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MODELLO
DEL MESE

Voglia
di autunno
Prendi ispirazione dalla nuova stagione e scopri tutte le
nostre proposte. Vanno di
moda i quadri, in tutte le
loro versioni e su qualsiasi
capo, nonché i basic più casual. I cappotti e le giacche
si realizzano nei tessuti e
stili più variegati, senza mai
rinunciare a raffinatezza e
femminilità.Inoltre, troverai
modelli di design nelle taglie 50-54-58, nonché capi
carinissimi per bimbe da 4
a 8 anni. Scegli i modelli
che preferisci e
mettiti
all'opera.
Xandra Sarret

Pag. 4-5

Sommario
OTTOBRE 2018

Modello del mese

4 BLUSA A RIGHE. Ecco un capo versatile e
		 facile da realizzare dai mille usi.

Moda con cartamodello

6 CASUAL E URBAN. Arricchisci il tuo 		
		 guardaroba con le novità della stagione.
18 COPRIRSI CON CLASSE. Giacche,
		 casacche e cappotti femminili e pratici.
24 LOOK DA UFFICIO. Capi facili e
		 abbinabili per andare al lavoro.
28 ABITI DI MODA. 4 diverse
		 proposte abbinate a borsette e scarpe.

32 TAGLIE FORTI. ELEGANZA E COMODITÀ.
		
Modelli che slanciano con dettagli speciali.
38		 RICOMINCIA LA SCUOLA. Abbigliamento
		 pratico e bello per iniziare l'anno scolastico.

Maglieria

42 		 MORBIDEZZA E COMODITÀ.

		
Golfini a maglia facili da realizzare e abbinare.

Istruzioni

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

RICOMINCIA LA SCUOLA

Comoda e bellissima. Preparati per affrontare una nuova
avventura scolastica nelle t. 4-6-8. Pag. 38-41

002_003.indd 2

31/08/18 16:51

ABITI STILOSI

COMODITÀ ED ELEGANZA

Capi che stanno bene e snelliscono la figura,
con dettagli di design. Pag. 32-37

AUTUNNO IN CITTÀ

Quattro proposte di mise con abiti e accessori. Scegli
lo stile che più ti piace e divertiti! Pag. 28-31

CAPPOTTI E GIACCHE

Lunghi, corti, ampi, stretti, a quadri... Prendi nota dei cappotti
e delle giacche più trendy della stagione. Pag. 18-23

Comfort e stile a quadri. Capi casual
per godersi il tempo libero. Pag. 6-17

PRONTA PER
ANDARE
IN UFFICIO
I LOOK PIÙ
ELEGANTI.
Pag. 24-27

MAGLIERIA
Pag. 42-44

Cartamodelli Magazine3

002_003.indd 3

29/08/18 20:27

C il modello del mese

Blusa chic a righe

Sportmax

BLUSA PERFETTA DA ABBINARE SIA A GONNE CHE PANTALONI. UN CAPO BASIC
DELLA STAGIONE, PRATICO ED ELEGANTE. LO SFRUTTERAI AL MASSIMO.

CAPO BASIC ELEGANTE E FACAZILE DA ABBINARE
La blusa a righe è sempre di moda, per
cui non dovrebbe mai mancare nel tuo
guardaroba. È un capo semplice che sta
bene a chiunque. Si può indossare dentro

o fuori e si adatta a ogni stile. Con maniche raglan a tre quarti e scollo rotondo,
vale la pena abbinarla a una grande e
vistosa collana. Farai furore!

Le nostre proposte
Tessuti con texture e stampati. Punta sullo stile che più ti va.
Hai a disposizione un ampio ventaglio di tessuti tinta unita,
morbidi, lucidi e con texture. A te la scelta!

Punto lamé
Luccicante color rame,
elastico, comodo e

Plissettato nero
Poliestere consistente,
per un look conceptual.

Stampato
Viscosa ed elastan a fiori stile
vintage.

Velluto liscio
Bianco e 100% cotone.
Caldo ed elegante.

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

ArthurSportmax
Arbesser

Noor

VISTO IN
PASSERELLA
Scolli con
cordoncino,
righe
eccentriche e
stampati
minimal.

Dries Van Noten

Figurino davanti e dietro

4 Cartamodelli
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URA
CUCITILE
FAC

BLUSA
A RIGHE

1

In seta o
poliestere,
con maniche
raglan, pieghe sulle
spalle e arricciature
sui polsini.
Apertura posteriore
a goccia da
allacciare con asola
e bottone.
TAGLIE: 38 - 42 - 46
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moda giovane
Consiglio
Prima di tagliare
il velluto a coste è
importante controllare il
senso del pelo.
Pettina il tessuto con la
mano per evitare soprese
in termini di lucidità e
taglia tutti i pezzi nella
stessa direzione.

Casual
& urban
PREPARATI PER
L'AUTUNNO: GONNE,
BLUSE E GIACCHE CASUAL
DA SFOGGIARE IN CITTÀ.
PER ESSERE SEMPRE
COMODE E BELLE.

6 Cartamodelli
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DOLCEVITA PRINCIPE
DI GALLES
URA
CUCITILE
FAC

2

In jersey di cotone con corpo diritto senza pinces e
collo alto con cucitura dietro.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

SALOPETTE IN VELLUTO
A COSTE

URA
CUCITILE
FAC

006_017.indd 7

3

In velluto a coste, con carré
e cuciture centrali, tasche laterali
e applicate dietro. Spalline regolabili.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

30/08/18 10:30

moda giovane
MONTGOMERY A QUADRI

4

Di lana con fodera in seta
abbinata, chiusura lampo
e allacciatura con alamari.
Cappuccio e sprone.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Consiglio
Tagliare e cucire dei tessuti a quadri richiede
maggiore attenzione. Prendi come riferimento
una riga orizzontale o verticale, fai coincidere i
taglietti e, prima di cucire a macchina, imbastisci.

8 Cartamodelli
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moda giovane

Consiglio
Preferisci una giacca
più leggera? Sostituisci il finto montone con una fodera in
cotone o un tessuto
misto e rinuncia al cappuccio. Otterrai una
giacca meno pesante.

10 Cartamodelli
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GIACCONE GIALLO

5

In gabardine impermeabile con interno in finto
montone. Cappuccio e striscia di ecopelliccia staccabili.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Cartamodelli 11
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moda giovane

CAMICIA CON FRANGE

6

URA
CUCITILE
FAC

In cotone o misto cotone lana a quadri, con
carré e frange sia davanti
che dietro. Manica a giro
e collo camicia con listino.
TAGLIE: 38 - 42 - 46

12 Cartamodelli
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Consiglio
Per sfoggiare un look
più sofisticato
e femminile abbina
la camicia di cotone
o misto cotone lana a
una gonna stretta tinta
unita, corta o lunga.
Fa tutto un altro
effetto!

Cartamodelli 13
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moda giovane
Consiglio
Da cappotto ad abito: sostituisci il tweed
con un fresco lana o un
denim leggero e
quello che era un cappotto diventerà uno
splendido abito chemisier. Inoltre, per delineare meglio la figura
aggiungi una cintura.

14 Cartamodelli
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CAPPOTTO CHEMISIER

7

In lana tweed, con collo
camicia e maniche
a due pezzi. Con automatici
e particolari sfilacciati.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

GONNA ONDULATA

8

In fresco lana, con abbottonatura nascosta sul
centro davanti e chiusura con
automatici. Fondo ondulato
rifinito con paramonture.

TAGLIE: 38 - 42 - 46
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moda giovane
GIACCA GRIGIA

9

In panno di lana e fodera
di seta, con carré, maniche a due pezzi e sfondopiega
sul centro dietro. Cappuccio.

GONNA PANTALONE

URA
CUCITILE
FAC

10

In fresco lana, con
pinces dietro, tasche
e sfondopiega cucito al centro davanti. Lampo laterale.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

16 Cartamodelli
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FOTOGRAFIE: LAURA G. RUIZ. STYLIST: SOFÍA MARIÑO. MODELLA: FLORENCIA (BERTA MODELS). TRUCCO E ACCONCIATURE: AGOSTINA BENDA.

TAGLIE: 38 - 42 - 46
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Consiglio
Prova a sostituire lo
sfondopiega del cappotto con un'arricciatura. È facile. Basta
raccogliere e arricciare
con un paio di impunture la tela dello sfondopiega, adattarla alla
larghezza del carré e
cucirla come di consueto.

Cartamodelli 17
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CAPPOTTO
LUNGO

11

In panno di lana
scura, tasche
con patta, maniche
scese e collo a revers.
Si allaccia davanti
annodando l'apposita
cintura.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Il fascino della lana

Cappotti
di classe
LE GIACCHE PIÙ CHIC E I
CAPPOTTI PIÙ FEMMINILI
CHE VORRAI INDOSSARE
A TUTTE LE ORE.

18 Cartamodelli
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URA
CUCITILE
FAC

GIACCA IN
PELLICCIA

12

In pelliccia
sintetica,
con maniche raglan
e collo alla coreana.
Giacca diritta con
spalline imbottite.
Senza allacciatura.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

URA
CUCITILE
FAC

PANTALONE C
ON CINTURINO

13

In denim,
con tasche
sagomate inserite
nella cucitura dei
fianchi con patta,
lampo al centro
davanti e cinturino
arricciato con
laccio.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Il tandem pelliccia e jeans

Cartamodelli 19
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Tweed classico

CAPPOTTO
MASCHILE

14

In lana tipo
tweed, con
fianchetti dietro, tasche con patta,
maniche due pezzi
e collo a revers.
Chiusura con
automatici.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

20 Cartamodelli
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GIACCA TIPO
MANTELLA

15

Il lana a
quadri, con
fianchetti davanti
e dietro. Tasche
con patta, doppia
abbottonatura e
cintura annodata.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Quadri di sbieco

URA
CUCITILE
FAC

GONNA
STRETTA

16

In lanetta poliestere con
fodera e pinces in vita.
Cinturino dritto,
asola e bottone, nonché lampo al centro
dietro.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Cartamodelli 21
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URA
CUCITILE
FAC

GIACCA
SPORTIVA

17

In lana
bouclé con
maniche a kimono,
tasche applicate e
collo a revers sormontato. Chiusura
con automatici.

URA
CUCITILE
FAC

PANTALONE
SPORTIVO

18

In jersey felpato jaspé, a
costine sia in fondo
che sul cinturino.
Spacchi finali con
lampo.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

La comodità del jersey

FOTOGRAFIE: ANTÍA PAGANT. STYLIST: RAQUEL PÉREZ. TRUCCO E ACCONCIATURE: VERÓNICA GARCÍA PER MAC COSMETICS E MOROCCAN OIL. MODELLA: MAGDALENA (TRENDS MODELS).

TAGLIE: 38 - 42 - 46

22 Cartamodelli
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CAPPOTTO GRIGIO

19

In panno di
lana vergine,
con collo a revers e
doppia abbottonatura, tasche oblique
con patta e maniche due pezzi.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

La versatilità del grigio

Cartamodelli 23
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LOOK
fficio
da u

TRE COMBINATI
ELEGANTI CON
CAPI BASIC
MA CHIC PER
ESSERE SEMPRE
BELLISSIMA, ANCHE
AL LAVORO.

Quadri Principe di Galles

24 Cartamodelli
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GIACCA
NERA

20

In panno
di lana con
pinces e fianchetti
verticali davanti e
dietro. Maniche
due pezzi, collo
a revers e tasche
applicate.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAMICIA
BIANCA

21

In cotone
o viscosa,
con carré dietro
e abbottonatura
sul davanti destro.
Maniche con
polsino e collo
camicia con listino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

URA
CUCITILE
FAC

PANTALONE
PRINCIPE
DI GALLES

22

In lana
Principe di
Galles, con tasche
e spacchi laterali in
fondo. Lampo
sul davanti e gancini metallici.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Cartamodelli 25
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URA
CUCITILE
FAC

CASACCHINA
NERA

23

In lana poliesteredouble face
con maniche scese e
paramonture rivoltate
verso l'esterno con nastro di raso. Chiusura
con 1 automatico.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

URA
CUCITILE
FAC

BLUSA
SCOLLATA
In seta,
con scollo
e fondo maniche
arricciati e rifiniti
con pistagna sbieca. Allacciatura con
asola e bottone.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Il tailleur nero

PANTALONE
NERO

25

In maglina a
filato grosso,
con tasche sagomate inserite nella
cucitura dei fianchi
e tasche applicate
dietro. Nervatura
centrale sul davanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

FOTOGRAFIE: EDU GARCIA. STYLIST: LAURA MESTRE. MODELLA: BLANKA (5TH AVENUE). TRUCCO E ACCONCIATURE: SARAI PUJOL.

24
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URA
CUCITILE
FAC

BLUSA AMPIA

26

In crêpe di
seta dal lato
opaco e lucido per
il pezzo in fondo del
dietro. Maniche a
kimono e scollo rifinito con sbieco.

Tubino e blusa

TAGLIE: 40 - 44 - 48

URA
CUCITILE
FAC

GONNA A TUBINO

27

In maglia a
coste, con
guaina ed elastico
in vita. Gonna diritta fino sopra al
ginocchio senza
spacchi.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Cartamodelli 27
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ABITI

di moda
ABITO IDEALE PER
OGNI OCCASIONE
E ACCESSORI
ABBINATI ALLA
PERFEZIONE. QUALE
SCEGLI?

ABITO
ROSSO

28

In crêpe
con laccio
e pieghe in vita.
Maniche con pieghe ed elastico in
fondo. Apertura sulla spalla sinistra.

e
Gli accessori ch
impreziosiscono l'outfit
Sandali fantasia
rossi con tacco
by Chie Mihara.
Borsetta
baguette con
ricami by Zara.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

28 Cartamodelli
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I quadri da tailleur

Ecco un'alternativa del tutto inedita per sfoggiare dei classici che non passano mai di moda.

TRENCH

29

In lanetta a
quadri,
con pinces davanti
e fianchetti dietro.
Finto collo a revers
e manica a due
pezzi con pieghe.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

fit

Gli accessori choel'outfit
impreziosiscon
Tote bag by
Guess. Stivali
alti di pelle nera
con tacco by
Chie Mihara.

Cartamodelli 29
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Vintage romantico

Stampato folk: ecco il protagonista di un look nostalgico e vaporoso.

ABITO
STAMPATO

30

In crêpe
georgette
con abbottonatura sul davanti.
Arricciatura in vita
con elastico e volant sia su maniche
che su collo.

Sandali con zeppa
by Chie Mihara.
Borsetta con
catena by Mango.

30 Cartamodelli
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FOTOGRAFIE: CARLES MARSELLÉS. STYLIST: NÚRIA VILA.

Gli accessori iscono
che imprezios
l'outfit

03/09/18 13:28

Il fascino dei pois

Abito da cocktail con linea ad A, arricchito da texture,
rilievi e particolari arricciati. Ti starà benissimo!

CUCITURA
SEMPLICE

ABITO A POIS

31

In jersey effetto velluto,
con cucitura in vita,
gonna svasata e
maniche arricciate.
Lampo laterale.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Gli accessori iscono
che imprezios
l'outfit

FOTOGRAFIE: CARLES MARSELLÉS. STYLIST: NÚRIA VILA.

Stivaletti con
tacco largo di
vernice by
Zara. Borsetta
di pelle incisa
tipo valigetta

Cartamodelli 31
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taglie forti

ELEGANZA COMO

CINQUE CAPI CHE TI CONQUISTERANNO IN QUESTA STAGIONE.
CON TAGLI E DESIGN INTERESSANTI CHE SLANCIANO LA FIGURA.

ABITO CHEMISIER

32

In viscosa
a quadri, con nodo
al centro davanti e carré e pinces dietro.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

32 Cartamodelli
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MODA
Consiglio
L'abito chemisier
è molto pratico
e versatile. Prova
a indossarlo con
dei leggings o dei
jeans attillati. Ti
vedrai più slanciata, moderna e
casual.

Cartamodelli 33
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taglie forti

Consiglio
I plissé conferiscono
dinamicità e una
magia speciale
alla gonna. I pezzi
verticali a contrasto cromatico
snelliscono,
ma ricorda che
è fondamentale
mettere in risalto
il girovita.

