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Senape, kaki e grigio: ecco i colori di moda 
per i look invernali più glam. Pag. 34-37

COMODI E MODERNI

Pag. 4-5

MODELLO 
DEL MESE

2  Cartamodelli

Sommario
FEBBRAIO 2018

 4 LA GONNA STAMPATA. Il capo  
  indispensabile per vederti molto chic. 

Modello del mese

Moda con cartamodello
 6 GIACCHE E GONNE. Capi urban  
  per  sfoggiare uno stile impeccabile  
  tutta la settimana.

 12 COMPLETI DA DONNA ULTRA CHIC.   
  Eleganti tailleur per un look sobrio e di classe.

 20 CAPI BASIC PIÙ COLORATI. Moda giovane   
  di tendenza nelle taglie 38-42-46.

 24 ABITI E CAPPOTTI. Abiti da cocktail  
  e cappotti da giorno per outfit  
  da sfoggiare 24 ore su 24.

28  TAGLIE XXL. COMBINATI E STAMPATI. 
  Come indossare gli stampati in modo tale   
  che slancino.

34  BAMBINI. UN GIORNO DA RAGAZZI.   
  Look da pieno inverno per bellissimi  
  dai 4 agli 8 anni.

38   I MAGLIONI CHE VANNO DI MODA.  
  Confeziona i capi di moda più caldi,  
  comodi e naturali.

Maglieria

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

Istruzioni

Lo stile 
dei combinati
In questo numero di 
CARTAMODELLI troverai 
le versioni più di moda 
dei combinati: stilosi 
tailleur, giacche e gon-
ne da giorno, vestiti e 
cappotti da sfoggiare 
24 ore su 24 e possibili 
abbinamenti degli stam-
pati che, per di più, slan-
ciano. 
Un numero zeppo di 
outfit trendy, vestibi-
li, pratici e che donano 
nelle taglie 40-44-48, 
moda giovane 
nelle taglie 38-
42-46, modelli 
per taglie forti 
e moda per 
bambini dai 4 
agli 8 anni.
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Pag. 38-42

MAGLIERIA

MODA FIRMATA PRATICISSIMA

Combinati giacca e gonna super trendy di grandi 
marche. Te ne innamorerai. Pag. 6-11

TAILLEUR DI CLASSE 

Sfoggia un elegantissimo look da ufficio grazie ai disegni più sobri 
e innovativi di questo stile che non conosce stagioni. Pag. 12-19

ABITI E CAPPOTTI

Dai una nuova vita ai tuoi abiti da cocktail 
con caldi cappotti da giorno. Pag. 24-27

MODA GIOVANE 
E CHIC

Nelle taglie 
38-42-46. 
Pag. 20-23

Sommario

Moda con cartamodello

MODA URBAN NELLE TAGLIE 50-54-58

Tre look con diverse combinazioni di stampati di grande 
personalità che, per di più, slanciano. Pag. 28-33
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il modello del meseC

PRENDI CORAGGIO E DAI UNA NUOVA VITA 
AI TUOI LOOK

I tessuti stampati donano sempre. 
Abbinali a capi in tinta unita e ve-
drai come aumenta la loro vestibilità. 
Gli stampati molto forti si sposano a 

meraviglia con i maglioni larghi di 
colore pastello, tono su tono. La chia-
ve vincente: sfoggiarli su una gonna 
leggera fino alle ginocchia.

Figurino davanti e dietro
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Le nostre proposte
Stampati romantici dall'aria vintage. Trova quello che 
meglio si adatta ai tuoi gusti e al tuo portafoglio per crea-
re una gonna chic che ti stia da favola. Ti piacerà, vedrai.

Vintage 
Poliestere e 5% di elastan 
per un maggior comfort.

Terracotta 
Crêpe leggero in tonalità 
nude, facili da abbinare.

Esotico
Luminoso crêpe in  poliestere 
di colore verde intenso.

Patchwork
Poliestere 100% d'ispirazione 
orientale, molto chic.
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VISTO 
IN PASSERELLA 
Stampati audaci 

e modelli originali 
realizzati in tessuti 

di ogni genere, 
ma da indossare 

sempre sotto a una 
tinta unita.

CON TUTTE LE FORME E GLI STAMPATI POSSIBILI E IMMAGINABILI, È IL CAPO 
MUST HAVE DELLA STAGIONE CHE TI DARÀ UN TOCCO IN PIÙ DI STILE.

La gonna stampata
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1  Gonna svasata 
in seta stampata 

con volant a 
campana e due 
pieghe sul davanti. 
Lampo laterale e 
cinturino con asola  
e bottone. 
 TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA 
STAMPATA 
JASON WU

004_005_cartamodelli.indd   5 23/12/17   10:26



6  Cartamodelli Magazine

ECCO LE COMBINAZIONI 
VINCENTI DELLA 
STAGIONE. PRENDINE 
NOTA E AGGIUNGI 
UN TOCCO DI CLASSE 
AI TUOI LOOK DI GIORNO.

E GONNE
Giacche

Giacca rigida
+gonna a pieghe

moda firmata
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2 In lana poliestere marrone 
con fianchetti davanti, 

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

GIACCA
MARRONE

3 In ottoman con stampato 
fantasia foglie e pieghe 

in vita, tasche oblique e 
cinturino con passanti. 
TAGLIE:  40 - 44 - 48

GONNA
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Consiglio
Rifiniture che donano. La falda sul retro della 
giacca conferisce al capo un tocco di grande 
femminilità, nonché rimodella il punto vita. 
Lo spacco della gonna risulta molto sexy, oltre 
a renderla più comoda per camminare.  

moda firmata
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Tweed casual+gonna con spacco

4 In lana tweed, 
a vita alta, 

tasche oblique 
con patta, piega 
centrale nella falda 
dietro e maniche 
due pezzi. 
TAGLIE:  40 - 44 - 48

GIACCA 
CLASSICA

5 In saia di lana 
bouclè con 

profondo spacco 
sul davanti, lampo 
centrale dietro e 
cinturino in nastro 
di gros-grain. 
TAGLIE:  40 - 44 - 48

GONNA 
CON 
SPACCO

CUCITURA 

FACILE
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Blazer vintage+gonna 
a tubino

6 In lana pied de 
poule con pinces 

davanti, fianchetti 
con spacco alla 
base e cucitura sulla 
schiena.  
Collo a revers con  
due bottoni. 
TAGLIE:  40 - 44 - 48

GIACCA 
A DUE BOTTONI

7 In gabardina di 
poliestere, con 

pinces per stringere 
il punto vita, lampo 
a scomparsa negli 
spacchi della base 
dietro e in vita. 
TAGLIE:  40 - 44 - 48

GONNA SFIZIO

moda firmata

CUCITURA 

FACILE
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Consiglio
Un cinturino largo e alto: ecco il segreto 
per disegnare una silhouette femminile, 
snella ma curvilinea, con una gonna a 
tubino lunga fino alle ginocchia come 
questa. Sfoggia con audacia un capo che 
ti slancerà, facendoti sembrare più alta.
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I tailleur più chic
COMPLETI IMPECCABILI PER UNO STILE DA UFFICIO DAVVERO 
DI CLASSE. ARRIVA LA NUOVA MODA TAILLEUR: FEMMINILE E POTENTE.

Tailleur nero: autentico must have 
Collo smoking e pantalone a sigaretta: ecco la versione più 
moderna e vestibile di questo tailleur. Si abbina con tutto, 
slancia la figura ed è sempre elegante. Non può mancare 
nel tuo guardaroba perché non passa mai di moda.
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8 In fresco lana 
con fodera in 

seta. Fianchetto 
dietro e pince di 
sciancratura da-
vanti. Taschini a fi-
letto. Collo smoking. 
TAGLIE:  40 - 44 - 48

BLAZER A 
1 BOTTONE

9 Fino alle caviglie, in 
fresco lana con tas-

che sagomate inserite 
nella cucitura sui fianchi e 
cinturino diritto.  
Chiusura a scomparsa  
sul fianco sinistro. 
TAGLIE:  40 - 44 - 48

PANTALONE 
DIRITTO

CUCITURA 

FACILE
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10 In fresco lana 
con fodera di 

seta e collo a revers 
in satin. Fianchetto 
davanti e dietro. 
Taschino a filetto e 
collo con base. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA FRAC

11 In fresco lana,  
con fianchetti  

di sciancratura davanti  
e dietro.  
Taglio in vita e gonna  
con fianchetti.  
Spalline imbottite. 
TAGLIE: 40 - 44 - 4 8

VESTITO 
SCIANCRATO

012_019_cartamodelli.indd   14 20/12/17   11:17
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Vestito stretch impeccabile  
La petite robe noire. Cuciture perfette che 
mettono in risalto la figura in un capo assolutamente 
irrinunciabile: l'abito corto nero. Utile sia di giorno 
che di sera, è adatto a qualsiasi situazione.

Mettere in risalto il girovita è sempre una mossa vincente...
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Bianco e nero: la combinazione 
più sofisticata  
Comodità e classe da vendere. Mise perfetta per una riunione 
speciale o un evento di sera. Con un blazer lungo e un pantalo-
ne largo otterrai un risultato che più trendy non si può. 
Provare per credere.

I pantaloni larghi fanno tendenza...

012_019_cartamodelli.indd   16 20/12/17   11:17
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12 In fresco lana 
con fodera 

di seta e collo a 
contrasto in fresco 
lana di colore nero. 
Maniche due pezzi, 
taschini a filetto e 
fianchetti. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA 
BICOLOR

13 Abbinato 
alla giacca, 

pantalone a gamba 
larga e a campana 
con spacco a fondo 
gamba. Tasche 
sagomate inserite 
nella cucitura sui 
fianchi, pinces 
dietro e lampo. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE 
A CAMPANA

14 In jersey di 
cotone, con 

carré in pizzo dietro 
e voile davanti. 
Finitura e spallina a 
contrasto in jersey, 
scollatura a V. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

TOP NERO

CUCITURA 

FACILE
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15 In fresco 
lana con 

fodera di seta e 
patte dei taschini in 
ecopelle. Lampo su 
taschini e a fondo 
manica. Senza collo. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GIACCA 
CORTA

16 Abbinata alla 
giacca, con 

fianchetti davanti e 
cinturino con sprone 
davanti e dietro. Pinces 
posteriori e lampo a 
scomparsa dietro. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA A TUBINO

17 In crêpe 
bianco,  

con pinces sul seno. 
Maniche a giro con 
spacco e polsino. 
Ampia scollatura 
con risvolti. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAMICETTA 
CON COLLO

CUCITURA 

FACILE
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La gonna è indispensabile  
Diritta, nera e sopra il ginocchio. Sta sempre bene 
e, abbinata a una giacca, dà vita a un look infallibile. 
Inoltre, si abbina a meraviglia con camicie romantiche o 
maglie di cotone. Non puoi farne a meno.

Le camicette addolciscono il look...
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Lana Chanel

Lana rosa

Altre idee dai 
toni romantici

Basic con + colore
OUTFIT URBAN, PRATICI 
E DI MODA, FACILI 
DA ABBINARE 
E IN MILLE COLORI.

20  Cartamodelli Magazine

moda giovane
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Mouflon a quadri

Mouflon a tinta unita rosso

Ulteriori proposte 
per questo cappotto

19 In panno di 
lana con pin-

ces davanti e fian-
chetti dietro. Tasche 
applicate, maniche 
a due pezzi e collo a 
revers. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAPPOTTO 
GUESS

18 Realizzato 
in tweed di 

lana con fianchetti 
dietro, chiusura 
con bottoni a 
scomparsa e 
maniche a due 
pezzi. Collo a revers. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

CAPPOTTO 
VIOLA

CUCITURA 

FACILE
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A maglia tipo azteca

A maglia in lana mohair nera

Alternative 
per il poncho

20 In pura lana 
vergine con 

aperture laterali per 
le braccia, collo a 
scialle e cerniera 
con doppio cursore.  
TAGLIE: 38 - 42 - 46

PONCHO 
SUIT BIANCO

moda giovane
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Cotone fantasia cerchi

Fantasia geometrica rossa

Altri stampati per 
questi pantaloni

21 In lana 
poliestere e, 

in fondo, pistagna 
in cotone.  
Tasche sagomate 
inserite nella 
cucitura sui fianchi, 
lampo centro 
davanti e cinturino. 
TAGLIE: 38 - 42 - 46

PANTALONI 
SYSTEM 
ACTION

CUCITURA 

FACILE

020_023_cartamodelli.indd   23 23/12/17   10:35



ABITI DA COCKTAIL E CAPPOTTI CHIC DA SFOGGIARE 
ANCHE IN EVENTI INFORMALI. UN MIX VINCENTE. 

Abiti e cappotti  

22 In panno 
di lana 

con fianchetti che 
partono dalle spalle,  
sia davanti  
che dietro.  
Tasche inserite 
nella cucitura  
sui fianchi e 
maniche due  
pezzi. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO CON 
COLLO A REVERS

23 In satin con 
striscia di 

pizzo attorno alla 
scollatura, lungo il 
giromanica e sotto 
al seno, spalline 
nello stesso tessuto 
con laccio dietro.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
LINGERIE 
MASSIMO 
DUTTI

24  Cartamodelli Magazine

LOUIS VUITTON

Abbina satin e pizzo 
  a cappotti più basic.

Look da lingerie

Sandali in satin 
con fiocco di 
Jimmy Choo. 
Clutch dorata 
Bakari.

Gli accessori 
che impreziosiscono 
l'outfit

CUCITURA 

FACILE

CUCITURA 

FACILE
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24 In lana spi-
gata, con 

maniche scese, 
tasche oblique a 
filetto unico, collo 
smoking e bottone 
a pressione.  
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO 
MANGO

LOUIS VUITTON

VALENTINO

Il velluto liscio si abbina alla perfezione 
con il tweed e lo rende indossabile 
anche di giorno.

Tessuti luccicanti

Abbina satin e pizzo 
  a cappotti più basic.

Look da lingerie

Gli accessori 
che impreziosiscono 
l'outfit

Clutch con pietre 
preziose Bottega 
Veneta e scarpe 
in velluto Stuart 
Weitzman.

Gli accessori 
che impreziosiscono 
l'outfit

25 In vita,  
con 

gonna plissé 
soleil, maniche 
con polsino e collo 
a listello. Lampo 
dietro e cuciture 
d'effetto. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO 
DI VELLUTO
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26 In lana a 
quadri, con 

fianchetti, cucitura 
centro dietro, tas-
che a filetto, ma-
niche due pezzi e 
revers sormontato. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO 
A QUADRI

27 In satin, 
tagliato 

sotto al seno  
e con elemento 
decorativo in tulle, 
gonna svasata, 
spalline strette  
ed elastico dietro. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO PINK 
SODA

CHLOE

Un abito nero sta bene con tutto. E i quadri 
gli conferiranno un'aria più casual.

Quadri da uomo

Borsetta in pelle 
con catenella 
Day A Day. 
Stivaletti neri con 
elastico Unisa.

Gli accessori 
        che 

CUCITURA 

FACILE

26  Cartamodelli Magazine
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28 In lana 
sintetica, 

con linguetta 
orizzontale al punto 
vita, tasche a filetto, 
maniche scese e 
collo a revers. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

CAPPOTTO 
TINTORETTO

29 In satin 
con gonna 

increspata di 
voile e scollatura 
asimmetrica 
monospalla. Stretto 
in vita tramite 
elastico. 
TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO DA 
BALLERINA

BURBERRY

Abbinale tra loro e presta attenzione  
alle texture per un look più da giorno.

Tonalità pastello

Mantella Parfois, 
cintura doppia 
Mango, stivaletti 
Zara e clutch 
Accessorize. 

Gli accessori 
che impreziosiscono l'outfit

CUCITURA 

FACILE

024_027_cartamodelli.indd   27 20/12/17   11:28
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taglie forti

PARTIRE DA CAPI 
STAMPATI PER OTTENERE 
DEI LOOK COMBINATI 
MOLTO CHIC CHE 
SLANCIANO LA FIGURA. 
IL TANDEM STAMPATI-
NERO VINCE SEMPRE.

STAMPATI
Combinati  e

028_033_cartamodelli.indd   28 20/12/17   11:32
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STAMPATI
Consiglio

Le cinture sono i migliori 
alleati per mettere in 
risalto la figura e delineare 
una silhouette curvilinea. 
Ecco perché sono sempre 
di più i capi che integrano 
tale elemento.

30 In crêpe di lana 
con fianchetti 

e tasche interne 
inserite nella cucitura. 
Revers sormontato.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

SMANICATO CON 
MAXI CINTURA

31 In poliestere 
con pieghe 

in vita, tasche 
interne inserite nella 
cucitura e lampo.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GONNA A FIORI

028_033_cartamodelli.indd   29 20/12/17   11:32
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taglie forti

32 In lanetta, 
linea diritta, 

maniche scese a tre 
quarti, scollo rifinito 
con paramonture e giri.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

CASACCA PIED 
DE POULE

33 In lycra  
e cotone  

con tasche sagomate 
inserite sul davanti  
e tasche posteriori  
a filetto.  
Cinturino.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
DIRITTO

Consiglio

I cinturini con chiusura 
sartoriale sormontata sono 
ideali per nascondere la 
pancia. Infatti, contengono 
e appiattiscono la zona  
del ventre, migliorando  
la vestibilità del pantalone.

CUCITURA 

FACILE

CUCITURA 

FACILE
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taglie forti
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35 In satin con 
nastro di raso 

nero sui fianchi  
e lungo il cinturino.  
Tasche posteriori 
a filetto.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
STAMPATO

34 In crêpe, con 
tasche a doppio 

filetto, maniche  due 
pezzi e collo smoking 
allacciato con cintura.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLAZER MORBIDO

Consiglio

È preferibile che le tasche  
a filetto siano semplicemente 
decorative per evitare 
scomodi rigonfiamenti  
del capo. La cintura morbida 
è molto pratica: regolala  
a seconda delle tue misure.

CUCITURA 

FACILE
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bambini

COMODI, ALLA MODA E CON COLORI 
TRENDY, TRA CUI SENAPE, KAKI 
O GRIGIO. ECCO I NUOVI LOOK 

INVERNALI. 

DA RAGAZZI
Un giorno  

36 In tessuto 
imbottito 

impermeabile con 
pile e cappuccio 
estraibile con pelo 
sintetico. Tasche 
applicate. 
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

ANORAK 
SENAPE
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Un giorno  

37 In popeline con 
lunetta e cannoncino 

bianchi. Maniche a giro 
con polsino e spacco.
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

CAMICIA 
STAMPATA

38 In jeans con sacchetti 
tasca in cotone. 

Tasche posteriori applicate 
ed elastico interno in vita.
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

PANTALONI 
SENAPE

CUCITURA 

FACILE
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39 In cotone imbottito 
con polsini, collo e 

fascetta a costine. Toppa 
decorativa e manica a giro.
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

BOMBER DI COTONE

40 In gabardina di 
cotone con taschino 

a filetto dietro e davanti in 
ecopelle. Pinces dietro.
TAGLIE: 4-6-8 ANNI

PANTALONE GRIGIO
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bambini

CUCITURA 

FACILE

CUCITURA 

FACILE
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I maglioni che vanno di moda
IN TONALITÀ MORBIDE E NEUTRE, CINQUE MAGLIONI DI TENDENZA FACILI 
DA ABBINARE, PER UN ABBIGLIAMENTO COMODO, CALDO E NATURALE  
OGNI GIORNO.

               = 1 punto diritto
= 1 punto rovescio

     = lasciare 2 p. su un ferro au-
siliario dietro il lavoro, lavorare 2 maglie 
a diritto e lavorare a diritto anche le 2 ma-
glie sul ferro ausiliario

= lasciare 2 p. su un ferro ausi-
liario davanti al lavoro, lavorare 2 maglie 
a diritto e lavorare a diritto anche le 2 ma-

glie sul ferro ausiliario.
= lasciare 4 p. su un 

ferro ausiliario davanti al lavoro, lavorare 
4 maglie diritto e lavorare a diritto anche 
le 4 maglie sul ferro ausiliario.

= lasciare 5 p. su 
un ferro ausiliario davanti al lavoro, lavo-
rare 3 p. a diritto, mettere 2 p. del ferro au-
siliario sul ferro sinistro e lavorare 2 maglie 
a diritto, lavorare quindi a diritto i 3 punti 
che restano sul ferro ausiliario.

Labores 612 P.30-31 LH-29412

punto trenza

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
dejar 2 p. detrás
dejar 2 p. delante
dejar 4 delante
dejar 5 p. delante
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29412

punto trenza

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
dejar 2 p. detrás
dejar 2 p. delante
dejar 4 delante
dejar 5 p. delante
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29412

punto trenza

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
dejar 2 p. detrás
dejar 2 p. delante
dejar 4 delante
dejar 5 p. delante
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29412

punto trenza

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
dejar 2 p. detrás
dejar 2 p. delante
dejar 4 delante
dejar 5 p. delante
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29412

punto trenza

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
dejar 2 p. detrás
dejar 2 p. delante
dejar 4 delante
dejar 5 p. delante
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29412

punto trenza

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
dejar 2 p. detrás
dejar 2 p. delante
dejar 4 delante
dejar 5 p. delante
Las v. pares ...

< SIMBOLI DEL DISEGNO
    

< PUNTO TRECCIA

Labores 612 P.30-31 LH-29412

punto trenza

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
dejar 2 p. detrás
dejar 2 p. delante
dejar 4 delante
dejar 5 p. delante
Las v. pares ...
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w Taglia: unica
OCCORRENTE
Lana Merino, color beige, 
un paio di ferri n. 3 e n 6, una cerniera 
e un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
Maglia rasata: punto coste 1/1, maglia ra-
sata rovescia: (vedere punti utilizzati). Pun-
to treccia: lavorare seguendo il disegno. 
Punto coste 2/2: 1º giro: * 2 punti diritto, 2 
p. rovescio*, ripetere da * a *; 2º giro e giri 
succ.: lavorare i punti come si presentano. 
Punto tubolare: 1º giro: * 1 punto diritto, 
passare il filo dietro il lavoro, 1 maglia sos-
pesa *, ripetere da * a *; 2º giro: * 1 punto 
diritto, passare il filo dietro il lavoro, 1 maglia 
sospesa *, ripetere da * a *. