
53
CARTAMODELLI 
A GRANDEZZA 

NATURALE

CA
RT

AM
OD

EL
LI

ma
gaz

ineTAGLIEFORTI

CAPI BASIC
CON UN 
TOCCO  
DI CLASSE

ABITI CHE 
SLANCIANO

CURVY
Moda 

super chic!
P.I. 30 marzo 2019

Su
pp

l. 
Ca

rt
am

od
el

li 
M

ag
az

in
e 

n.
 1

5

ap
ril

e 
20

19
 - 

5,
90

€ 

MISE DA 
GIORNO 

E DA SERA

CAPI IDEALI 
IN QUALSIASI 

STAGIONE

Taglie: 50-54-58

taglie forti_CM15suppl_gdo.indd   17 20/03/19   16:51

9
7

7
2

5
3

3
2

5
6

0
1

8

IS
S

N
 2

53
3-

25
62

90
01

5



2  Cartamodelli Magazine 

Moda con cartamodello
 4 ABITI CHE SLANCIANO. Modelli urban  
  che stanno da favola e che, per di più,  
  non tramontano mai. 

 8 CAPI BASIC DI CLASSE.   Ispirati alla tendenza  
  safari, sempre così naturale, 
  completi sofisticati e facili da abbinare.

 14 ESTATE A RIGHE.  Tre mise da 
  piena estate, i cui protagonisti indiscussi sono 
  i capi freschi a righe marinare.

 18 CASUAL O CHIC.  Scegli uno di questi stili 
  per non sbagliare mai: casual, leggero,  
  colorato e molto 
  comodo o chic, urban e sobrio.

 24 DA ABBINARE AL NERO.  Stampe, fantasie 
  moderne e tendenze che, abbinate al nero,  
  saranno più indossabili.

30   COLORI CHE DONANO.  Tre tonalità che stanno  
  da favola per dei look tinta unita.  
  Punta su un unico colore per essere stilosissima.

34   BLAZER & CO. Moda giovane ed elegante  
  partendo dalla giacca più chic. Abbinala 
  a qualsiasi tipo di pantalone e farai un figurone!

38   CAPI BASIC PER USCIRE LA SERA.   
  Prendi nota dei capi più pratici per essere  
  perfetta in qualsiasi occasione speciale.  
  Successo garantito!

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

Istruzioni

APRILE 2019

Sommario

Scegli tra casual o chic. Due stili perfettamente abbinabili 
destinati a convivere in armonia questa primavera. 
Quale ti pare che ti stia meglio?  Pag. 18-23

DUE STILI INFALLIBILI 

COMPLETI TINTA UNITA

BLAZER 
ULTRA CHIC
Dai un tocco di classe  
a mise giovanili e urban. 
Ti staranno benissimo! 
Osa anche tu. 
Pag. 34-37

Hai voglia di sfoggiare una mise molto sofisticata ma non 
per forza di cose nera? Punta su un abito in una di queste tre 
tonalità così eleganti. Vedrai che effetto! Pag. 30-33
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BINOMIO NERO E TRENDY Abbina fiori, quadri, animal printe 
pois a capi passepartout rigorosamente neri.  Pag. 24-29

Tessuti eleganti e modelli da utilizzare anche separata-
mente, all'insegna della massima praticità. Pag. 38-43

ELEGANTI SÌ, MA COMODE

RIGHE MARINARE  Pag. 14-17

STILE SAFARI MOLTO PRIMAVERILE

Colori ispirati alla natura, animal print e capi che ricorda-
no i safari più eleganti. Ti piaceranno, vedrai!.   Pag. 8-13

GIACCHE E ABITI  Pag. 4-7
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   Capi 
che  slanciano

CAPI URBAN CHE STANNO 
BENISSIMO A QUALSIASI ETÀ 
PER UNA SILHOUETTE PIÙ 
SLANCIATA. AUTENTICI MUST!

moda primavera
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1 In seta e po-
liammide color 

rosso vinaccia a 
vita leggermente 
alta con maniche a 
giro fino ai gomiti. 
Gonna arricciata e 
orlo in forma. 
TAGLIE:  50 - 54 - 58

ABITO 
BORDEAUX

2 Giacca fode-
rata in lana 

a quadri. Pinces 
davanti che termi-
nano nelle tasche a 
filetto in finta nappa 
nel colore abbinato. 
Bottoni decorativi. 
TAGLIE:  50 - 54 - 58

GIACCA  
A QUADRI
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6  Cartamodelli Magazine 

3 In cotone 
stretch grigio 

chiaro. Stile trench, 
con impuntura de-
corativa, tasche a 
cannoncino, fasce-
tte fondo manica e 
cintura.TAGLIE:  50 - 54 - 58

ABITO 
CHEMISIER

4 Foderato in 
crêpe blu ele-

ttrico. Pinces sul 
seno, scollo tondo, 
nastro verticale di 
velluto nero che 
slancia la figura. 
TAGLIE:  50 - 54 - 58

ABITO BLU

moda primavera
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MISE ELEGANTI, COMODE E STILOSISSIME, ISPIRATE 
ALLA TENDENZA SAFARI PIÙ URBAN.

CAPI BASIC  
DI CLASSE 

8  Cartamodelli Magazine

moda primavera
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5 In cotone con 
linea morbida 

e dritta, maniche 
scese e dritte con 
generoso orlo in 
fondo.  TAGLIE:  50 - 54 - 58

BLUSA 
MORBIDA

6 In gabardine 
di cotone con 

tasche nelle cucitu-
re e a filetto dietro. 
Pieghe davanti 
formando linea di 
piegatura fino in 
fondo. 
TAGLIE:  50 - 54 - 58

PANTALONI 
PINOCCHIETTO 
LARGO

7 In misto lino 
cotone sabbia, 

multitasche, con 
abbottonatura a 
polo e giro sceso 
con bordi in fondo 
che simulano delle 
maniche. Coulisse 
laterali in vita. 
TAGLIE:  50 - 54 - 58

ABITO 
DI LINO
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8 In gabardine con pin-
ces davanti e carré 

sovrapposti. Maniche due 
pezzi e collo con listino alto.
TAGLIE:  50 - 54 - 58

TRENCH DOPPIOPETTO

9 In seta stampata, linea 
morbida e svasata ai lati 

per conferire maggior ampiez-
za. Maniche corte a giro. 
TAGLIE:  50 - 54 - 58

TOP STAMPA 
PITONE

Consiglio
Le tendenze ispirate alla natura stanno sem-
pre benissimo. Uno stile elegante e naturale 
come questo consente di sfoggiare con uno 
stile invidiabile anche le stampe più audaci, 
come gli animal print. Abbinali a capi in tonali-
tà neutre.

moda primavera
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10 In misto lino 
e cotone 

stretch. Tasche 
sagomate inseri-
te nella cucitura 
dei fianchi con 
listino, pinces 
dietro e cinturino 
alto. Linea dritta. 
TAGLIE:  50 - 54 - 58

PANTALONE 
DRITTO
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moda primavera
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11 In voile con 
corpino 

tagliato in vita, fian-
chetti e gonna ampia. 
Abbottonatura na-
scosta, collo alla core-
ana e maniche raglan. 
TAGLIE:  50 - 54 - 58

ABITO 
STAMPATO

12 In misto co-
tone viscosa 

con abbottonatura 
nascosta e collo 
alla coreana. Carré 
dietro con nerva-
ture sulle spalle e 
tasche applicate. 
TAGLIE:  50 - 54 - 58

BLUSA 
MARRONE

13 In lana con 
stampa leo-

pardata, fianchetti 
laterali in gabardi-
ne di lanetta nera. 
Cucitura dietro. 
TAGLIE:  50 - 54 - 58

GONNA 
BICOLORE 

008_013_taglie forti.indd   13 21/03/19   09:39
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MODELLI PRATICI PER LE 
GIORNATE PIÙ CALDE, A 

RIGHE MOLTO SOTTILI 
DI QUALSIASI COLORE DA 

SFOGGIARE SOTTO IL SOLE.

Blusa morbida

14 In cotone 
millerighe 

con nervature 
cucite e ricamo, 
abbottonatura tipo 
polo, collo a listello 
con arricciatura 
dietro e maniche 
corte.TAGLIE:  50 - 54 - 58

BLUSA 
A RIGHE

RIGHE
d’estate

moda estate
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Pantalone diritto

15 In cotone 
plumetis, 

con carré e pezzo 
con nervature, 
arricciature sotto 
il seno e pezzo 
inferiore con pic-
coli ricami e pizzo.
TAGLIE:  50 - 54 - 58

BLUSA CON 
NERVATURE

16 In cotone 
a righe. 

Tasche davanti sa-
gomate nei fianchi 
e dietro a filetto, a 
righe orizzontali 
con cinturino in 
forma.TAGLIE:  50 - 54 - 58

PANTALONE 
A RIGHE
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Top con pezzo centrale

moda estate
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17 In cotone a 
righe abbi-

nato a cinturino in 
cotone tinta unita. 
Spalline, pezzo 
centrale con ta-
sche e top a punto 
smock.TAGLIE:  50 - 54 - 58

TOP EFFETTO 
PUNTO SMOCK

18 In voile di 
cotone con 

ampie filze in vita e 
coulisse. A vita bas-
sa, larghi in fondo e 
fodera interna più 
corta.TAGLIE:  50 - 54 - 58

PANTALONE 
STILE PIGIAMA

Pantalone ampio

014_017_taglie forti.indd   17 20/03/19   16:29



UNO PIÙ 
COMODO 
DELL'ALTRO. 
PER DI PIÙ  
DAI MILLE USI.

18  Cartamodelli Magazine

19 In seersucker 
con arricciatu-

re elastiche davanti e 
dietro, nonché scollo 
a V. Allacciatura 
con asole e botto-
ni.TAGLIE: 50 - 54 - 58

TUNICA 
STAMPATA  

moda estate

CASUAL
Blusa stam-
pata lunga  
e leggera. 

3

Due
Stili

018_023_taglie forti.indd   18 21/03/19   09:41



Cartamodelli Magazine 19  

20 In voile di 
cotone con 

rouches davanti 
dello stesso tessuto 
e strisce di nastro 
in ottoman.  
Lampo laterale. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA 
CON ROUCHES

21 In tessuto 
gessato, 

con fianchetti e 
cucitura al centro 
dietro. Collo a re-
vers e tasche con 
listino.TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA 
GESSATA

22 In twill 
satin con 

tasche davanti sa-
gomate nei fianchi 
davanti e dietro a 
filetto, asole deco-
rative.TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
NERO

CHIC
Blazer, blusa
bianca e 
pantalone.

3
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23 In cotone, 
arricciato 

davanti e dietro 
con filo elastico e 
rifinito sui lati con 
una striscia rica-
mata.TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAFTANO 
IN COTONE

24 In cotone 
stretch, con 

tasche davanti sago-
mate nei fianchi e  
a filetto dietro. 
Cinturino e passanti. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONI CON 
SPACCHI IN FONDO

moda estate

CASUAL
Un caftano 
con maniche 
a farfalla e 
pantalone 
abbinato.

3
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25 In crêpe 
di seta 

grigia, tagliato 
sotto il seno, con 
pieghe sullo scollo 
davanti e maniche 
corte.TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO PERLA

CHIC
Abito
minimal in 
tonalità 
neutra.

3
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26 In batista 
con ma-

niche raglan e 
coulisse in fondo. 
Profilo scollo dritto, 
arricciatura con 
impunture elasti-
che. TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA 
SPALLE 
SCOPERTE

27 In lino con 
tasche sago-

mate inserite nella 
cucitura dei fianchi 
e applicate con pat-
ta dietro. Cinturino 
con elastico e lac-
ci.TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
IN LINO

moda estate

CASUAL
Spalle al  
vento e  
pantalone
stile pigiama.

3
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28 In gabar-
dine di 

cotone, con carré, 
fianchetti e tasche 
applicate con patta 
e piega baciata.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO 
CHEMISIER 
 

CHIC
Abito
chemisier
nero.

3
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29 In jersey 
di lana. 

Sfondo piega da-
vanti per dare for-
ma, tasche a filetto 
e profondi scalfi. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

SMANICATO 
LUNGO

30 In jersey di 
cotone e 

poliammide. Taglio 
davanti con cu-
citura al centro e 
punte irregolari in 
fondo.TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO 
SALMONE

moda autunno

Da 
abbinare 

al nero
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LE TENDENZE NON CONOSCONO TAGLIE. SFOGGIA CON AUDACIA I CAPI 
ALL'ULTIMO GRIDO IN VERSIONI CHIC IN NERO. TI PIACERANNO DI PIÙ! 

Cartamodelli Magazine 25  

31 In crêpe 
goffrato, 

con pinces da-
vanti, cucitura 
dietro, maniche 
raglan composte 
da vari pezzi e vo-
lant.TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA CON 
VOLANT

32 In seta e 
poliammide 

stampati. A mezza 
ruota, cuciture al 
centro davanti e 
dietro. Piega da-
vanti.TAGLIE: 50 - 54 - 58

GONNA 
A FIORI

024_029_taglie forti.indd   25 19/03/19   09:34
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33 In voile 
di cotone 

nero. Ampia e drit-
ta, con taschino 
superiore. Gheroni 
in fondo e dietro in 
forma.TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAMICIA 
LUNGA

34 In fresco 
lana con 

fodera. Pinces da-
vanti, cucitura al 
centro dietro, ma-
niche scese e scollo 
a V.TAGLIE: 50 - 54 - 58

SPOLVERINO 
NERO

35 In cotone 
satin stam-

pato a pois. Tasca 
sagomata nelle 
cuciture laterali e 
lampo a sinistra.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
A POIS

moda autunno
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36 In ottoman 
damasco 

abbinando i due 
lati del tessuto, con 
pezzo in fondo e 
manica a tre quar-
ti. TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCHINO 
ZEBRATO

37 In cotone 
con ma-

niche a kimono, 
fianchetti, arro-
tondata in fondo 
con spacchi late-
rali.TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAMICIA A 
KIMONO

38 In viscosa, 
con tasche 

davanti sago-
mata nei fianchi 
e a filetto dietro. 
Cinturino dritto e 
lampo.TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
NERO
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40 In misto 
lana con 

davanti costitu-
ito da due pezzi, 
profondo spacco 
dietro e scollo a 
V. TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAPPOTTO 
LUNGO

39 In crêpe. 
Pieghe 

davanti e dietro, 
carré, tasche nelle 
cuciture e abbot-
tonatura nascosta.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO PLISSÉ

moda autunno
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COLORI INTENSI E STAMPE AUDACI. ZEBRA, TARTAN, POIS O FIORI?  
NON IMPORTA, TUTTI SI SPOSANO ALLA PERFEZIONE CON IL NERO. 

41 In panno di 
lana double 

face con tasche nel-
le cuciture e mani-
che aperte sotto gli 
incavi.TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAPPOTTO-
MANTELLA 
A QUADRI

024_029_taglie forti.indd   29 19/03/19   09:34
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GIOCA CON PIÙ 
TONALITÀ. PUNTA 
SU LOOK TINTA 
UNITA, AD ESEMPIO 
FRAGOLA, KAKI O 
CIOCCOLATO.

COLORI
che stanno a meraviglia

moda autunno
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42 In tessuto piquet 
stretch rosso ab-

binato a tinta unita, con 
fianchetti e cucitura cen-
trale dietro.TAGLIE:  50 - 54 - 58

ABITO 
IN PIQUET

43 Abbinata all'abito, 
con maniche due 

pezzi, linea dritta e tasche 
applicate con patta. Chiusura 
con lampo.TAGLIE:  50 - 54 - 58

GIACCA 
COORDINATA

030_033_taglie forti.indd   31 18/03/19   21:24
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44 In misto lino e cotone, corpi-
no con sormonto e arriccia-

tura sulle spalle. Tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi 
ed elastico in vita.TAGLIE:  50 - 54 - 58

TUTA IN 
MISTO LINO

moda autunno
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45 In crêpe 
satin dal 

lato opaco, scam-
panato, con tasche 
applicate aperte 
ai lati e chiusura 
lampo.TAGLIE:  50 - 54 - 58

ABITO 
EVASÉ

030_033_taglie forti.indd   33 18/03/19   21:25



BLAZER 
& Co.

ABBINA UN SEMPLICE 
BLAZER PER OTTENERE 

DELLE MISE URBAN E 
CONTEMPORANEE, PUNTA 

SUI JEANS PER UN LOOK 
MASCHILE O SU TONALITÀ 

PIÙ CHIC.

moda inverno
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Quadri effetto vintage
Inutile resistere a una tendenza chiaramente 
intramontabile! Abbinali a jeans e blusa bian-
ca femminile. Otterrai così un look giovanile, 

46 In voile di cotone, 
con pieghe oriz-

zontali davanti e sui pol-
sini, collo con bordatura.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAMICETTA CON 
PIEGHE ORIZZONTALI

47 In lana Principe di 
Galles, con fian-

chetti e cucitura dietro con 
spacco. Collo a revers. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLAZER 
A QUADRI
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Viola o smeraldo
I blazer in tonalità intense, ma scure, si abbi-
nano a meraviglia con tantissimi capi. Oltre a 
illuminarti il viso, snelliranno la tua figura più 
dei colori chiari o pastello.

48 In panno di lana con 
fianchetti, spacco 

dietro, toppe sui gomiti, 
collo a revers e tre bottoni.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA 
VIOLA

49 In jersey di cotone 
con originale pezzo 

laterale in ecopelle abbinata 
e cinturino con elastico.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE A 
SIGARETTA NERO

moda inverno
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50 In panno di lana, 
con fianchetti, 

cucitura dietro, tasche 
a filetto, maniche due 
pezzi e  collo a revers.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA VERDE  

51 In viscosa stam-
pata con pieghe 

davanti, tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei 
fianchi, cinturino arriccia-
to e cavigliere in fondo.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
ODALISCA
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CAPI INFALLIBILI E SEMPLICI  
DA ABBINARE PER ESSERE 
SEMPRE BELLISSIMA, SENZA 
RINUNCIARE ALLA COMODITÀ.

Capi basic
per uscire la sera

moda inverno
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Consiglio
Con una blusa e un pantalone nero non sbagli 
mai. Sono due capi basic che non dovrebbero 
mancare in nessun guardaroba. 
Li potrai utilizzare in tutte le occasioni speciali. 
Importante per fare un figurone: assicurati che  
i tessuti siano di alta qualità. 