34 Cartamodelli
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Una camicia classica zeppa di dettagli chic

CAMICIA AZZURRA

GONNA PLISSÉ

33
URA
CUCITILE
FAC

In popeline, con
nastro a contrasto, spalle scese, maniche
a giro e abbottonatura
nascosta sul davanti.

34
URA
CUCITILE
FAC

In crêpe azzurro, blu scuro e
nero. Cinturino dritto con
lampo invisibile sul lato.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

TAGLIE: 50 - 54 - 58

Cartamodelli 35
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taglie forti

FOTOGRAFIE: XESCA VILALLONGA. STYLIST: NÚRIA VILA. MODELLA: SOFÍA (MIAH). TRUCCO E ACCONCIATURE: AGOSTINA BENDA.

Capi pratici e raffinati che stanno sempre benissimo.

GIACCA BLU

35

In cotone o satin di viscosa e
fodera in poliestere, con
collo alla coreana e lampo sul centro davanti.

PANTALONE DIRITTO

36

In fresco lana a
quadri, con 2 pieghe, tasche laterali e pinces
dietro. Cintura annodata.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

TAGLIE: 50 - 54 - 58

36 Cartamodelli
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Consiglio
I pantaloni dal
taglio diritto e
a vita alta allungano le gambe
e snelliscono la
figura. Per un
effetto ancora più
slanciato abbinali
a un top o una
blusa attillata da
indossare dentro
il pantalone.

Cartamodelli 37
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bambini

si TORNA
a
l
o
u
c
as
CAPI PRATICI PER
INIZIARE ALLA GRANDE
L'ANNO SCOLASTICO,
CON LO ZAINO ZEPPO
DI AVVENTURE E TANTA
VOGLIA DI IMPARARE.

38 Cartamodelli
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URA
CUCITILE
FAC

a

CAMICIA
A QUADRI

37

In cotone o
misto cotone
lana a quadri, con
collo camicia, manica
a giro con polsino
e tasca applicata.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

PANTALONE
ATTILLATO

38

In cotone
stretch con
fianchetto davanti
e baschina dietro.
Cinturino diritto
con elastico.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

Cartamodelli 39
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GONNA
IMBOTTITA

39

In poliestere
imbottito con

ovatta.
Taglio asimmetrico
con lampo a vista
sul davanti, rifinitura
con nastro di raso.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

FOTOGRAFIE: MARTA BACARDIT. STYLIST: ROSER PONT. MODELLI: EMMA ESCRIBANO E ÁLEX (SUGAR KIDS). TRUCCO E ACCONCIATURE: CRISTINA VILARDEBÓ.

bambini

40 Cartamodelli
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FOTOGRAFIE: MARTA BACARDIT. STYLIST: ROSER PONT. MODELLI: EMMA ESCRIBANO E ÁLEX (SUGAR KIDS). TRUCCO E ACCONCIATURE: CRISTINA VILARDEBÓ.

URA
CUCITILE
FAC

GONNA A FIORI

40

In cotone
stampato,
con tasche laterali e
arricciatura in vita.
Lampo laterale.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI
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maglieria

Morbidezza e comodità

GOLFINI COMODI E PRATICI DAI COLORI DELICATI E PIACEVOLI DA TOCCARE.
PER DI PIÙ FACILI DA REALIZZARE E ABBINARE AI BASIC AUTUNNALI.

Taglia: 40

OCCORRENTE
Lana Phil Douce PHILDAR, 3 gomitoli
écru, 2 grigi e 3 beige. Un gancetto.
Un paio di ferri n. 5. Un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
w Maglia rasata: maglia rasata diritta,
maglia jacquard, punto laterale,

impuntura: (vedere punti utilizzati). w
Uncinetto: Punto basso: (vedere punti
utilizzati).
CAMPIONE
Con il ferro n. 5 a maglia rasata diritta, 10
x 10 cm = 14 m. e 23 g.
SCHIENA
w In beige avviare 35 m. e 35 m. di colore
grigio, lavorare a maglia jacquard incrociando i fili quando si cambia colore = 70
m. A 23 cm proseguire con 35 m. écru e

< DISEGNO CON MISURE
19

11

19

19

12,5 8 12,5

6

2
8

23

21
54
33
DIETRO
49

DAVANTI
DESTRO

Golfino a tre colori

35 m. beige. w Scalfi: a 33 cm chiudere su
entrambi i lati 1 volta 3 m. e proseguire
chiudendo su entrambi i lati ogni 2 g.: 1
volta 2 m. e 22 volte 1 m. = 16 m. A 54 cm
chiudere diritte tutte le maglie.
DAVANTI DESTRO
w Con il grigio avviare 36 m. e lavorare a
maglia rasata diritta. A 23 cm proseguire
con il beige. w Scalfi: a 33 cm chiudere
sul lato sinistro 1 volta 3 m. e ogni 2 g.: 1
volta 2 m. e 22 volte 1 m. w Scollo: a 46 cm
chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 7 volte 1
m. A 54 cm chiudere le 2 maglie rimanenti.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare come per il davanti destro ma
al contrario e in diversi colori, iniziando
dal beige. A 23 cm proseguire con l'écru.
MANICA DESTRA
Con il beige avviare 44 m. e lavorare a maglia rasata diritta. A 5 cm aumentare su
entrambi i lati ogni 22 giri. 2 volte 1 m. =
48 m. A 23 cm passare all'écru. wScalfi: a
33 cm chiudere su entrambi i lati 1 volta 3
m. e proseguire chiudendo su entrambi
i lati: * ogni 2 g.: 1 volta 1 m., ogni 4 g.:
2 volte 1 m. *, ripetere da * a * 5 volte in
totale. A 56 cm chiudere sul lato destro
ogni 2 g.: 2 volte 6 m.
MANICA SINISTRA
Lavorare come per la manica destra ma
al contrario e in diversi colori, iniziando
dall'écru. A 23 cm proseguire con il grigio.
CONFEZIONE
Attaccare le maniche ai davanti e alla
schiena tramite gli scalfi. Cucire i lati e
sotto le maniche. Lavorare a uncinetto 1
g. a punto basso sul bordo dei davanti e
lo scollo nel colore corrispondente. Cucire il gancetto in fondo allo scollo per
Labores
687 P.114 patrón
chiudere
il golfino.

25

58
46
33
MANICA
30

42 Cartamodelli

042_044.indd 42

29/08/18 22:10

Golfino a trecce
Taglia: 40

OCCORRENTE
Lana Express PHILDAR, 21 gomitoli celesti. Un paio di ferri n. 6,5 e 7. Un ago
da lana.
PUNTI UTILIZZATI
Coste 1/1, punto legaccio, punto laterale,
impuntura: (vedere punti utilizzati). Punto
treccia: lavorare seguendo il disegno.
CAMPIONE
Con il ferro n. 7 a punto legaccio, 10 x 10
cm = 11 m. e 20 g.
SCHIENA
Con il ferro n. 6,5 avviare 70 m. e lavorare a
punto coste 1/1. A 5 cm passare all'ago n.
7 e lavorare secondo la seguente disposizione di maglie: 14 m. a punto legaccio, 12
m. a punto treccia (dopo il 1º g. rimangono 16 m. nell'ago), 3 m. a punto legaccio,
12 m. a punto treccia (dopo il 1º g. rimangono 16 m.), 3 m. a punto legaccio, 12 m.
a punto treccia (dopo il 1º g. rimangono
16 m.), 14 m. a punto legaccio = 82 m. w
Scalfi: a 39 cm chiudere su entrambi i lati 1
volta 6 m. = 70 m. w Spalle e scollo: a 60 cm
dal diritto, lavorare 8 m. a punto legaccio,
2 m. insieme al dritto 8 volte, 3 m. a punto
legaccio, 2 m. insieme al dritto 8 volte, 3
m. a punto legaccio, 2 m. insieme al dritto 8 volte, 8 m. a punto legaccio. Al giro
successivo chiudere diritte tutte le maglie.
DAVANTI DESTRO
Con il ferro n. 6,5 avviare 32 m. e lavorare
a punto coste 1/1. A 5 cm prendere il ferro
n. 7 e lavorare le maglie con la seguente
disposizione: 6 m. a punto legaccio (striscia allacciatura), 12 m. a punto treccia
(dopo il 1º giro rimangono 16 m.), 14 m.
a punto legaccio = 36 m. w Scalfi: a 39 cm,
Labores
687
P.113
chiudere sul lato
sinistro
1 volta 6patrón
m. = 30
m. w Spalla: a 60 cm dal diritto, lavorare 6
m. a punto legaccio, 2 m. insieme al dritto 8 volte, 14 m. a punto legaccio, al giro
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Labores 687 P.113 punto trenzado
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Labores 687 P.113 punto trenzado
< SIMBOLI DEL DISEGNO

legaccio, 2 m. insieme al dritto 8 volte, 19
m. a punto legaccio, al giro successivo
chiudere tutte le maglie.
CONFEZIONE
Far coincidere davanti e dietro e cucire le
spalle con un'impuntura. Unire le due strisce dei davanti e cucirle allo scollo a punto laterale. Cucire i lati e sotto le maniche.

Lana
Phildardel
Signos
del
gráfico
Signos
gráfico

Labores 687 P.113 punto trenzado

< PUNTO TRECCIA
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Repetir

successivo chiudere 22 m., aumentare di
1 m. e proseguire con le 7 m. restanti a
punto legaccio per altri 6,5 cm, quindi
chiudere diritte tutte le maglie.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare seguendo lo stesso schema della destra, ma al contrario.
MANICHE
Con il ferro n. 6,5 avviare 36 m. e lavorare a
punto coste 1/1. A 5 cm prendere il ferro n.
7 continuare come indicato di seguito: 12
m. a punto legaccio, 12 m. a punto treccia
(dopo il 1º g. rimangono 16 m.),
12 m. a punto treccia = 40 m. Aumentare
su entrambi i lati ogni 12 g.: 3 volte 1 m. e
ogni 10 g.: 4 volte 1 m. (le m. aumentate
si lavorano a punto legaccio) = 54 m. A
53 cm dal diritto, lavorare 19 m. a punto

1dritta
p.
derecho
derecho
= 11m.p.
1AUMENTO:
aumento
1 m. diritta, senza
1= 1aumento
Signos del gráfico
liberarla dal
ferro,4inserire
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dejar
p.
delante
4 p.
der.
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4- p.
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1 p. -derecho
medesima
m. dal 4
dietro
edetrás
lavorare
1-m.
dejar
p.
4
`p.
der.
- 4 `p. der.
1 aumento
diritta dejar 4 p. detrás
Signos
del gráfico
Las
pares
...
Las
v. v.
pares
...
dejar 44m.p. delante - 4 p. d
= lasciare
1 p. derecho
su un ferro ausiliario davanti dejar
al lavoro,4la-p. detrás - 4 `p. de
1 aumento
vorare 4 m. a diritto e lavorare
a diritto
Las
v. pares ...
dejar 4 p. delante - 4 p. d
anche le 4 m. sul ferro ausiliario.
Signos
del gráfico
dejar 44m.
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- 4 `p. de
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1
p.
derecho
su un ferro ausiliario dietro al
lavoro,
laLas
v. pares
...
1 aumento
vorare 4 m. a diritto e lavorare a diritto
dejar 4 p. delante - 4 p
anche le 4 m. sul ferro ausiliario.
4 p. detrás - 4 `p
Nei giri pari lavorare le maglie come dejar
si
Las
v.
pares ...
presentano

Punti utilizzati

MONTAR PUN TOS

MONMON
TAR PUN
OS TOS
TAR TPUN
MON
TARTPUN
TOS
MON
AR PUN
MON
TARTPUN
TOS OS

AVVIARE I PUNTI

CAMPIONE

Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera lavorare. Il filo
PESPUNTE
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 diPUNTO
puntiDERECHO
indicato nella spiegazione.
PUNTO
PUNTO
DERECHO
DERECHO

PUNTO DIRITTO

IMPUNTURA

PUNTO DE LADO

Muestra de orientación

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

PUNTO LATERALE

PUNTO ROVESCIO

Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro 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.

MAGLIA RASATA DIRITTA

PUNTO JERSEY DERECHO
PUNTO
JERSEY
DERECHO
DERECHO
JERSEY
PUNTO

Diritto del lavoro

Derecho de la labor
Derecho de la labor
Derecho de la labor

COSTE 1/1

PUNTO DE MUSGO

PUNTO LEGACCIO

Rovescio del lavoro

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

PUNTO JERSEY JACQU

derecho

PUNTO JAQUARD

revés

Diritto del lavoro

ELÁSTICO
1/1
Revés
de la labor
Revés
de lade
labor
labor 1/1
ELÁSTICO
la1/1
ELÁSTICO
Revés

PUNTOPUNTO
BAJOPUNTO
BAJO BAJO

PUNTO JERSEY JACQUARD

PUNTO BAJO
derecho

Lavorare tutte le m. e i g. dal diritto
Trabajar todos los p. y v. al derecho

revés

Rovescio del lavoro

FOTOGRAFIE: PHILDAR.

UNCINETTO. PUNTO BASSO
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Le nostre
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quindi flessibile e non rigido
Far aderire il metro al corpo e nel caso di misure
di circonferenza (seno, vita e fianchi), non lo si
dovrà stringere eccessivamente o tenere troppo
allentato
Generalmente si inizia prendendo le misure relative
alla circonferenza, procedendo dalla parte
superiore del corpo a quella inferiore.
Potete aiutarvi con nastri o fettucce per evidenziare
il punto vita
È preferibile farsi aiutare da un’altra persona quando
si devono prendere le proprie misure;
Nelle misure di circonferenza il metro dovrà essere
perfettamente parallelo al pavimento, mentre
per le misure in lunghezza dovrà essere perpendicolare
con angolo di 90° al suolo
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COSA DEVI SAPERE PRIMA DI PRENDERE LE MISURE:
Consigli utili e necessari per prendere le misure in modo preciso e corretto:
• Indossare indumenti aderenti e leggeri, per impedire
		 che si aggiungano centimetri alla misurazione
• Utilizzare il metro da sarta che è di tessuto plastificato,

		
•
		
		
		
•
		
		
		
		
•
		
•
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Lam

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

Circonferenza
Torace
Questa misura è la
più importante.
Dalla sua metà si
ottiene la taglia.
Passare il metro
sotto le ascelle.
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Istruzioni
Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni
necessarie per confezionare i modelli pubblicati in
questo numero. Al centro della rivista si trovano gli
inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.
TABELLA MISURE
TAGLIA
Giro seno
Giro vita
Giro fianchi
Larghezza spalle
Altezza seno
Altezza fianchi
Lunghezza vita davanti
Lunghezza vita dietro
Cavallo

36

38

40

42

44

46

48

80

84

88

92

96

100

104

58

62

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

106

110

36

37

38

39

40

42

44

23,5

24

24,5

25,5

26

26,5

27,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

42,5

43

43,5

44,5

45

45,5

46,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

63

64,5

66

67,5

69

70,5

72

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI
TAGLIA
Giro seno
Giro vita
Giro fianchi
Altezza seno
Altezza fianchi
Lunghezza vita
davanti
Lunghezza vita
dietro

50

52

54

56

58

114

118

122

126

130

100

104

108

112

116

118

122

126

130

134

31

31,5

32

33

33,5

20,5

21

21,5

22

22,5

48

48,5

49

50

50,5

44

44,5

45

46

46,5

RIQUADRO DEI SEGNI

···········
––– · –––
–––––––

TABELLA MISURE BAMBINI
TAGLIA
Altezza
Seno
Vita
Fianchi
Lunghezza vita
Larghezza spalle

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

2

4

6

8

10

12

14

16

94

102

114

126

138

150

162

168

55

56

61

66

72

78

84

86

52

53

56

59

63

67

70

72

58

62

67

72

78

84

90

92

23

26

29

32

35

38

41

42

26

28

30

32

34

36

38

39

TAGLIE
I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore
e quella superiore.
SCHEMA PER IL TAGLIO
Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui
si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi,
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).

