm, come da 
modello.

Fare l'orlo in fondo al capo, rica-
mare le asole e cucire i bottoni.
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Disporre la fodera sul reggiseno, 
dritto contro dritto, in modo tale 
che le due asole di satin vi riman-
gano inseriti, impunturare lungo lo 
scollo e rivoltare in modo tale che 
le asole siano rivolte verso l'alto, 
quindi fissare i due strati imbas-
tendo lungo il resto del contorno.
Cucire l'elastico in fondo al reg-
giseno dal rovescio tirando il me-
desimo, piegare verso l'interno 
la cucitura ed eseguire sopra una 
doppia impuntura.
Confezionare una spallina larga 
1 cm, applicare i gancetti di plas-
tica alle estremità fissandoli con 

un'impuntura, quindi allacciare 
alle asole. 
Applicare il gancetto metallico 
alle estremità del centro dietro, 
nonché l'elemento metallico de-
corativo sul centro davanti. Cucire 
i lati e il cavallo, lavorando separa-
tamente la mutanda in tessuto e 
quella in fodera. Unire le mutande 
rovescio contro rovescio e impun-
turare tutt'attorno. 
Applicare l'elastico lungo il giro 
vita e le sgambature dal rovescio 
della mutanda, quindi cucire, pie-
gare verso l'interno le cuciture e 
impunturare sopra.
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Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: denim 2,15 m x 1,50 
m di larghezza. 1 lampo. 1,10 m di 
elastico largo 2,5 cm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, due volte.
3-3a. Pantalone davanti, due volte.
4-4a. Pantalone dietro, due volte.
5. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
Due strisce alte 3 cm e lunghe 98 
m per la t. 40, 1,06 m per la t. 44 e 
1,14 m per la t. 48 più cuciture, per 

il cinturino.
Per rifinire la scollatura e formare 
la spalline tagliare di sbieco delle 
strisce larghe 2 cm e della lunghezza 
necessaria secondo la taglia scelta 
più le cuciture.
6 Confezione: eseguire la cucitura 

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: voile di seta 2,30 m 
x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni. 
Teletta adesiva sottile. Filo cucitu-
tto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Listino intero due volte.
Due rettangoli di 24 x 5 cm più cu-
citure, per i polsini.
Due strisce di sbieco di 2 x 12 cm 
più cuciture, per il bordino del fes-
sino delle maniche.
Una striscia larga 12 cm e lunga 
1,48 m più cuciture, per il laccio 
in vita.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sottile sul rovescio delle 
abbottonature davanti, dei polsini, 
di un collo e di un listino, quindi 
stirare.

Confezionare l'abbottonatura nas-
costa seguendo i segni A-C-D: pie-
gare la paramontura del davanti 
destro lungo la linea tratteggia-
ta D, rovescio contro rovescio e 
imbastire. Quindi ripiegare verso 
l'interno lungo la linea A e impun-
turare sopra la linea C dallo scollo 
fino in fondo, piegare verso l'es-

Chemisier23

al centro davanti del corpino, impun-
turare, cucire le pinces sul seno poi 
i fianchi.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi 
come illustrato per il modello n. 3 - 
segni A-B.
Cucire i lati del pantalone, l'inter-
no gamba ed eseguire la cucitura 
del cavallo fino al segno della lam-
po dietro, piegare le paramonture 
del centro davanti verso un lato 
e impunturare sopra imitando la 
forma della patta come indicato 
dal tracciato riportato sul carta-
modello.
Applicare i cinturini in vita (uno sul 
dritto e uno sul rovescio), dispo-
nendone le estremità sul centro 

dietro, cucire, riportare verso l'alto, 
cucire il lembo superiore del cintu-
rino al corpino e rifinire quello infe-
riore cucendone i margini ripiegati 
nella medesima cucitura dal roves-
cio. Infilare l'elastico nel cinturino 
con l'ausilio di una spilla da balia, 
tirare fino a ottenere la misura 
desiderata, fissare le estremità al 
centro dietro e impunturare sulle 
cuciture. Infine, applicare la lampo.
Rifinire gli scalfi con lo sbieco cuci-
to rivoltato in modo tale da forma-
re un bordino largo 1 cm, quindi 
rifinire lo scollo allo stesso modo e 
proseguire formando delle spalli-
ne della misura desiderata con lo 
stesso bordino.Fare l'orlo in fondo 
ai pantaloni impunturando.
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Tuta di jeans22

come la lampo più cuciture, per 
la controfinta.
In fodera in maglina tagliare:
Due sacchetti tasca come quelli 
in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio dei due 
cinturini, quindi stirare.
Confezionare le tasche a filetto 
del davanti secondo le spiegazio-
ni fornite per il modello n. 7.
Cucire le pinces dietro, stirare, 
cucire i lati, l'interno gamba ed 
eseguire la cucitura al centro (ca-
vallo) fino al segno della lampo 
sul davanti.
Confezionare l'apertura davanti 
con lampo e la controfinta, se-
guendo le istruzioni indicate per 
il modello n. 3.
Confezionare il cinturino dritto: 