52 In seersucker di voile, 
con pinces sul seno, 

maniche lunghe e scollo ova-
le. Rifinitura con paillettes.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA IN VOILE

53 In satin stretch con 
tasche davanti sa-

gomate nei fianchi davanti e 
cinturino. Rifinito con piping. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

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

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI
TAGLIE

Tutti i nostri cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne senza al-
cuna cucitura. Qualora la tua taglia non fosse tra quelle presenti, la po-
trai disegnare molto facilmente. Infatti, per ottenere in maniera molto 
precisa le taglie intermedie basta tracciare una linea equidistante tra 
la taglia inferiore e quella superiore. Ad esempio, se un cartamodello 
viene proposto nelle taglie 50-54-58 e tu indossi la 52, disegna una 
linea equidistante tra quelle corrispondenti alle taglie 50 e 54 e via 
dicendo con le restanti taglie intermedie. Procedi allo stesso modo 
per ottenere le taglie inferiori o superiori. Se, invece, desideri la taglia 
60 aggiungi la metà dello spazio che separa le linee delle taglie 54 e 
58 all'esterno dei cartamodelli della taglia 58. Per ottenere la taglia 
48 procedi allo stesso modo, disegnando la linea verso l'interno del 
cartamodello della taglia 50.

DOVE SI TROVA IL CARTAMODELLO
Accanto a ciascuna fotografia appare in maniera molto visibile un nu-
mero che corrisponde a ciascun capo. Cerca tale numero nelle istru-
zioni per scoprire le ulteriori informazioni, ovvero: numero dell'inserto 
in cui si trova il cartamodello (dall'1 al 6), foglio (A o B) e colore in cui 
è disegnato. Inoltre, si riportano i figurini davanti e dietro dei modelli, 
nonché uno schema con i pezzi che compongono i capi già disposti 
sul tessuto (denominato schema per il taglio).

SCHEMI 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 dire-
zione. Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quan-
do si tratta di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste) 
se si vuole ottenere un risultato perfetto.
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UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE
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 sen-
za dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere 
contrassegnate, utili per chiarire l'unione di alcuni pezzi. Di norma, oc-
corre 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. Confron-
tare 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.
Le paramonture per rifinire scolli, scalfi/incavi, revers o i capi in fondo 
sono contrassegnate da un'apposita linea nei cartamodelli e una di-
citura    "Paramontura". Si tenga contoc he corrispondono alla 
taglia intermedia.
I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono con-
trassegnati da una linea continua e servono per tutte e tre le taglie.
Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse es-
sere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzione 
delimitata da asterischi ( ).

CONSIGLIO
Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi 
che compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla 
persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettua-
re 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.

TAGLIA 48 50 52 54 56 58
Giro seno 110 114 118 122 126 130

Giro vita 96 100 104 108 112 116

Giro fianchi 114 118 122 126 130 134

Altezza seno 30 31 31,5 32 33 33,5

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

Lunghezza vita 
davanti 47 48 48,5 49 50 50,5

Lunghezza vita 
dietro 43 44 44,5 45 46 46,5

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

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

···········

–––––––

RIQUADRO DEI SEGNI

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

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

Circonferenza 
seno
Passare il metro 
attorno alla 
sporgenza seno.

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

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

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

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

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

Circonferenza 
fianchi
Misurare la 
circonferenza  
più sporgente  
del fianco.

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

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

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

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

Lunghezza 
ginocchio
Tendere il metro 
dal punto vita alle 
ginocchia.

Come 
prendere
le misure
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Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 9 
6 Occorrente: seta e poliammide 
2,20 m x 1,40 m di larghezza. 7 botto-
ni. Teletta adesiva leggera. Filo cuci-
tutto Gütermann. 
6 Taglio:  
1. Profilo abbottonatura, quattro 
volte.
2. Corpino davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4. Manica, due volte.
5.  Polsino, due volte.
6. Listino tasca, due volte.
7. Tasca, due volte.
8-8a. Gonna, una volta sulla piega-
tura della stoffa per il davanti e una 
volta sulla piegatura della stoffa per 
il dietro, secondo i centri del carta-
modello.
9. Collo, intero due volte.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio di due profili 
abbottonatura, un collo, la metà dei 
polsini e dei listini delle tasche, quin-
di stirare. 
Cucire le pinces davanti. 
Eseguire una doppia filza sulle tasche 
tra i segni E-F. Chiudere le estremità 
dei listini delle tasche, rivoltare e ap-
plicare alle medesime, tirando le ar-
ricciature seguendo i segni E-F, cuci-
re uno strato e rifinire quello opposto 
cucendo i bordi ripiegati. Disporre 
le tasche sul davanti nella posizione 
indicata e cucire impunturando sul 
bordo. 
Cucire le pinces dietro, chiudere le 
spalle e i fianchi del corpino. 
Unire due alla volta i profili dell'ab-
bottonatura dritto contro dritto, cuci-
re la parte esterna del profilo destro 
da C a B formando un angolo e quel-
lo sinistro finendo in orizzontale nel 
segno B, fare dei taglietti nella cucitu-
ra per rivoltare entrambi. Cucire i pro-
fili al corpino seguendo i segni A-B. 

Cucire i fianchi della gonna ed ese-
guire una doppia filza in vita, unire 
al fondo del corpino tirando le ar-
ricciature e cucire, fissare in fondo 
l'estremità del profilo destro sopra la 
gonna, come da modello. 
Confezionare le maniche con polsini 
seguendo i segni R-S: tagliare l'a-
pertura delle maniche e rifinire con 
lo sbieco formando una bordatura. 
Chiudere le maniche. Se il fondo del-
le maniche è più grande del polsino, 
eseguire una doppia filza in fondo o 
imbastire le pieghe come indicato 
sul cartamodello. Piegare i polsini 
dritto contro dritto e chiuderne le 
estremità (oppure, nel caso dei polsi-
ni doppi, unire due alla volta, chiude-
re il margine superiore e le estremità), 
rivoltare e applicare alle maniche dal 
lato destro dell'apertura fino all'altra 
estremità formando un sormonto 
interno, cucire un lembo e rifinire 
l'altro ripiegandone il margine nella 
cucitura stessa sul rovescio. Cucire 
le maniche agli incavi, seguendo le 
tacche.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire 
i bottoni. 

Abito bordeaux1 Giacca a quadri2

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6  
6 Occorrente: lana a quadri 1,95 m 
x 1,40 m di larghezza. Fodera tinta 
unita 1,65 m x 1,40 m di larghez-
za. Finta nappa 0,25 m x 0,80 m di 
larghezza per confezionare i filetti 
delle tasche e foderare i bottoni. 1 
bottone grande foderato in finta 
nappa e 8 bottoni più piccoli. Spal-
line imbottite. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:   
In lana tagliare: 
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto laterale, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, due volte di sbieco e un 
sopracollo intero in dritto filo.
Paramonture secondo il tracciato 
riportato sul cartamodello n. 1 per 
rifinire i davanti.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
3, 4 e 5 e il cartamodello n. 1 fino alla 
paramontura.
Due rettangoli di 6 x 12 cm più cu-
citure e quattro rettangoli di 14 x 20 
cm più cuciture, per i sacchetti tasca.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture e dei colli di sbieco, quindi 
stirare. 
 
Segnare l'apertura delle tasche 
con un'imbastitura (una superiore 
a destra e due inferiori), quindi ta-
gliare quella superiore fino alla pin-
ce lasciando il margine di cucitura. 
Cucire le pinces, intaccare e stirare 
appiattite. Chiudere l'apertura della 
tasca con un'imbastitura diagonale. 
Cucire i fianchetti ai davanti, quin-
di stirare la cucitura aperta. Segna-
re la continuazione dell'apertura 
delle tasche inferiori con un'imba-
stitura e chiudere allo stesso modo 
con l'imbastitura diagonale. 

 segnare la posizione della tasca 
con un'imbastitura. Tagliare per i 
filetti una striscia (in questo caso 
di nappa) alta 9 cm e lunga come 
l'apertura più 2 cm su ogni lato. 
Disporre la striscia per i filetti cen-
trata rispetto all'imbastitura, dritto 
contro dritto, quindi impunturare in 
modo tale da formare un rettango-
lo alto 2 cm attorno all'imbastitura 
centrale per formare dei filetti di 1 
cm (a seconda dello spessore del 
tessuto e della larghezza desiderata 
per i filetti, si dovrà fare un rettango-
lo un po' più grande o più piccolo, 
l'importante è che l'imbastitura che 
segna l'apertura tasca sia sempre 
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 15 
6 Occorrente: cotone stretch 3 m x 
1,40 m di larghezza. 13 bottoni. Spal-
line imbottite piccole. Teletta adesiva 
leggera. Filo cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:  
1-1a. Profilo abbottonatura, due volte.

2. Davanti, due volte.
3. Pezzo intermedio davanti, due 
volte.
4. Fianchetto davanti, due volte.
5. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
6. Fianchetto dietro, due volte.
7. Carré dietro, 
intero due volte in trama.
8. Collo, intero due volte in trama.
9. Listino, 
intero due volte in trama.
10. Manica, due volte.
11. Fascetta manica, due volte.
12. Tasca, due volte.
13. Patta tasca, quattro volte.
14. Gonna davanti, due volte.
15. Gonna dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.

Abito chemisier3

centrata). Tagliare i due strati di tes-
suto (capo e striscia) lungo l'imba-
stitura centrale senza arrivare alle 
estremità e tagliare quindi in dia-
gonale a filo dell'ultimo punto delle 
cuciture formando dei triangolini, 
rivoltare verso l'interno la striscia, 
stirare le cuciture aperte e ripiegare 
formando un filetto di 1 cm su cia-
scun lato, fissare all'interno con dei 
punti nascosti nella cucitura stessa e, 
infine, fissare le estremità. Chiudere 
l'apertura tasca con un'imbastitura. 
Cucire il sacchetto tasca di tessuto 
sul filetto superiore e quello di fo-
dera sul filetto inferiore; unire, quin-
di, i due sacchetti impunturando 
tutt'attorno.
Chiudere la cucitura del centro 
dietro e unire ai fianchetti. Cucire 
le spalle. 
Confezionare le maniche a due 
pezzi con spacco: unire sopra e 
sottomanica dalla cucitura corta 
molleggiando e seguendo le tac-
che, quindi stirare la cucitura aperta. 
Appoggiare la teletta adesiva sul 
fondo manica da rovescio fino all'al-
tezza dello spacco e stirare. Chiu-
dere la cucitura lunga fino al segno 
dell'apertura, fare un taglietto sulla 
cucitura del sottomanica (all'altez-
za dello spacco) e quindi stirare la 
cucitura aperta dandole una bella 
forma. Segnare l'orlo e cucire con 
un punto mosca lungo. Piegare ver-
so l'interno la paramontura dello 

spacco del sopramanica lungo la 
linea tratteggiata e fissare con un 
punto a mano. Formare un piccolo 
sormonto mantenendo stesa la pa-
ramontura 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 col-
mo delle maniche partendo dalla 
tacca del davanti fino alla prima 
tacca dietro e applicare sugli incavi 
seguendo le tacche e distribuendo 
bene la lentezza, quindi cucire, ri-
filare la cucitura fino a ottenere 1,5 
cm, sorfilare a mano i due strati per 
dare una bella forma e stirare con un 
panno umido molleggiando.
Confezionare il collo a revers se-
guendo il segno A: attaccare le pa-
ramonture ai davanti, dritto contro 
dritto, cucire dal fondo al segno A, 
fare un taglietto in concomitanza 
a tale segno, rivoltare verso l'inter-
no le paramonture e fissare con un 
punto a mano. 
Unire il sopra al sottocollo, cucire il 
contorno esterno, rivoltare, stirare, 
imbastire dando una buona forma. 
Attaccare il collo alla scollatura sul 
rovescio del capo, cucire prenden-
do un lembo e rifinire l'altro cucen-
done i bordi ripiegati nella stessa 
cucitura sul dritto.
Inserire le spalline imbottite e fode-
rare. Fare l'orlo, ricamare le asole e 
cucire i bottoni foderati. 

Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 14. Due strisce di 7 cm x 2 m più 
cuciture, per la cintura. Due strisce di 
2 x 7 cm più cuciture, per i passanti.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio di due patte, un 
collo, un listino e sulla metà dei pro-
fili di abbottonatura davanti, quindi 
stirare. Assemblare il davanti cucen-
do i pezzi centrali agli intermedi e in 
seguito ai fianchetti, stirare le cuciture 
verso il centro e i lati, quindi eseguire 
un'impuntura decorativa a filo delle 
cuciture e un'altra a 12 mm. Cucire i 
fianchetti dietro al centro dietro, quin-
di impunturare allo stesso modo. For-
mare la piega baciata al centro dietro, 
eseguire la cucitura superiore del cen-
tro fino al segno E e quella inferiore 
fino al segno F, quindi fissare gli estre-
mi seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello.  Formare il cannoncino 
delle tasche, piegare le paramonture, 
fissare con un'impuntura a distanza di 
1,5 cm dalla posizione delle patte con 
un'impuntura attorno a 1 cm. Confe-
zionare le patte, previamente cucite e 
rivoltate, ricamare le asole, eseguire 
un'impuntura decorativa tutt'attorno 
e disporre sulle tasche nella posizione 
prevista con una doppia impuntu-
ra. Cucire un carré a dietro e davanti, 
quindi fare l'impuntura decorativa. 
Inserire le spalline imbottite e dispor-
re il carré opposto sul rovescio, ripie-
gandolo nelle medesime cuciture in 
modo tale che risulti foderato. 
Chiudere i fianchi del corpino. Con-
fezionare le fascette fondo manica, 
cucite e rivoltate, chiudendone le 
estremità e disporre sulle maniche in 
corrispondenza del segno R e fissare 
con un'impuntura incrociata. Chiu-
dere quindi le maniche e applicare 
agli incavi. Confezionare le tasche 
interne nelle cuciture laterali della 
gonna: disporre i sacchetti tasca sul-
le cuciture dritto contro dritto nella 
rispettiva posizione, impunturare e 
stirare le cuciture aperte. 
Rivoltare i sacchetti tasca verso l'in-
terno nella rispettiva posizione, unire 
i due sacchetti impunturando tutt'at-
torno, una volta eseguite le cuciture 
laterali. 
Cucire i laterali della gonna, tranne 
nell'apertura delle tasche. Imbastire 
le pieghe della gonna davanti e die-
tro, quindi cucire in fondo al corpino. 

Fare l'orlo in fondo a gonna e mani-
che, quindi impunturare tutt'attorno. 
Applicare i profili dell'abbottonatura 
davanti seguendo il segno C, piegarli 
dritto contro dritto, chiudere le estre-
mità in fondo, rivoltare e impunturare 
fino allo scollo. Confezionare il collo 
con listino seguendo i segni A-B: 
unire il sopra al sottocollo, dritto con-
tro dritto, cucire il contorno esterno 
fino al segno B, rivoltare e stirare. Uni-
re i due lembi del listino, dritto contro 
dritto, fissando all'interno il collo fino 
al segno B, cucire il tutto con la stessa 
impuntura fino al segno A, rivoltare il 
listino del collo e stirare. Applicare il 
lembo superiore del listino alla scolla-
tura sul dritto del capo, secondo i se-
gni A con A, cucire, rivoltare, rifinire il 
lembo inferiore ripiegandone il mar-
gine nella cucitura stessa da rovescio; 
eseguire un'impuntura decorativa in 
costa oppure a 5 mm, come da mo-
dello. Confezionare i passanti, previa-
mente cuciti e rivoltati, quindi cucirne 
uno su ogni lato disponendo l'estre-
mità superiore dalla tacca e l'opposto 
sulla gonna fissando le estremità con 
un'impuntura orizzontale. 
Ricamare le asole e cucire i bottoni. 
Unire le due strisce per la cintura drit-
to contro dritto e tagliare le estremità 
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Abito blu4

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3  
6 Occorrente: crêpe 2 m x 1,40 m di 
larghezza. Fodera abbinata 2 m x 1,40 
m di larghezza. Lampo invisibile. 95 
cm di nastro di velluto nero alto 6 cm. 
Filo cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:   
In crêpe tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Paramonture secondo il tracciato 
riportato nei cartamodelli n. 1 e 2 per 

rifinire lo scollo. 
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
1, 2 e 3. 
6 Confezione: applicare il nastro di 
velluto sul centro davanti dal segno 
A al segno B fino in fondo, quindi 
fissare impunturando su entrambi i 
bordi del nastro.
Cucire le pinces davanti, le spalle, i 
fianchi ed eseguire la cucitura al cen-
tro dietro dal segno della fine della 
lampo fino in fondo. 
Chiudere quindi le maniche e appli-
care agli incavi. Foderare il capo. 
Rifinire lo scollo con le paramonture: 
unire tra loro le paramonture dello 
scollo tramite le cuciture delle spal-
le, attaccare all'abito dritto contro 
dritto fino al segno B, cucire attorno 
alla scollatura, fare dei taglietti nelle 
curve più pronunciate, rivoltare le 
paramonture verso l'interno e rifi-
nire cucendo i bordi ripiegati nella 
fodera. 

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6 
6 Occorrente: cotone 2,10 m x 
1,40 m di larghezza. 
Teletta adesiva leggera. 
Filo cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:  
1. Davanti, 
una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Profilo apertura, due volte.
5. Collo davanti, 
quattro volte.
6. Collo dietro, 
due volte sulla piegatura della stoffa.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio della metà dei 
profili, su due colli davanti e un col-
lo dietro, quindi stirare. 
Cucire le spalle e applicare le mani-
che aperte ai giri scesi fino al segno 
E. Confezionare i profili per l'aper-
tura davanti, cucendo e rivoltandoli 
previamente, formare un sormonto 
in fondo seguendo il segno A. 
Chiudere, con un'unica cucitura i 
lati e le maniche. 
Piegare l'orlo delle maniche e fis-
sarne con un'impuntura attorno.  
Eseguire una doppia filza sullo 
scollo davanti. Unire dalle spalle 

i colli separatamente, far comba-
ciare entrambi dritto contro dritto, 
cucire la parte superiore e le estre-
mità davanti fino al segno B, rifilare 
leggermente la cucitura, rivoltare 
il collo e cucire dal dritto alla scol-
latura distribuendo bene le arric-
ciature davanti secondo il segno 
B, quindi rifinire l'altro lembo cu-
cendo i bordi ripiegati dall'interno. 
Fare l'orlo. 

Blusa morbida5

Pantaloni pinocchietto largo6

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4  
6 Occorrente: gabardine di co-
tone 2,25 m x 1,40 m di larghezza. 

Lampo. 1 gancetto da pantalo-
ne. 2 anelli per la cintura. Teletta 
adesiva leggera. Filo cucitutto 
Gütermann. 
6 Taglio:   
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Sacchetto tasca, quattro volte.
4. Cinturino, due volte.
Quattro rettangoli di 6 cm x 13,5 
cm più cuciture, per i sacchetti 
delle tasche dietro.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 

in diagonale, cucire attorno lasciando 
un'apertura, rivoltare, rifinire l'aper-
tura cucendone i bordi ripiegati ed 

eseguire una doppia impuntura at-
torno. Infilare la cintura nei passanti e 
annodare davanti. 
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ni. 5 automatici. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a. Davanti, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Carré dietro intero, due volte.
4. Profilo abbottonatura davanti, 
due volte.
5. Fondo manica, due volte.
6. Patta tasca, quattro volte.
7. Tasca, due volte.
8. Coulisse, due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.
Due strisce di 2 x 15 cm più cuciture, 
per i listini delle tasche inferiori.
Strisce di sbieco alte 2 cm più cucitu-
re per il bordino dello scollo.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio di due patte, a 
metà dei listini e delle strisce fondo 
maniche, quindi stirare. 
Confezionare le tasche a listino con 
un sacchetto: segnare la posizione 
dell'apertura tasca con un'imbasti-
tura, marcando bene le estremità. 
Appoggiare sul rovescio in corri-
spondenza del segno una striscia 
di teletta larga 4 cm per la misura 
dell'apertura più 2 cm su ogni lato. 
Piegare il listino a metà in lunghezza, 
chiudere le estremità, rivoltare, stira-
re, collocare in posizione verso il bas-
so, fissare quindi con un'imbastitura. 
Appoggiare sulla parte superiore, il 
sacchetto tasca e imbastire. Esegui-
re 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 listino non si 
veda. Tagliare l'apertura tra le cuci-
ture fino a ca. 1 cm prima delle estre-
mità, tagliare quindi in diagonale a 
filo dell'ultimo punto della cucitura, 
formando dei triangolini, stirare le 
cuciture, rivoltare verso l'interno il 
sacchetto tasca e collocare il listino 
nella rispettiva posizione verso l'alto, 

fissare le due estremità al capo cu-
cendo a mano con dei punti invisibili. 
Fissare il sacchetto tasca al capo con 
un'impuntura attorno dal dritto nella 
posizione prevista in modo tale da 
formare la tasca. 
Formare gli sfondopiega delle ta-
sche superiori cucendo 2 cm nella 
parte inferiore e 3 cm in quella supe-
riore, piegare le paramonture all'in-
terno e fissare con un'impuntura 
orizzontale. Cucire sul capo a 2 cm di 
distanza dalla posizione delle patte 
con un'impuntura a 2 mm dal bordo. 
Confezionare le patte previamente 
cucite e rivoltate, ricamare le asole e 
disporre secondo il segno X, cucire, 
collocare nella posizione prevista e 
fissare con un'impuntura decorativa 
a 8 mm. 
Applicare una parte degli automa-
tici sullo strato interno del profilo 
destro davanti, disporre seguendo 
i segni A-B in modo tale da formare 
un sormonto in fondo, quindi rifinire 
cucendo i bordi ripiegati. Applicare 
la parte opposta degli automatici 
a sinistra. Cucire un carré dietro se-
guendo il segno E, disporre quello 
opposto sul rovescio, fissare nella 

come la lampo più cuciture, per 
la controfinta.
Cinque rettangoli di 2,5 cm x 5 cm 
più cuciture, per i passanti.
Una striscia alta 8 cm e lunga 1,50 
m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: applicare la te-
letta adesiva sul rovescio della 
metà del cinturino e a metà della 
cintura, quindi stirare. 
Confezionare le tasche nelle cuci-
ture laterali come illustrato per il 
modello n. 3.
Chiudere i lati. Cucire le pinces 
del dietro. Confezionare le ta-
sche a filetto dietro in fondo alla 
pince come illustrato per il mo-
dello n. 2.
Imbastire la prima piega dei da-
vanti e segnare la linea di piega-
tura del pantalone con il ferro da 
stiro. Imbastire le altre pieghe. 
Cucire l'interno gamba ed ese-
guire la cucitura del cavallo fino 
al segno della lampo sul davanti. 
Lavorare la chiusura lampo con 
la controfinta: piegare la para-
montura del lato destro dei pan-
taloni 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 per la lunghezza, 
dritto contro diritto, chiudere l'e-
stremità inferiore e rivoltare. Ri-
portare 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, im-
punturare 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 fis-
sare con una cucitura. Infine, fare 
un'impuntura esterna seguendo i 
segni del cartamodello.
Confezionare il cinturino dritto 

con passanti: Unire i pezzi del 
cinturino se questo non è intero, 
eliminare il sormonto di uno dei 
lati destro o sinistro a seconda 
del modello. Piegare il cinturino 
a metà in lunghezza, dritto contro 
dritto, cucire le estremità, rivolta-
re e stirare. Appuntare un lembo 
del cinturino sulla vita dei panta-
loni dritto contro dritto, inseren-
do i passanti previamente cuciti e 
rivoltati, nella posizione indicata 
da modello. 
Cucire fissando bene i passanti. 
Rifinire l'altro lembo piegando il 
margine all'interno sulla stessa 
cucitura, impunturare tutto in tor-
no fissando l'altra estremità dei 
passanti al bordo superiore del 
cinturino. 
Applicare il gancetto da pantalo-
ne e fare gli orli. 
Confezionare la cintura in tessuto, 
cucita e rivoltata, chiudendone 
un'estremità in diagonale e appli-
cando all'estremità opposta i due 
anelli per la chiusura.

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 8 
6 Occorrente: misto lino cotone 
2,70 m x 1,40 m di larghezza. 2 botto-

Abito di lino7
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Trench doppiopetto8

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 11 
6 Occorrente: gabardine imperme-
abile 4,85 m x 1,40 m di larghezza. 
Fodera di seta 2,75 m x 1,40 m di 
larghezza. 4 bottoni e 4 più picco-
li. 1 fibbia e 2 più piccole. Spalline 
imbottite. Maglina adesiva. Filo cu-
citutto Gütermann. 
6 Taglio:   
In gabardine tagliare: 
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a.  Dietro, due volte.
3. Carré sovrapposto davanti, quat-
tro volte.
4. Carré sovrapposto dietro intero, 
due volte.
5. Sopramanica, due volte. 6. Sot-
tomanica, 
due volte.
7. Collo, intero due volte.
8. Listino collo, intero due volte.
9. Listino tasca, due volte.
10. Patta tasca, quattro volte.
11. Spallina, quattro volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.
Paramonture per rifinire i davanti 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1.
Quattro rettangoli di 2 x 5 cm più 
cuciture, per i passanti maniche.

Quattro strisce di 2,5 x 45 cm più cu-
citure, per i cinturini maniche.
Due rettangoli di 2 x 8 cm più cucitu-
re per il passante spalla.
Due rettangoli di 2 x 7 cm più cucitu-
re, per i passanti del girovita. 
Due strisce alte 4 cm e lunghe 1,50 
m più cuciture, per la cintura.
In fodera di seta tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino 
alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 5 e 6.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio di paramon-
ture, un collo, un listino, due patte e 
a metà dei listini tasca, quindi stirare. 
Confezionare le tasche a listino 
seguendo il segno E: segnare la 
posizione dell'apertura tasca con 
un'imbastitura, marcando 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 listino a metà 
in lunghezza, chiudere le estremità, 
rivoltare, stirare, collocare in posi-
zione verso il basso e sul medesimo 
il sacchetto tasca in fodera, fissare 
quindi con un'imbastitura. Appog-
giare sulla parte superiore, il sac-
chetto tasca in tessuto e imbastire. 
Eseguire due cuciture parallele se-
parate 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 li-
stino 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 

stessa cucitura ed eseguire un'im-
puntura decorativa  dal dritto. 
Eseguire una doppia filza sulle spal-
le davanti dallo scollo fino al segno 
C e cucire un carré tirando le arriccia-
ture, rifinire l'interno cucendo i bordi 
ripiegati nella medesima cucitura 
con un punto a mano molto fitto. 
Chiudere i fianchi fino al segno F. 
Chiudere le strisce fondo manica ad 
anello e applicare ai giri scesi, cuci-
re un lembo seguendo il segno F, e 

rifinire l'altro ripiegando il margine 
nella medesima cucitura. 
Rifinire le estremità della striscia per 
la coulisse con un piccolo orlo e di-
sporla sull'abito dal segno R davanti 
al segno S dietro, quindi impuntura-
re su entrambi i lati rifiniti formando 
la coulisse. 
Cucire i bottoni delle tasche supe-
riori e fare l'orlo. Inserire nella cou-
lisse la cintura in pelle, come da 
modello. 

della cucitura, formando dei triango-
lini, stirare le cuciture, rivoltare verso 
l'interno i sacchetti tasca e collocare 
il listino nella rispettiva posizione 
verso l'alto, fissare le estremità̀ del 
medesimo al capo cucendo a mano 
con dei punti invisibili. Chiudere i 
sacchetti tasca, dall'interno del capo, 
impunturando lungo il contorno.
Confezionare le patte previamente 
cucite e rivoltate, nonché disporle 
nella rispettiva posizione seguendo 
il segno F verso i lati, cucire, piegare 
su se stesse nella posizione prevista 
fino ai listini e fissare con un'impun-
tura 8 mm sopra la cucitura. 
Cucire le pinces sul seno. 
Chiudere la cucitura del centro die-
tro fino al segno dello spacco in fon-
do, piegare le paramonture e rifinire 
lo spacco. Cucire spalle e fianchi. 
Chiudere separatamente le spal-
le e i lati di entrambi i carré, stirare 
le cuciture aperte, unire entrambi 
dritto contro dritto, cucire lungo la 
parte esterna fino al segno C, rifilare 
leggermente la cucitura, rivoltare 
e stirare. Disporre il carré sovrap-
posto sulle spalle e lungo lo scollo 
seguendo il segno C, quindi fissare 
con un'imbastitura a quest'ultimo e 
agli incavi. 
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi sopra e sottomanica, attaccar-

le agli incavi seguendo le apposite 
tacche e cucire fissando i carré. 
Unire i colli dritto contro dritto, cu-
cire, rivoltare e disporre su un listino 
seguendo il segno B, quindi imba-
stire e applicare il listino opposto, 
cucire dal centro dietro fino al segno 
A fissando il collo, disporre nella po-
sizione prevista ed eseguire 5 im-
punture orizzontali distanziate tra 
loro nel listino del collo. Imbastire 
il collo alla scollatura seguendo il 
segno A. Disporre le paramontu-
re dritto contro dritto, cucire dalla 
spalla, seguendo i segni C-A e la 
parte esterna fino in fondo, rifilare 
leggermente la cucitura e rivoltare 
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6 Taglio:   
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a.  Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
4. Listino tasca, due volte.
5. Cinturino, due volte seguendo 
il cartamodello e due volte fino al 
centro davanti.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodel-
lo n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Due rettangoli alti 2,5 cm e lunghi 
5 cm più cuciture, per i passanti.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di due 
cinturini e a metà dei listini delle 
tasche, quindi stirare. 
Cucire le pinces del dietro. Dispor-
re i sacchetti tasca sui davanti da 
rovescio e imbastire seguendo i 
segni A-B-C. Piegare i listini del-
le tasche e cucire le estremità dal 
segno E al segno A, rivoltare e 
fare un taglietto sul segno A, cu-
cire uno strato dei listini ai davanti 
seguendo i segni A-B-C in modo 
tale da fissare i sacchetti, quindi 
rifinire cucendo i bordi ripiegati. 
Disporre i pezzi laterali sacchetto 
tasca facendo combaciare il se-
gno A e i lati, imbastire e unire i 
sacchi dal rovescio impunturando 
tutt'attorno. 
Cucire i lati, l'interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fi-
no al segno dell'apertura davanti. 
Confezionare l'apertura davanti 
con lampo e controfinta, seguen-
do le istruzioni indicate per il mo-
dello n. 6.
Confezionare i singoli passanti, 
previamente cuciti e rivoltati, quin-
di imbastirli al centro dietro nella 
posizione prevista verso il basso. 
Disporre 2 occhielli metallici sul 

lato esterno del cinturino, uno su 
ogni lato come da modello. 
Chiudere la cucitura al centro die-
tro di entrambi i cinturini e cuci-
re uno al pantalone lasciando un 
sormonto sul davanti sinistro e 
fissando i passanti dietro, disporre 
i medesimi sul bordo e allo stesso 
modo i passanti dei listini davanti 
seguendo i segni A-B, infine im-
bastire. Disporre il cinturino op-
posto dritto contro dritto, cucire 
chiudendo le estremità davanti, 
rifilare la cucitura, rivoltare e rifi-
nire cucendo il margine ripiegato 
all'interno. 
Fare l'orlo in fondo creando dei 
risvolti: piegare il fondo verso l'in-
terno lungo la linea tratteggiata, 
cucire l'orlo, piegare il fondo verso 
l'alto in modo tale da portare la 
stessa linea tratteggiata fino alle 
tacche, fissare quindi nelle cuciture 
laterali e l'interno gamba con dei 
punti a mano, infine stirare. 
Applicare il gancetto da pantalone 
sul cinturino. Infilare il nastro in ot-
toman dagli occhielli metallici per 
allacciare davanti, quindi infilare 
alle estremità i terminali decorativi.

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3  
6 Occorrente: seta con stampa 
pitone 1,75 m x 1,40 m di larghez-
za. 1 bottone piccolo. 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.
Striscia di sbieco alta 2 cm più cucitu-
re, per rifinire lo scollo.
Paramontura alta 2,5 cm, per rifinire 
l'apertura dietro.
6 Confezione: cucire le spalle e i lati. 
Applicare la paramontura all'apertu-
ra dietro, dritto contro dritto, cucire 
attorno, rivoltare e stirare. 
Rifinire la scollatura con uno sbieco 
formando una bordatura: 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, cuci-
re, rivoltare verso l'interno formando 
una bordatura alta 1 cm, rifinire ri-
piegandone il margine sulla cucitura 
d'attaccatura e impunturare in costa. 
Chiudere le maniche e attaccarle ai 
giri seguendo le tacche. 
Fare l'orlo, ricamare un'asola di filo 
sullo scollo dietro e cucire un botto-
ne sul lato opposto. 

Top stampa pitone9

Pantalone dritto10

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5 
6 Occorrente: misto lino cotone 

stretch 2,50 m x 1,40 m di larghez-
za. Lampo. 2 occhielli metallici. 2 m 
di nastro di ottoman e due termi-
nali metallici per rifinirlo. Maglina 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
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le paramonture disponendole nella 
rispettiva posizione. Confezionare le 
spalline, due alla volta, previamente 
cucite e rivoltate, quindi appoggiare 
sulle spalle in corrispondenza del 
segno X, impunturare, applicare un 
passante a 2,5 cm dal giro su ciascu-
na spalla, fissare e inserirvi le spalline, 
come da modello. 
Confezionare i restanti passanti, 
previamente cuciti e rivoltati, quindi 
cucirne due a 4,5 cm dal fondo di 
ciascuna manica, distanziati tra loro. 
Confezionare i cinturini delle mani-
che, previamente cuciti e rivoltati, 
nonché disporre una piccola fibbia 

a un'estremità e gli anelli metalli-
ci in quella opposta, infilare infine i 
cinturini delle maniche nei rispettivi 
passanti. 
Collocare le spalline imbottite e 
foderare il capo, rifinendo lo scollo 
dietro. Fare gli orli. Applicare le due 
strisce per la cintura dritto contro 
dritto e cucire tutt'attorno fino a ot-
tenere un'altezza di 4 cm, rivoltare, 
stirare e disporre la fibbia grande 
a un'estremità, nonché gli occhielli 
metallici in quella opposta. Disporre 
i passanti in vita (uno su ogni lato) e 
infilarvi la cintura. Ricamare le asole 
e cucire i bottoni. 
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Inserto 5. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8 
6 Occorrente: voile stampato 2,85 
m x 1,40 m di larghezza. 10 botto-
ni. Maglina adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 
6 Taglio:  
1. Carré davanti, due volte.
2. Corpino davanti, due volte.
3. Corpino dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
4. Profilo per abbottonatura nascosta, 
una per il lato destro come da car-
tamodello e l'altra per il lato sinistro 
eliminando la paramontura intera.
5. Gonna, due volte sulla piegatura 
della stoffa.
6-6a. Manica raglan, due volte.
7. Polsino, due volte.
8. Collo, intero due volte.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di un collo, a metà 
dei polsini e sull'ultima paramontura  
dell'abbottonatura nascosta, quindi 
stirare. Cucire il carré davanti al corpi-
no davanti seguendo il segno F. 
Confezionare l'abbottonatura nasco-
sta: ricamare nella posizione prevista 
le asole del profilo davanti destro 
dell'abbottonatura, piegare dritto 
contro dritto e chiudere la estremi-
tà superiore, rivoltare e applicare al 
davanti destro, dritto contro dritto, 
quindi cucire seguendo i segni B-C 
e rifinire il lato opposto cucendo i 
bordi ripiegati nella cucitura stessa 
sul rovescio. Formare la ripiegatura 
dell'abbottonatura nascosta, piegan-
do lungo la linea tratteggiata del car-
tamodello e il segno A in modo tale 
che gli occhielli rimangano nascosti. 
Quindi impunturare sopra facendo in 
modo che l'impuntura sia sul bordo 
dell'abbottonatura dal dritto del ca-
po. Applicare l'altro profilo al davanti 
sinistro dritto contro dritto, cucire, 
piegare verso l'interno a metà e rifi-
nire il margine opposto cucendolo 

ripiegato nella medesima cucitura dal 
rovescio, quindi stirare. 
Chiudere i fianchi del corpino. Ese-
guire una doppia filza tra le tacche in 
fondo al corpino davanti. 
Cucire le maniche raglan e attaccarle 
agli incavi.  Confezionare il collo alla 
coreana: mettere insieme i due colli 
dritto contro dritto, combacianti, e 
cucire attorno, salvo nella parte di 
unione al capo, rivoltare verso l'inter-
no, stirare ed eseguire un'impuntura 
decorativa, se lo si desidera. Attac-
care il collo alla camicia seguendo il 
segno A, imbastire la parte esterna 
allo scollo e cucire. Stirare la cucitu-
ra verso l'alto e rifinire il lato interno 
cucendo i bordi ripiegati sopra la 
cucitura stessa. Cucire i bottoni sul 
lato sinistro, abbottonare e fissare in 
fondo entrambi i profili. 
Cucire i fianchi della gonna, imbastire 
le pieghe e cucire in fondo al corpi-
no seguendo il segno E, tirando le 
arricciature. 
Confezionare le maniche con i polsini 
come illustrato per il modello n. 1.
Rifinire l'abito con un orlo alto 1 cm in 
fondo alla gonna.