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

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

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

3

1

2

polsini

75 CM

URA
CUCITILE
FAC

Dolcevita Principe di Galles

3

1

4

70 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: jersey di cotone
Principe di Galles 1,45 m x 1,40 m di
larghezza. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura

JERSEY DI COTONE 1,45

2

URA
CUCITILE
FAC

Salopette in velluto a coste

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: velluto a coste 1,70
m x 1,40 m di larghezza. 6 bottoni
metallici di 15 mm. 2 fibbie e 2 regolatori metallici da salopette. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Pettorina davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Gonna davanti, due volte.
4. Pezzi superiori dietro, quattro
volte.
5. Gonna dietro, due volte.
6. Tasca dietro, due volte.
Quattro rettangoli di 3,5 cm x 52 cm
più cuciture, per le spalline.
Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
6 Confezione: confezionare le tasche posteriori applicate: segnarne
la posizione con un'apposita imbastitura. Piegare la paramontura del
bordo superiore lungo la linea tratteggiata verso l'esterno (se non è
marcata, piegare il bordo superiore
di 3 cm), chiudere le estremità, rivoltare, stirare, fissare la parte inferiore della paramontura realizzando
un'impuntura 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.
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
secondo i segni A-B: appoggiare
il sacchetto tasca sul davanti dritto
contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A
a B se sul cartamodello vi sono tali
segni), incidere più volte lungo la
cucitura se l'apertura è curvilinea,
rivoltare, stirare ed, eventualmente,
eseguire un'impuntura decorativa.
Situare sotto, il pezzo laterale, e
imbastire per unire al capo. Unire
i due sacchetti tasca impunturando
lungo il contorno sul rovescio.
Eseguire separatamente le cuciture del centro davanti e del centro
dietro di gonna e pettorina, quindi
impunturare le cuciture.
Piegare la parte superiore
della pettorina davanti, lungo la linea tratteggiata verso
SCHEMA PER IL TAGLIO

6
3
2

5

spallina

2

3

al dietro. Chiudere le cuciture delle
maniche e cucire queste ultime agli
incavi seguendo le tacche.
Chiudere la cucitura del centro dietro
del collo, applicarlo allo scollo cucendo dal dritto del capo.
Rifinire il margine superiore del collo,
nonché l'orlo in fondo di maniche e
dolcevita con un fitto punto overlock
od orlino arrotolato.

4

4
sacc . tasca

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: seta o poliestere 1,55
m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone.
Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Due rettangoli alti 6 cm e lunghi 26
cm per la t. 38, 27 cm per la t. 42 e
28 cm per la t. 46 più cuciture, per i
polsini.
Per rifinire lo scollo tagliare una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come
il contorno complessivo dello scollo
nella taglia desiderata più cuciture.
6 Confezione:appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini e
stirare.
Imbastire le pieghe sulle maniche
secondo la posizione indicata nel
cartamodello.
Eseguire la cucitura al centro dietro
dal segno dell'apertura fino in fondo,
quindi cucire i fianchi.
Chiudere le maniche e cucire le pinces delle spalle quindi attaccare le

maniche agli incavi secondo le tacche e cucire. Arricciare in fondo le
maniche in modo tale da ottenere
la misura dei polsini, chiudere questi
ultimi ad anello, applicare al fondo
manica dritto contro dritto, cucire,
piegare a metà verso l'interno in modo tale da ottenere un'altezza di 3
cm, rifinire cucendo i bordi ripiegati
nella cucitura stessa dal rovescio e
impunturare sopra. Rifinire l'apertura
dietro e il fondo della blusa con un
piccolo orlo impunturato.
Rifinire lo scollo con uno sbieco interno: ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il
bottone all'altra estremità per allacciare la blusa.

della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Collo, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Manica, due volte.
6 Confezione: confezionare tutto il
capo con l'apposito punto per tessuti
elastici.
Cucire le spalle e i fianchi davanti

VELLUTO A COSTE 1,70 M

Blusa a righe

SETA O POLIESTERE 1,55 M

1

URA
CUCITILE
FAC

1

70 CM
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paramontura

4

3

FODERA IN SETA 1,85 M

LANA A QUADRI 3,50 M
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3
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4

5
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➜
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SCHEMA PER IL TAGLIO

paramontura

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 13
6 Occorrente: lana a quadri
3,50 m x 1,40 m di larghezza.
Fodera di seta abbinata 1,85 m
x 1,40 m di larghezza. 1 lampo
staccabile. 2 bottoni da 20 mm.
3 alamari da montgomery. 2
spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In lana a quadri tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Strisce per finta e controfinta
cerniera davanti, quattro volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Cappuccio, quattro volte.
7. Centro cappuccio, quattro
volte.
8. Patta tasca inferiore,
quattro volte.
9. Tasca davanti inferiore,
due volte.
10. Filetto tasca superiore,
due volte.
11. Sprone davanti, due volte.
12. Cinturino al polso, quattro
volte.
13. Rinforzo alamari, sei volte.

Due paramonture davanti come
da cartamodello n. 1.
Una paramontura dietro, una
volta sulla piegatura della stoffa,
seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello n. 3.
In fodera tagliare:
due volte il cartamodello n. 1
fino in fondo alla paramontura.
Il cartamodello n. 3 intero fino in
fondo alla paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli
n. 4 e 5.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
paramonture, su due cinturini
al polso, sui filetti delle tasche
superiori, su due patte delle tasche inferiori e stirare.
Eseguire la cucitura del centro
dietro.
Confezionare le tasche applicate con patta: segnare le posizioni delle tasche con apposita
imbastitura, Piegare e impunturare il margine superiore delle
tasche, fissare con un'imbastitura attorno il margine di cucitura
dei lati restanti, appoggiarle sul
capo nella posizione prevista,
fissare eseguendo una doppia
impuntura. Unire le patte due alla volta, dritto contro dritto, cucire salvo nella parte d'attaccatura,
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 parallelamente alla medesima, cucire, collocare nella rispettiva posizione verso il basso

l'interno e fissare con dei punti
sul rovescio.
Rifinire i rinforzi degli alamari
con un piccolo orlo, applicare ai

FODERA IN SETA 1,85 M

Montgomery a quadri

e impunturare sopra.
Rifinire gli sproni con un piccolo
orlo attorno, salvo sul margine
superiore, applicare ai davanti,
uno in ciascuna spalla, quindi
impunturare sopra.
Cucire le spalle lasciando gli
sproni inseriti nella cucitura,
quindi cucire i lati.
Cucire e rivoltare le strisce da
attaccare ai davanti due alla volta, stirare e impunturare attorno.
Applicare una al davanti sinistro,
sul dritto del capo, quindi imbastire.
Separare i due lati della lampo e
imbastirne uno su ciascun margine davanti da B a C, facendo
in modo che la finta del davanti
sinistro vi rimanga inserita. Applicare la controfinta al davanti
destro dal dritto sopra la lampo, cucire, rivoltare facendo in
modo che la lampo si trovi nella
posizione prevista, coperta del
davanti sinistro che rimane sopra, mentre quella del davanti
destro forma un sormonto sotto
la lampo.
Cucire e rivoltare i cinturini per i
polsi, due alla volta, chiudendone l'estremità a forma di triangolo.
Imbastire un cinturino su ciascun
sottomanica seguendo le tacche e cucirvi sopra un bottone
paramontura
secondo la posizione indicata
sul cartamodello.
Chiudere le maniche4 unendo il
sotto al sopramanica e fissando
i cinturini. Quindi attaccare le
maniche agli
incavi secondo le
3
tacche e cucire.
Unire i pezzi del centro
6 cappuccio, due alla volta, e cucire un
cappuccio a ogni lato seguendo i segni H-G in modo tale da
formare due cappucci separati. Unire quindi entrambi dritto
contro dritto, cucire, rivoltare,
imbastire
sul bordo. Cucire il
2
cappuccio allo scollo1 seguendo
il segno B e7le tacche.
Unire le paramonture mediante
le cuciture delle spalle, applicare sul capo facendo in modo che
rimangano inseriti cappuccio,
la finta e controfinta della lam7 2
po davanti, quindi cucire il tutto,
6
rivoltare le paramonture verso
paramontura

4

applicare gli elementi metallici di
regolazione e le fibbie in modo tale
da creare delle spalline regolabili. Applicare sopra i pezzi superiori
dietro, dritto contro dritto, gli altri
due, cucire lungo il contorno superiore e gli scalfi in modo tale che le
spalline vi rimangano inserite, rivoltare dal dritto disponendoli piatti
sul rovescio, quindi impunturare
tutt'attorno.
Rifinire gli scalfi davanti e il fondo
del capo con un piccolo orlo impunturato.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.

LANA A QUADRI 3,50 M

l'interno, quindi fissare con un'impuntura. Cucire la pettorina davanti
e i pezzi superiori dietro alle gonne,
quindi impunturare le cuciture.
Cucire i fianchi fino al segno delle
aperture, piegare verso l'interno
lungo la linea tratteggiata le paramonture delle aperture davanti
e stendere le paramonture delle
aperture dietro in modo tale da formare un sormonto, quindi rifinire
queste ultime con un piccolo orlo.
Cucire e rivoltare le spalline, due
alla volta, applicare ai pezzi dietro
seguendo i segni D-C, imbastire e

13
5
10

12
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FINTO MONTONE 1,40 M

1

1
41
1

1

9
9
9

9

9

1070 CM
70 CM
70 CM
70 CM

70 CM

7
7
7

FODERA POLIESTERE 65 CM

FODERA POLIESTERE 65 CM

FODERA
POLIESTERE
FODERA
POLIESTERE
65CM
CM
FODERA
POLIESTERE
6565
CM

striscia

7

6

6
6
6

6

7

70 CM 70 CM
70 CM
70 CM

25 CM

COSTINA
COSTINA
COSTINA
COSTINA

15 CM

70 CM

puños puños
puños
manicamanica
manica
puños
COSTINA
manica
40 CM 40 CM
40 CM
40 CM
puños
manica
PELO SINTETICO
PELO SINTETICO
PELO SINTETICO
PELO SINTETICO
cappuccio
strisciastriscia
cappuccio
40 CM
striscia cappuccio
striscia cappuccio
80 CM 80 CM
PELO SINTETICO
80 CM
80 CM
25 CM

paramontura

paramontura

paramontura
paramontura
paramontura

pass.

10

10
10
10

striscia

guaina
striscia
striscia
striscia

guaina
guaina
guaina

guaina

pass.

pass.
pass.
pass.
GABARDINE IMPERMEABILE 3,40 M

GABARDINE IMPERMEABILE 3,40 M

Finto montone o pelliccia sintetica
1,40 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 0,65 m x 1,40 m di
larghezza. Costina 0,25 m x 0,80 m
di larghezza. Pelo sintetico 0,15 m x
0,80 m di larghezza. 2 m di cordino
elastico giallo. 2 terminali metallici. 2
spalline imbottite. 8 occhielli metallici da 10 mm. 2 lampo per le tasche. 1
lampo staccabile. 2 anelli metallici.
2 fermacordini per la guaina. Piping
in ecopelle nera 3 m x 0,5 cm di larghezza. 14 automatici di 0,8 mm. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In gabardine impermeabile
tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, quattro volte.
3. Finte lampo davanti, quattro volte.
4. Dietro, due volte.
5. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
6. Sopramanica, due volte.
7. Sottomanica, due volte.
8. Polsino, quattro volte.
9. Cappuccio, due volte.
10. Centro cappuccio, una volta sulla
piegatura della stoffa.
11. Tasca, due volte.
12. Soffietto tasca, due volte.
Quattro rettangoli di 2,5 cm x 8 cm
più cuciture, per passante e fascetta sul cappuccio. Due strisce alte 3
cm e lunghi come l'intero fondo del
cappuccio più cuciture, per la striscia
staccabile del cappuccio. Due strisce
alte 3 cm e lunghi come il contorno
complessivo del girovita della giacca
più cuciture, per la guaina.

GABARDINE
IMPERMEABILE
3,40
GABARDINE
IMPERMEABILE
3,40
GABARDINE
IMPERMEABILE
3,40
M MM

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 12
6 Occorrente: gabardine impermeabile 3,40 m x 1,40 m di larghezza.

4

4
4
4

15 CM

8
8
Due paramonture del cappuccio
8
11
8
seguendo il tracciato riportato sul
5
cartamodello n. 9.
8
In finta pelliccia tagliare:
2
2
2
due volte il cartamodello n. 9 fino in
2
fondo alle paramonture e il patrone
3
3
3
n. 10 intero fino in fondo alle para3
2
monture.
10
10
Allo stesso modo, i cartamodelli
n.
10
3
10
1 e 4.
4
4
4
In fodera tagliare:
4
10
allo stesso modo, i cartamodelli n.
6 e 7.
4
Nella costina tagliare:
3
3
due rettangoli di 30 x 18 cm più cuci- 33
ture, per i polsini delle maniche.
In pelo sintetico tagliare:
3
9
9
un rettangolo alto 10 cm e lungo
9
9
come il contorno complessivo dell'a-7
7
7
pertura del cappuccio.
7
9
6 Confezione: tagliare l'apertura
della lampo su ogni tasca applicata
7
secondo la posizione indicata sul cartamodello, applicare quest'ultima in
1
1
1
modo tale da lasciare i dentini a vista,
1
quindi impunturare attorno. Cucire
il soffietto intorno alle tasche, salvo
1
6
6
nella parte superiore, dal segno B al 6
6
segno C. Rifinire il contorno delle tasche con un piccolo orlo e applicare
68
8
ai davanti seguendo gli stessi segni.
8
12
12
8
12
Eseguire la cucitura del centro 12
dietro.
70 CM 70 CM
Mettere insieme dritto contro dritto, 70 CM
70 CM
8
combacianti, i carré dietro e quelli
12
del davanti destro facendo in modo
70 CM
che il piping in ecopelle vi rimanga
inserito, cucire, rivoltare, impunturare care i fermacordini metallici e fissare
sopra e applicare gli occhielli metal- le estremità del cordino dall'interno
lici seguendo la posizione riportata secondo il segno D. Chiudere quinsul cartamodello. Imbastire i carré sul di le maniche unendo sottomanica
davanti e sul dietro del capo, facen- a sopramanica fino al segno della
do coincidere incavi, fianchi e spalle. lampo. Applicare un polsino a ogni
Cucire le spalle e i fianchi del giac- manica dritto contro dritto, cucire e
cone in modo tale da fissare i carré. riportare verso il basso. Applicare il
piping in ecopelle in fondo ai polsini
Applicare due occhielli metallici a
ogni davanti secondo la posizione e all'apertura delle maniche, imbastiindicata nel cartamodello, per infilare re, applicare le lampo facendo in moil cordino nella guaina. Unire le strisce do che il piping vi rimanga inserito,
per la guaina e rifinire intorno con un cucire con i dentini a vista. Applicare
piccolo orlo, applicare all'interno del sopra l'altro lembo dei polsini dritto
capo seguendo le tacche riportate contro dritto, cucire in modo tale che
sul cartamodello, fissare impunturan- il bordino vi rimanga inserito, ripordo attorno, infilare il cordino, appli- tare verso l'interno disponendolo

FINTO MONTONE 1,40 M

2

11

FINTO
MONTONE
1,40
FINTO
MONTONE
1,40
FINTO
MONTONE
1,40
M MM

5

11
11
11

25CM
CM
2525
CM

5

5
5
5

2

2
2
2

15CM
CM
1515
CM

Giaccone giallo

SCHEMA PER IL TAGLIO
5

pass.

5

impunturare. Fare gli orli, applicare le spalline imbottite
5 e
5
5
foderare il montgomery.

pass.

davanti secondo la posizione
del cartamodello bloccando
all'interno gli alamari, quindi

pass.
pass.
pass.

➜

striscia cappuccio
appiattito al rovescio e impunturare
sopra tutt'attorno. Attaccare le ma80 CM
niche agli incavi secondo le tacche
e cucire. Chiudere ad anello i polsini
in costina separatamente, piegarli
a metà in modo tale che siano alti 9
cm, attaccarli in fondo alle maniche
dall'interno e impunturare.
Unire il pezzo centrale del cappuccio
ai laterali seguendo il segno G, cucire
e impunturare le cuciture.
Cucire e rivoltare le fascette del cappuccio, due alla volta, chiudendone
l'estremità di una a forma di triangolo. Applicare i due anelli metallici
alla striscia diritta formando un'asola
e fissarla al cappuccio seguendo il
segno F, applicare quindi l'altra striscia a 5 cm dall'altra e farla passare
dagli anelli. Rifinire l'apertura del
cappuccio con le paramonture cucite e rivoltate, applicare le chiusure
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6

Camicia con frange

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: cotone o misto
cotone lana a quadri 1,95 m x 1,40
m di larghezza. 11 bottoni da 10
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Centro davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
5. Listino collo, intero due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Manica, due volte.
8. Polsino, due volte.
9. Fessino della manica, due volte.
Due rettangoli di 23 cm x 13 cm senza cuciture, per frange davanti.
Un rettangolo di 42 cm x 13 cm senza cuciture, per frange dietro.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva al rovescio di un collo, di
un listino, dei polsini e dei fessini,
quindi stirare.
Tagliare delle frange larghe 1 cm ne-

Mettere insieme dritto contro dritto,
combacianti, le due strisce staccabili del cappuccio, cucire un lato e le
estremità, rivoltare, applicare la striscia di pelo al lato non rifinito, cucire
un lembo e rifinire cucendo i bordi
ripiegati dell'altro nella medesima
cucitura.
Applicare gli occhielli metallici e infilare nella striscia il cordino con i terminali metallici.
Disporre gli automatici sulla striscia
con pelo sintetico facendoli coincidere con quelli del cappuccio secondo
la posizione indicata nel cartamodello per consentirne l'allacciatura. Fare
gli orli, applicare le spalline imbottite
e foderare la giacca.
Disporre gli automatici sulle abbottonature davanti.
URA
CUCITILE
FAC

gli appositi rettangoli, tranne 1 cm
nella parte superiore del rettangolo
da destinare alle cuciture. Applicare
le frange sul bordo superiore davanti (segni C-D) e dietro (E-F), quindi
imbastire.
Cucire i carré con i davanti, facendo
in modo che le frange vi rimangano
inserite.
Cucire i carré al dietro, posizionandone uno dritto (facendo in modo
che le frange vi rimangano inserite)
e uno rovescio, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e
rifinire sul rovescio il carré inferiore
cucendone i bordi ripiegati nelle
cuciture stesse.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con polsino e fessino nell'apertura: segnare
il taglio dell'apertura delle maniche
con apposita imbastitura, tagliare e
fare un piccolo orlo sul lato sinistro
del taglio fino in fondo. Tagliare il
fessino in modo tale che sia largo
4 cm e lungo 4 cm più dello spacco,
più le cuciture. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'estremità
superiore dritta o a forma di triangolo e chiudere il lato fino all'altezza
dello spacco, fare un apposito segno, rifilare il tessuto della cucitura,
rivoltare e collocare sul lato destro
dello spacco, dritto contro dritto, cucire un lembo del fessino dalla base
fino all'estremità rifinita, rivoltare il

fessino verso la rispettiva posizione
e rifinire il lembo opposto ripiegandone il margine nella stessa cucitura.
Collocare la parte superiore rifinita
del fessino sulla manica sopra l'apertura e fissare quest'ultima con
un'impuntura sul bordo a filo e con
un'altra orizzontale o incrociata, se
lo si desidera.
Chiudere le maniche, imbastire le
pieghe in fondo o arricciare, a seconda del modello.
Unire i polsini due alla volta (o piegarli lungo la linea 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 cucitura, rivoltare, stirare, collocarli sulle maniche
dal bordo del fessino fino all'altra
estremità dello spacco, formando il
sormonto interno, cucire un lembo
dei polsini e rifinire quello opposto ripiegandone il margine nella
medesima cucitura sul rovescio. Impunturare attorno, se lo si desidera.
Applicare le maniche agli incavi seguendo le tacche e cucire.
Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura lungo la linea tratteggiata e impunturare.
Confezionare il collo camicia con
listino secondo i segni A e B: unire
il sopra al sottocollo, dritto contro
dritto, e cucire il contorno esterno
fino al segno B, rivoltare e stirare.
Unire i due lembi del listino del collo,
dritto contro dritto, fissando all'interno il collo fino al segno B, cucire
il tutto con la stessa impuntura fino

7

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. Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA PER IL TAGLIO

4

4

MISTO COTONE LANA A QUADRI 1,95 M

a pressione secondo la posizione riportate sul cartamodello e foderare
il cappuccio con il finto montone.
Applicare il cappuccio allo scollo sul
dritto del capo, cucire e rifinire cucendo i bordi ripiegati del montone
nella medesima cucitura dall'interno. Separare i due lati della lampo
staccabile e applicarne uno a ciascun
davanti, dal bordo superiore del cappuccio, quindi cucire.
Cucire e rivoltare le finte davanti, due
alla volta, applicando il piping in ecopelle a quella destinata al davanti
destro.
Applicare una striscia su ciascun davanti, disponendo quella del davanti
destro sulla lampo e quella del davanti sinistro sotto andando a formare un sormonto, quindi impunturare.

1

6
6

5

7

3

frange

9
frange

8

2

70 CM

Cappotto chemisier

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: lana tweed 2,50 m x
1,40 m di larghezza. 5 bottoni. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:

In lana tweed tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura davanti, quattro
volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Polsino, quattro volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Patta, due volte.
9. Tasca, una volta.
6 Confezione: cucire i fianchi fino
al segno degli spacchi, nonché le
spalle.
Mettere insieme rovescio contro
rovescio, combacianti, le patte,

➜
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8

superiore e rifinire quello inferiore
ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Impunturare
attorno, come da modello.
Fare l'orlo rifinendo gli spacchi laterali, quindi ricamare le asole e cucire
i bottoni.
SCHEMA PER IL TAGLIO

9

na lungo il girovita, cucire, rivoltare
verso l'interno mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura, stirare, fissare all'interno con dei punti a
mano e impunturare in costa come
da modello. Procedere allo stesso
modo per rifinire in fondo la gonna
con le paramonture. Applicare gli
automatici secondo la posizione indicata nel cartamodello.

Giacca grigia

3
5

1
2

6
4

6
8

9
70 CM

Gonna ondulata

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: fresco lana 0,90 m x
1,40 m di larghezza. Teletta adesiva.
5 automatici fantasia da 22 mm. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Paramontura vita dietro,
una volta sulla piegatura della stoffa.
Due paramonture vita davanti seguendo il tracciato riportato sul car-

Cucire le pinces dietro e i lati.
Piegare verso l'interno le paramonture dell'abbottonatura davanti lungo
la linea tratteggiata e fissare con dei
punti all'interno. Rifinire in vita con le
paramonture: unire le paramonture
mediante le cuciture (tranne al centro
davanti, dietro o laterale, a seconda
di dove si trovi l'apertura del capo).
Applicare le paramonture sulla gon-

7

TWEED 2,50 M

impunturare tutt'attorno, rifilare la
cucitura in modo tale che abbia una
lunghezza di 1 cm, quindi sfilacciare
con l'ausilio di uno spillo per creare
delle frange. Piegare verso l'interno
lungo la linea tratteggiata la paramontura della tasca, rifinire il resto
del contorno con un piccolo orlo, applicare al davanti sinistro secondo la
posizione indicata sul cartamodello
e impunturare. Disporre la tasca sul
davanti sinistro e la patta sulla tasca,
parallelamente rispetto all'apertura;
cucire il lato superiore e rifinire i bordi
ripiegati della tasca impunturando
sopra.
Chiudere le maniche, attaccarle agli
incavi seguendo le apposite tacche
e cucire. Chiudere ad anello i polsini,
uno alla volta, metterli quindi insieme
rovescio contro rovescio, combacianti, due alla volta, imbastire, attaccare
in fondo alle maniche lasciando 1 cm
di cucitura a vista dal dritto, impunturare sopra e sfilacciare la cucitura. Impunturare allo stesso modo sul lato
opposto dei polsini e sfilacciare per
formare delle frange.
Confezionare il collo camicia seguendo il segno A:unire i due colli
dritto contro dritto, cucire il bordo
superiore fino al segno A, rivoltare
sul dritto e stirare. Disporre il collo
sulla scollatura seguendo il segno A
sul dritto del capo, cucire il lembo

tamodello n. 1Per rifinire in fondo davanti e dietro,
tagliare le paramonture secondo il
tracciato riportato nei cartamodelli
n. 1 e 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
SCHEMA PER IL TAGLIO
rifinitura

FRESCO LANA 90 CM

➜

3
1

2

rifinitura

paramontura

70 CM

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 12
6 Occorrente: panno di lana 2,65 m
x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,65 m x 1,40 m di larghezza. Pelo
sintetico 0,25 m x 1,40 m di larghezza.
2 lampo staccabili, una della misura del collo e l'altra della misura del
davanti. Teletta adesiva. 2 spalline
imbottite. 3 kit di chiusura tipo cintura. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Carré dietro, uno intero.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Cappuccio, due volte.
9. Centro cappuccio, una volta sulla
piegatura della stoffa.
10. Filetti della tasca, due volte.
11.Passanti per fibbie, sei volte.
12. Cinturino per polso, quattro volte.
Ricalcare il cartamodello della paramontura davanti seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1
e tagliarne uno intero per la paramontura del davanti sinistro. Tagliare
il cartamodello della paramontura
lungo la linea A, separandolo in due
parti e tagliarne una per ogni paramontura del davanti destro.
Quattro rettangoli da 10 cm x 17 cm
più cuciture, per i sacchetti tasca.
Due paramonture del cappuccio

seguendo il tracciato riportato sul
cartamodello n. 8.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 1
e 8 fino in fondo alle paramonture.
Allo stesso modo, i cartamodelli n.
3, 5, 6 e 9.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due cinturini per i polsi, di un
collo e dei filetti delle tasche. Stirare.
Confezionare le tasche a filetto: segnare le posizioni dell'apertura tasche con un'imbastitura e segnalare
bene le estremità. Appoggiare sul rovescio in corrispondenza del segno
una striscia di teletta larga 4 cm per
la misura dell'apertura più 2 cm su
ogni lato. Piegare il filetto a metà in
lunghezza, chiudere le estremità, rivoltare, stirare, collocare in posizione
verso il basso e sul medesimo il sacchetto tasca in fodera, fissare quindi
con imbastitura. Appoggiare sulla
parte superiore, 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 fino 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
filetto nella rispettiva posizione verso
l'alto, fissare le estremità del medesimo al capo cucendo a mano con dei
punti invisibili. Chiudere i sacchetti
tasca, impunturando lungo il contorno dall'interno del capo.
Eseguire la cucitura del centro dietro
fino allo sfondopiega. Confezionare
quest'ultimo e fissarlo impunturan-
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lampo. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, due volte sulla
piegatura della stoffa.
5. Cinturino dietro, due volte sulla
piegatura della stoffa.
Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di un cinturino
davanti e di un cinturino dietro, quindi stirare.
Cucire le pinces.
Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come
illustrato per il modello n. 3 - segni
A-B.Cucire i fianchi (nel caso di quello
sinistro fino al segno della lampo),
l'interno gamba e la cucitura al centro (cavallo).
Imbastire le pieghe davanti secondo
le posizioni indicate nel cartamodello
e cucire lo sfondopiega del centro
davanti fino alla tacca dal rovescio,

quindi stirare. Confezionare il cinturino in forma con lampo dal bordo:
unire i cinturini tramite le cuciture del
lato destro formando due cinturini
separati, applicare il cinturino con la
teletta sul capo, cucire, riportare
verso l'alto il cinturino, applicare la
lampo sul lato sinistro dal bordo superiore del cinturino fino al segno.
Far combaciare sopra l'altro cinturino,
cucire il margine superiore, rivoltare e
rifinire ripiegandone il margine inferiore verso l'interno. Fare gli orli.
SCHEMA PER IL TAGLIO
5

4

5

4

2

3

sacc. tasca

Chiudere le maniche unendo il sottomanica al sopramanica e fissando i
cinturini, quindi attaccare le maniche
agli incavi secondo le tacche.
Unire il pezzo centrale ai due laterali
del cappuccio seguendo il segno G
e le tacche, quindi cucire la lampo
in fondo.
Rifinire l'apertura del cappuccio con
le paramonture cucite e rivoltate,
quindi foderare.
Cucire le spalle dei carré davanti a
quelle del carré dietro, eseguire il
contorno con un piccolo orlo, applicare al capo facendo coincidere le
spalle, quindi fissare con un'impuntura sopra a 1 cm dal bordo.
Unire il cappuccio al collo, unendo i
due lati della lampo.
Cucire e rivoltare i passanti del davanti, applicando le chiusure con le
fibbie. Fissare i passanti sui davanti,
secondo le posizioni indicate nel cartamodello.
Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca.

FRESCO LANA 1,20 M

dolo a forma di triangolo, come da
modello.
Cucire i fianchi e le spalle.
Mettere insieme dritto contro dritto,
combacianti, il sopracollo e il sottocollo dritto contro dritto, impunturare
attorno tranne nel sottocollo, rifilare
un po' le cuciture, rivoltare e imbastire un lato della lampo nel listino
del collo.
Cucire il collo allo scollo seguendo il
segno A in modo tale che la lampo vi
rimanga inserita.
Separare i due lati della lampo staccabile e imbastire un lato sul bordo
del davanti sinistro. Unire le due paramonture del davanti destro, facendo
in modo che l'altro lato della lampo vi
rimanga inserito.
Rifinire i davanti con le paramonture
cucite e rivoltate.
Unire, due alla volta, i cinturini per i
polsi, cucire, rivoltare, impunturare
lungo il contorno e imbastire un cinturino su ogni sopramanica, seguendo le tacche.

1

70 CM

88
55

33

8

10

1212

1111
12
22

44
ANNO DI LANA 2,65 M
ANNO DI LANA 2,65 M
ANNO DI LANA 2,65 M

paramontura
paramontura
11

4

7

2

7
paramontura
7
99

66

66

99

1
88

1

8

7070CM
CM
70 CM

paramontura

1212
12

25 CM
25 CM
25 CM

paramontura
paramontura
paramontura
paramontura
paramontura
paramontura
paramontura
paramontura

tasca
5 5 sacc.
sacc.
tasca

5

11

6

9

sacc. tasca

11 Cappotto lungo

5

3
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6
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SCHEMA PER IL TAGLIO

33
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PELO SINTETICO
1,40
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striscia
pelo
1,40 M

7070CM
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10 Gonna pantalone

Inserto 1. Foglio A.

URA
CUCITILE
FAC

Tracciato arancione
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: fresco lana Principe di
Galles 1,20 m x 1,40 m di larghezza. 1

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: panno di lana 3,15
m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo
di fodera lungo 0,30 m e alto 0,60
m. Sbieco di raso per rifinire le cuciture. Un paio di spalline imbottite
raglan. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In panno di lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Collo, intero due volte.

5. Filetto tasca, due volte.
Un rettangolo alto 12 cm e lungo
1,48 m più cuciture, per la cintura.
Due strisce di 3 x 8 cm più cuciture,
per i passanti in vita.
Per rifinire lo scollo e i davanti tagliare due paramonture davanti,
seguendo il tracciato riportato sul
cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello n. 2.
Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei filetti e di un collo,
dopodiché stirare.
Confezionare le tasche a filetto
come illustrato per il modello n. 9.
Eseguire la cucitura al centro dietro
fino al segno dell'apertura, nonché
cucire i fianchi e le spalle. Chiudere
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PAÑO DE LANA 3,15 M

2

4

sacc. tasca

FODERA 30 CM

75 CM

30 CM

URA
CUCITILE
FAC

2

1

3

4

1

FODERA 1,65 M

PAÑO DE LANA 3,15 M

sacc. tasca
paramontura

2

cintura

75 CM3

75 CM

3

70 CM

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: denim 1,85 m x
1,50 m di larghezza. 1 lampo. 2
coppie di gancetti per pantaloni. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti superiore, due volte.
2. Davanti inferiore, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Patta, due volte.
6. Cinturino, due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più le cuciture, per
la controfinta della cerniera.
Una striscia alta 2 cm e lunga 1,20
m più cuciture, per il laccio.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
patte, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
con profilo secondo i segni A-B:
piegare il profilo lungo la linea trat-

SCHEMA PER IL TAGLIO

3

1

sacc. tasca

cintura

2
laccio

3

teggiata rovescio contro rovescio,
applicare sull'apertura della tasca
da A a B rivolta verso il basso, imbastire, applicarvi sopra il sacchetto tasca, cucire, rivoltare il sacchetto tasca verso l'interno, disporre il
profilo nella rispettiva posizione
verso l'alto, fissare l'estremità inferiore del profilo al pantalone sul
rovescio cucendo da B a C, quindi
impunturare la cucitura sul bordo.
disporre sotto il pezzo laterale del
sacchetto tasca secondo gli stessi
segni, imbastire e unire i due sacchetti tasca impunturando attorno
dall'interno.
Cucire la parte superiore a quelle inferiori delle gambe davanti,
impunturare le cuciture, cucire le
pinces dietro, i lati, l'interno gam-

DENIM 1,85 M

pass.

paramontura

sacc. tasca

1

4
5

6
controfinta

5

1

pass.

PELLICCIA SINTETICA 1,65 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

5

URA
CUCITILE
FAC

13 Pantalone con cinturino

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: pelliccia sintetica 1,65
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,65

4

delle maniche. Chiudere le maniche,
applicare agli incavi seguendo le
tacche e cucire. Applicare le spalline imbottite.Procedere allo stesso
modo per la fodera, applicare sulla
giacca dritto contro dritto, cucire lungo il contorno salvo lo scollo e il fondo
maniche, rivoltare verso l'interno la fodera, cucire il fondo maniche e fissare
la fodera imbastendola sullo scollo.
Confezionare il collo alla coreana, seguendo le spiegazioni del modello n.
7 e il segno A.

4

12 Giacca in pelliccia
4

m x 1,40 m di larghezza. Un paio di
spalline imbottite raglan. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In ecopelliccia tagliare:
1. Davanti, due volte.
30 CM una volta sulla piegatura
2. Dietro,
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Collo, intero due volte.
In fodera tagliare: Allo stesso modo i
cartamodelli n. 1, 2 e 3.
6 Confezione: cucire i lati e le pince
sacc. tasca

paramontura

SCHEMA PER IL TAGLIO

FODERA 30 CM

le maniche e attaccarle ai giri seguendo le tacche, cucire, impunturare sopra a 5 mm dalla cucitura.
Rifinire tutte le cuciture con il nastro
sbieco.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers
con paramontura dietro seguendo
i segni A-B: unire sottocollo e sopracollo, dritto contro dritto, cucire
il bordo superiore fino al segno A,
rivoltare, stirare, applicare allo scollo sul dritto della giacca seguendo
lo stesso segno A-B, quindi fissare
con imbastitura. Unire tra loro le
paramonture tramite le cuciture
delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto, lasciando il collo
tra i due strati, cucire partendo dal
fondo lungo il contorno dello scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite al
rovescio, fissare con punti lunghi
dall'interno. Fare gli orli e rifinire con
il nastro sbieco, quindi applicare le
spalline imbottite.
Cucire e rivoltare i passanti, quindi
applicare uno su ogni cucitura laterale all'altezza della vita, quindi
fissare con dei punti nascosti.
Cucire e rivoltare la cintura, impunturare lungo il contorno a 5 mm dal
bordo, quindi applicare al capo infilandola nei passanti.
2
paramontura
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: lana tweed 2,10 m x
1,50 m di larghezza. fodera 1,80 m x
1,40 m di larghezza. 2 automatici. Un
paio di spalline imbottite. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In lana tweed tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta, due volte.
7. Collo, due volte sulla piegatura
della stoffa (sopra e sottocollo).
Per rifinire lo scollo e i davanti ta-

gliare due paramonture, seguendo
il tracciato riportato sul cartamodello n. 1, e una paramontura dietro intera come da cartamodello
n. 2.
Due quadrati da 18 x 18 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1
e 2 fino alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 3,
4, 5 e 6, nonché due sacchetti tasca
come quelli in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte in tessuto e di
un collo, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche con patta:
segnare la posizione delle tasche
con apposita imbastitura, appoggiare sul rovescio, centrata rispetto
al segno, una striscia di teletta adesiva larga 4 cm, facendola sporgere
di 2 cm alle estremità. Sovrapporre
lo strato rinforzato allo strato senza teletta delle patte, diritto contro
diritto. Chiudere il contorno (bordi
laterali e inferiori), rivoltare e stirare. Collocare la patta sull'apertura

SCHEMA PER IL TAGLIO

sacc. tasca

1

7

2

1

3

FODERA 1,80 M

paramontura

LANA TWEED 2,10 M

2

6

sacc. tasca

7
6

5

paramontura

4

3
4

5
70 CM

75 CM

sacc. tasca

2

1

3

FODERA 1,80 M

14 Cappotto maschile

della tasca dal diritto verso l'alto,
appoggiare sopra il sacchetto di fodera. Sul lato opposto, posizionare
il sacchetto tasca di tessuto, verso
l'alto. Sul lato opposto, posizionare
il sacchetto dello stesso telo del capo verso il basso. Fissare il tutto con
due cuciture parallele separate tra
loro di 1,5 cm facendo in modo che
quella inferiore sia più corta di due
punti alle due estremità affinché non
sporga. Affrancare bene l'inizio e la
fine della cucitura, tagliare l'apertura
tra le due cuciture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi
in diagonale a filo dell'ultimo punto
della cucitura, formando dei triangolini. Rivoltare il sacchetto tasca
da sotto verso l'interno formando
un filetto pari alla larghezza dell'apertura, fissare alla cucitura con un
punto indietro e rifinire le estremità
sul rovescio. Riportare il sacchetto
tasca in fodera dall'alto verso l'interno e chiudere unendo entrambi con
una cucitura tutt'attorno.
1
Cucire i fianchetti al dietro,
nonché
fianchi e spalle. 2
Chiudere le maniche, attaccarle agli
incavi seguendo le apposite tacche
e cucire. Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a
revers con la paramontura dietro,
secondo le spiegazioni
fornite per
7
sacc. tasca
il modello n. 11 (segno
A).Fare gli
7
orli, applicare le spalline
imbottite,
6
paramontura
foderare il cappotto
e applicare gli3
automatici sui davanti nelle posizioni
4
riportate sul cartamodello.
5

paramontura

esterna seguendo i segni del cartamodello.
Unire i due cinturini mediante la
cucitura al centro dietro.
Confezionare il cinturino dritto
con il laccio: ricamare due asole
tonde nel cinturino secondo la posizione indicata nel cartamodello,
applicare al girovita del pantalone
dritto contro dritto, cucire e rivoltare verso l'alto.
Piegare il cinturino lungo la linea
tratteggiata dritto contro dritto,
chiudere le estremità eliminando
il sormonto all'estremità superiore della lampo, rifilare le cuciture,
rivoltare piegando verso l'interno
il cinturino lungo la linea tratteggiata, rifinire l'altro lato del cinturino cucendone i bordi ripiegati dal
rovescio, impunturare tutt'attorno.
Cucire e rivoltare il laccio, quindi
infilare dalle asole per consentirne
l'allacciatura sul davanti.
Applicare gancino pantalone per
allacciare il cinturino.
Fare gli orli.

LANA TWEED 2,10 M

ba ed eseguire la cucitura al centro
(cavallo) fino al segno della lampo.
Lavorare la chiusura lampo con
patta (controfinta): piegare la paramontura del lato destro dei pantaloni verso l'interno (o applicare
una finta dritto contro dritto, se il
modello non ce l'ha incorporata,
cucire e rivoltare), fissare quindi
con apposita imbastitura. Piegare
la controfinta dritto contro diritto, chiudere l'estremità inferiore
e rivoltare.
Riportare verso l'interno il margine
sinistro dell'apertura alla distanza
di ½ cm dal centro davanti, fare
un taglietto in fondo al margine
e stirare; collocare sotto la lampo
aperta e, infine, la controfinta, impunturare a filo dei dentini tutto
insieme.
Chiudere la lampo che resterà leggermente sormontata dal margine
destro, spillare il nastro della lampo, ancora libero, alla paramontura destra, aprire e fissare con una
cucitura. Infine, fare un'impuntura

6

4

5

70 CM

15 Giacca tipo75 CM
mantella

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: lana a quadri 2,45 m
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,40 m
x 1,40 m di larghezza. 8 bottoni. Un
paio di spalline imbottite. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In lana a quadri tagliare:

1. Davanti, quattro volte di sbieco,
due delle quali per le paramonture.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte di sbieco.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Manica davanti, due volte.
6. Manica dietro, due volte.
7. Filetto tasca,
due volte di sbieco.
8. Collo, intero due volte.
Per rifinire gli incavi davanti e
dietro, tagliare le paramonture
secondo il tracciato riportato nei
cartamodelli n. 2 e 4.
Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
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3
4

4

8
5

passante

8

6

cinturón
75 CM

3
4

sacc. tasca

FODERA 1,40 M

2

6

2

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: lanetta 0,80 m x 1,40
m di larghezza. 6Fodera 0,70 m x 1,40
m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo cucitutto
5
Gütermann.
6 Taglio:
In lanetta tagliare:
70 CM
1. Davanti, una volta
sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n.
1 e 2, accorciandone la lunghezza
di 3 cm.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio del cinturino e
stirare.
Cucire le pinces davanti e dietro,
eseguire la cucitura al centro dietro
dal segno della lampo fino a quello
dello spacco, quindi cucire i fianchi.
Applicare la lampo.
Procedere allo stesso modo con la
fodera, inserire nella gonna rovescio
contro rovescio e imbastire in vita.
Confezionare il cinturino dritto: unire i due cinturini tramite la cucitura
FODERA 1,40 M

2

paramontura

sacc. tasca

3

17 Giacca sportiva
5

70 CM

URA
CUCITILE
FAC

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

del centro dietro (o del fianco sinistro,
a seconda del modello). Piegare a
metà in lunghezza il cinturo, dritto
contro dritto, chiuderne le estremità
eliminando il sormonto in una delle
medesime, rivoltare e stirare. Appuntare il cinturino sul bordo superiore della gonna, dritto contro dritto,
lasciando il sormonto sul lato sinistro
del dietro; cucire e rifinire appuntando la metà interna sulla cucitura
d'attaccatura. Impunturare sopra
lungo il cinturino. Ricamare l'asola
e cucire il bottone per l'allacciatura.
Fare l'orlo, piegare verso l'interno
lungo la linea tratteggiata le paramonture dello spacco dietro, fissare
con dei punti all'interno e rifinire la
fodera cucendone i bordi ripiegati.
SCHEMA PER IL TAGLIO

LANETTA 80 CM

1

sacc. tasca

paramontura

7

1

tare i passanti, applicarne uno su
ciascun lato all'altezza della vita e
fissare con dei punti nascosti.
Cucire e rivoltare la cintura chiudendo le estremità in diagonale,
impunturare attorno e applicare
alla giacca, infilandolo dai passanti.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.

16 Gonna stretta

SCHEMA PER IL TAGLIO

paramontura

sacc. tasca

LANA A QUADRI 2,45 M

A, rivoltare, stirare, imbastire in
obliquo dando una buona forma.
Attaccare il collo alla scollatura
sul rovescio della giacca, cucire
prendendo un lembo e rifinire l'altro cucendone i margini ripiegati
nella stessa cucitura sul dritto. Impunturare sopra lungo il contorno.
Fare l'orlo, applicare le spalline e
foderare la giacca. Cucire e rivol-

1

2

3
70 CM

FODERA 70 CM

davanti e il dietro facendo in modo che le maniche vi rimangano
inserite, quindi impunturare le
cuciture.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo risvoltato seguendo il segno A: applicare le paramonture ai davanti,
dritto contro dritto, impunturare
dal fondo fino al segno A, rivoltare
le paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano dall'interno. Unire il sopra al sottocollo,
cucire il contorno esterno fino ad

LANA A QUADRI 2,45 M

Un rettangolo alto 12 cm e lungo
1,48 m più cuciture, per la cintura.
Due strisce di 8 x 3 cm più cuciture,
per i passanti in vita.
In fodera tagliare:
due volte i cartamodelli n. 2, 3, 4,
5 e 6, nonché due sacchetti tasca
come quelli in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio delle
paramonture, dei filetti tasca e di
un collo, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche nelle cuciture dei fianchetti con profilo
seguendo i segni C-D: piegare i
profili dritto contro dritto e chiuderne le estremità, rivoltare, stirare e applicare al davanti seguendo
le tacche (o, in questo caso, i segni
C-D), applicare sopra nel fianchetto il sacchetto tasca in fodera e
in tessuto seguendo i medesimi
segni, imbastire e cucire. Unire i
fianchetti davanti lasciando libere
le tasche, rivoltare i due sacchetti verso l'interno disponendo la
patta nella rispettiva posizione,
disporre insieme i due sacchetti
verso il davanti e chiudere impunturando lungo il contorno. Fissare
le estremità del profilo al capo con
dei punti nascosti.
Cucire le spalle, eseguire la cucitura al centro dietro, cucire i lati del
davanti al dietro.
Rifinire gli incavi con le paramonture: unire tra loro le paramonture
una davanti con una dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto,
cucire, fare appositi taglietti sulle
curve più pronunciate, rivoltare le
paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano all'interno
e impunturare sopra lungo il contorno, come da modello.
Unire le maniche (quella7davanti
con quella dietro) ed eseguire la
cucitura delle 1spalle. Procedere
allo stesso modo con le maniche
in fodera, attaccare su quelle di
1
tessuto dritto
contro dritto, cucire il contorno in fondo da G a
H, rivoltare tenendo le cuciture
3 con un'imbastitura e
sul margine
imbastire i due strati insieme al
restante contorno.
Attaccare la maniche ai fianchet2
4
ti seguendo
i segni E-F, facendo
combaciare le spalle, quindi imbastire. Cucire i fianchetti con il
paramontura

➜
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Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: lana bouclé 2,40 m x
1,50 m di larghezza. Fodera 1,80 m

56 Cartamodelli
8
5

048_IIIcover.indd 56

assante

8

6

30/08/18 17:56

1

3

4
1,50 M

18 Pantalone sportivo
2

FODERA 1,80 M

3

1

JERSEY
FELPATO
JASPÉ1,10
1,10
JERSEY
FELPATO
JASPÉ
MM

SCHEMA PER IL TAGLIO

1
1

2
2

75 CM
75 CM
COSTINA GRIGIA
COSTINA GRIGIA
cinturino
cinturino

CM
3030
CM

LANA BOUCLÉ 2,40 M

FODERA 1,80 M

75 CM

paramontura

2

centro dietro.
Scucire un pezzo di cucitura al centro dietro del cinturino dall'interno,
infilare l'elastico con l'ausilio di una
spilla da balia, tirare per regolare
fino a ottenere la misura desiderata, fissare le estremità e chiudere
l'apertura.

fascetta in fondo
fascetta in fondo
40 CM
40 CM

19 Cappotto grigio

paramontura

LANA BOUCLÉ 2,40 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

x 1,50 m di larghezza. 4 automatici.
Un paio di spalline per maniche a
kimono. Due polsini a costine acquistati in merceria. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In lana bouclé tagliare:
1-1a-1b. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Tasca applicata, due volte.
4. Collo, intero due volte.
Due paramonture davanti come da
tracciato cartamodello n. 1 e una
paramontura doppia dietro come
da tracciato cartamodello n. 2.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1, 2 e 3
fino alla linea della paramontura.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, delle tasche e di un collo,
dopodiché stirare.
Confezionare le tasche applicate
foderate: segnare la posizione delle tasche con apposita imbastitura.
Piegare verso l'esterno la paramontura della tasca lungo la linea tratteggiata (se non è segnata, piegare
la parte superiore di 3 cm), cucire

la fodera al margine della medesi- Gütermann.
ma e lungo il contorno della tasca 6 Taglio:
lasciando una piccola apertura per In jersey felpato tagliare:
poterla poi rivoltare, stirare, posi- 1-1a. Davanti, due volte.
zionare le tasche dove previsto e 2-2a. Dietro, due volte.
fissare impunturando in costa.
In costina grigia tagliare:
Cucire fianchi e spalle fino al fondo Un rettangolo alto 12 cm e lungo
delle maniche.
62 cm per la taglia 38, 70 cm per la
Rifinire i davanti con le paramon- paramontura
taglia 42 e 78 cm per la taglia 46 più
ture e confezionare il collo a revers
le cuciture, per il cinturino. Due retparamontura
con la paramontura dietro seguen- tangoli alti
12 cm e lunghi 22 cm per
do la descrizione del modello n. 11 la taglia 38, 26 cm per la taglia 42 o
2
e i segni A-B.
301cm per la taglia 46 più cuciture,
Fare l'orlo in fondo alla giacca, per i bordi in fondo.
applicare le spalline imbottite3e 6 Confezione: cucire i lati del panfoderare; attaccare quindi i polsi a talone, dal margine superiore fino al
costine in fondo alle maniche e gli segno della lampo, quindi interno
4
automatici sul davanti secondo
le gamba e cavallo.
posizioni riportate sul cartamodello.
1,50 M Piegare a metà in lunghezza, rovescio contro rovescio, le due fascette
fino a ottenere un'altezza di 6 cm,
attaccare adattandole al fondo dei
pantaloni, cucire con dei punti elastici
e rifinire le cuciture. Applicare
2
la lampo sui due lati del fondo pan3
talone e cucire lasciando i dentini a
vista.Chiudere il cinturino ad anello e
applicare al pantalone dal dritto del
capo, allo stesso modo che con i bor1
di in fondo, disponendo la cucitura al

URA
CUCITILE
FAC

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: jersey felpato jaspé
1,10 m x 1,50 m di larghezza. Costina grigia 0,30 m x 0,80 m di larghezza. 35 cm di elastico alto 5 cm. 2
lampo lunghe 14 cm. Filo cucitutto

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: panno di lana vergine 2,60 m x 1,50 m di larghezza.
Fodera 1,80 m x 1,50 m di larghezza.
8 bottoni. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In panno di lana vergine tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Manica superiore, due volte.
5. Manica inferiore, due volte.
6. Filetto della tasca, due volte.
7. Collo, intero due volte.