unire gli eventuali due cinturi-
ni, piegare il cinturino a metà in 
lunghezza, dritto contro dritto, 
chiudere le estremità eliminan-
do il sormonto in una di queste, 
rivoltare e stirare. Appuntare il 
cinturino sul giro vita del capo, 
dritto contro dritto, lasciando 
il sormonto sul lato sinistro del 
davanti o sul dietro, a seconda 
della posizione della lampo, cu-
cire quindi il lembo superiore del 
cinturino, riportarlo verso l'alto 
e rifinire il lembo inferiore ripie-
gandone il margine sulla cuci-
tura d'attaccatura. Impunturare 
sopra lungo il cinturino.
Ricamare l'asola e cucire il botto-
ne per l'allacciatura.
Confezionare i risvolti in fondo 
come illustrato per il modello n. 7.
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terno lungo detta linea unendo 
A a D, imbastire l'abbottonatura 
in modo tale da tenerla chiusa, 
stirare, togliere l'imbastitura e 
ricamare le asole all'interno. Sul 
davanti sinistro tagliare lungo la 
linea D, piegare verso l'interno le 
altre due linee tratteggiate, fissare 
con un'impuntura sopra e cucire i 
bottoni. Applicare i carré al dietro, 
posizionandone uno dritto e uno 
rovescio, cucire, riportare verso 
l'alto, cucire il carré superiore alle 
spalle davanti e rifinire sul rovescio 
il carré inferiore cucendone i bor-
di ripiegati nelle cuciture stesse, 
quindi impunturare sopra. Cucire 
i fianchi fino al segno degli spacchi.

Confezionare le maniche con pol-
sini secondo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 5. 
In questo caso, rifinirne il fessino 
con le strisce di sbieco in modo 
tale da formare un bordino.
Confezionare il collo camicia con 
listino, secondo le spiegazioni del 
modello n. 20 - segni A-B.
Rifinire il fondo e gli spacchi latera-
li con un piccolo orlo impunturato.
Ricamare le asole e cucire i bo-
ttoni.
Ricamare un passante di filo in vi-
ta su ciascun lato dello chemisier. 
Cucire e rivoltare la cintura, infine 
inserirla nei passanti per consen-
tirne l'allacciatura sul davanti.

Pantaloni ampi24

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: seta o poliestere 1,95 
m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 
bottone. Teletta adesiva. Filo cucitu-
tto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Cinturino, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Cinque strisce di 2 x 5 cm più cucitu-
re, per i passanti.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
1.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino e 
stirare. 
Imbastire le pieghe davanti e cucire 
le pinces dietro in corrispondenza 
dei punti indicati sul cartamodello, 
dopodiché stirare.

Confezionare le tasche nelle cucitu-
re laterali come illustrato per il mo-
dello n. 1 - segni A-B.
Cucire l'interno gamba ed eseguire 
una cucitura al centro (cavallo) fino al 
segno della lampo sul davanti.
Confezionare l'apertura davanti 
con lampo e la controfinta, se-
guendo le istruzioni indicate per il 
modello n. 3.
Confezionare il cinturino dritto se-
condo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 21. Tuttavia, in questo 
caso applicare i passanti previa-

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: cotone 1,45 m x 
1,50 m di larghezza. 7 bottoni. Te-
letta adesiva. Filo cucitutto Güter-
mann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte (una volta 
seguendo il cartamodello per il la-
to destro e un'altra chiudendo la 
piega del cannoncino verticale per 
il davanti sinistro).
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Carré dietro, due volte sulla pie-
gatura della stoffa.
4. Tasca, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Listino intero due volte.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio delle para-
monture davanti, di un collo e di 
un listino, quindi stirare.
Piegare verso l'interno le para-
monture dell'abbottonatura lun-
go la prima linea tratteggiata, fis-
sare con un'imbastitura sul davanti 
destro e impunturare su quello 
sinistro; ripiegare verso l'interno il 
davanti destro lungo la seconda li-
nea tratteggiata e impunturare a 5 
mm dal bordo ripiegato; rivoltare 
disponendo piatta la piegolina sul 
davanti, stirare ed eseguire un'al-
tra impuntura a 5 mm nel bordo 
opposto formando il cannoncino. 
Confezionare le tasche applicate 

seguendo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 5. Imbastire lo 
sfondopiega nel centro dietro, pie-
gando lungo la linea tratteggiata 
riportata sul cartamodello e stirare. 
Applicare i carré al dietro, posizio-
nandone uno dritto e uno rovescio, 
cucire, riportare verso l'alto, cucire 
il carré superiore alle spalle davanti 
e rifinire sul rovescio il carré inferio-
re cucendone i bordi ripiegati nelle 
cuciture stesse, quindi impunturare 
sopra.
Cucire i fianchi. Chiudere le mani-
che, applicare agli incavi seguendo 
le tacche e cucire.
Confezionare i risvolti in fondo alle 
maniche secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 7.
Confezionare il collo camicia con 
listino, secondo le spiegazioni del 
modello n. 20 - segni A-B.
Rifinire il fondo della camicia con 
un piccolo orlo, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.

Camicia hawaiana25
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Pantaloni a righe26

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3

6 Occorrente: seta o poliestere 
1,95 m x 1,50 m di larghezza. 1 lam-
po. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

mente cuciti e rivoltati (due davanti 
e tre dietro). Ricamare l'asola e cuci-

re il bottone per l'allacciatura.
Fare gli orli in fondo.
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Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe de chine 
2,20 m x 1,50 m di larghezza. 1 
bottone foderato. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti superiore, 
quattro volte.
2. Dietro superiore, 
quattro volte.
3. Davanti inferiore, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
4. Dietro inferiore, due volte.
6 Confezione: Eseguire la cuci-
tura al centro dietro dal segno 
dell'apertura fino in fondo e i lati 
dei corpini superiori, cucendo i lati 
dietro con quelli davanti aventi la 
stessa misura e lasciando liberi i 

6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, due volte.
6 Confezione: appoggiare la tele-
tta adesiva sul rovescio dei cinturini, 
quindi stirare.
Cucire le pinces sul dietro e imbas-
tire le pieghe davanti nelle posizio-
ni indicate sul cartamodello, quindi 
stirare; cucire i fianchi (quello sinis-
tro dal segno della lampo fino in 
fondo), l'interno gamba ed esegui-
re la cucitura del cavallo. Applicare 
la lampo.
Confezionare il cinturino dritto co-
me illustrato per il modello n. 21.

Ricamare l'asola e cucire il bottone 
per l'allacciatura.
Fare gli orli.

Top con pieghe27

Gonna corta28

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: crêpe 1,15 m x 1,40 
m di larghezza. Fodera 1 m x 1,40 
m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia 
di gancetti metallici. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In crêpe tagliare:
1. Davanti e dietro (davanti: una volta 
sulla piegatura della stoffa e dietro: 
due volte).
2. Cinturino, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 1, 
accorciandone la lunghezza in fondo 
di 3 cm.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino e 
stirare. 
Eseguire la cucitura al centro dietro, 
dal segno della lampo fino in fondo.
Confezionare le tasche nelle cucitu-
re laterali come illustrato per il mo-
dello n. 1 - segni A-B.
Imbastire le pieghe davanti e dietro 

in corrispondenza delle posizioni 
riportate sul cartamodello, quindi 
stirare con delicatezza.
Eseguire la cucitura al centro dietro 
in fodera dal segno della lampo fino 
in fondo, nonché cucire i lati. Inserire 
all'interno della gonna, rovescio con-

lati davanti più corti in modo tale 
da formare due corpini superiori 
aperti sul davanti.
Unire i due corpini superiori, dri-
tto contro dritto, cucire il contor-
no in fondo, riportare sul dritto 
in modo tale che il fondo risulti 
rifinito e fissare i due corpini con 
un'imbastitura tutt'attorno facen-
doli combaciare, quindi stirare, 
unire i due davanti lungo la linea 
del centro davanti, cucire dallo 
scollo fino al segno A, piegare 
lungo la stessa linea verso l'es-
terno formando una piega e fa-
cendo combaciare gli scalfi e lo 
scollo, infine imbastire intorno.
Cucire le pinces sul seno del cor-
pino inferiore, stirare, eseguire 

la cucitura al centro dietro dal 
segno dell'apertura fino in fon-
do, nonché i fianchi; applicare 
su quello superiore dritto contro 
rovescio, cucire lungo il contorno 
di scalfi, scollo e apertura dietro, 
infine rivoltare verso l'interno il 
corpino inferiore tenendo le cuci-
ture sul margine con un'imbasti-
tura, infine stirare. Unire le spalle 
davanti al dietro, cucire le spalle 
superiori, stirare i margini aperti e 
rifinire quelli inferiori cucendone i 
bordi ripiegati sul rovescio.
Fare l'orlo in fondo al corpino in-
feriore, ricamare l'asola di filo a 
un'estremità dello scollo dietro e 
cucire il bottone sul lato opposto 
per consentirne l'allacciatura. 
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Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: lino 2,15 m x 1,50 
m di larghezza. 1 coppia di gan-
cetti. Teletta adesiva sottile. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Fondo davanti, due volte.
4. Fondo dietro, due volte.
5. Cinturino, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
Quattro sacchetti tasca secondo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
Per rifinire in vita tagliare delle 
paramonture secondo il tracciato 
riportato nei cartamodelli n. 1 e 2, 
chiudendo previamente la piega 
davanti e la pince dietro.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta della cerniera.
Una striscia alta 10 cm e lunga 1,48 
m più cuciture, per il laccio.
Quattro strisce di 5 x 2 cm più cu-
citure, per i passanti.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sottile sul rovescio 
delle paramonture, quindi stirare.
Imbastire gli sfondi piega sui 
davanti e cucire le pinces dietro, 
quindi stirare.

Confezionare le tasche nelle cuci-
ture laterali come illustrato per il 
modello n. 1 - segni A-B.
Cucire l'interno gamba ed esegui-
re una cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo sul davanti.
Confezionare l'apertura davanti 
con lampo e la controfinta, se-
guendo le istruzioni indicate per 
il modello n. 3.
Piegare a metà in lunghezza il cin-
turino dritto contro dritto, chiu-
derne le estremità eliminando il 
sormonto sul lato destro che sarà 
sopra quando si allacci il panta-
lone, rivoltare, piegare a metà in 
lunghezza il cinturino rovescio 
contro rovescio, stirare, imbasti-
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Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: batista di cotone 
1,55 m x 1,50 m di larghezza. Te-
letta adesiva. Filo cucitutto Gü-
termann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
2. Profili abbottonatura davanti, 
due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Carrè dietro intero, due volte.
5. Volant scalfi, due interi.
6. Collo, intero due volte.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
1 m più cuciture, per il volant del 
collo.
Per rifinire gli scalfi tagliare di sbie-
co delle strisce alte 2,5 cm e lun-
ghe come i contorni della taglia 
scelta più le cuciture.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio dei 
profili dell'abbottonatura e di un 
collo, quindi stirare. 
Confezionare l'abbottonatura tipo 
polo: disporre i profili su ogni lato 
dell'apertura, dritto contro dritto, 
cucirne un lembo e rifinire l'altro 
cucendone i bordi ripiegati sul ro-
vescio. Disporre il profilo destro 
su quello sinistro, riportando le 
estremità inferiori verso l'interno, 
quindi fissarli alla blusa da roves-
cio cucendo su tutti gli strati.
Imbastire le pieghe sulle spalle 
davanti e la piega dietro in corris-
pondenza delle posizioni indicate 
nei cartamodelli, quindi stirare.

Cucire i carré con i dietro, dispo-
nendone uno sul dritto e uno sul 
rovescio, riportare verso l'alto, cu-
cire il carré superiore alle spalle 
davanti e rifinire quello inferiore 
nelle medesime cuciture sul roves-
cio, quindi stirare.
Cucire i fianchi della blusa.
Chiudere ad anello i due volant 
degli scalfi, rifinire il contorno es-
terno con un piccolo orlo, appli-
carne uno a ogni scalfo seguendo 
il segno C, dritto contro dritto, 
molleggiandoli leggermente, 
quindi imbastire. Chiudere ad 
anello gli sbiechi fino a ottenere la 
misura degli scalfi, piegare a metà 
rovescio contro rovescio, stirare, 
applicare sui volant dal dritto della 
blusa, cucire il tutto, rivoltare ver-
so l'interno gli sbiechi disponendo 
i volant nella rispettiva posizione, 
fissare con dei punti a mano dal 
rovescio.
Piegare a metà in lunghezza il 
volant del collo rovescio contro 
rovescio in modo tale che la par-

Blusa a righe29

te alta sia rifinita, fare una filza sul 
fondo prendendo i due strati e 
arricciare fino a ottenere la misura 
del contorno superiore del collo 
fino al segno B, applicare il volant 
su uno dei colli, quindi imbastire. 
Unire i due colli dritto contro dritto 
in modo tale che il volant vi riman-
ga inserito, cucire il contorno su-
periore e le estremità fino al segno 

A, riportare sul dritto in modo tale 
che il volant sia verso l'alto e sti-
rare. Applicare il collo allo scollo 
dal dritto del capo, cucire il lembo 
superiore e rifinire quello inferiore 
ripiegandone il margine nella cu-
citura stessa dal rovescio, quindi 
eseguirvi sopra un'impuntura.
Rifinire in fondo la blusa con un 
piccolo orlo.

tro rovescio, infine imbastire in vita 
Confezionare il cinturino dritto con 
lampo dal margine: stirare il cintu-
rino a metà in lunghezza, rovescio 
contro rovescio, applicare sulla gon-
na dritto contro dritto, cucire, ripor-
tare verso l'alto insieme alla cucitura 
e applicare la lampo dal margine 

superiore del cinturino fino al segno. 
Piegare quindi verso l'interno il cin-
turino e ripiegare i margini rifinendoli 
sul rovescio. 
Applicare la coppia di gancetti all'es-
tremità superiore del cinturino da 
rovescio.
Fare gli orli.