Abito stampato11 Blusa marrone12

Inserto 5. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 10  
6 Occorrente: misto cotone visco-
sa 2,70 m x 1,40 m di larghezza. 7 
bottoni. Maglina adesiva. Filo cuci-
tutto Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a. Davanti, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
3. Carré dietro, un rettangolo alto 
35 cm e lungo 60 cm per tagliarne 
uno intero.
4. Profilo abbottonatura nascosta, 
una volta seguendo il cartamodello 
per il lato destro e una per il lato 
sinistro fino ai segni E-F. 
5-5a. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Fascetta manica, quattro volte.
8. Tasca, due volte.
9. Listino tasca, due volte.
10. Collo, intero due volte.
Due strisce di 5 x 14 cm più cuci-
ture, per rifinire l'apertura delle 
maniche.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio di un collo 
e a metà dei polsini, quindi stirare. 
Piegare a metà il rettangolo, dispor-
vi sopra il cartamodello del carré e 
segnare l'inclinazione della linea 
delle spalle seguendo i segni J-L 
e lasciando margini per la cucitura 
della spalla. Rimuovere il cartamo-
dello e formare 5 nervature di 5 x 5 
mm seguendo l'inclinazione segna-
ta, disporre il cartamodello del carré 
facendo coincidere le nervature tra 
i segni J-K-L-M, quindi tagliare il 
medesimo a seconda della taglia 
desiderata. 
Formare la piega cannoncino al 
centro dietro nella posizione pre-
vista e cucire fino in fondo, disporre 
nella rispettiva posizione e unire al 
carré. 
Cucire le spalle del carré al davanti 

e seguendo i segni L-J formare una 
nervatura sulla cucitura in modo ta-
le che le spalle risultino spostate 
in avanti. 
Chiudere i lati. 
Confezionare le maniche con i pol-
sini come illustrato per il modello 
n. 1. Confezionare le fascette ferma 
risvolto delle maniche previamente 
cucite e rivoltate, quindi disporre 
dall'interno nella posizione prevista. 
Formare le pieghe delle tasche 
seguendo i segni fino in fondo e 
applicare i listini dritto contro drit-
to, cucire un lembo e rifinire quello 
interno fissando i margini ripiegati, 
quindi formare un risvolto piegan-
do su se stesso il listino. Collocare 
le tasche nella rispettiva posizione e 
fissare il contorno con un'impuntura 
eseguendo nei listini risvoltati un 
piccolo triangolo sugli angoli come 
da modello. 
Confezionare l'abbottonatura na-
scosta davanti seguendo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 11 
e i segni B-C. Sormontare il fondo 
del profilo destro su quello sinistro, 
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Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5 
6Occorrente: lana nera 1,40 m x 
0,80 m di larghezza. Lana con stam-
pa leopardata 0,55 m x 0,80 m. Fode-
ra di seta 1,75 m x 0,80 m di larghezza. 
Lampo. Teletta adesiva. Filo cucitut-
to Gütermann. 
6 Taglio:  
In nero tagliare: 
1. Fianchetto davanti, due volte.
2. Gonna dietro, due volte.
3. Cinturino davanti, intero due volte.
4. Cinturino dietro, quattro volte.
Due rettangoli di 2 x 10 cm più cu-
citure, per i filetti delle finte tasche 
posteriori.
In stampa leopardata tagliare: 
5. Gonna davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
1, 2 e 5.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio di un cinturi-
no davanti e di due cinturini dietro, 
quindi stirare. 
Applicare i fianchetti davanti alla 
gonna stampata seguendo i segni 
A-B. Cucire le pinces del dietro. 
Confezionare le finte tasche a filetto: 
segnare la posizione del filetto con 
un'imbastitura e applicare sul ro-
vescio secondo il segno corrispon-
dente una striscia di teletta adesiva 
alta 4 cm e lunga come l'apertura 
più 2 cm su ogni lato. Piegare il fi-
letto dritto contro dritto, cucirne 
le estremità, rivoltare e stirare. Di-
sporre il filetto sulla parte inferiore 
dell'imbastitura rivolto verso il bas-
so (o, nel caso di taschini verticali, a 
destra del taglio), quindi imbastire. 
Eseguire un'imbastitura parallela 

nella parte superiore dell'imbasti-
tura che segna la posizione del fi-
letto (o, in caso di taschini verticali, 
a sinistra) mantenendo una distan-
za di 1,5 cm. Cucire il filetto sull'im-
bastitura inferiore e un rettangolo 
di tessuto sull'imbastitura superio-
re verso l'alto per rifinire, tagliare 
l'apertura tra le due impunture 
senza arrivare alle estremità, infine 
fare dei taglietti diagonali e stirare 
le cuciture. Rivoltare il rettango-
lo di tessuto tramite l'apertura e 
il filetto verso l'alto (o, in caso di 
taschini verticali, verso sinistra) 
disponendolo nella rispettiva po-
sizione, quindi fissarne le estremi-

Gonna bicolore13

Blusa a righe14

Inserto 4. Foglio A. 
Tracciato fucsia. 
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6 
6 Occorrente: cotone millerighe 
1,95 m x 1,40 m di larghezza. 5 bot-
toni. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann. 
6 Taglio:  
1. Profilo abbottonatura, quattro 
volte.
2-2a. Davanti, una volta sulla piega-
tura della stoffa.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4.  Manica, due volte.
5.  Polsini, due volte.
6. Collo, intero due volte. 
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di un collo, di 
due profili e a metà dei polsini, quin-
di stirare. 
Formare le sette nervature per ogni 
lato del davanti dallo scollo fino al 
segno del cartamodello, cucite con 
un punto di ricamo e disporle nella 
rispettiva posizione verso i lati, quin-
di imbastire sullo scollo. 
Cucire le pinces davanti e dietro. 
Chiudere spalle e fianchi. 
Confezionare l'abbottonatura tipo 
polo: unire due alla volta i profili 
dell'abbottonatura tipo polo, dritto 
contro dritto, cucire intorno salvo 

nella parte dell'attaccatura (in que-
sto modello del segno A all'estre-
mità inferiore a triangolo), rivoltare, 
stirare, disporne uno su ogni lato 
del davanti dritto contro dritto (in 
questo modello dallo scollo fino al 
segno B), cucire un lembo e riportare 
nella rispettiva posizione. Applicare 
il profilo destro su quello sinistro e 
cucire l'estremità inferiore al davanti 
con una cucitura dall'interno, quindi 
rifinire il lembo interno di entrambi 
profili cucendo i bordi ripiegati nella 
medesima cucitura dal rovescio. 
Eseguire una doppia filza sullo scollo 
dietro dal segno C e confezionare il 
collo, previamente cucito e rivolta-
to, unire lungo lo scollo dal centro 
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quindi cucire l'estremità inferiore al 
davanti con una cucitura dall'inter-
no. Confezionare il collo alla core-
ana, seguendo le spiegazioni del 

modello 11 e i segni A-B. 
Ricamare le asole dei polsini e 
delle fascette ferma risvolto delle 
maniche, quindi cucire i bottoni.  
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tà con dei piccoli punti invisibili e 
fissare il rettangolo dell'apertura 
dal rovescio. Cucire i fianchi della 
gonna spostati in avanti seguendo 
i segni B-C. 
Chiudere la cucitura del centro 
dietro dallo spacco fino al segno 
della fine della lampo. Confezio-
nare la fodera e disporre dall'in-
terno rovescio contro rovescio, 
quindi fissare la gonna e la fodera 
in vita con un'imbastitura. 
Confezionare il cinturino in forma 
e la lampo fino al bordo: unire i 
cinturini davanti a quelli dietro tra-

mite le cuciture laterali in modo 
tale da creare due cinturini sepa-
rati, appoggiare un cinturino sulla 
gonna, cucire, rivoltare verso l'alto 
insieme alla cucitura e applicare la 
lampo dal margine superiore fino 
al segno. Appoggiare sopra l'altro 
cinturino, dritto contro dritto, cu-
cire il contorno superiore, rivoltare 
mantenendo la cucitura sul bordo 
con un'imbastitura e rifinire ripie-
gandone il bordo sul rovescio. 
Formare lo spacco dietro seguen-
do le spiegazioni fornite per il mo-
dello 40 e fare l'orlo. 
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6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
4. Controfinta interna, una volta.
5. Cinturino, quattro volte.
Due sacchetti tasca secondo il trac-
ciato riportato sul cartamodello n. 1 
e quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 2. 
Due rettangoli di 3 x 12 cm più cu-
citure, per i listini delle tasche po-
steriori.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio di due cinturini 
e sui listini delle tasche, quindi stirare. 
Cucire le pinces dietro. 
Confezionare le tasche a listino co-
me illustrato per il modello n. 8.
Confezionare le tasche davanti, sa-
gomate nei fianchi: appoggiare il 
sacchetto tasca sul davanti dritto 
contro dritto e margine contro mar-
gine, 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, esegui-
re un'impuntura decorativa. Situare 
sotto il pezzo laterale e imbastire per 
unire al pantalone. Unire i due sac-
chetti tasca impunturando lungo il 
contorno sul rovescio.
Cucire i fianchi, l'interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino 

al segno della lampo. Confeziona-
re l'apertura davanti con lampo e 
controfinta, seguendo le istruzioni 
indicate per il modello n. 6. 
Confezionare il cinturino in forma: 
eliminare il sormonto del cinturino 
per il lato destro dell'apertura, cucire 
i fianchi o il centro dietro (se il cin-
turino è formato da due pezzi, uno 
superiore e uno inferiore, unirli se-
paratamente), quindi piegare il cin-
turino dritto contro dritto (o dispor-
re entrambi i cinturini dritto contro 
dritto), impunturare salvo nella parte 
dell'attaccatura, rifilare leggermente 
la cucitura, rivoltare verso l'interno 
e stirare. Cucire il lato esterno del 
cinturino al pantalone formando 
un sormonto, quindi rifinire la parte 
interna cucendone i bordi ripiegati 
nella medesima cucitura sul rovescio. 
Fare l'orlo, ricamare l'asola e cucire 
il bottone.

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6 
6 Occorrente: cotone plumetis  
1,90 m x 1,40 m di larghezza. 
 6  b o t t o n i  f o d e r a t i . 
 80 cm di pizzo tramezzo alto 2 cm. 
Filo cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:  
1. Carré davanti, due volte.
2. Profilo per abbottonatura, due 
volte.
3. Davanti, due rettangoli alti 30 cm e 
lunghi 60 cm da tagliare poi due volte.
4. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
5. Pezzo inferiore davanti, due ret-
tangoli alti 42 cm e lunghi 40 cm da 
tagliare poi due volte.
6. Manica, due volte.
Strisce di sbieco alte 2 cm più cuciture, 
per rifinire lo scollo.
6 Confezione: nei rettangoli per i 
davanti formare delle nervature ver-
ticali di 5 x 5 mm a una distanza l'una 
dall'altra di 2,5 cm e disporvi sopra il 
cartamodello, tagliare seguendo la 
forma della taglia desiderata. 
Nei rettangoli dei pezzi inferiori da-
vanti formare tre nervature orizzontali 
uguali seguendo le tacche del carta-
modello fino ai fianchi, disporvi sopra 
nuovamente il cartamodello e taglia-
re secondo la forma e la taglia. 
Eseguire una doppia filza sui davanti 
da una tacca all'altra, quindi unire con 
il pezzo inferiore arricciando, applica-
re il pizzo tramezzo seguendo il se-
gno C, sovrapponendolo di 1 cm su 

ogni pezzo in modo che rimanga cen-
trato bene. Cucire il carré ai davanti 
seguendo il segno B, quindi le pinces 
dietro. Chiudere spalle e fianchi. 
Cucire le maniche e attaccarle agli in-
cavi. Rifinire lo scollo con uno sbieco 
interno: applicare la striscia di sbieco 
sullo scollo della blusa dritto contro 
dritto, cucire, rivoltare verso l'interno 
in modo tale che la cucitura rimanga 
sul bordo, rifinire cucendo i margi-
ni ripiegati dall'interno e fissare con 
un'impuntura a 1 cm dal bordo.
Cucire ai davanti un margine dei pro-
fili per l'abbottonatura seguendo i 
segni A-B-E, piegarli per la lunghezza 
dritto contro dritto, chiudere le due 
estremità, rivoltare e rifinire l'altro 
margine cucendolo ripiegato nella 
medesima cucitura dal rovescio. 
Fare gli orli, ricamare le asole e cucire 
i bottoni.

Blusa con nervature 15

Pantalone a righe16

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5 

6 Occorrente: cotone a righe 2,15 
m x 1,40 m di larghezza. Lampo. 1 
bottone. Teletta adesiva leggera. Fi-
lo cucitutto Gütermann. 

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato fucsia.

Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 4 
6 Occorrente: cotone a righe 1,60 
m x 1,40 m di larghezza. Cotone tinta 
unita 0,25 m x 1,10 m di larghezza. Filo 
elastico. Filo cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:  
In cotone a righe tagliare: 
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dietro e seguendo i segni C-A, 
quindi cucire un lembo e rifinire 
quello opposto cucendo i bordi 
ripiegati. 

Confezionare le maniche con i pol-
sini come illustrato per il modello 
n. 1. Fare l'orlo, ricamare le asole e 
cucire i bottoni. 
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secondo il tracciato riportato nei car-
tamodelli n. 1, 2 e 4 per rifinire il pan-
talone. 
6 Confezione: unire la fodera dietro a 
quelle del pezzo centrale seguendo il 
segno E fino in fondo, quindi disporre 
sul rovescio del pezzo centrale dietro 
seguendo i segni B-C, infine imbastire. 
Unire i fianchetti al pezzo centrale con 
fodera inclusa, partendo dalla vita e 
seguendo i segni B-C fino in fondo in 
modo tale da fissare la fodera dietro. 
Disporre la fodera davanti sul rove-
scio del davanti dal segno A, quindi 
imbastire. Chiudere l'interno gamba 
ed eseguire la cucitura del cavallo da-
vanti e dietro senza interruzioni. Cucire 
allo stesso modo sulla fodera l'interno 
gamba ed eseguire la cucitura del ca-
vallo. Piegare la paramontura in vita 
dei fianchetti lungo il tratteggio ed 
eseguire un'impuntura a 1 cm dal bor-
do e un'altra a 3 cm in modo tale da 
formare una coulisse, eseguire quindi 
con il filo elastico 13 impunture dopo 
la coulisse distanti l'una dall'altra 5 mm. 
Infilare il nastro elastico nelle coulisse e 
fissarlo con un'impuntura dal dritto al 
centro del nastro, dopo aver ottenuto 

la misura necessaria. Rifinire il resto 
del girovita davanti e dietro cucendo 
i bordi ripiegati con la fodera, quindi 
impunturare a 2 mm dal bordo. 
Fare gli orli. 

1. Corpino, due rettangoli di 23,5 cm x 
1,14 m per t. 50, 24,5 cm x 1,22 m per t. 
54 e 25,5 cm x 1,30 m per t. 58 più cu-
citure per tagliarne successivamente 
due interi.
2. Pezzo centrale, due volte sulla pie-
gatura della stoffa.
3. Tasca, due volte.
4. Listino tasca, due volte.
Due strisce alte 12 cm e lunghe come 
la misura in fondo del pezzo centrale 
più cuciture, per il bordo inferiore da-
vanti e dietro.
Due strisce di 3 x 44,5 cm per la t. 50, 
47,5 cm per la t. 54 e 50,5 cm per la t. 58 
più cuciture, per le spalline.
Due strisce di 3 x 70 cm più cuciture, 
per l'allacciatura dietro.
In cotone tinta unita tagliare: 
Quattro strisce alte 3 cm e lunghe 
come la larghezza dei pezzi centrali 
più cuciture, per il cinturino davanti 
e dietro. 
6 Confezione: chiudere ad anello i 
due rettangoli del corpino, quindi pie-
gare verso l'interno la parte superiore 
di 5 cm formando una paramontura. 
Eseguire delle impunture orizzontali 
con il filo elastico su tutto il rettangolo 
a una distanza l'una dall'altra di 12 mm, 
quindi disporre il cartamodello come 
riferimento per eseguire l'arricciatura 
in larghezza, a seconda della taglia. 
Imbastire le pieghe in fondo alle ta-
sche ed eseguire una doppia filza sulla 
parte superiore tra le tacche. Cucire 
uno strato del listino alle tasche se-
guendo i segni R-S e sistemando le 
arricciature, quindi piegare il listino, 
chiudere le estremità, rivoltare e rifinire 
cucendo i bordi ripiegati. 
Disporre le tasche sul pezzo centrale 
davanti nella posizione prevista, im-
punturando sul bordo. 
Confezionare le strisce per l'allaccia-

tura dietro, previamente cucite e ri-
voltate, quindi imbastirne una su ogni 
lato del cinturino dietro. Chiudere ad 
anello i cinturini, due alla volta, in mo-
do tale da fissare le strisce su quello 
esterno. Chiudere ad anello anche 
il pezzo centrale e il bordo in fondo. 
Unire il cinturino in fondo al corpino, 
tirando quest'ultimo fino a ottenere la 
stessa misura. Cucire il pezzo centrale 
in fondo al cinturino e il bordo inferiore 
in fondo al pezzo centrale. Disporre il 
cinturino interno sul rovescio, cucendo 
e rifinendolo nelle medesime cuciture. 
Confezionare le spalline previamente 
cucite e rivoltate in modo tale da otte-
nere una larghezza di 1,5 cm e fissare 
allo scollatura davanti e dietro con un 
punto a mano. Fare l'orlo e annodare 
le strisce dietro in modo tale da forma-
re un fiocco.

Inserto 5. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 1
6 Occorrente: seersucker stam-
pato 2,10 m x 1,40 m di larghezza. 
4 bottoni. 1 coppia di gancetti me-
tallici. Filo elastico per la bobina. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Tunica, due volte seguendo lo 
scollo interno per il davanti e una 
intera seguendo lo scollo esterno 
per il dietro.
Strisce di sbieco alte 2 cm più cu-
citure, per rifinire gli scolli fino al 
segno A davanti. 
Quattro strisce di sbieco di 2 x 5 
cm più cuciture, per le asole.

6 Confezione: cucire le spalle. 
Rifinire le strisce arrotolate per le 
asole e applicare al bordo davan-
ti destro da A a B verso l'interno, 
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Pantalone stile pigiama18

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato fucsia. 
Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 4 
6 Occorrente: voile di cotone 2,25 
m x 1,40 m di larghezza. Elastico al-
to 2 cm. Filo elastico. Filo cucitutto 
Gütermann. 
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto laterale, due volte.
4. Pezzo centrale dietro, due volte.
Fodera (che farà da paramontura) 
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Inserto 6. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: tessuto gessato 1,60 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30 
m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni. 
Spalline imbottite. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In tessuto gessato tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto laterale, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
Due rettangoli di 4 x 15 cm più cuci-
ture, per i listini delle tasche.
Due sacchetti tasca secondo il trac-
ciato, unendo i cartamodelli n. 1 e 2.
Paramonture davanti seguendo il 
cartamodello n. 1
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
3, 4 e 5 (il cartamodello n. 1 fino alla 
paramontura e due sacchetti tasca 
allo stesso modo).
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e dei listini delle tasche, quindi 
stirare. Tagliare l'apertura delle ta-
sche dal lato fino alla pince, cucire la 
pince, intaccare, stirare appiattite e 
chiudere l'apertura tasca con un'im-
bastitura obliqua. 
Cucire i fianchetti ai davanti, stirare 
i margini aperti e segnare la conti-
nuazione dell'apertura tasca con 
un'imbastitura. 

Confezionare le tasche con listino 
come illustrato per il modello n. 8. 
Cucire i fianchetti dietro, eseguire 
la cucitura al centro dietro, quindi 
cucire le spalle. Confezionare le ma-
niche a due pezzi con spacco, come 
illustrato per il modello n. 2. Con-
fezionare il collo a revers secondo 
le spiegazioni del modello n. 2 e i 
segni A-B. 
Fare l'orlo, applicare le spalline im-
bottite e foderare la giacca. Ricama-
re le asole e cucire i bottoni.

Blusa con rouches20

Inserto 5. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: voile di cotone 2,05 
m x 1,50 m di larghezza. Lampo. 4 
bottoni gioiello. 1 m di nastro di 
ottoman alto 2 cm. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due interi (uno accor-
ciato di 2 cm in lunghezza per il da-
vanti interno).
2. Dietro, due interi (uno accorcia-
to di 2 cm in lunghezza per il dietro 
interno).
Un rettangolo di sbieco di 50 x 20 cm 
senza cuciture, per ruches davanti.
Quattro strisce di sbieco di 2 x 20 
cm senza cuciture, per le strisce de-
corative.
Strisce di sbieco alte 2 cm più cucitu-
re, per rifinire scollo e scalfi.
6 Confezione: cucire le pinces sul 
seno e dietro, quindi cucire i fianchi 
fino al segno dello spacco in fondo 
lavorando separatamente i singoli 
corpini (sul lato sinistro lasciare un'a-
pertura per la lampo come segnato 
dalle tacche). Rifinire in fondo e negli 
spacchi laterali con un piccolo orlo. 
Inserire un corpino nell'altro rove-
scio contro rovescio, tenere insieme 
imbastendo lungo il contorno degli 
scalfi, scollo, spalle e fianchi, facen-
do combaciare le pinces. Infine, cu-
cire le spalle prendendo i due strati. 
Applicare la lampo. 

Nel rettangolo per le ruches davanti 
formare delle pieghe orizzontali di 
2 cm di profondità, finite a 1 cm su 
ogni lato, separate l'una dall'altra 
di 3 cm. Tenere chiuse con un'im-
bastitura, stirare, applicare al centro 
davanti dallo scollo e rifilare dandole 
la forma del medesimo. Tagliare il 
nastro di ottoman in cinque pezzi 
lunghi 20 cm, applicare uno in ver-
ticale al centro delle ruches, quin-
di impunturare attorno. Annodare 
singolarmente gli altri quattro pezzi 
del nastro di ottoman con le strisce 
decorative in voile, disporre lungo la 
ruches, applicare un bottone su ogni 
nodo delle strisce e fissare con dei 
punti a mano. 
Rifinire gli scalfi e la scollatura con 
lo sbieco in modo tale da formare 
una bordatura, come illustrato per il 
modello n. 9. 

Giacca gessata21

Pantalone nero22

Inserto 6. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: twill satin 1,90 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 0,30 m 
x 0,80 m di larghezza. Lampo. 5 bot-
toni. Teletta adesiva. Filo cucitutto 

Gütermann.
6 Taglio:  
In twill tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3.3a. Dietro, due volte.
4.  Cinturino, quattro volte.
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quindi fissare con dei punti a ma-
no. Applicare lo sbieco piegato 
a metà in lunghezza sullo scollo 
davanti e dietro fino al segno A 
facendo in modo che le asole vi 
rimangano inserite, cucire lungo il 
contorno, rivoltare lo sbieco verso 
l'interno in modo tale che le asole 
risultino all'esterno, quindi impun-
turare sopra. Rifinire il resto del 
contorno della tunica con un pic-
colo orlo. Chiudere i lati rovescio 
contro rovescio impunturando, 

dal dritto, lungo la linea disconti-
nua riportata nel carta modello da 
C fino in fondo. Eseguire sette im-
punture orizzontali parallele con il 
filo elastico nella bobina, davanti 
e dietro, seguendo il tracciato ri-
portato sul cartamodello fino al 
segno C in modo tale che il capo 
risulti arricciato. Cucire i bottoni. 
Applicare quindi i gancetti metal-
lici sul bordo dello scollo davanti 
dall'interno del capo, nella posi-
zione prevista. 
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Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Due rettangoli di 6 x 10 cm più 
cuciture, per le asole delle tasche 
davanti.
Due rettangoli di 2 x 12 cm più 
cuciture, per le asole dietro.
Cinque strisce di 2 x 6 cm più cucitu-
re, per i passanti del cinturino.
Due sacchetti tasca dietro seguen-
do il tracciato riportato sul carta-
modello n. 3, dal girovita.
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il tracciato corrispondente sul car-
tamodello n. 1 e due sacchetti tasca 
dietro seguendo il cartamodello n. 3, 
dall'altezza dell'apertura della tasca.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di due cinturini, 
controfinta della lampo e asole da-
vanti, quindi stirare. 
Confezionare le tasche sagomate 
nei fianchi come illustrato per il 
modello n. 16.
Cucire le pinces sul dietro, quindi 
stirare. 
Confezionare le tasche a filetto uni-
co con asola e bottone: appoggiare 
la teletta adesiva sul rovescio della 
posizione della tasca, cucire e rivol-
tare le strisce per le asole in modo 
tale che abbiano una larghezza di 1 
cm, piegarle a metà esternamente 
unendone le due estremità, in mo-
do tale da formare un triangolo nel 
centro piegato, stirare appiattendo, 
quindi affrancarle con un'impuntura 
sopra. Appoggiare l'asola al centro 
sul lato superiore dell'apertura ta-
sca, dal dritto del capo, verso l'alto, 
quindi imbastire. In corrispondenza 
del medesimo segno appoggia-
re la striscia del filetto alta 9 cm e 
lunga come l'apertura tasca più 3 
cm, fissare il tutto con due cucitu-
re parallele separate tra loro di 1,4 
cm, affrancare le estremità, tagliare 
la striscia al centro tra le due cuci-

ture nonché l'apertura sul capo 
senza arrivare alle estremità, quindi 
tagliare le medesime in diagonale. 
Nella parte superiore dell'apertu-
ra piegare verso l'interno la striscia 
mantenendo la cucitura sul bordo  
con un'imbastitura. 
Nella parte inferiore creare un filetto 
alto 1,4 cm, in modo tale da copri-
re l'intera apertura, posizionare le 
estremità verso l'interno, impun-
turare intorno all'apertura accanto 
alla cucitura, fissando così il filetto. 
Posizionare i sacchetti tasca all'in-
terno e cucirne uno in vita e l'altro 
nella striscia del filetto, infine unirli 
impunturando lungo il contorno. 
Cucire il bottone secondo la posi-
zione indicata sul cartamodello in 
modo tale da consentire l'allacciatu-
ra dell'asola. Confezionare le asole 
davanti in modo tale che siano alte 3 
cm e chiudere un'estremità a forma 
di triangolo, quindi stirare, ricamare 
un occhiello su tale estremità e im-
bastirne una su ogni cucitura davanti, 
disponendola sul pezzo laterale, con 
il triangolo rivolto in avanti e sotto al 
bordo del cinturino. Chiudere i lati 
lasciando inserite le asole, cucire l'in-
terno gamba ed eseguire la cucitura 

Inserto 6. Foglio A. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 1
6 Occorrente: cotone 1,95 m x 1,40 
m di larghezza. Nastro di cotone 
ricamato 2,70 m x 8 cm di larghezza. 
Teletta adesiva. Filo elastico per la 
bobina. Filo cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:  
1-1a. Blusa, una intera secondo lo 
scollo interno per il davanti e una 
intera secondo lo scollo esterno per 
il dietro.
Paramonture seguendo il tracciato 
riportato sul cartamodello per rifini-
re lo scollo davanti e dietro.
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, quindi stirare.
Cucire le spalle, applicare la stri-
scia ricamata sui bordi laterali dalla 
tacca davanti fino a quella dietro, 
quindi rifinire l'intero contorno della 
blusa con un piccolo orlo. 
Eseguire cinque impunture orizzon-
tali parallele con il filo elastico nella 
bobina, davanti e dietro, seguendo 
i segni del cartamodello fino al se-

gno A in modo da arricciare il capo. 
Chiudere i lati, rovescio contro ro-
vescio, impunturando sulla linea 
discontinua del cartamodello se-
guendo i segni B-C per la t. 50, D-E 
per la t. 54 ed F-G per la t. 58. 
Rifinire la scollatura con le para-
monture come illustrato per il mo-
dello n. 4.

Caftano in cotone23

Pantaloni con spacchi in fondo24

 

Inserto 6. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: cotone stretch 1,90 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 
0,30 m x 1,20 m di larghezza. Lam-
po. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo 
da ricamo. Filo cucitutto Güterm-
ann. 
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del cavallo fino al segno della lampo. 
Confezionare l'apertura davanti con 
lampo e controfinta, seguendo le 
istruzioni indicate per il modello n. 6. 
Confezionare il cinturino in forma 
seguendo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 16, ma applicando in 

questo caso i passanti previamente 
cuciti e rivoltati. Ricamare l'asola e 
cucire il bottone. 
Fare gli orli, cucire i bottoni per con-
sentire l'allacciatura delle asole da-
vanti e stirare il pantalone con la linea 
di piegatura.
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6 Taglio:  
In cotone tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a.  Dietro, due volte.
4. Patta tasca, quattro volte.
5. Pezzo decorativo tasche davanti, 
due volte. 
6. Pezzo decorativo spacchetti in 
fondo, 
quattro volte.
7. Cinturino, due volte.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo come 
la lampo più cuciture, per la contro-
finta.
Cinque strisce di 3 x 7 cm più cuciture, 
per i passanti.
Due sacchetti per le tasche dietro 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 3. 
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il tracciato corrispondente sul 
cartamodello n. 1 e due sacchetti 
tasca dietro seguendo il tracciato 
corrispondente sul cartamodello n. 3. 
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino, di 
due patte e dei pezzi decorativi, quin-
di stirare. Rifinire con un piccolo orlo il 
contorno esterno dei pezzi decorativi 
delle tasche davanti e quello curvo 
dei pezzi decorativi del fondo panta-
loni. Eseguire, come da modello, un 
ricamo su tali pezzi e sulle due patte 
adesivate, usando un filo in tinta. 
Applicare i pezzi decorativi delle ta-
sche sui davanti seguendo i segni A-B 
e quelli del fondo pantalone accanto 
agli spacchetti laterali, quindi impun-
turare tutt'attorno. 
Confezionare le tasche sagomate nei 
fianchi come illustrato per il model-
lo n. 16 - segni A-B. Cucire le pinces 
dietro. Confezionare le tasche poste-
riori con patta: segnare la posizione 
delle tasche con apposita imbastitura, 
appoggiare sul rovescio, centrata ri-
spetto al segno, una striscia di teletta 
adesiva larga 4 cm, facendola sporge-
re di 2 cm alle estremità. Sovrapporre 
lo strato rinforzato delle patte a quel-
lo senza teletta, diritto contro diritto. 
Chiudere il contorno (bordi laterali e 
inferiori), rivoltare e stirare. Collocare 
la patta sull'apertura della tasca dal 
diritto verso l'alto, appoggiare sopra 
il sacchetto di fodera. Sul lato oppo-
sto, posizionare il sacchetto tasca di 

tessuto, verso l'alto. Sul lato opposto, 
posizionare il sacchetto in tessuto 
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 diagona-
le a filo dell'ultimo punto della cucitu-
ra, formando dei triangolini. Rivoltare 
il sacchetto tasca sotto verso l'interno 
formando un filetto pari alla larghezza 
dell'apertura, fissare alla cucitura con 
un punto indietro e rifinire le estremi-
tà sul rovescio. Riportare il sacchetto 
tasca superiore, dall'alto verso l'inter-
no e chiudere unendo entrambi con 
una cucitura tutt'attorno.
Cucire i fianchi fino al segno degli 
spacchetti, l'interno gamba ed ese-
guire la cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo. 
Confezionare l'apertura davanti con 
lampo e controfinta, seguendo le 
istruzioni indicate per il modello n. 6. 
Confezionare il cinturino dritto con 
passanti, seguendo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 6.
Ricamare l'asola e cucire il bottone. 
Fare l'orlo in fondo al pantalone in 
modo tale che gli spacchi risulti-
no rifiniti. 

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe di seta 1,50 m 
x 1,50 m. Lampo. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Corpino davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
2. Gonna davanti, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Manica, due volte.
Paramontura per rifinire lo scollo da-
vanti seguendo il tracciato riportato 
sul cartamodello n. 1, chiudendo pre-
viamente le pieghe.
Paramonture per rifinire lo scollo die-
tro seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 3.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramontu-
re, quindi stirare. Imbastire le pieghe 
dello scollo sul davanti, cucire le pin-
ces della gonna e quelle dietro nella 

posizione prevista da cartamodello, 
stirare e impunturare sulle pinces. 
Cucire il corpino alla gonna davanti, 
eseguire la cucitura del centro dietro 
dal segno della lampo fino al segno 
dello spacco, quindi cucire i fianchi e 
le spalle. Applicare la lampo. 
Chiudere le maniche, fare l'orlo e 
attaccarle agli incavi seguendo le 
tacche. Rifinire la scollatura con le 
paramonture come illustrato per il 
modello 4. 
Fare l'orlo e rifinire lo spacco dietro.

Abito Perla25

Blusa spalle scoperte26

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: batista stampata 
con bordatura decorativa su una 
cimosa 1,60 m x 1,20 m di larghez-
za. 80 cm di nastro elastico alto 1 
cm. Filo elastico per la bobina. Filo 
cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:  
1. Davanti, intero una volta posi-
zionando il fondo sulla cimosa con 
bordatura decorativa.
2. Dietro, intero una volta posizio-
nando il fondo accanto alla cimosa 

con bordatura decorativa.
3. Manica, due volte sulla piegatu-
ra della stoffa.
Due strisce di 7 x 82 cm più cuciture 
per il bordo scollatura.
6 Confezione: cucire i lati. Chiu-
dere le maniche unendo la cucitura 
sottobraccio, quindi applicare agli 
incavi secondo le tacche. 
Unire le due strisce del bordo 
scollatura chiudendole ad anello, 
rifinire un lato con un piccolo orlo, 
attaccare al margine superiore del 
capo dritto contro dritto, cucire, ri-
portare verso l'alto ed eseguire sei 
impunture orizzontali parallele con 
il filo elastico nella bobina a una 
distanza l'una dall'altra di 1 cm, ar-
ricciare la scollatura fino a ottenere 
la misura desiderata. 
Piegare verso l'interno lungo la li-
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Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: lino 1,90 m x 1,50 m 
di larghezza. 3 bottoni. Lampo. Na-
stro elastico alto 4 cm, per cinturino 
dietro. Teletta adesiva leggera. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4.  Cinturino davanti, 
quattro volte.
5. Tasca applicata, due volte.
6. Patta tasca, quattro volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodel-
lo n. 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Due strisce di 2,5 x 50 cm più cuci-
ture, per i lacci.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio della con-
trofinta e su due cinturini davanti, 
quindi stirare. 
Ricamare l'asola verticale sui due 
cinturini davanti con la teletta nella 
posizione indicata nel cartamodel-

lo per infilarvi successivamente i 
lacci. 
Confezionare le tasche sagomate 
nei fianchi come illustrato per il 
modello n. 16. 
Cucire le pieghe a cannoncino del-
le tasche applicate impunturando 
secondo i segni del cartamodello, 
quindi stirare. 
Confezionare le tasche applica-
te con patta: segnare le posizioni 
delle tasche con apposita imbasti-
tura, rifinire il contorno delle tasche 
imbastendo il margine ripiegato, 
impunturare sul bordo superiore, 
applicare nella rispettiva posizione 
con una doppia impuntura attorno. 
Unire le patte due alla volta, dritto 
contro dritto, cucire attorno salvo 
nella parte d'attaccatura, oppure 

Pantalone in lino27

Abito chemisier 28

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 12
6 Occorrente: gabardine di cotone 
2 m x 1,50 m di larghezza. 14 bottoni. 
1 fibbia rettangolare, occhielli me-
tallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Profili per abbottonatura, due 
volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto davanti, 
due volte.
5. Fianchetto dietro, due volte.
6. Carré davanti, due volte.
7. Carré dietro, uno intero.
8. Manica, due volte.
9. Tasca superiore, due volte.
10. Patta tasca superiore, quattro 
volte.
11. Tasca inferiore, due volte.
12. Patta tasca inferiore, 
quattro volte.

Paramonture per rifinire lo scollo da-
vanti seguendo il tracciato riportato 
nel cartamodello n. 1 e una intera se-
guendo il tracciato del cartamodello 
n. 7, per rifinire lo scollo dietro.
Due strisce di 5 x 14 cm più cuciture, 
per le fascette delle maniche.
Una striscia di 8 cm x 1,50 m più cuci-
ture, per la cintura.
Sei strisce di 2 x 5 cm più cuciture, per 
i passanti in vita.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di paramontu-
re scollo, profili abbottonatura, due 
patte superiori e due inferiori, fascet-
te maniche e cintura, quindi stirare. 
Cucire i fianchetti a davanti e dietro, 
chiudere la cucitura del centro dietro, 
stirare e impunturare a 5 mm dalle 
cuciture. 
Imbastire la piega baciata al centro 
delle tasche nelle posizioni indica-
te sui cartamodelli. Confezionare le 
tasche applicate con patta secondo 
le spiegazioni fornite per il modello 
n. 27.
Chiudere i fianchi. Fare l'orlo in fondo. 
Applicare i profili per l'abbottonatura 
ai davanti dritto contro dritto, cuci-
re un lato, piegare verso l'esterno 
lungo la linea tratteggiata, chiudere 
l'estremità inferiore, rivoltare e pie-
gare verso l'interno lungo la stessa 
linea, rifinire il lato opposto cucendo 
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nea tratteggiata le maniche in fon-
do, quindi impunturare in modo 
tale da creare una coulisse, infilarvi 

il nastro elastico fino a ottenere la 
misura desiderata e chiudere le 
estremità.

se è intera piegarla a metà per la 
lunghezza e cucire gli estremi, ri-
voltare, stirare, impunturare se lo 
si desidera e applicare sul capo a 
1,5 cm sopra la tasca verso l'alto, 
cucire, collocare nella rispettiva po-
sizione verso il basso e impunturare 
sopra dal dritto. 
Cucire l'interno gamba ed esegui-
re una cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo. 
Confezionare la chiusura davanti 
con lampo e controfinta, seguen-
do le istruzioni indicate per il mo-
dello n. 6. 
Unire i cinturini davanti dritto con-
tro dritto, cucire il bordo superiore 
e l'estremità davanti eliminando 
il sormonto su un lato, rivoltare, 
stirare, appoggiare sul pantalone 
davanti e cucire il lembo superiore, 
quindi rifinire quello inferiore cu-

cendo i bordi ripiegati dal rovescio 
e impunturare sopra. 
Confezionare le strisce per i lacci, 
infilarle nelle asole verticali e fissare 
un'estremità ai lati del cinturino, la-
sciando libera l'estremità opposta 
che verrà allacciata. 
Cucire i fianchi del pantalone, pie-
gare verso l'interno lungo la linea 
tratteggiata la vita dietro seguen-
do il cartamodello corrisponden-
te, quindi rifinire cucendo i bordi 
ripiegati dal rovescio del capo e 
impunturare sopra in costa. Infilare 
il nastro elastico nella coulisse e 
tirare fino a ottenere la misura ne-
cessaria, fissare le estremità ai lati 
del capo ed eseguire sopra tre im-
punture parallele tirando il nastro 
elastico mentre si cuce. 
Ricamare le asole, cucire i bottoni 
e fare gli orli.
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i bordi ripiegati nella cucitura stessa 
dal rovescio, quindi stirare e impun-
turare sopra. Cucire il carré al dietro 
e ai davanti in modo tale che le patte 
superiori rimangano inserite nelle 
cuciture, quindi impunturare. Chiu-
dere le spalle. 
Confezionare le fascette per le mani-
che cucendo e rivoltandole lascian-
dole alte 2,5 cm e chiudendo un'e-
stremità a forma di triangolo, stirare, 
ricamare l'asola in tale estremità e 
attaccare dal rovescio delle maniche 
fissandole con un'impuntura nella 
stessa posizione del bottone, cucire 
quest'ultimo dal dritto per consen-
tirne poi l'allacciatura. Chiudere le 
maniche, fare l'orlo e applicare agli 
incavi seguendo le tacche. 
Rifinire la scollatura con le para-
monture come illustrato per il mo-
dello n. 4.
Ricamare le asole e cucire i bottoni. 
Confezionare i passanti in vita cuciti e 
rivoltati e applicarli a coppie, dispo-
nendone due coppie davanti e una 
al centro dietro, quindi impunturare. 
Confezionare la cintura cucita e rivol-
tata in modo tale che sia alta 4 cm e 
chiuderne un'estremità in diagonale, 
applicare la fibbia all'estremità oppo-

sta e rivolgersi a una casa specializza-
ta per l'applicazione degli occhielli 
metallici. Piegare in fondo le maniche 
lungo la linea tratteggiata formando 
il risvolto e allacciare le fascette con 
gli appositi bottoni.

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglia unica (54)
Numero di pezzi: 4 
6 Occorrente: jersey di lana 2,10 m 
x 1,40 m di larghezza. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:   
1-1a. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3. Fianchetto davanti, due volte.
4. Fianchetto laterale, due volte.
Paramonture per rifinire i davanti 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1.
Paramonture alte 4 cm più cuciture 
per rifinire gli scalfi.
Quattro rettangoli da 11 cm x 13 cm 

Smanicato lungo29

Abito salmone30

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione. 
Taglia unica (54) 
Numero di pezzi: 3  
6 Occorrente: jersey di cotone e po-
liammide 3 m x 1,40 m di larghezza. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a-1b-1c. Davanti, 
due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della 
stoffa.
3. Manica raglan, due volte.
Striscia alta 20 cm e lunga come il con-
torno dello scollo più cuciture, per il 
collo.
6 Confezione: questo modello va cuci-
to con il punto speciale per capi elastici. 
Eseguire la cucitura al centro davanti 
e cucire i fianchi partendo dagli scalfi 
in modo tale che il dietro rimanga più 

lungo di 17 cm. Chiudere le maniche e 
attaccarle agli scalfi. Preparare e cucire 
gli orli alti formando angoli a tovaglia. 
Chiudere ad anello la striscia per il collo 
e cucire uno strato lungo lo scollo se-
guendo i segni A-B, piegare all'interno 
e rifinire cucendo i margini ripiegati nel-
la medesima cucitura.
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più cuciture, per i sacchetti tasca.
6 Confezione: cucire le pinces oriz-
zontali dietro. Formare lo sfondo 
piega sui davanti nella posizione 
prevista e cucire 11 cm dal segno 
A, quindi disporlo appiattito nella ri-
spettiva posizione e imbastire nella 
parte superiore. 
Applicare e cucire i fianchetti davan-
ti seguendo i segni C-A-B in modo 
tale da fissare gli sfondi piega. 
Cucire il fianchetto laterale ai da-
vanti. 
Confezionare le tasche a filetto se-
condo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 2.
Chiudere la cucitura del centro die-
tro. Unire il fianchetto laterale al 
dietro. Cucire le spalle. Chiude-

re separatamente la cucitura del 
centro dietro del collo del capo e 
delle paramonture, quindi cucire il 
medesimo allo scollo dietro. 
Applicare le paramonture davan-
ti cucite e rivoltate, quindi rifinire 
cucendo i margini ripiegati dal ro-
vescio. 
Rifinire gli scalfi con le paramon-
ture: unire tra loro le paramonture 
una davanti con una dietro, appli-
care sul capo, dritto contro dritto, 
cucire, fare appositi taglietti sulle 
curve più pronunciate, rivoltare le 
paramonture verso l'interno, fissa-
re con un punto a mano all'interno 
e impunturare sopra lungo il con-
torno a 2 mm dal bordo. 
Fare un orlo alto in fondo.

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58

Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: crêpe goffrato 1,85 
m x 1,40 m di larghezza. 1 bottone 

Blusa H&M Studio31
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foderato. Filo cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:   
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Centro manica, due volte.
6. Volant, due volte.
7. Paramontura davanti, una volta 
sulla piegatura della stoffa.
8. Paramontura dietro, due volte.
6 Confezione: cucire le pinces da-
vanti e chiudere i lati. Fare un orlo di 7 
mm sulla parte esterna dei volant dal 
segno F alle estremità del segno C, 
eseguire una doppia filza dal segno 
A a B. Tirare il filo e arricciare, disporli 
sulle maniche davanti seguendo i 
segni A-B-C quindi imbastire e cu-
cire il pezzo centrale della manica 
seguendo gli stessi segni. 
Attaccare le maniche dietro ai pezzi 
centrali seguendo il segno E e fa-
cendo combaciare le tacche, quindi 
cucire fino in fondo.
Chiudere le maniche e attaccare agli 
incavi. 

Fissare i volant delle maniche allo 
scollo davanti con un'imbastitura se-
guendo il segno F. 
Chiudere la cucitura del centro die-
tro fino all'apertura a goccia. 
Rifinire la scollatura con le pa-
ramonture come illustrato per il 
modello n. 4.
Ricamare un'asola all'estremità dello 
scollo dietro, quindi cucire il bottone. 
Fare gli orli. 

Gonna a fiori  32

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3  

6 Occorrente: seta e poliammi-
de stampa fiori 1,85 m x 1,40 m di 
larghezza. 1 bottone piccolo. Lam-
po. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a-1b. Gonna lato destro davanti e 
dietro, una volta.
2-2a-2b. Gonna lato sinistro davanti 

Inserto 5. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 11 
6 Occorrente: voile di cotone nero 
2,65 m x 1,40 m di larghezza. 13 bot-
toni bianchi. Teletta adesiva leggera. 
Filo cucitutto Gütermann. 
6 Taglio:  
1-1a. Profilo per abbottonatura na-
scosta, una volta.
2-2a. Davanti, due volte.
3-3a. Dietro, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
4. Carré dietro, intero due volte.
5. Manica, due volte.
6. Fessino manica, 
due volte.
7. Polsino, due volte.
8.  Collo, intero due volte.
9. Listino collo, intero due volte.
10. Gherone, due volte.
11. Taschino superiore, una volta.
Due strisce di 4 x 12 cm più cuciture, 
per le fascette ferma risvolto delle 
maniche.
Due sacchetti tasca secondo il trac-
ciato riportato sul cartamodello.
Quattro strisce di 1,5 x 12,5 cm più 
cuciture, per i filetti delle tasche.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio della paramon-
tura del taschino superiore, un collo, 
un listino e a metà del profilo per 
l'abbottonatura nascosta e dei pol-
sini, quindi stirare.  Rifilare in verticale 

la parte centrale del davanti destro 
dalla fine del cartamodello fino ai 
segni C-G, quindi cucire il profilo per 
l'abbottonatura nascosta seguendo 
i segni C-G, formare l'abbottonatura 
nascosta piegando le paramonture 
all'interno e ripiegando la parte fina-
le, cucire il bordo ripiegato eseguen-
do un'impuntura piatta dal dritto a 2 
mm del margine di cucitura, disporre 
in posizione lasciando il bordo pie-
gato dell'abbottonatura leggermen-
te coperto. Confezionare le tasche a 
filetto secondo le spiegazioni forni-
te per il modello n. 2, disponendo in 
questo caso il sacchetto tasca piatto 
dal rovescio e fissarlo, dal dritto, con 
un'impuntura attorno fino ai fianchi. 
Confezionare il taschino applicato 
superiore a destra: segnare la po-
sizione delle tasche con 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), cucire le estremità, rivolta-
re, stirare, fissare il margine inferio-
re della paramontura realizzando 
un'impuntura sul dritto e imbastire 
i margini sul resto del contorno. Ap-
plicare la tasca sul capo nella rispet-
tiva posizione, fissare con dei punti 
nascosti a mano o con un'impuntura 
tutt'attorno.
Imbastire lo sfondo piega dietro e 
cucire un carré, disporre quello op-
posto dal rovescio e rifinirlo piegan-
dolo nella medesima cucitura, quin-
di eseguire un'impuntura decorativa 
dal dritto. Chiudere le spalle e rifini-
re il carré cucendo i bordi ripiegati 
dall'interno nella medesima cucitura. 
Chiudere i fianchi fino al segno E. 

Camicia lunga33
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e dietro, una volta.
3. Cinturino, due volte.
6 Confezione: eliminare il sormonto 
dietro del cinturino destro lascian-
do margine di cucitura, chiudere la 
cucitura al centro davanti, stirare il 
margine aperto e applicare la teletta 
adesiva sul rovescio della metà del 
medesimo, quindi stirare. 
Eseguire la cucitura del centro 
davanti della gonna e del centro 
dietro fino al segno che indica la 
fine della lampo. Imbastire la piega 

centrale sul davanti sinistro. Cucire 
la lampo. 
Chiudere le estremità del cinturino 
dritto contro dritto fino al centro 
dietro del lato sinistro, rifilare leg-
germente la cucitura, rivoltare e 
applicare alla gonna seguendo i 
segni A-B-C cucendo uno strato, 
piegare l'altro e rifinire cucendo i 
bordi sulla stessa cucitura. 
Ricamare le asole e cucire il botto-
ne. Rifinire la gonna in fondo con 
uno zig zag fitto tutt'attorno. 
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ri. Cucire la fodera delle tasche alla 
paramontura della tasca in tessuto, 
piegare verso l'interno le paramontu-
re e la fodera, disporre le tasche nella 
rispettiva posizione e cucire il lato vi-
cino al centro davanti, nonché il fondo 
con un'impuntura a 2 mm dal bordo. 
Chiudere i fianchi dello spolverino, 
fissando contemporaneamente il lato 
della tasca ancora da cucire. Cucire le 

maniche e attaccarle agli incavi. Fo-
derare il capo. 
Rifinire i davanti e lo scollo con le pa-
ramonture, come illustrato per il mo-
dello n. 4. Rifinire la fodera cucendo i 
bordi ripiegati e fare gli orli.

Fare un piccolo orlo in fondo ai ghe-
roni e cucire nei fianchi seguendo i 
segni E-F. Piegare la paramontura 
del davanti sinistro, rifinire cucendo 
i bordi ripiegati e fissare con un'im-
puntura verticale dallo scollo fino in 
fondo. Fare l'orlo in fondo alla ca-
micia di 1 cm, impunturando tutt'at-
torno. 
Confezionare le fascette ferma ri-
svolto delle maniche, previamente 
cucite e rivoltate, quindi fissare con 
un'impuntura orizzontale dal rove-
scio all'altezza della posizione del 
bottone. 
Confezionare i fessini delle maniche: 
Segnare il taglio dell'apertura delle 
maniche con apposita imbastitura, 
tagliare e fare un piccolo orlo sul 
taglio del lato sinistro fino in fondo. 
Fare un triangolo piegando il margi-
ne di 5 mm alle estremità dei fessini, 
quindi segnare con il ferro da stiro. 
Disporre i fessini a destra del taglio, 
dritto contro dritto, e cucire uno stra-
to del fessino dal fondo fino alla fine 
dell'apertura, rivoltare il fessino sul 
rovescio e rifinire cucendo i bordi 
ripiegati nella medesima cucitura, di-
sporre la parte superiore del fessino 
in forma sulla manica e sopra l'aper-
tura, quindi fissare con un'impuntura 
in costa, infine eseguire un'altra im-
puntura orizzontale dal dritto fissan-
do la fine della parte interna. 
Confezionare le maniche con i pol-
sini come illustrato per il modello 

n. 1. Confezionare il collo con listino 
secondo le spiegazioni del modello 
n. 3 - segni A-B. 
Ricamare le asole davanti, sul listino, 
sui polsini e sulle fascette delle mani-
che, quindi cucire i bottoni. 

Spolverino nero34

Inserto 5. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6 

Occorrente: fresco lana 2,55 m x 
1,40 m di larghezza. Fodera di seta 
2,05 m x 1,40 m di larghezza. Teletta 
adesiva. Spalline leggermente imbot-
tite. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio:   
In lana tagliare: 
1. Davanti, due volte.

2. Dietro, due volte.
3. Davanti inferiore, due volte.
4. Dietro inferiore, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.
5. Manica, due volte.
6. Tasca, due volte.
Paramonture per rifinire i davanti se-
guendo il tracciato, unendo previa-
mente i cartamodelli n. 1 e 3.
In fodera tagliare: 
Allo stesso modo i cartamodelli 4 e 5, 
nonché i cartamodelli n. 1, 2, 3 e 6 fino 
alle paramonture.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare. Cucire le pinces 
davanti, le spalle e il centro dietro. 
Cucire il fondo del corpino davanti 
e dietro alle rispettive parti inferio-
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Inserto 5. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4  

Occorrente: cotone stampato 
a pois 2,25 m x 1,40 m di larghezza. 
Lampo. 60 cm di nastro elastico alto 
4 cm. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
4. Cinturino dietro, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
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Giacchino zebrato 36

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: ottoman damasco 
bianco e nero 1,95 m x 1,50 m di lar-
ghezza. Fodera 1,10 m x 1,50 m di lar-
ghezza. 1 bottone. 1,50 m di sbieco 
in ecopelle marrone. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In ottoman, considerando dritto il 
lato del tessuto con sfondo bianco, 
tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Due rettangoli di 4 x 15 cm più cu-
citure, per i listini delle tasche.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 1.
Paramonture per rifinire i davanti e la 
scollatura dietro, secondo il tracciato 
riportato nei cartamodelli 1 e 2.
In ottoman, considerando dritto il 
lato del tessuto con sfondo nero, 
tagliare:
4. Bordo in fondo davanti, quattro 
volte.
5. Bordo in fondo dietro, quattro 
volte.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 
3, i cartamodelli n. 1 e 2 fino alla pa-

ramontura e allo stesso modo due 
sacchetti tasca. 

Inserto 6. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: cotone 2,30 m 
x 1,50 m di larghezza. 7 botto-
ni. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Fianco davanti, 
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Fondo dietro, una volta sulla pie-
gatura della stoffa.

5. Collo, intero due volte.
6. Listino collo, intero due volte.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio di un 
collo e di un listino, quindi stirare. 
Piegare verso l'interno lungo le 
due linee tratteggiate le paramon-
ture dell'abbottonatura e fissare 
con un'imbastitura. 
Imbastire le pieghe davanti e die-
tro in corrispondenza delle posi-
zioni indicate nei cartamodelli. 
Cucire i fianchi al davanti facendo 
un taglietto nell'angolo in modo 
tale che si adattino. 
Cucire il centro dietro, unire il pez-
zo in fondo al dietro, cucire le spal-
le e i lati fino al segno degli spacchi 
in fondo. 
Confezionare il collo camicia con 
listino secondo le spiegazioni del 
modello n. 3 - segni A-B. 

Camicia a kimono37
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Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1. 
6 Confezione: cucire le pinces die-
tro.
Confezionare le tasche nelle cuci-
ture laterali come illustrato per il 
modello n. 3.
Cucire i fianchi, quello sinistro fino 
al segno della lampo. Chiudere l'in-
terno gamba ed eseguire la cucitura 
del cavallo. 
Confezionare il cinturino dritto con 
lampo fino al bordo e coulisse con 
elastico dietro: unire i due cinturini 
(qualora non vi fosse un cinturino 

intero), appoggiare sul pantalone 
lungo il girovita, cucire, riportare il 
cinturino verso l'alto, applicare la 
lampo al pantalone fino a metà cin-
turino, piegare quest'ultimo verso 
l'interno lungo la linea tratteggiata, 
rifinire cucendo i bordi ripiegati dal 
rovescio in modo tale da formare 
una coulisse nella cintura dietro, la-
sciare una piccola apertura sul lato 
destro dove infilare l'elastico, appli-
care quest'ultimo dietro, da un fian-
co all'altro e arricciare fino a ottenere 
la misura necessaria, quindi fissare 
impunturando attorno e tirando il 
nastro elastico. 
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6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, dei listini, di due bordi in fondo 
davanti e due dietro, quindi stirare. 
Confezionare le tasche con listino 
come illustrato per il modello n. 8. 
Cucire il centro dietro, i fianchi e le 
spalle. 
Rifinire i davanti e lo scollo con le 
paramonture, come illustrato per il 
modello n. 4. 
Unire, due alla volta, i bordi dietro 
tramite la cucitura centrale e unire 
a quelli davanti tramite le cuciture 
laterali, quindi stirare i margini aper-
ti. Unire i due bordi in fondo, dritto 
contro dritto, cucire il margine infe-

riore e le estremità, rivoltare tenen-
do la cucitura ferma sul margine con 
un'imbastitura, stirare, applicare lo 
sbieco di ecopelle piegato a metà 
in lunghezza sul margine superiore 
e imbastire prendendo tutti gli strati. 
Cucire il bordo in fondo al corpino 
facendo in modo che lo sbieco vi 
rimanga inserito e rifinire le para-
monture davanti cucendo i margini 
ripiegati nella stessa cucitura. 
Chiudere le maniche, fare l'orlo e 
attaccarle agli incavi seguendo le 
tacche. 
Foderare la giacca. Ricamare le asole 
e cucire il bottone.
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Pantalone nero  38

Inserto 6. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: viscosa 1,90 m x 1,50 
m di larghezza. Lampo. 1 gancetto 
da pantalone per il cinturino. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
4. Cinturino, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo come 
la lampo più cuciture, per la contro-
finta.
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il tracciato corrispondente sul car-
tamodello n. 1.
Un sacchetto tasca secondo il trac-
ciato riportato sul cartamodello n. 2 
dalla vita e un altro dall'apertura tasca. 
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio della metà del 
cinturino e sulla controfinta, quindi 
stirare. 
Confezionare le tasche sagomate nei 
fianchi come illustrato per il modello 
n. 16 - segni A-B. 
Cucire le pinces sul dietro, quindi 
stirare. 
Confezionare la tasca a filetto unico 
dietro sul lato destro con il sacchetto 
fino in vita e un altro dall'apertura: 
segnare la posizione e la lunghezza 
della tasca con un'imbastitura. Ap-
poggiare in corrispondenza della 
posizione della tasca una striscia di 
teletta adesiva sottile sul rovescio del 
pantalone. Sul dritto in corrisponden-
za del medesimo segno appoggiare 
la striscia per il filetto alta 9 cm e lunga 
come l'apertura tasca più 3 cm, fissare 

il tutto con due cuciture parallele se-
parate tra loro di 1,4 cm. Affrancare le 
estremità, tagliare la striscia insieme 
al capo, al centro tra le due cuciture 
senza arrivare alle estremità, quindi 
tagliare le medesime in diagonale. 
Nella parte superiore dell'apertu-
ra piegare verso l'interno la striscia 
mantenendo la cucitura sul margine e 
fissare con un'imbastitura. Nella parte 
inferiore creare un filetto alto 1,4 cm, 
in modo tale da coprire l'intera aper-
tura, posizionare le estremità verso 
l'interno, impunturare lungo l'aper-
tura accanto alla cucitura, fissando 
così il filetto. Disporre all'interno i due 
sacchetti tasca (uno su ciascun mar-
gine della striscia), collocando quello 
più grande dalla vita del pantalone 
fissato con un'imbastitura e quello 
più piccolo cucito sul margine infe-
riore dell'apertura dal rovescio. Suc-
cessivamente, unire i due sacchetti 
impunturando lungo il contorno.
Cucire le pieghe davanti a 4 cm dal 
margine superiore, chiudere i lati la-
sciando un'apertura di 5 cm in fondo, 
nonché l'interno gamba ed eseguire 
la cucitura del cavallo fino al segno 
della lampo. 
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Rifinire con un piccolo orlo in fondo 
la camicia e le maniche, nonché gli 

spacchi laterali. Ricamare le asole e 
cucire i bottoni.

Confezionare la chiusura davanti con 
lampo e controfinta, seguendo le 
istruzioni indicate per il modello n. 
6. Confezionare il cinturino dritto se-
condo la spiegazione del modello n. 
6, ma in questo caso senza passanti. 
Applicare il gancetto da pantalone 

nella rispettiva posizione. 
Fare gli orli rifinendo gli spacchi late-
rali. Stirare il pantalone con la linea di 
piegatura.

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: crêpe 3,50 m x 1,50 m 
di larghezza. 6 bottoni. Teletta adesi-
va. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due rettangoli larghi 0,74 
m e lunghi 1,05 m da tagliare dopo 
plissettatura. 

2. Dietro, un rettangolo intero largo 
1,36 m e lungo 1,05 m da tagliare do-
po la plissettatura.
3-3a. Carré-profilo davanti, due volte.
4. Profilo interno per abbottonatura 
nascosta destra, una volta.
5. Carré dietro, uno intero.
6. Sopramanica davanti, due volte. 
7. Sopramanica dietro, due volte. 8. 
Sotto manica, due volte. 
Paramonture per rifinire davanti e 
scollo dietro seguendo il tracciato 
riportato sui cartamodelli n. 3 e 5. 
Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.
Due strisce di 6 x 3 cm più cuciture, 
per i passanti.
Una striscia di 8 cm x 1,50 m più cuci-
ture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare. Plissettare i tre 
rettangoli di tessuto per davanti e 
dietro formando delle pieghe di-
stanti 3 cm una dall'altra per 4 cm 
di profondità, sul margine superiore 
e pieghe distanti 5 cm con la stessa 

profondità di 4 cm sul margine op-
posto (ossia, il fondo abito), tenere 
chiuse le pieghe con un'imbastitura, 
stirare, appoggiare sopra i cartamo-
delli (sulle pieghe svasate) e tagliare 
seguendo la corrispondente sago-
ma più i margini di cucitura. 
Cucire i davanti ai carré-profili davan-
ti facendo un taglietto nell'angolo in 
modo tale che si adattino. 
Cucire i carré dietro, piegare lungo 
la linea tratteggiata formando una 
pistagna alta 3 cm, quindi fissare con 
un'impuntura. 

Abito plissé39
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Cappotto lungo40

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: misto lana 3,15 m x 1,40 
m di larghezza. Fodera 2,85 m x 1,40 m 
di larghezza. Spalline imbottite. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In lana tagliare:
1. Corpino davanti, due volte.
2. Pezzo inferiore davanti, due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Manica, due volte.
Due quadrati da 16 x 16 cm più cucitu-
re, per i sacchetti tasca.
Paramonture per rifinire i davanti se-
guendo i cartamodelli 1 e 2, previa-
mente uniti.
Paramonture per rifinire lo scollo dietro 
seguendo il tracciato riportato sul car-
tamodello n. 3.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 4 e 

il cartamodello n. 3 fino alla paramon-
tura.
Unire i cartamodelli 1 e 2 e tagliare due 
volte fino alla paramontura.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramonture, 
quindi stirare.
Applicare dal dritto il sacchetto tasca 
sul pezzo inferiore davanti, cucire dal 
segno A a B, fare un taglietto su tali se-
gni, rivoltare verso l'interno tenendo la 
cucitura sul margine con un'imbastitu-
ra. Unire al corpino cucendo dal fianco 
fino al segno A e da B fino al centro 
davanti, stirare la cucitura verso il bas-
so, disporre i sacchetti tasca insieme 
all'interno e chiudere impunturando 
attorno. 
Eseguire la cucitura al centro dietro 
fino al segno dello spacco, nonché cu-
cire i fianchi e le spalle. 
Chiudere le maniche, fare l'orlo in fon-
do e attaccarle agli incavi seguendo le 
tacche. Rifinire i davanti e lo scollo con 
le paramonture, come illustrato per il 
modello n. 4. 
Fare l'orlo in fondo al cappotto e rifi-
nire lo spacco dietro formando il sor-
monto:piegare verso l'interno lungo 
la linea tratteggiata la paramontura 
del lato superiore dell'apertura, quindi 
fissare con dei punti all'interno. Rifi-
nire lungo il margine la paramontura 

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: panno di lana double 
face 2,30 m x 1,50 m di larghezza. Un 
pezzo di fodera lungo 0,35 m e alto 
0,40 m. 2 m di nastro sbieco nero di 
cotone. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In panno di lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.

2 . 

Cappotto-mantella a quadri 41
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Confezionare le tasche nelle cuci-
ture laterali come illustrato per il 
modello n. 3 - segni A-B. Cucire le 
spalle. Chiudere le maniche unendo 
i tre pezzi che le compongono, at-
taccare quindi agli incavi seguendo 
le tacche. Unire le paramonture me-
diante le cuciture delle spalle. Cucire 
un margine del profilo interno per 
l'abbottonatura al davanti destro 
da C a D e l'altro margine alla para-
montura destra seguendo gli stessi 
segni, piegare il profilo lungo la li-
nea tratteggiata dritto contro dritto 
e disporre le paramonture sul capo, 
fissare il tutto con un'imbastitura, cu-
cire il contorno dello scollo fino al 
segno C e dal segno D fino in fondo 
sul davanti destro, quindi cucire il da-
vanti sinistro alla paramontura, dallo 
scollo fino in fondo. Rivoltare verso 
l'interno il profilo dell'abbottonatura 
e le paramonture mantenendo piat-
ta la cucitura sul bordo e sistemando 

il profilo interno dell'abbottonatura 
tra la paramontura e il capo. Fissare 
la paramontura dello scollo dietro 
con dei punti lunghi all'interno, rifini-
re le paramonture davanti cucendo 
i margini ripiegati nella cucitura dei 
profili davanti dal rovescio e impun-
turare sopra al profilo destro a filo 
della piega interna in modo tale da 
formare l'abbottonatura nascosta. 
Fare gli orli, ricamare le asole, cu-
cire bottoni ed eseguire dei punti 
nascosti sull'abbottonatura tra un'a-
sola e l'altra per mantenerla piegata. 
Confezionare i passanti previamen-
te cuciti e rivoltati, applicarne uno 
su ogni cucitura laterale all'altezza 
della vita, infine fissare con dei punti 
a mano. 
Confezionare la cintura previamen-
te cucita e rivoltata, chiudendone 
le estremità in diagonale e infilarla 
nei passanti per consentirne l'allac-
ciatura.

del lato inferiore dello spacco con un 
piccolo orlo e lasciarla stesa formando 
un sormonto, fissare il tutto eseguen-
do un'impuntura inclinata sul dritto (o 

dall'interno del capo a seconda del 
caso), prendendo tutti gli strati. Appli-
care le spalline imbottite e foderare il 
cappotto.
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4. Sottomanica, due volte.
Paramonture per rifinire i davanti 
e la scollatura, secondo il trac-
ciato riportato nei cartamodelli 
n. 1 e 2.
In jersey tagliare:
5. Controfinta della lampo, due 
volte.
6. Patta, quattro volte.
7. Tasca, due volte.
In fodera stretch tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
3 e 4, nonché i cartamodelli n. 1 e 
2 fino alle paramonture.
6 Confezione: questo modello 
va cucito con il punto speciale per 
capi elastici. 
Appoggiare la teletta adesiva sul 
rovescio delle paramonture e di 
due patte, quindi stirare. Confe-
zionare le tasche applicate con 
patta secondo le spiegazioni for-
nite per il modello n. 27. Cucire il 
centro dietro, i fianchi e le spalle. 
Chiudere le maniche a due pezzi, 
attaccarle agli incavi seguendo le 
apposite tacche e cucire. 
Separare i due lati della lampo 
staccabile, applicare uno su ogni 
centro davanti dritto contro drit-
to, quindi fissare la lampo con 
un'imbastitura. Cucire e rivoltare 
la controfinta della lampo, appli-
care sul lato sinistro della lampo 
e fissare con un'altra imbastitura. 
Unire le paramonture mediante 
le cuciture delle spalle, applicare 
sul capo dritto contro dritto fa-
cendo in modo che la lampo e la 
controfinta vi rimangano inserite, 
cucire il tutto con un'impuntura 
dal fondo dei davanti lungo il 
contorno dello scollo del capo, 
quindi rivoltare verso l'interno le 
paramonture disponendo la con-
trofinta nella rispettiva posizione 
e le paramonture appiattite al ro-
vescio, infine fissare co n dei punti 
lunghi all'interno. 
Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite e foderare la giacca. 
Applicare gli automatici sulle 
tasche e le patte nelle posizioni 
indicate sul cartamodello.

Abito e giacca coordinati42-43

6 Occorrente: tessuto piquet stretch 2,15 m x 1,50 m di larghezza. 
Jersey 1,20 m x 1,50 m di larghezza. Fodera stretch 2,70 m x 1,50 
m di larghezza. 2 lampo lunghe 55 cm, una di queste staccabile. 
4 automatici (tipo snap). Spalline imbottite. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

42. ABITO 
Inserto 6. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 10
6 Taglio:  
In tessuto piquet tagliare:
1. Centro davanti, una volta sulla 
piegatura della stoffa.
2-2a. Centro dietro, due volte.
In jersey tagliare:
5. Fianchetto davanti, 
due volte.
6-6a. Fianchetto dietro, 
due volte.
7. Pezzo manica davanti, 
due volte.
8. Pezzo manica dietro, 
due volte.
9. Patta tasca, quattro volte.
10. Tasca, due volte.
Striscia in trama alta 2 cm più cu-
citure, per rifinire lo scollo.
In fodera stretch tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
3, 4, 7 e 8, nonché i cartamodelli 
n. 1, 2, 5 e 6 accorciati in fondo 
di 3 cm.
6 Confezione: questo modello 
va cucito con il punto speciale per 
capi elastici.
 Appoggiare la teletta adesiva 

sul rovescio di due patte e stirare. 
Cucire i fianchetti davanti e dietro, 
stirare le cuciture ed eseguire so-
pra un'impuntura a mano a 5 mm 
dalla cucitura. 
Confezionare le tasche applicate 
con patta secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 27. Cu-
cire il centro dietro, dal segno 
della lampo fino in fondo, quin-
di i fianchi.  chiudere le maniche 
unendone un pezzo davanti a uno 
dietro, quindi applicare agli inca-
vi seguendo le tacche. Applicare 
la lampo dietro. 
Piegare a metà in lunghezza la 
striscia per rifinire lo scollo, ro-
vescio contro rovescio, stirare 
e tenere piegata la striscia con 
un'imbastitura. Attaccare allo 
scollo dal dritto del capo forman-
do una bordatura di 1 cm, cucire, 
riportare la striscia verso l'alto di-
sponendo la cucitura verso il bas-
so, quindi fissare impunturando 
sopra dal dritto del capo. 
Fare gli orli. Procedere allo stesso 
modo per la fodera e foderare 
l'abito.

43. GIACCA 
Inserto 5. Foglio B.
Tracciato verde. 
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7
6 Taglio: 
In tessuto piquet tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3. Sopramanica, due volte. 
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Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 1.a
In fodera tagliare:
Allo stesso modo due sacchetti tasca.
6 Confezione: confezionare le ta-
sche interne nelle cuciture dei fian-
chi come illustrato per il modello n. 

3 - segni A-B.
Cucire il centro dietro e le spalle. 
Chiudere quindi le maniche, attac-
carle agli incavi seguendo le tacche 
e cucire dal segno C davanti al segno 
D dietro. 
Rifinire le aperture degli incavi e l'in-
tero contorno del capo utilizzando lo 
sbieco di cotone previamente cucito 
e rivoltato.
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Tuta in misto lino44

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: misto lino cotone 
2,70 m x 1,50 m di larghezza. 2,80 
m di nastro con paillettes. 2,60 m 
di nastro elastico alto 7 mm. Lam-
po. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Corpino davanti superiore, 
due volte.
2. Corpino davanti inferiore, 
una volta sulla piegatura della 
stoffa.
3. Corpino dietro, due volte.
4.  Pantalone davanti, due volte.
5. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
6-6a. Pantalone dietro, 
due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamo-
dello n. 4.
Due strisce di sbieco di 2 x 30 cm 
più cuciture, per la bordatura di 
scalfi e le spalline interne.
Due strisce di 3 x 8 cm più cuciture, 
per i passanti.
6 Confezione: tagliare un pezzo 
di nastro elastico in modo tale da 
ottenere la misura della scollatu-
ra del corpino davanti inferiore 
meno 3 cm, attaccare l'elastico 
alla scollatura da rovescio fis-
sandolo nelle estremità con uno 
spillo, eseguire uno zig zag sul 
margine tirando l'elastico men-
tre si cuce, rivoltare il medesimo 
verso l'interno in modo tale che lo 
scollo risulti rifinito, quindi fissare 
impunturando sopra. Applicare 
lo sbieco dritto contro dritto sugli 
scalfi, cucire e rivoltare verso l'in-
terno formando una bordatura di 
1 cm, quindi proseguire formando 

con la stessa bordatura le spalline 
della misura necessaria. 
Applicare il nastro di paillettes sul-
la scollatura dei corpini davanti su-
periori dalle spalle fino ai lati dritto 
contro dritto, cucire, rivoltare ver-
so l'esterno il nastro e impuntu-
rare sulla cucitura. Appoggiare il 
corpino davanti destro su quello 
sinistro, facendo combaciare le 
linee centrali, in fondo e laterali, 
quindi imbastire. Applicare il cor-
pino superiore a quello inferiore, 
fissare insieme con un'imbastitu-
ra in fondo e sui fianchi. Eseguire 
una doppia filza sulle spalle del 
corpino davanti, arricciare fino a 
ottenere la misura delle spalle del 
corpino dietro e applicare le spal-
line del corpino inferiore al centro 
delle spalle dal rovescio, fissando-
le con dei punti a mano. 
Eseguire la cucitura al centro die-
tro, dal segno della lampo fino in 
fondo. Cucire i fianchi e le spalle 
del corpino davanti al dietro. Ri-
finire lo scollo dietro e gli scalfi 

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe satin 1,95 m x 
1,50 m di larghezza. Lampo. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
Considerando dritto il lato opaco del 
tessuto, tagliare: 
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatu-
ra della stoffa.
2-2a. Dietro, due volte.
3-3a. Manica, due volte.
4. Tasca applicata, due volte.
Paramonture per rifinire lo scollo, se-
condo il tracciato riportato nei carta-
modelli n. 1 e 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramontu-
re, quindi stirare. 
Confezionare le tasche applicate se-
condo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 33.
Cucire il centro dietro dal segno della 

lampo fino in fondo, quindi cucire i 
fianchi e le spalle. Applicare la lampo. 
Chiudere le maniche, attaccarle agli 
incavi seguendo le tacche e molleg-
giando leggermente i colmi, quindi 
cucire. Rifinire la scollatura con le 
paramonture come illustrato per il 
modello n. 4. 
Fare gli orli.

Abito evasé45

Camicetta con pieghe orizzontali46

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

6Occorrente: voile di cotone 
1,85 m x 1,50 m di larghezza. 1 
bottone foderato. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, un rettangolo lungo 
0,78 m e alto 1,20 m da tagliare 
poi una volta intero.
2. Dietro, una volta sulla piegatu-75 CM
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con il nastro di paillettes, proce-
dendo come per lo scollo davanti. 
Confezionare le tasche sagomate 
nei fianchi come illustrato per il 
modello n. 16 - segni A-B. 
Cucire i fianchi del pantalone, l'in-
terno gamba ed eseguire la cuci-
tura del cavallo. Unire il corpino 
al pantalone dritto contro dritto, 
cucire, stirare il margine aperto, 
impunturare su ogni lato a 1 cm 

dalla cucitura formando una cou-
lisse sul corpino e un'altra sul pan-
talone, infilarvi il nastro elastico 
e tirare fino a ottenere la misura 
necessaria, fissare infine le estre-
mità e applicare la lampo al centro 
dietro. Fare gli orli. 
Confezionare i passanti previa-
mente cuciti e rivoltati, quindi 
applicarne uno su ogni lato nella 
cucitura in vita.
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Fodera 1,25 m x 1,50 m di larghez-
za. 10 bottoni. Lampo di 11 cm. 
Spalline imbottite. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto laterale, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 5. Sot-
tomanica, due volte.
6. Listino taschino, una volta.
7. Patta tasca, quattro volte.
8. Collo, intero due volte.
Un sacchetto per taschino superio-
re come da tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1.
Due sacchetti tasche inferiori come 
da tracciato riportato nei cartamo-
delli 1 e 2, previamente uniti.
Paramonture per rifinire i davanti 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
3, 4 e 5 (il cartamodello n. 1 fino alla 
paramontura e i sacchetti taschi-
no superiore e tasche inferiori allo 
stesso modo).
6 Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio delle para-
monture, un collo, due patte e del 
listino tasca, quindi stirare. 
Confezionare il taschino superiore 
con listino sul davanti sinistro se-
guendo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 8. 
Tagliare l'apertura delle tasche infe-
riori dal lato fino alla pince, cucire la 
pince, intaccare, stirare appiattita 
e chiudere l'apertura tasche con 
un'imbastitura obliqua. 
Cucire i fianchetti ai davanti, stirare 
i margini aperti e segnare la conti-
nuazione dell'apertura delle tasche 
inferiori con un'imbastitura. Segna-
re sempre con un'imbastitura la ta-
sca con lampo del davanti destro. 
Confezionare la tasca a filetto se-
condo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 2, senza disporre in 
questo caso di sacchetti tasca, ap-
plicare la lampo al centro dell'aper-
tura dal rovescio e disporre sopra 
un rettangolo dello stesso tessuto 
alla fine dei filetti in modo tale da 
tenere chiusa la tasca, infine fissare 
impunturando tutt'attorno. 
Confezionare le tasche inferiori a 
filetto con patta: unire tra loro le 

patte due alla volta, dritto contro 
dritto, cucire tutt'attorno salvo nel-
la parte dell'attaccatura, incidere 
negli angoli se arrotondati, (se so-
no intere piegare per la lunghezza 
e chiudere i lati), rivoltare e stirare. 
Segnare con apposita imbastitura 
la posizione delle tasche e appog-
giare sul rovescio una striscia di 
teletta adesiva larga 4 cm, facen-
do in modo che alle estremità ne 
sporgano 2 cm. Tagliare per i filetti, 
in drittofilo o di sbieco, una striscia 
larga 9 cm per la lunghezza dell'a-
pertura più 2 cm a ogni estremità, 
posizionare la striscia al centro 
dell'imbastitura, diritto contro di-
ritto e quindi cucire formando un 
rettangolo attorno all'imbastitura 
di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i 
due strati del tessuto (capo e stri-
scia) lungo l'imbastitura centrale 
senza arrivare alle estremità e 

ra della stoffa.
3.  Manica, due volte.
4. Collo davanti, due volte.
5. Collo dietro, uno intero.
Due rettangoli alti 15 cm e lunghi 
come la misura in fondo della ma-
nica più cuciture, per i polsini.
Striscia di sbieco alta 4 cm più cu-
citure, per rifinire il contorno dello 
scollo.
Strisce di sbieco altre 2 cm più cu-
citure, per formare la bordatura 
del collo e rifinire l'apertura dietro.
6 Confezione: formare tre pieghe 
orizzontali alte 1 cm a 5 cm dalla 
base del rettangolo per il davanti, 
altre tre pieghe alte 2 cm e altre tre 
alte 2,5 cm, tutte parallele e a una 
distanza di 7 cm l'una dall'altra. In-
fine, cucire e stirare verso il basso. 
Piegare a metà il rettangolo pie-
ghettato dritto contro dritto, ap-
poggiare sopra il cartamodello da-
vanti facendo combaciare la prima 
piega con la linea tratteggiata B e 
tagliarlo intero lasciando il margi-
ne di cucitura tutt'attorno. 
Unire i colli tramite la cucitura delle 
spalle e rifinire il contorno esterno 
con lo sbieco appoggiandolo drit-
to contro dritto, cucire, rivoltare 
verso l'interno lo sbieco forman-
do una bordatura di 1 cm, rifinire 
all'interno i margini ripiegati, stira-
re e applicare il collo alla scollatura 
dal dritto del capo, dal segno A 
davanti tutt'attorno, infine impun-
turare. 
Cucire le pinces sul seno, i fianchi 
e le spalle. Chiudere le maniche 
e attaccarle agli incavi seguendo 
le tacche. 
Chiudere ad anello il rettangolo 
per il polsino, attaccare dall'inter-
no della manica dritto contro rove-
scio, cucire, rivoltare verso il basso 
il polsino, piegare rovescio contro 
rovescio ottenendo un'altezza di 8 
cm dal dritto del capo, fissare con 
un'imbastitura, formare una piega 

alta 1,5 cm a una distanza di 3,5 cm 
dal bordo piegato, impunturare 
e rifilare la cucitura del margine 
superiore del polsino a 1,5 cm 
dalla piega, lasciando libero tale 
margine. Applicare lo sbieco alto 
4 cm attorno allo scollo del capo 
dritto contro dritto, cucire, piegare 
a metà fino a ottenere un'altezza 
di 2 cm, rifinire cucendo i bordi 
ripiegati nella stessa cucitura dal 
rovescio, piegare lo sbieco verso 
l'esterno disponendolo piatto sul 
collo, stirare e impunturare al cen-
tro tutt'attorno. 
Tagliare l'apertura al centro dietro 
fino alla tacca, disporre lo sbieco 
dritto contro dritto, cucire, rivolta-
re e rifinire cucendo i bordi ripie-
gati in modo tale da formare una 
bordatura di 1 cm. 
Formare un'asola dello stesso tes-
suto e attaccare a un'estremità del-
lo scollo dietro, quindi applicare il 
bottone all'estremità opposta. 
Fare l'orlo in fondo alla blusa con 
un'altezza di 2,5 cm e impunturare.
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Inserto 6. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: lana Principe di 
Galles 1,80 m x 1,50 m di larghezza. 

Blazer a quadri47
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Giacca viola48

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: panno di lana viola 
1,95 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 
1,50 m x 1,50 m. 
 2 toppe marroni per gomiti. 3 botto-
ni. Spalline imbottite. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1-1a. 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. Listino taschino superiore, una 
volta.
8. Patta tasca, quattro volte.
9. Collo, intero due volte.
Paramonture per rifinire i davanti 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1.
Un quadrato di 12 x 12 cm più cu-
citure, per il sacchetto del taschino 
superiore.
Due rettangoli di 19 x 17 più cuciture, 
per i sacchetti delle tasche inferiori.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
3, 4, 5 e 6, il cartamodello n. 1 fino alla 
paramontura e i sacchetti tasca allo 
stesso modo.

6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di due patte, un collo e a metà 

Inserto 5. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: jersey di cotone 
1,90 m x 1,20 m di larghezza. Eco-
pelle 1,10 m x 0,40 m di larghezza. 
Nastro elastico alto 4 cm e lungo 
come il girovita meno 10 cm. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In jersey tagliare:
1. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.
Due rettangoli alti 8 cm e lunghi 50 
cm per la t. 50, 54 cm per la t. 54 e 
58 cm per la t. 58 più cuciture, per 
il cinturino
In ecopelle tagliare:
3. Fianco davanti, due volte.
6 Confezione: questo modello 
va cucito con il punto speciale per 
capi elastici. 
Cucire i pezzi laterali al davanti. Cu-
cire i fianchi, l'interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo. 
Confezionare il cinturino chiuso ad 
anello con nastro elastico: unire i 
due pezzi del cinturino mediante le 

Pantalone a sigaretta nero49
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tagliare quindi in diagonale a filo 
dell'ultimo punto delle cuciture 
formando dei triangolini, rivoltare 
verso l'interno la striscia, stirare le 
cuciture aperte e ripiegare lascian-
do un filetto di 7 mm su ciascun 
lato, fissare con un punto indietro 
lungo la cucitura stessa dall'inter-
no. Appoggiare la patta sotto il 
filetto superiore e fissarla con una 
cucitura. Appoggiare da rovescio 
un sacchetto tasca su ciascun filet-
to, fissare con una cucitura e uni-
re i due sacchetti impunturando 
attorno. 

Cucire i fianchetti dietro, eseguire 
la cucitura al centro dietro fino al 
segno dello spacco, quindi cucire 
le spalle. 
Confezionare le maniche a due 
pezzi con spacco, come illustrato 
per il modello n. 2. Confezionare il 
collo a revers secondo le spiegaw-
zioni del modello n. 2 e i segni A-B.
Fare l'orlo in fondo alla giacca, rifi-
nendo lo spacco dietro come illu-
strato per il modello 40. Disporre 
le spalline imbottite, foderare la 
giacca, ricamare le asole e cucire 
i bottoni.
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dei listini, quindi stirare. 
Confezionare il taschino superiore 
con listino sul davanti sinistro se-
guendo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 8. 
Cucire le pinces sullo scollo dietro ed 
eseguire la cucitura al centro dietro 
fino al segno dello spacco. Cucire 
quindi i fianchetti a davanti e dietro, 
chiudere i fianchi e stirare i margini 
aperti. Confezionare le tasche a filet-
to con patta secondo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 47. 
Chiudere le spalle. Unire i pezzi che 
compongono le maniche mediante 
la cucitura del gomito, quindi stirare 
aperta. Applicare le toppe per gomiti 

sulle maniche centrate rispetto a tale 
cucitura e alla tacca del gomito, quin-
di fissare impunturando tutto intorno. 
Chiudere le maniche, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire.
Confezionare il collo a revers, se-
guendo le spiegazioni del modello 
2 e il segno A. 
Fare gli orli. 
Rifinire lo spacco dietro, formando il 
sormonto come illustrato per il mo-
dello n. 40, stirare e tenere lo spacco 
chiuso con dei punti lunghi eseguiti 
in fondo a mano a forma di croce. 
Applicare le spalline imbottite e fo-
derare la giacca. Ricamare le asole e 
cucire i bottoni. 
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Giacca verde 50

Inserto 6. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7

Occorrente: panno di lana 1,90 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 
1,35 m x 1,50 m di larghezza. 1 bot-
tone. Spalline imbottite. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

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. Collo, intero due volte.
Paramonture per rifinire i davanti 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1.
Due sacchetti tasca secondo il trac-
ciato riportato nei cartamodelli n. 1 
e 2, previamente uniti.
In fodera tagliare:
due volte il cartamodello n. 1 fino 
in fondo alla paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli 
n. 2, 3, 4, 5 e 6, il cartamodello n. 1 
fino alle paramonture e due sac-
chetti tasca allo stesso modo.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture e di un collo, quindi 
stirare. 
Segnare l'apertura delle tasche in-
feriori sui davanti con un'imbastitu-
ra, quindi tagliare dal lato fino alla 
pince lasciando un margine per le 
cuciture, cucire la pince, intaccare, 
stirare piatta e richiudere l'apertura 
tasca con un'imbastitura obliqua. 

Cucire i fianchetti al davanti e se-
gnare la continuazione dell'apertu-
ra tasca con un'imbastitura. 
Confezionare le tasche a filetto 
secondo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 2.
Cucire i fianchetti al dietro, esegui-
re la cucitura del centro dietro dallo 
scollo fino al segno dello spacco, 
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cuciture laterali chiudendolo così 
ad anello, appoggiare sul panta-
lone dritto contro dritto, cucire, 
piegare a metà verso l'interno il 
cinturino in modo tale che sia al-
to 4 cm, rifinire cucendo i bordi 
ripiegati nella medesima cucitura 

dal rovescio lasciando un'aper-
tura per il nastro elastico, infilare 
quest'ultimo, unire le estremità 
in modo tale da ottenere la mi-
sura necessaria, infine chiudere 
l'apertura. 
Fare gli orli. 
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quindi i fianchi e le spalle. 
Chiudere le maniche e attaccare 
agli incavi seguendo le tacche ri-
portate sul cartamodello. 
Confezionare il collo a revers se-
condo le spiegazioni del modello 
n. 2 e i segni A-B. 

Fare gli orli. 
Rifinire lo spacco sul dietro, for-
mando il sormonto come illustrato 
per il modello n. 40. 
Inserire le spalline imbottite, fo-
derare la giacca, ricamare l'asola e 
cucire il bottone.

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3

Occorrente: viscosa stampata 
1,85 m x 1,50 m di larghezza. Nastro 
elastico alto 5 cm e lungo come la 
misura del cinturino dietro meno 
10 cm. Due bottoni foderati nello 
stesso tessuto. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodel-
lo n. 1.
Una striscia alta 10 cm e lunga 43 
cm per la t. 50, 46 cm per la t. 54 e 
49 cm per la t. 58 più cuciture, per il 
cinturino davanti.
Una striscia alta 10 cm e lunga 70 
cm per la t. 50, 75 cm per la t. 54 e 
80 cm per la t. 58 più cuciture, per il 
cinturino dietro.
Due rettangoli di 10 x 30 cm più 
cuciture, per cavigliere in fondo.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio di metà cintu-
rino davanti e metà delle cavigliere 
in fondo, quindi stirare. 
Formare le pieghe davanti nelle 
posizioni riferite sul cartamodello 
e cucirle per 2 cm dal bordo supe-
riore, quindi stirare. 
Confezionare le tasche sagomate 
nei fianchi come illustrato per il 

modello n. 16 - segni A-B. 
Cucire i lati lasciando un'apertura 
in fondo di 4 cm, l'interno gamba 
ed eseguire la cucitura del cavallo. 
Confezionare il cinturino chiuso 
ad anello con nastro elastico se-
condo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 49.
Rifinire le aperture laterali del fon-
do con un piccolo orlo e arricciare il 
pantalone fino a ottenere la misura 
delle cavigliere. 
Confezionare cavigliere con asola 
e bottone: unire i pezzi due alla 
volta (o piegarli lungo la linea 
tratteggiata, dritto contro dritto), 
cucire le estremità e l'eventuale 
parte inferiore del sormonto, ri-
voltare, stirare, collocarle in fondo 
al pantalone dal lato destro dell'a-
pertura fino all'altra estremità, for-
mando il sormonto interno, cucire 
un lembo e rifinire quello oppo-
sto ripiegandone il margine nella 
medesima cucitura sul rovescio, 
quindi impunturare sopra. Rica-
mare l'asola e cucire il bottone per 
consentirne l'allacciatura.
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cucito con il punto speciale per capi 
elastici. Cucire le pinces del dietro. 
Confezionare le tasche con listino 
come illustrato per il modello n. 8. 
Confezionare le tasche davanti, sa-
gomate nei fianchi, come illustrato 
per il modello n. 16, facendo in mo-
do che il piping rimanga inserito tra 
l'apertura e il sacco tasca. Cucire i 
fianchi, l'interno gamba ed eseguire 
la cucitura del cavallo fino al segno 
della lampo. Confezionare la chiusu-
ra davanti con lampo e controfinta, 
seguendo le istruzioni indicate per 
il modello n. 6. Cucire i lati del cin-
turino esterno (superiori e inferiori) 
e cinturino interno separatamente. 
Cucire i cinturini superiore e inferiore 
facendo in modo che piping e pas-
santi (previamente cuciti e rivoltati) vi 
rimangano inseriti. Applicare sopra 
il lembo interno del cinturino, dritto 
contro dritto, cucire chiudendo le 
estremità davanti (una fino al centro 
e l'altra fino al termine della con-
trofinta), rifilare la cucitura, rivoltare, 
cucire il lembo esterno del cinturino 
al pantalone e rifinire quello inter-
no cucendo i bordi ripiegati nella 
stessa cucitura dal rovescio. Fissare 
i passanti in fondo al pantalone con 
un'impuntura orizzontale sul bordo. 
Applicare il gancetto da pantalone 

sul cinturino. Ricamare le asole dei 
taschini dietro e cucire i bottoni. Fare 
gli orli.

Blusa in voile 52

Inserto 5. Foglio A. -Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58 -Numero di pezzi: 3  
6 Occorrente: voile seersucker 2,35 m 
x 1,40 m di larghezza. 1 bottone. Nastro 
di paillettes per bordatura. 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.
6 Confezione: cucire le pinces sul seno. 
Chiudere le spalle con delle cuciture in-
glesi (cucire i lembi del tessuto prima sul 
dritto e poi una volta rifilati, stirati e girati 
i margini cucire da rovescio) lasciando 
un risultato esteticamente pulito anche 
in trasparenza. attaccare le maniche agli 
incavi e cucire allo stesso modo, chiu-
dere insieme fianchi e maniche con una 
unica cucitura inglese in modo tale che 
il capo risulti completamente rifinito. 
Formare e cucire un piccolo orlo lungo 
lo scollo, l'apertura davanti e in fondo. 

Ricamare un'asola all'estremità dello 
scollo davanti. Attaccare dal dritto il na-
stro di paillettes su scollo, apertura e 
in fondo, cucire quindi con un punto a 
mano entrambi i bordi del nastro. Cuci-
re infine il bottone. 

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde. - Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5 
6 Occorrente: satin stretch 2 m x 
1,40 m. Cotone stretch 0,25 m x 0,80 
m. Lampo. 1 gancetto da pantalone. 
2 bottoni. 1,85 m di piping nero. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
In satin tagliare: 
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.

4. Cinturino davanti, due volte se-
guendo il cartamodello della parte 
interna, due superiori fino alla linea 
A-B e due inferiori dalla linea A-B).
5. Cinturino dietro, uno intero se-
guendo il cartamodello per la parte 
interna (uno intero superiore fino alla 
linea C-D e uno intero inferiore dalla 
linea C-D). Un rettangolo alto 6 cm 
e lungo come la lampo più cuciture, 
per la controfinta. Due rettangoli di 
2,5 x 12 cm più cuciture, per i listini 
delle tasche posteriori. Cinque ret-
tangoli di 2 cm x 4,5 cm più cuciture, 
per i passanti. Due sacchetti per le 
tasche dietro seguendo il tracciato 
riportato sul cartamodello n. 2.
In cotone tagliare: 
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il tracciato corrispondente sul car-
tamodello n. 1 e due sacchetti tasca 
dietro seguendo il cartamodello n. 2, 
dall'apertura della tasca. 
6 Confezione: questo modello va 
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MISE DA GIORNO E DA SERA
CAPI IDEALI IN QUALSIASI STAGIONE
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Dal 13 aprile 
in edicola 
ti aspetta 
la rivista 
per realizzare 
i tuoi capi 
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