Per rifinire i davanti e i revers tagliare due paramonture, seguendo il
tracciato corrispondente sul cartamodello n. 1.
Quattro sacchetti tasca secondo il
tracciato riportato nei cartamodelli
n. 1 e 2, previamente uniti.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino
alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n.
2 e 3.
Due volte i cartamodelli 4+5, previamente uniti.
Due sacchetti tasca come quelli in
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte delle tasche e di un
collo, dopodiché stirare.
Cucire i fianchetti al davanti, quindi
stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche a filetto come illustrato per il modello n. 9.
Cucire i fianchetti con il dietro, eseguire la cucitura al centro dietro fino

➜
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7
7
sacc. tasca

2

2

6

75 CM

75 CM

20 Giacca nera
6

4

75 CM

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato blu
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: panno di lana 1,55 m
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,25 m x
1,50 m di larghezza. 10 bottoni. Un paio di spalline imbottite. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In panno di lana tagliare:
1. Davanti, due volte.

2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Filetto taschino superiore,
una volta.
8. Tasca applicata, due volte.
9. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti e i revers tagliare
due paramonture, seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello
n. 1.
Un rettangolo di 13 x 10 cm più cuciture, per il sacchetto del taschino
superiore.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1 e 8 fino

paramontura

3

1
PANNO DI LANA 1,55 M

5

4

paramontura

7

SCHEMA PER IL TAGLIO

sacc. tasca

FODERA 1,25 M
FODERA 1,80 M

1

3

4+5
7

partendo dalla tacca anteriore fino
alla prima tacca dietro e applicare le
maniche sugli incavi seguendo le tacche e distribuendo bene la lentezza,
quindi cucire, rifilare la cucitura fino a
ottenere 1,5 cm, sorfilare a mano i due
strati per dare una bella forma e stirare
con un panno umido per molleggiare.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers come
illustrato per il modello n. 19 - segno
A. Fare l'orlo, applicare le spalline imbottite, foderare la giacca, ricamare le
asole e cucire i bottoni.

9

sacc. tasca

8

9

6

4

5

2

7
75 CM

3

3

2
4

1

6

5

PANNO DI LANA 1,55 M

FODERA 1,80 M

2

5

sacc. tasca

PANNO LANA VERGINE 2,60 M

1

SCHEMA PER IL TAGLIO

alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2,
3, 4, 5 e 6.
Un sacchetto del taschino superiore
come quello in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, delle tasche, della patta del taschino superiore e di un collo, dopodiché
stirare.
Cucire le pinces davanti e dietro, quindi stirare.
Confezionare il taschino superiore
con filetto sul davanti sinistro seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 9.
Cucire il centro dietro, i fianchetti con
3
il davanti
e il dietro,
quindi stirare i
2
margini3 aperti.
1
4
Confezionare le tasche1applicate foderate seguendo le spiegazioni forni2
te per il modello n. 17.
Cucire i fianchi e le spalle. Confezionare le maniche a due pezzi con
spacco: unire sopra e sottomanica
5
dalla 6cucitura cortasacc.
molleggiando
e
tasca
seguendo
4+5le tacche, quindi stirare la
cucitura aperta. Appoggiare la teletta
adesiva sul fondo manica da rovescio
75 CM
fino all'altezza
dello spacco e stirare.
Chiudere la cucitura lunga fino al se75 CM
gno dell'apertura, fare un taglietto sulla cucitura del sottomanica (all'altezza
dello spacco) e quindi stirare la cucitura aperta dandole una bella forma.
Segnare l'orlo e cucire con un punto
mosca lungo. Piegare verso l'interno
la paramontura dello spacco del sopramanica lungo la linea tratteggiata
e fissare con un punto a mano. Formare un piccolo sormonto mantenendo
stesa la paramontura del sottomanica
e fissare sul rovescio con dei punti a
mano. Ricamare le asole (non tagliate)
e cucire i bottoni prendendo tutti gli
strati. Arricciare leggermente il colmo

FODERA 1,25 M

3
1

3

re partendo sempre dal segno fino
alle spalle, cucire e stirare i margini
aperti; unirli all'interno con una cucitura parallela. Rivoltare revers e collo
collocandoli nella giusta posizione,
rifinire il sopracollo ripiegando il margine all'interno, seguendo la forma
dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra. Fare
gli orli, applicare le spalline imbottite,
foderare il cappotto, ricamare le asole e cucire i bottoni.

paramontura

sacc. tasca

al segno dello spacco, quindi cucire
le spalle. Unire i pezzi superiori e inferiori delle maniche, cucire, stirare i margini aperti, impunturare su
ciascun lato a 7 mm dalla cucitura.
Chiudere quindi le maniche, attaccare agli incavi seguendo le tacche e
molleggiando leggermente i colmi,
quindi cucire. Rifinire i davanti con le
paramonture e confezionare il collo
a revers seguendo il segno A: unire il
sottocollo tramite la cucitura del centro, se non fosse intero, e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti,
dritto contro dritto, cucire dal fondo
fino ad A. Unire il sopra al sottocollo,
dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino al segno A, rivoltare
e stirare. Appuntare dritto contro
dritto il sottocollo alla scollatura del
capo e il sopracollo alle paramontu-

PANNO LANA VERGINE 2,60 M

➜

sacc. tasca

21 Camicia bianca
6 Occorrente: cotone o viscosa 1,55
m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In cotone o viscosa tagliare:
1. Davanti, una volta con l'intero cartamodello, per il davanti sinistro. Una
volta tagliando il cartamodello lungo
la linea tratteggiata ed eliminando la
paramontura per il davanti destro.

58 Cartamodelli
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4
75 CM

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 10

9
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SCHEMA PER IL TAGLIO
5

sacc. tasca
1

controfinta

2

3

4

75 CM

4
1

6

8
8
75 CM

URA
CUCITILE
FAC

Un rettangolo alto 6 cm e lungo come
la lampo più cuciture, per la controfinta.
Due sacchetti tasca, seguendo il tracciato riportato sul cartamodello n. 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di due cinturini
in modo tale che siano dritto contro
dritto, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello
n. 3 - segni A-B.
Cucire le pinces sul dietro, chiudere i fianchi fino al segno delle aperture, l'interno gamba ed
eseguire una cucitura al centro
(cavallo) fino al segno della lampo sul davanti.
Confezionare la chiusura davanti con lampo e controfinta , seguendo le istruzioni indicate per
il modello n. 13.

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: misto lana poliestere double face 2,10 m x 1,50 m
di larghezza. Sbieco di raso alto 5
mm. 1 automatico. Filo cucitutto
Gütermann e filo di seta da ricamo.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Per rifinire il fondo di davanti, dietro
e maniche tagliare delle strisce alte
3 cm e lunghe come i contorni della
taglia scelta più le cuciture.
Per rifinire lo scollo tagliare una
striscia di sbieco alta 3 cm e lunga
come il contorno complessivo nella
taglia desiderata più cuciture.
6 Confezione: cucire i lati e le spalle. Chiudere le maniche, applicare
agli incavi seguendo le tacche e
cucire.
Rifinire il margine delle paramonture davanti con lo sbieco di raso,
quindi impunturare.
Piegare verso l'esterno la paramontura del davanti sinistro lungo la linea tratteggiata e imbastire.

SCHEMA PER IL TAGLIO

rifiniture

7
10

Unire le strisce per rifinire il fondo
del davanti e dietro mediante le
cuciture laterali in modo tale da formare una striscia lunga come tutto il
contorno del fondo giacca.
Rifinire con un fitto punto a festone
un lato delle strisce con filo da ricamo e rifinire il lato opposto con lo
sbieco di raso impunturato.
Piegare a metà in lunghezza lo
sbieco per rifinire lo scollo, rovescio contro rovescio, quindi stirare.
Applicare al contorno dello scollo, disponendo il lato rifinito con

2

rifinitura

1
rifinitura

9
9

URA
CUCITILE
FAC

23 Casacchina nera
3

22 Pantalone Principe di Galles

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: lana Principe di Galles
1,80 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo.
1 coppia di gancetti metallici. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.

SCHEMA PER IL TAGLIO

LANA POLIESTERE 2,10 M

COTONE O VISCOSA 1,55 M

2

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 destra) in modo tale da
realizzare un cinturino superiore e uno
inferiore. Mettere insieme dritto contro dritto, combacianti, e impunturare
attorno, salvo nella parte di unione
al pantalone, rifilare leggermente 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 i gancetti al pantalone.
Fare gli orli rifinendo gli spacchi laterali.

PRINCIPE DI GALLES 1,80 M

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 bordi ripiegati nelle cuciture stesse, quindi impunturare sulle cuciture. Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con polsini e
fessini, come illustrato per il modello
n. 6. Confezionare il collo camicia con
listino, secondo le spiegazioni del modello n. 6 - segni A-B.
Rifinire il fondo della camicia con un
piccolo orlo, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

p

2. e 3. Abbottonatura davanti destro,
una volta ciascuno.
4. Dietro, una volta sulla piegatura della
stoffa.
5. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
6. Manica, due volte.
7. Fessino della manica, due volte.
8. Polsino, quattro volte.
9. Collo, due volte sulla piegatura della
stoffa.
10. Listino, due volte sulla piegatura
della stoffa.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio della paramontura del davanti sinistro e dei due pezzi
dell'abbottonatura del davanti destro,
nonché dei due polsini, di un collo e di
un listino, quindi stirare. Piegare verso
l'interno la paramontura del davanti sinistro lungo la linea tratteggiata, rifinire
cucendo i bordi ripiegati e impunturare.
Unire i due pezzi dell'abbottonatura
del davanti destro mediante l'estremità
a forma di triangolo, cucire, rivoltare e
impunturare sopra. Applicare l'abbottonatura al davanti destro, dritto contro
dritto, cucire, riportare verso l'esterno
l'abbottonatura disponendola piatta sul dritto, rifinire il margine interno
dell'abbottonatura cucendone i bordi
ripiegati, fissare impunturando su ogni
lato a 4 mm dai margini. Applicare i

3

75 CM
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SCHEMA PER IL TAGLIO
40 CM

26 Blusa ampia
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SCHEMA PER IL TAGLIO

2

1

3

5

4
75 CM

35 CM

SETA 1,40 M

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: seta 1,40 m x 1,50
m di larghezza. 3 bottoni. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una
striscia di sbieco alta 2,5 cm e
lunga come il contorno complessivo meno 10 cm circa più
cuciture.
Per rifinire il fondo maniche tagliare due strisce di sbieco alte
2,5 cm e lunghe come il contorno complessivo meno 5 cm circa
più cuciture.
Per rifinire lo scollo davanti tagliare una striscia di sbieco alta
2,5 cm e lunga 24 cm più cuciture.
Per rifinire l'apertura delle maniche tagliare due strisce di sbieco
larghe 2,5 cm e lunghe 14 cm più
cuciture.
6 Confezione: cucire i lati e le
spalle.
Chiudere le maniche, applicare
agli incavi seguendo le tacche
e cucire.
Rifinire l'apertura dello scollo
davanti con lo sbieco cucito e
rivoltato: piegare a metà lo sbieco in lunghezza, rovescio contro
rovescio e applicare sull'apertura dello scollo dal dritto del capo,

cucire, rivoltare verso l'interno
lo sbieco, fissare con dei punti
a mano o delle impunture sul
bordo.
Eseguire una doppia filza sullo
scollo davanti e al centro dello
scollo dietro, arricciare tirando i
fili inferiori riducendo lo scollo di
circa 10 cm in totale.
Rifinire la scollatura con uno
sbieco formando una bordatura:
se lo scollo è chiuso, chiudere ad
anello lo sbieco fino a ottenere la
misura del contorno dello scollo
meno 1 cm. Appoggiare lo sbieco sulla blusa, dritto contro dritto,
cucire, rivoltare verso l'interno
formando una bordatura alta 1
cm, rifinire ripiegandone il margine sulla cucitura d'attaccatura
e impunturare in costa.
Rifinire lo spacco in fondo alle
maniche, arricciare in fondo riducendole di 5 cm circa e rifinire
con uno sbieco formando un
bordino come quello sullo scollo.
Ricamare un passante di filo a
un'estremità di ciascun bordino dello scollo e in fondo alle

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: jersey pesante o di
pesantezza media 1,65 m x 1,50 m
di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di
gancetti metallici. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Tasca applicata, due volte.
5. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa. Due sacchetti tasca,
seguendo il tracciato riportato sul
cartamodello n. 1.
Cinque strisce di 6 x 2 cm più cuciture, per i passanti. Un rettangolo
alto 6 cm e lungo come la lampo più
cuciture, per la controfinta.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio del cinturino e
stirare.
Piegare a metà in lunghezza le gambe davanti, rovescio contro rovescio,
stirare e impunturare formando una
nervatura parallela rispetto al margine piegato prendendo quanto
meno stoffa possibile.

Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
come illustrato per il modello n. 3 segni A-B.
Confezionare le tasche applicate
seguendo le spiegazioni fornite per
il modello n. 3. Cucire i fianchi, l'interno gamba ed eseguire la cucitura
al centro (cavallo) fino al segno della
lampo sul davanti.
Confezionare la chiusura davanti
con lampo e controfinta, seguendo le istruzioni indicate per il modello n. 13.
Confezionare il cinturino dritto secondo le spiegazioni fornite per il
modello n. 16. Tuttavia, in questo
caso applicare i passanti previamente cuciti e rivoltati (due davanti e tre
dietro). Applicare quindi i gancetti al
pantalone per consentire l'allacciatura. Fare gli orli in fondo.

sacc. tasca

URA
CUCITILE
FAC

24 Blusa scollata

25 Pantalone nero

controfinta

per fissare così la paramontura in
tale posizione.
Rifinire in fondo la casacchina e
le maniche con le strisce in modo
tale da formare un bordino come
sullo scollo.
Applicare l'automatico sul davanti
nella posizione indicata sul cartamodello per consentirne l'allacciatura.

passante

punto a festone sul dritto della casacchina e il lato con il nastro di raso
sul rovescio del margine, quindi fissare il tutto impunturando tutt'attorno e rifinire le estremità con punto
a festone.
Piegare verso l'esterno lungo la
linea tratteggiata la paramontura
del davanti destro, imbastire e impunturare sulla cucitura del nastro

JERSEY PESANTE 1,65 M

➜

75 CM

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: crêpe di seta 1,70 m
x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto
Gütermann.

URA
CUCITILE
FAC

6 Taglio:
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa prendendo come
diritto il lato opaco della stoffa.
2-2a. Dietro, due volte prendendo
come diritto il lato opaco della stoffa.
3. Fondo dietro, una volta sulla piegatura della stoffa prendendo come
diritto il lato lucido della stoffa.
Per rifinire lo scollo tagliare una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come
il contorno complessivo nella taglia
desiderata più cuciture.
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1

3
2
sbieco

URA
CUCITILE
FAC

27 Gonna a tubino

SCHEMA PER IL TAGLIO
60 CM

MAGLIA A COSTINE 70 CM

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: maglia a costine
0,70 m x 1,20 m di larghezza. Elastico di 80 cm x 4,5 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 con dei
punti speciali per tessuti elastici.

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 le estremità e
chiudere l'apertura. Rifinire in fondo
la gonna con un piccolo orlo.

2

30 CM

1

30 CM

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: crêpe 1,70 m x 1,50
m di larghezza. 4 bottoni. Elastico di

SCHEMA PER IL TAGLIO

1

2

4
4
3

5

paramontura

75 CM

29 Trench

28 Abito rosso
60 cm x 3,5 cm. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Collo due volte sulla piegatura
della stoffa.
5. Carré, cinque volte.
Due rettangoli di 8 x 80 cm più cuciture, per i lacci.
Due paramonture per i fondi manica,
seguendo il tracciato riportato sul
cartamodello n. 3 (chiudere previamente le pieghe).

due colli dritto contro dritto, chiudere
il margine superiore e le estremità,
rivoltare, stirare, applicare allo scollo
sul dritto dell'abito, cucire un lembo
e rifinire l'altro cucendo i margini ripiegati dal rovescio. Cucire e rivoltare
i lacci in modo tale che abbiano una
larghezza di 4 cm, quindi stirare.
Formare delle pieghe in vita davanti
e dietro nelle posizioni indicate sul
cartamodello, applicando un'estremità di ciascun laccio inserite nelle
pieghe del davanti, quindi impunturare sopra. Rifinire in fondo l'abito e le
aperture laterali con un piccolo orlo.
Ricamare le asole e cucire i bottoni
sulla spalla sinistra e il collo.

laccio

CRÊPE DI SETA 1,70 M

6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture del fondo manica, di due carré in
modo tale da farli combaciare e di un
collo, quindi stirare. Eseguire la cucitura al centro dietro e cucire i fianchi
fino al segno delle aperture. Cucire la
spalla destra davanti e dietro facendo in modo che vi rimanga inserito
un carré seguendo i segni A-B e C-D.
Applicare i due carré con la teletta
adesiva sulla spalla sinistra (uno sul
davanti e uno sul dietro), seguendo i
medesimi segni, cucire, applicare sopra i carré opposti dritto contro dritto,
cucire il margine superiore, riportare
verso l'interno tenendo le cuciture
piatte con un'imbastitura, stirare e
rifinire i carré inferiori cucendo i margini ripiegati nelle medesime cuciture dal rovescio. Applicare il carré
davanti su quello dietro formando
un'abbottonatura e imbastire. Imbastire le pieghe delle maniche nelle
posizioni indicate sul cartamodello
e cucire di 4 cm le pieghe in fondo
impunturando sopra, quindi stirare.
Chiudere le maniche e attaccarle agli
incavi seguendo le tacche. Chiudere
ad anello le paramonture in fondo alle maniche, attaccarle alle medesime
dritto contro dritto, cucire, riportare
verso l'interno disponendole piatte
sul rovescio, rifinire cucendo i bordi
ripiegati dall'interno con dei punti a
mano per formare così una guaina e
infilarvi l'elastico, regolandolo fino a
ottenere la misura desiderata. Unire i

CRÊPE 1,70 M

delle maniche.Rifinire lo scollo con
lo sbieco previamente cucito e rivoltato come illustrato per il modello n. 24. Rifinire in fondo la blusa
e le maniche con un piccolo orlo.

75 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

6 Confezione: eseguire la cucitura
al centro dietro, stirare e applicare il
fondo dietro, dritto contro dritto, cucire, riportare verso il basso e stirare.
Cucire fianchi e spalle fino al fondo

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 11
6 Occorrente: lanetta a quadri 2,50
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,60
m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni.
Un paio di spalline imbottite. 1 fibbia
rettangolare. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:

In lanetta a quadri tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto intermedio dietro, due
volte.
4. Fianchetto dietro,
due volte.
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta, quattro volte.
8. Rever, due volte.
9. Sopracollo, uno intero.
10. Lunetta del sopracollo,
uno intero.
11. Sottocollo,
uno intero tagliato di sbieco.
Per rifinire davanti e revers tagliare
due paramonture seguendo il trac-

➜
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incavi seguendo le apposite tacche
e cucire.
Applicare un rever su ogni davanti
secondo i segni C-D-E, cucire, rifilare le cuciture facendo un taglietto
nell'angolo e stirare i margini aperti.
Cucire il sopracollo alla lunetta seguendo il segno B, stirare il piccolo
margine aperto e unire al sottocollo
tagliato di sbieco dritto contro dritto,
cucire lungo il contorno superiore
fino al segno A, riportare dal dritto e
unire i due strati imbastendo in obliquo per dare una buona forma.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers come
illustrato per il modello n. 19 - segno A.

Fare gli orli, applicare le spalline imbottite, foderare il capo, ricamare le
asole e cucire i bottoni.
Formare le pieghe orizzontali sulle
maniche nelle posizioni indicate sul
cartamodello e fissare con dei punti
nascosti.
Ricamare con il filo un passante di

2

2

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato
verde
3
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi:
5
1
6 Occorrente: crêpe georgette 2,90
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 2,10
m x 1,40 m8di larghezza. 6 bottoni. Ela6
stico 80 cm x 1 cm di altezza. Teletta
adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
4
5
In crêpe georgette
tagliare:
1.
Corpino
davanti,
due
volte.
10
2. Abbottonatura davanti, due volte.
3. Corpino dietro, una
volta sulla pie7
9
gatura della stoffa.
4. sacc.
Manica,
due11volte.
tasca
5. Collo, due
7 volte sulla piegatura
dellacintura
stoffa.
Due rettangoli lunghi 80 cm e alti 1 m
75 CM
per la taglia 40, 1,08 cm per la taglia 44
e 1,16 cm per la taglia 48 più le cuciture, per la gonna.
Due rettangoli di 8 x 50 cm più cuciture, per i volant in fondo alle maniche.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 1 m
più cuciture, per il volant inferiore del
collo.
Un rettangolo alto 3 cm e lungo 1 m
più cuciture, per il volant superiore
del collo.
Due strisce di 6 x 2 cm più cuciture,
per i passanti.
Una striscia larga 8 cm e lunga 1,48 m
più cuciture, per la cintura.
In fodera tagliare:

4

sacc. tasca

6
5

75 CM

2

C

3

1

4

paramontura

8

6

5

10

7

9
11
sacc. tasca

7
cintura

75 CM

paramontura

1

LANETTA A QUADRI 2,50 M

FODERA 1,60 M

C

3

6 cm su ciascun lato all'altezza della
vita.
Cucire e rivoltare la cintura, disporre
la fibbia a un'estremità, far applicare gli occhielli metallici da una casa
specializzata e infilare la cintura nei
passanti per consentirne l'allacciatura sul davanti.

30 Abito stampato

SCHEMA PER IL TAGLIO

LANETTA A QUADRI 2,50 M

ciato riportato nei cartamodelli 1+8
previamente uniti seguendo i segni
C-D-E.
Due quadrati da 18 x 18 cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
Una striscia alta 12 cm e lunga 1,45 m
più cuciture, per la cintura.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n.
1 fino alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2,
3, 4, 5 e 6.
Due sacchetti tasca come quelli in
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte, dei pezzi del sopracollo e della cintura, quindi stirare.
Eseguire la cucitura al centro dietro,
cucire i fianchetti al dietro e le pinces
davanti, quindi stirare.
Confezionare le tasche a doppio
filetto con patta: unire tra loro le patte due alla volta, dritto contro dritto,
cucire tutt'attorno salvo nella parte
retta, incidere negli angoli se arrotondati, rivoltare e stirare (se le patte
sono doppie, piegare lungo la linea
tratteggiata e chiudere le estremità).
Segnare con apposita imbastitura la
posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta
adesiva larga 4 cm, facendo in modo
che alle estremità ne sporgano 2 cm.
Tagliare di sbieco una striscia larga 9
cm per la lunghezza dell'apertura più
2 cm a ogni estremità, posizionare
la striscia al centro dell'imbastitura,
2
diritto contro diritto
e quindi cucire formando un rettangolo attorno
all'imbastitura di 1,5 cm di larghez1
za. Tagliare i due strati
del tessuto
3
4
(capo e sbieco) lungo l'imbastitura
centrale senza arrivare alle estremità
e tagliare quindi in diagonale a filo
dell'ultimo punto delle cuciture forsacc. tasca
mando dei triangolini, rivoltare verso
6 le cuciture
l'interno lo sbieco, stirare
aperte e ripiegare lasciando un 5filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con
un punto indietro lungo la cucitura
stessa dall'interno. Appoggiare
la
75 CM
patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare ogni
sacchetto tasca su ciascun filetto sul
rovescio della giacca, fissare con una
cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.
Cucire i fianchi e le spalle.
Chiudere le maniche, attaccarle agli
FODERA 1,60 M

➜

Allo stesso modo i cartamodelli n. 1
e 3.
Due rettangoli per la gonna lunghi 75
cm e alti come quelli in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle
abbottonature davanti e di un collo,
quindi stirare.
Cucire, separatamente, fianchi e spalle del corpino in tessuto e in fodera.
Inserire la fodera nell'abito, rovescio
contro rovescio, quindi imbastire lungo il contorno.
Applicare un'abbottonatura a ciascun
corpino davanti, dritto contro dritto,
cucire, piegare verso l'interno lungo
la linea tratteggiata, rifinire impunturando in costa da rovescio i bordi
ripiegati, stirare.
Ricamare le asole a destra e cucire i
bottoni a sinistra sui davanti, quindi
allacciare.
Cucire, separatamente, i lati della
gonna e della fodera, inserire la fodera nella gonna rovescio contro rovescio, imbastire il margine superiore,
formandovi delle pieghe di 4 x 4 cm in
modo tale che la gonna misuri come
il fondo corpino, attaccare a quest'ultimo dritto contro dritto, cucire, rivoltare, rifinire la cucitura dall'interno
formando una guaina alta 1,5 cm e
infilarvi l'elastico, regolandolo fino a
ottenere la misura desiderata.
Chiudere le maniche, eseguire una
doppia filza sui colmi, arricciare in modo tale da ottenere la misura degli
incavi, attaccare a questi ultimi seguendo le tacche e cucire.
Chiudere separatamente ad anello i
singoli volant delle maniche, rifinire un
margine con un piccolo orlo, eseguire
una doppia filza sul margine opposto
e arricciare fino a ottenere la misura
dei fondi manica, attaccare a questi
dritto contro dritto, quindi cucire e
rivoltare.
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2
3

FORRO 2,10 M

passante

onna davanti

gonna davanti

FORRO 2,10 M

1

volant

gonna davanti
3

1

CREPÉ GEORGETTE 2,90 M

3

passante

2

1

attaccare a questi ultimi seguendo
le tacche, cucire e rifinire le cuciture.
Rifinire le gonne in fondo con un
piccolo orlo cucito mediante doppia
impuntura o punto di copertura, lavorando separatamente abito e fodera.
SCHEMA PER IL TAGLIO
45 CM

30 CM

3

2

passante

SCHEMA PER IL TAGLIO

seguendo la tacca, attaccare la gonna
al corpino dritto contro dritto, cucire il
giro vita e rivoltare. Applicare la lampo. Procedere allo stesso modo con
l'abito in fodera, attaccare a quello di
velluto dritto contro dritto, cucire lungo il contorno della scollatura, rivoltare verso l'interno la fodera, imbastire
per attaccare agli incavi e rifinire cucendo i margini ripiegati nella lampo.
Eseguire una filza al centro davanti da
A a B prendendo tutti gli strati e arricciare applicando il passante previamente cucito e rivoltato in modo tale
da3 coprire la cucitura,
quindi fissare
1
con dei punti dal rovescio. Chiudere
separatamente le maniche di stoffa e
di fodera, unirle rovescio contro rovescio e imbastire tutt'attorno. Rifinire in
fondo le maniche con un piccolo orlo
mediante
doppia impuntura o punto
gonna davanti
di copertura. Eseguire due cuciture
verticali col filo elastico al centro delle
maniche, arricciandole come da modello. Eseguire una doppia filza sui
colmi, arricciare tirando i fili inferiori
fino a ottenere la misura degli incavi,

VELLUTO DI JERSEY E FODERA IN MAGLINA 2,10 M

tro da rovescio, impunturando sopra
tutt'attorno. Ricamare l'asola e cucire
il bottone per l'allacciatura. Rifinire in
fondo le gonne con un piccolo orlo.
Cucire e rivoltare i passanti, quindi
attaccarne uno a ciascun lato dell'abito, al centro rispetto alla cucitura in
vita. Cucire e rivoltare la cintura, infine
inserirla nei passanti per consentirne
l'allacciatura sul davanti.

volant

Eseguire una doppia filza lungo lo
scollo dell'abito e arricciare leggermente fino a ottenere la misura del
collo.Rifinire i volant del collo con un
piccolo orlo salvo nella parte d'attaccatura, eseguire una doppia filza su tale margine e arricciare fino a ottenere
la misura del collo. Attaccare il volant
inferiore lungo lo scollo dal dritto del
capo, quindi imbastire.
Unire i due colli dritto contro dritto
facendo in modo che l'altro volant rimanga inserito nel margine superiore,
cucire chiudendo le estremità e rivoltare in modo tale che il volant sia verso
l'alto. Attaccare il collo all'abito dal
dritto, cucire un lembo e rifinire l'al-

3

1
4

75 CM

gonna dietro

gonna dietro

32 Abito chemisier

4

onna dietro

5
cintura
70 CM

nt

ant
4

31 Abito a pois

5

cintura
75 CM

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: jersey effetto velluto
2,10 m x 1,50 m di larghezza. La stessa
quantità di fodera in maglina. 1 lampo. Filo elastico per la bobina e filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In velluto di jersey tagliare:
1. Corpino davanti, due volte.

75 CM
URA
CUCITILE
FAC

2. Corpino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Gonna davanti e dietro,
due volte sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
Un rettangolo di 8 x 3 cm più cuciture,
per il passante.
In fodera di maglina tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1,
2 e 4.
Allo stesso modo il cartamodello n. 3,
accorciandolo in fondo di 2 cm.
6 Confezione: eseguire la cucitura
del corpino al centro davanti da C a D,
(sul lato sinistro dal giromanica fino al
segno della lampo), quindi cucire il
lato destro e le spalle.
Cucire i fianchi della gonna, lasciando
un'apertura per la lampo sulla sinistra

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: viscosa 3,75 m x 1,40
m di larghezza. 10 bottoni da 12
mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio: a
1-1a-1b. Davanti, due volte.
2. Abbottonatura davanti, due volte.
3. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
4. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
5. Collo, due volte sulla piega stoffa.
6. Listino, due volte sulla piega stoffa.
7. Manica, due volte.
8. Polsino, due volte.
9. Fessino della manica, due volte.
6 Confezione: applicare la teletta

3

5
6

3

4

9

VISCOSA A QUADRI 3,75 M

volant

volant

volant
gonna dietro

SCHEMA PER IL TAGLIO

70 CM

volant

7

2

1

8
70 CM
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3

7

70 CM

2

2

2
70 CM

CRÊPE AZZURRO 65 CM

2

70 CM

6

CRÊPE BLU SCURO 80 CM

1,40 M
1

2

2

Quattro volte il cartamodello n. 2.
In crêpe nero tagliare:
Due volte il cartamodello n. 2.
6 Confezione: unire i teli inserendone uno di ciascun colore e lasciando
un'apertura in una cucitura per la
lampo che dovrà essere al centro
dietro.
Rifinire la gonna in fondo con un piccolo orlo e far plissettare con plissé
soleil da una casa specializzata.
Confezionare il cinturino dritto con
lampo dal margine: unire gli eventuali due cinturini tramite la cucitura sul lato destro, appoggiare sulla
gonna dritto contro dritto
e cucire,
1,40 M
rivoltare verso l'alto insieme
alla cu1
citura e applicare la lampo sul lato
sinistro da metà cinturino alla tacca
della gonna.
Piegare il cinturino a metà verso l'in2
2
terno, rifinire cucendo i bordi ripiegati sul rovescio e impunturare sopra.

2

2

70 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO
2

2

2
70 CM

35 Giacca blu
70 CM

CRÊPE NERO 65 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

iec

o

70 CM

1

sb

POPELINE 2,80 M

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: popeline 2,80 m x
1,40 m di larghezza. 2 m di nastro di
velluto rosso alto 1 cm. 20 perle. 10
bottoni da 12 mm. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Carré dietro, due volte sulla piegatura della stoffa.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Listino del collo, due volte.
7. Collo, intero due volte.
Due rettangoli di sbieco alti 2 cm e
lunghi come l'intera apertura della
manica, per rifinirla.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, dei due polsini, di un
collo e di un listino, quindi stirare.
Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio,
cucire, rivoltare, cucire il carré superiore con le spalle davanti e rifinire sul
rovescio il carré inferiore cucendone
i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.
Cucire i lati della camicia.
Confezionare le maniche con polsini
secondo le spiegazioni fornite per
il modello n. 6, rifinendo in questo
caso l'apertura delle maniche con

lo sbieco cucito e rivoltato anziché
con il fessino.
Confezionare il collo camicia con
listino, secondo le spiegazioni del
modello n. 6 - segni A-B.
Applicare il nastro di velluto dal collo,
passando dalle cuciture delle spalle
e dal centro delle maniche fino ai
polsini come da modello, quindi fissare con dei punti nascosti.
Cucire dieci perle sparse su ogni polsino come da modello e fissare con
dei punti a mano.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: crêpe blu scuro 0,80
m x 1,40 m di larghezza. Crêpe1,40
az-M
1
zurro 0,65 m x 1,40 di larghezza e la
medesima quantità in crêpe nero. 1
lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
2
2
6 Taglio:
In crêpe blu scuro tagliare:
2. Telo gonna, quattro volte.
1. Cinturino, una volta sulla piegatura
70 CM
della stoffa.
In crêpe azzurro tagliare:
CRÊPE BLU SCURO 80 CM

URA
CUCITILE
FAC

33 Camicia azzurra

URA
CUCITILE
FAC

34 Gonna plissé

CRÊPECRÊPE
BLU SCURO
AZZURRO
80 CM
65 CM

il carré inferiore cucendone i bordi
ripiegati nelle cuciture stesse.
Sormontare i due davanti e chiudere
le cuciture dal segno C al segno D
formando un drappeggio al centro.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con i polsini
e fessini, come illustrato per il modello n. 6.
Confezionare il collo camicia con
listino, secondo le spiegazioni del
modello n. 6 - segni A-B.
Fare gli orli, ricamare le asole e cucire
i bottoni su collo e polsini.

CRÊPE AZZURRO
CRÊPE
65NERO
CM
65 CM

adesiva sul rovescio delle abbottonature davanti, di un collo, di un listino e
di due polsini, quindi stirare.
Attaccare le abbottonature ai davanti
dritto contro dritto, cucire un lato e
rifinire quello opposto ripiegando i
margini dal rovescio, quindi impunturare sopra. Ricamare le asole e cucire
i bottoni.
Cucire le pinces dietro.
Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire,
rivoltare, cucire il carré superiore con
le spalle davanti e rifinire sul rovescio

4

5
70 CM

CRÊPE NERO 65 CM

➜

2

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione
Taglia 50-54-58
70 CM
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: cotone o satin di viscosa 3,75 m x 1,40 m di larghezza.
Fodera di poliestere 2,30 m x 1,40 m

di larghezza. Teletta adesiva. 1 lampo staccabile. 2 spalline imbottite.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In cotone o satin di viscosa tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Controfinta lampo davanti, due
volte.
3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Collo, due volte sulla piegatura
della stoffa.
5. Sopramanica, due volte.
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70 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO
sac. tasca

4

controfinta

passante

cintura

1

3

sac. tasca

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato verde
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: fresco lana a quadri
2,55 m x 1,40 m di larghezza. 1 gancetto da pantalone. 1 lampo. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Paramontura dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Paramontura davanti, due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello
3 1.
n.
Cinque rettangoli di 2 cm x 4 cm più
cuciture, per i passanti.
Un rettangolo alto 8 cm e lungo 1,80
m più cuciture, per la cintura.
Un rettangolo di 6 cm x l'altezza
1
dell'apertura della lampo più cuciture, per la controfinta interna.
Due rettangoli di 2 x 12 cm più cuciture, per il filetto delle tasche dietro.
5Quattro rettangoli di 12 cm x 7 cm
6
più cuciture, per i sacchetti delle tasche dietro.
CM
670
Confezione:
appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture. Stirare.
Cucire le pinces sul dietro.
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
come illustrato per il modello n. 3 segni A-B.
Confezionare le tasche posteriori a
filetto unico: segnare la posizione e
la lunghezza della tasca con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione della tasca
una striscia di teletta adesiva sottile
sul rovescio del pantalone. Sul dritto
in corrispondenza del medesimo
segno appoggiare una striscia per
il filetto (in assenza di misure preci-

se, applicare una striscia alta 9 cm
e lunga come l'apertura tasca più
3 cm), fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di
1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia al centro tra le due
cuciture nonché l'apertura sul capo
senza arrivare alle estremità, quindi
tagliare le medesime in diagonale.
Nella parte superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia
mantenendo la cucitura sul bordo e
fissare con un'imbastitura. Nella parte inferiore creare un filetto alto 1,4
cm, in modo tale da coprire l'intera
apertura, posizionare le estremità
verso l'interno, impunturare lungo
l'apertura accanto alla cucitura, fissando così il filetto. Posizionare i
sacchetti tasca all'interno, uno su
ciascun margine della striscia (nel
caso disporre il sacchetto tasca più
grande dalla vita fermandolo con
un'imbastitura e quello più piccolo
dal bordo inferiore dell'apertura sul
rovescio). Successivamente, unirli
impunturando lungo il contorno.
Cucire i fianchi, l'interno gamba ed
eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo sul
davanti.

FRESCO LANA A QUADRI 2,55 M

FODERA IN POLIESTERE 2,30 M

70 CM

36 Pantalone diritto

filetto

paramontura

passante

COTONE O VISCOSA SATINATA 3,75 M

FODERA IN POLIESTERE 2,30 M

COTONE O VISCOSA SATINATA 3,75 M

passante

paramontura

SCHEMA PER IL TAGLIO

6. Sottomanica, due volte.
da ottenere un bordino alto 1 cm,
Due paramonture davanti come da quindi impunturare.
cartamodello n. 1.
Separare i due lati della lampo stacUna paramontura dietro intera come cabile e imbastirne uno su ciascun
da cartamodello n. 3.
bordo del centro davanti sotto gli
Due rettangoli di 4 x 15 cm più cuci- sbiechi. Cucire e rivoltare la controfinta, rifinire il contorno con lo sbieco
ture, per i filetti delle tasche.
Quattro rettangoli da 15 cm x 15 cm formando un bordino uguale agli alpiù cuciture, per i sacchetti tasca.
tri, applicare sul davanti sinistro sotto
Due strisce di sbieco alti 2 cm e lun- alla lampo formando un sormonto,
ghi come la spalla nella taglia scelta quindi impunturare sopra.
più le cuciture, per bordatura.
Applicare le spalline imbottite e foPer rifinire il contorno della giacca derare la giacca.
e i fondi maniche tagliare di sbieco
delle strisce alte 2 cm e lunghe come
i contorni più le cuciture.
In fodera tagliare:
4
Allo stesso modo i cartamodelli n. 1
4
sacc. tasca
e 3 fino in fondo alle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n.
5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la teletta
3
adesiva sul rovescio delle paramonture, dei filetti tasca e di un collo, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche a un filetto
paramontura
come illustrato per il modello n. 9.
Cucire spalle e fianchi, seguendo
1
le tacche.
2
Rifinire le bordature delle spalle
con un piccolo orlo intorno, applicarne una su ciascuna spalle al
centro rispetto alle cuciture da B a
6
5
C, quindi impunturare sopra.
4
Chiudere le maniche, attaccarle
4
sacc. tasca
sacc. tasca
agli incavi seguendo le apposite
tacche e cucire. Rifinire in fondo
le maniche con uno sbieco cucito
e rivoltato, formando un bordino
sbieco
3
sbieco
alto 1 cm.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo alla coreana
con paramontura dietro: unire sot70 CM
tocollo e sopracollo, dritto
contro
paramontura
dritto, cucire il bordo superiore e le
estremità, rivoltare, stirare, applicare1
2
allo scollo sul dritto della giacca
se3
guendo il segno A e imbastire. Unire
le paramonture tramite le spalle, applicare ai davanti dritto contro dritto,
6
cucire fino al segno A e intorno
5 allo
scollo facendo in modo che il collo
vi rimanga inserito, rivoltare verso
1
sacc. tasca
l'interno le paramonture disponendo il collo nella rispettiva posizione,
quindi fissare con dei punti a mano
sbieco
dall'interno.
sbieco
5
Rifinire il contorno del collo, i bor6
di davanti e il fondo giacca con gli
sbiechi cuciti e rivoltati in modo tale

2

5
sac. tasca

70 CM

➜
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SCHEMA PER IL TAGLIO

6

2

COTONE/LANA A QUADRI 1,85 M

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: misto cotone/lana a
quadri 1,85 m x 0,80 m di larghezza.
Teletta adesiva. 8 bottoni da 10 mm.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, quattro volte.
5. Listino collo, intero due volte.
6. Collo, intero due volte.
7. Tasca, una volta.
Due strisce di sbieco alte 2 cm e
lunghe come l'intera apertura della
manica più cuciture, per rifinire l'apertura delle maniche.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture davanti, di due polsini, di un collo e di un listino, quindi stirare.
Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le linee tratteggiate e impunturare sopra.
Cucire le spalle e i fianchi.
Confezionare la tasca applicata come illustrato per il modello n. 3 e
applicare sul davanti sinistro. Confezionare le maniche con polsini

secondo le spiegazioni fornite per
il modello n. 6, rifinendo in questo
caso l'apertura delle maniche con
lo sbieco cucito e rivoltato anziché
con il fessino. Confezionare il collo
camicia con listino, secondo le spiegazioni del modello n. 6 - segni A-B.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

5
1

3

rifiniture
rifiniture
7
80 CM

38 Pantalone attillato
Inserto 3. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: cotone stretch 1,60

m x 0,80 m di larghezza. 2 lampo.
Elastico 60 cm x 3 cm di altezza. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.

5

3

6

filetti

URA
CUCITILE
FAC

37 Camicia a quadri

2. Fianco davanti, due volte.
3. Baschina dietro, due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Cinturino davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
6. Cinturino dietro, una volta sulla
piegatura della stoffa.
Quattro rettangoli da 10 cm x 6 cm
più cuciture, per i sacchetti tasca.
6 Confezione: unire le baschine al
dietro, nonché i fianchi al davanti seguendo le tacche, cucire e impunturare le cuciture.
Confezionare le tasche a doppio
filetto con lampo del davanti: segnare la posizione della tasca con
un'imbastitura. Tagliare di sbieco una
striscia larga 9 cm per la lunghezza
dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro
dell'imbastitura, diritto contro diritto,
e quindi cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura centrale
di 1,5 cm di larghezza in modo tale da
ottenere dei filetti di 7 mm (a seconda dello spessore del tessuto e della
larghezza desiderata per il filetto, si
dovrà fare un rettangolo un po' più
grande o un po' più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che segna
l'apertura della tasca sia sempre centrata). Tagliare i due strati del tessuto
(capo e sbieco) lungo l'imbastitura
centrale senza arrivare alle estremità
e tagliare quindi in diagonale a filo
dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso
l'interno lo sbieco, stirare le cuciture
aperte e ripiegare lasciando un filetto
di 7 mm su ciascun lato, fissare lungo
la cucitura stessa dall'interno e quindi
fissare le estremità. Cucire i margini tra loro sul dritto in modo tale da
mantenere ben chiusa la tasca. Ap-

plicare la lampo sul rovescio al centro
rispetto all'apertura, quindi impunturare tutt'attorno. Appoggiare un sacchetto tasca sullo sbieco inferiore e
rifinire cucendo con un punto laterale
i bordi ripiegati, cucire l'altro sacchetto lungo il filetto superiore e unire i
due sacchetti impunturando attorno.
Cucire i fianchi, l'interno gamba ed
eseguire la cucitura al centro (cavallo).
Confezionare il cinturino dritto con
elastico: unire gli eventuali due pezzi del cinturino tramite le cuciture
laterali, chiudendoli ad anello, applicare sul pantalone dritto contro
dritto, cucire, piegare verso l'interno
a metà fino a ottenere un'altezza di
4 cm, rifinire dal rovescio cucendo i
bordi ripiegati e lasciando un'apertura in cui infilare l'elastico, inserire
quest'ultimo con l'ausilio di una spilla
da balia, fissare le estremità in modo
tale da ottenere la misura necessaria
per regolare e chiudere l'apertura.
Fare gli orli.

2
1

filetti

rovescio del capo.
Confezionare i passanti cuciti e rivoltati, applicandone due davanti e tre
dietro a 3 cm dal margine superiore
in vita.
Cucire e rivoltare la cintura, infine
inserirla nei passanti per consentirne
l'allacciatura sul davanti.
Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Confezionare la lampo davanti con
controfinta secondo la spiegazione
fornita per il modello n. 13.
Rifinire la vita con le paramonture,
come illustrato per il modello n. 8.
Cucire il gancetto da pantalone.
Confezionare le pieghe davanti secondo la posizione indicata sul cartamodello e cucire fino alla tacca dal

COTONA STRETCH 1,60 M

➜

4

sacc. tasca

40 CM

39 Gonna imbottita
Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde
Taglie: 4-6-8 anni

Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: poliestere 1,75 m x
0,80 m di larghezza. Ovatta 0,90 m x
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40 Gonna a fiori

2

1
2

3

POLIESTERE 1,75 M

2

80 CM
3

OVATTA 90 CM

POLIESTERE 1,75 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

3

1
40 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

5

4

2

1

sacc. tasca

2

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato verde
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: cotone stampato a
fiori 1,05 m x 0,80 m di larghezza. 1
lampo. Teletta adesiva. 1 m di nastro
marrone alto 1,5 cm. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, una
volta sulla piegatura
80 CM
della stoffa.
4. Cinturino davanti, una
volta sulla
2
piegatura della stoffa.
5. Cinturino dietro, una volta sulla pie2
gatura della stoffa. Quattro rettangoli
di 2 cm x 4 cm più cuciture, per i passanti. Due sacchetti tasca seguendo
il tracciato
corrispondente sul carta3
modello n. 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio del cinturino davanti e dietro, quindi stirare.
3
Confezionare
le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come
illustrato per il modello n. 3 - segni
A-B.
Cucire1i fianchi della gonna (nel ca-

so di quello sinistro, dal segno della
lampo fino in fondo). Eseguire una
doppia arricciatura lungo il contorno
superiore della gonna e arricciare tirando i fili inferiori fino a ottenere la
misura del cinturino. Confezionare il
cinturino diritto con lampo dal bordo,
come illustrato per il modello n. 34.
Fare l'orlo. Cucire e rivoltare i passanti, quindi attaccare al cinturino, due
davanti e due dietro. Infilare il nastro
marrone nei passanti e annodare davanti come una cintura.

3

40 CM

40 CM

40 CM
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80 CM

80 CM

URA
CUCITILE
FAC

COTONE A FIORI 1,05 M

0,80 m di larghezza. 1 lampo. 1 m di
nastro di raso alto 1 cm. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In poliestere tagliare:
1. Davanti sinistro, due volte.
2. Davanti destro, due volte.
3. Dietro, due volte sulla piegatura
della stoffa.
In ovatta tagliare:
I cartamodelli n. 1 e 2 una volta e il
cartamodello n. 3 una volta sulla piegatura della stoffa.

6 Confezione: cucire i fianchi della
gonna formandone due separatamente (una di poliestere e una di
ovatta). Far combaciare le due gonne in poliestere dritto contro dritto
e appoggiarvi sopra l'ovatta, cucire
lungo il contorno tranne sul margine
superiore, rivoltare in modo tale che
l'ovatta si trovi tra i due strati, imbastire sul margine superiore.
Eseguire delle cuciture orizzontali sul
dietro e sul davanti sinistro, nonché
cuciture verticali sul davanti destro a
una distanza l'una dall'altra di 4,5 cm.
Rifinire in vita la gonna con il nastro,
previamente cucito e rivoltato.
Cucire la lampo seguendo i segni A
e B e impunturare sopra.
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