Pantalone di lino30
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Gonna con volant32

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: crêpe 1,35 m x 1,50 
m di larghezza. Fodera 0,45 m x 1,50 
m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di 
gancetti metallici. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In crêpe tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Volant, due volte sulla piegatura 
della stoffa.
Per rifinire in vita tagliare delle para-
monture secondo il tracciato riporta-
to nei cartamodelli n. 1 e 2, chiuden-
do previamente la pince dietro.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
1 e 2 dalla linea delle paramonture.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Cucire le pinces sul dietro e unire 
i fianchi (nel caso del lato sinistro 
dal segno della lampo), applicare 
quest'ultima. Unire i due volant in 
modo tale che rimanga chiuso ad 
anello, rifinire in fondo con un picco-

lo orlo, applicare in fondo alla gonna 
dritto contro dritto, molleggiando 
leggermente il volant e facendo 
combaciare le cuciture laterali, quin-
di cucire e rivoltare.
Rifinire la vita con paramonture, co-
me illustrato per il modello n. 3.
Applicare la coppia di gancetti meta-
llici alle estremità della lampo da ro-
vescio. Procedere allo stesso modo 
per la fodera e rifinire in fondo con 
un piccolo orlo, inserire nella gonna 
rovescio contro rovescio e fissare cu-
cendo sul bordo delle paramonture.
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gine risulti rifinito e fissare con dei 
punti a mano.
Applicare l'altra parte dell'abbot-
tonatura sul davanti sinistro, cucire 
e piegare a metà verso l'interno, 
rifinire cucendo i bordi ripiegati 
nella cucitura stessa dal rovescio, 
impunturare sopra. Fare un taglie-
tto sul margine superiore a metà 
della striscia, piegare verso l'inter-
no i margini di cucitura in modo 
tale che risulti rifinito e fissare con 
dei punti a mano.
Imbastire la piega dietro nella 
posizione indicata sul cartamo-
dello. Applicare i carré al dietro, 
disponendone uno sul dritto e 

uno sul rovescio, rivoltare, cucire il 
carré superiore alle spalle davan-
ti e rifinire quello inferiore nelle 
medesime cuciture sul rovescio, 
eseguire una doppia impuntura 
sulle cuciture.
Cucire i fianchi della camicia.
Confezionare le maniche con pol-
sini e apertura rifinita con fessini, 
con asola e i bottoni come illustra-
to per il modello n. 5.
Confezionare il collo alla coreana, 
seguendo le spiegazioni del mo-
dello n. 5 e il segno A.
Rifinire il fondo della camicia con 
un piccolo orlo, ricamare le asole 
e cucire i bottoni.

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: denim 1,90 m x 
1,50 m di larghezza. 11 bottoni. 
Teletta adesiva. Filo cucitutto Gü-
termann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Carrè davanti, due volte.
3. Abbottonatura nascosta, due 
volte (una volta con l'intero car-
tamodello per il davanti destro e 
una tagliando lungo la linea trat-
teggiata B-B per il davanti sinistro).
4. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
5. Carré dietro, due volte sulla pie-
gatura della stoffa.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, quattro volte.
8. Collo, intero due volte.
Due rettangoli di 10 x 4 cm più cu-
citure, per i fessini delle maniche.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio dei 
fessini, dei polsini e di un collo, 
dopodiché stirare.
Cucire i carré ai davanti, stirare ed 
eseguire sopra alle cuciture una 
doppia impuntura.
Appoggiare l'abbottonatura sul 
davanti destro, cucire un lato e rifi-
nire sul rovescio l'altro cucendone 

i bordi ripiegati nella medesima 
cucitura. Piegare lungo le linee 
tratteggiate C e D, appoggiando 
la linea centrale B sulla cucitura e 
fissare con dei punti fitti sulla linea 
B. Chiudere l'abbottonatura nas-
costa unendo i due bordi piegati 
C e D e formando un sormonto dal 
dritto del capo come da modello, 
stirare, impunturare sopra lungo 
la linea tratteggiata riportata sul 
cartamodello e imbastire per te-
nere l'abbottonatura chiusa. Fare 
un taglietto in corrispondenza di 
A, piegare verso l'interno i margini 
di cucitura in modo tale che il mar-

Camicia jeans31
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re gli sfondi piega seguendo le 
linee tratteggiate riportate sul 
cartamodello, quindi stirare con 
delicatezza. 
Applicare dal dritto il cinturino sul 
pantalone e imbastire.
Rifinire la vita con paramonture, 
come illustrato per il modello n. 3, 
facendo in modo che le pieghe ci 
siano anche sul cinturino.
Applicare i gancetti al pantalone.
Chiudere ad anello i pezzi in fondo 
due alla volta, unendo uno davanti 
con uno dietro, applicare in fondo 

al pantalone dritto contro dritto 
facendo combaciare le cuciture, 
cucire un lato, piegare verso l'in-
terno lungo la linea tratteggiata e 
rifinire l'altro lato cucendo i mar-
gini ripiegati nella cucitura stessa 
dal rovescio, quindi impunturare 
sopra.
Cucire e rivoltare i passanti, quindi 
applicarne due davanti e due die-
tro. Cucire e rivoltare la striscia per 
il laccio, stirare e infilare nei pas-
santi per consentirne l'allacciatura 
sul davanti.
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Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato arancione
Taglie: 3-6-9 mesi  
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: cotone a righe 
0,50 m x 0,80 m di larghezza. Co-
tone bianco 0,35 m x 0,80 m di 
larghezza. 2 bottoni da 8 mm. 3 
automatici di 8 mm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
In cotone a righe tagliare:
1. Davanti, una volta.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
In cotone bianco tagliare:
4. Collo , quattro volte.
5. Profilo abbottonatura dietro, 
due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una 
striscia di sbieco larga 1 cm e lun-
ga come il contorno complessivo 
dello scollo davanti e dietro a se-
conda della taglia scelta, più le 
cuciture.
6 Confezione: confezionare la 
piega davanti nella posizione in-
dicata sul cartamodello, cucire 
fino al segno, stirare verso un lato.
Cucire i fianchi e le spalle. Chiude-
re le maniche, applicare agli incavi 
seguendo le tacche e cucire.
Piegare i profili dell'abbottonatu-
ra lungo la linea tratteggiata drit-
to contro dritto, cucire il margine 
superiore fino al segno B, fare un 
taglietto in corrispondenza di tale 
segno, rivoltare rovescio contro 
rovescio, applicare al margine die-
tro sul dritto della camicia, cucire e 
rifinire la cucitura.

Confezionare il colletto da bebè 
seguendo i segni A-B: unire i colli 
due alla volta, dritto contro drit-
to, impunturare lungo il contorno 
superiore e le estremità da A a B, 
rifilare leggermente le cuciture, 
rivoltare e stirare. Applicare i co-
lli allo scollo da A a B e imbastire. 
Piegare a metà in lunghezza lo 
sbieco, applicare sul colletto dal 
dritto del capo, cucire, rivoltare 
verso l'interno lo sbieco e fissarlo 
con dei punti a mano o con un'im-
puntura a macchina.
Fare gli orli, cucire due bottoni 
decorativi al centro davanti sulla 
piega e disporre sull'abbottonatu-
ra del centro dietro gli automatici 
seguendo le posizioni riportate 
sul cartamodello.
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: denim leggero 
2,20 m x 1,50 m di larghezza. 6 
bottoni. Teletta adesiva. Filo cu-
citutto Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte (uno inte-
ro seguendo il cartamodello per il 
davanti destro e l'altro tagliando 
il sormonto lungo la linea tratte-
ggiata E-F per il davanti sinistro).
2. Carré dietro, due volte sulla 
piegatura della stoffa.
3-3a. Dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
4. Collo, intero due volte.
5. Triangolo spacco in fondo, due 
volte.
Per rifinire i davanti tagliare due 
paramonture seguendo il traccia-
to riportato sul cartamodello n. 1, 
tagliando allo stesso modo lungo 
la linea E-F per la paramontura 
del davanti sinistro.
Due rettangoli alti 20 cm e lunghi 
48 cm per la t. 50, 50 cm per la t. 
54 o 52 cm per la t. 58 più cuciture, 
per i risvolti del fondo manica.
Quattro sacchetti tasca secondo 
il tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio delle 
paramonture e di un collo, quindi 
stirare.
Cucire i carré con il dietro, dis-
ponendone uno sul dritto e uno 
sul rovescio, riportare verso l'alto, 
cucire il carré superiore alle spalle 
davanti e rifinire quello inferio-
re nelle medesime cuciture sul 
rovescio, eseguire una doppia 
impuntura sulle cuciture e stirare.
Confezionare le tasche nelle cuci-
ture dei fianchi come illustrato per 
il modello n. 1 - segni C-D.
Ricamare le asole sulla paramon-
tura del davanti destro secondo 

le posizioni indicate nel cartamo-
dello.
Applicare le paramonture sui da-
vanti dritto contro dritto, cucire 
dalle spalle fino in fondo, fare dei 
taglietti negli angoli del davanti 
destro secondo i segni E-F, rivol-
tare verso l'interno le paramontu-
re formando una abbottonatura 
nascosta sul davanti destro, quin-
di fissare eseguendo una doppia 
impuntura sopra secondo il trac-
ciato riportato sul cartamodello.
Confezionare il collo camicia se-
guendo i segni A-B: disporre so-
pracollo e sottocollo dritto contro 
dritto, cucire lungo il contorno 
salvo nella parte di unione, rifilare 
la cucitura togliendo l'ingombro 
dai margini, rivoltare il collo sul 
dritto e imbastire intorno mante-
nendo la cucitura sul bordo, quin-
di stirare. Appuntare un lembo 
del collo alla scollatura del capo 
seguendo il segno A, cucire e ri-
finire l'altro lembo ripiegandone 
il margine nella cucitura stessa 
sul rovescio.
Chiudere ad anello i rettangoli, 

Abito chemisier in denim33

Camicia a righe34
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uno alla volta, per i risvolti in fon-
do alle maniche, applicarne uno 
a ogni manica dritto contro dritto, 
cucire, piegare a metà verso l'in-
terno in modo tale che siano alti 
10 cm, rifinire cucendo i margini 
ripiegati nella cucitura da roves-
cio e impunturare sopra, piegare 
a metà verso l'esterno formando 
un risvolto alto 5 cm e fissare con 

dei punti nascosti a mano.
Rifinire in fondo dell'abito con un 
piccolo orlo impunturato. Piegare 
i triangoli di rinforzo degli spacchi 
laterali, lungo la linea tratteggia-
ta, rovescio contro rovescio in 
modo tale di averli doppi, appli-
carne uno a ciascuna estremità 
dello spacco e impunturare sopra.
Cucire i bottoni per l'allacciatura.
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6 Confezione: cucire i pezzi laterali e 
il carré al davanti seguendo le tacche.
Unire le spalline due alla volta dritto 
contro dritto, cucire lungo il contorno 
lasciando un'estremità aperta, ripor-
tare sul dritto, stirare, impuntare sul 
bordo. Applicare le spalline al carré 
davanti seguendo i segni A-B, quindi 
imbastire.
Unire a modo di paramontura gli altri 
due pezzi laterali al carré, applicare 
all'abito dritto contro dritto, cucire 
tutto il contorno superiore partendo 
dal fianco in modo tale che le spalline 
vi rimangano inserite, quindi rivoltare 

verso l'interno tenendo la cucitura sul 
bordo, stirare e impunturare.
Unire un carré al dietro seguendo le 
tacche, cucire, rivoltare e impuntura-
re la cucitura.
Unire l'altro carré alle paramontu-
re dietro, applicare sul capo dritto 
contro dritto, cucire dai fianchi tutto 
il margine superiore come per il da-
vanti, rivoltare verso l'interno tenen-
do la cucitura sul bordo, impunturare 
sopra. 
Cucire i fianchi dell'abito fino al seg-
no dell'apertura. Fare l'orlo, ricamare 
le asole, cucire i bottoni.

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato verde
Taglie: 3-6-9 mesi 
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: batista 0,60 m x 0,80 
m di larghezza. 5 bottoni da 8 mm. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Tasca, una volta.
5. Collo, quattro volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una 
striscia di sbieco larga 1 cm e lunga 
come il contorno complessivo dello 
scollo davanti e dietro a seconda 
della taglia scelta, più le cuciture.
6 Confezione:   confezionare la tas-
ca applicata secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 5 e applicare 
sul lato sinistro del davanti.

Cucire le spalle e i lati fino al segno 
degli spacchi.
Piegare verso l'interno le paramon-
ture dell'abbottonatura dietro lungo 
la linea tratteggiata e impunturare.
Chiudere le maniche, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire.
Confezionare il colletto secondo le 
spiegazioni del modello n. 34 - segni 
A-B. Fare gli orli, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.

Camicia bianca37

Pantalone verde38

Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato verde
Taglie: 3-6-9 mesi 
Numero di pezzi: 2 
6 Occorrente: lino 0,35 m x 0,80 m 

di larghezza. 2 m di nastro elastico 
alto 1 cm. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
6 Confezione: cucire i lati e il cavallo.
Piegare verso l'interno la vita lungo 
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Abito salopette36

Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato arancione
Taglie: 3-6-9 mesi 
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: cotone 0,90 m x 0,80 
m di larghezza. 8 bottoni da 12 mm. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Carrè davanti, due volte sulla pie-
gatura della stoffa.
3. Abbottonatura laterale davanti, 
quattro volte.
4. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
5. Carré dietro, due volte sulla piega-
tura della stoffa.

6. Spallina, quattro volte.
Due paramonture dietro seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodello n. 
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Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato azzurro
Taglie: 3-6-9 mesi 
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: cotone millerighe 1 
m x 0,80 m di larghezza. 1,50 m di 
elastico alto 1 cm. 4 automatici da 
8 mm. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
2. Dietro, due volte.
Una paramontura intera davanti, 
seguendo il tracciato corrispon-
dente sul cartamodello n. 1.
Per rifinire in fondo tagliare delle 
strisce di sbieco alte 1 cm e lun-
ghe come il contorno complessivo 
dell'apertura nella tagli scelta, più 
le cuciture.
6 Confezione: eseguire la cucitura 
al centro dietro e lungo i lati.
Piegare verso l'interno la vita lungo 
la linea tratteggiata, impunturare 
sopra formando una guaina e las-
ciando una piccola apertura in cui 

infilare l'elastico, inserire quest'ul-
timo con l'ausilio di una spilla da 
balia, tirare per regolare fino a ot-
tenere la misura desiderata, fissare 
e chiudere l'apertura.
Rifinire il cavallo davanti seguendo 
i segni A-B con la paramontura cu-
cita e rivoltata, quindi impunturare 
sopra. Rifinire il cavallo dietro con 
un piccolo orlo e applicare gli auto-
matici nelle posizioni previste per 
consentirne l'allacciatura.
Rifinire le sgambature con lo sbie-
co cucito e rivoltato.

Short millerighe35
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la linea tratteggiata, impunturare 
formando una guaina e lasciando 
una piccola apertura in cui infilare 
l'elastico, inserire quaest'ultimo con 
l'ausilio di una spilla da balia, tirare 
per regolare fino a ottenere la mi-
sura desiderata, fissare e chiudere 
l'apertura.
Formare delle guaine in fondo alle 
sgambature, inserire l'elastico rego-
landolo allo stesso modo.

partendo dalle tacche e lasciare 5 cm 
di arricciatura da una tacca all'altra 
per tutte le taglie.
Rifinire la scollatura con uno sbieco, 
formando una bordatura come illus-
trato per il modello n. 12, fissando 
l'arricciatura al centro davanti.
Chiudere quindi le maniche e rifinire 
in fondo con un piccolo orlo arro-
tolato. Arricciare i colmi da A a B fi-
no a ottenere la misura degli incavi, 
applicare a questi ultimi secondo le 
tacche e cucire.
Fare gli orli in fondo, lavorando sepa-
ratamente l'abito e la fodera, quindi 
ricamare le asole e cucire i bottoni.

40. MUTANDINE A STELLE  
Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato verde
Taglie: 3-6-9 mesi 
Numero di pezzi: 2
6 Taglio:  
In seersucker tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
6 Confezione: cucire i lati e il cavallo. 
Rifinire in fondo con un piccolo orlo 
arrotolato.
Piegare verso l'interno la vita lungo 
la linea tratteggiata, impunturare 
formando una guaina e lasciando 
una piccola apertura in cui infilare 

l'elastico, inserire quest'ultimo con 
l'ausilio di una spilla da balia, tirare 
per regolare fino a ottenere la misura 
desiderata, fissare e chiudere l'aper-
tura. Eseguire una doppia impuntura 
con il filo elastico nella bobina a 1,5 
cm in parallelo dal fondo, seguendo 
il tracciato riportato sul cartamode-
llo (segni A-B), in modo tale che le 
sgambature risultino arricciate. 
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Abito e mutandine a stelle39-40

6 Occorrente: seersucker 1,60 m x 0,80 m di larghezza. Cotone 
bianco 0,50 m x 0,80 m di larghezza. 3 bottoni da 8 mm. Filo elas-
tico per la bobina. 1 m di nastro elastico alto 1 cm. Filo cucitutto 
Gütermann.

39. ABITO A STELLE  
Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato verde
Taglie: 3-6-9 mesi 
Numero di pezzi: 3
6 Taglio:  
In seersucker tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una stris-
cia di sbieco larga 2 cm e lunga come 
il contorno complessivo dello scollo 

davanti e dietro, più le cuciture.
In cotone bianco tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello 
n. 1 e due volte il cartamodello n. 2 
fino alla linea della paramontura. In 
entrambi i casi occorre accorciarlo di 
2 cm in fondo.
6 Confezione: cucire i fianchi e le 
spalle, lavorando separatamente 
l'abito in seersucker e quello di coto-
ne bianco. Unire i due abiti rovescio 
contro rovescio e imbastire insieme 
lungo il contorno degli incavi e dello 
scollo. 
Piegare verso l'interno le paramon-
ture dell'abbottonatura dietro lungo 
la linea tratteggiata e fissare con dei 
punti sul rovescio, quindi cucire i bor-
di ripiegati della fodera.
Arricciare lo scollo al centro davanti 
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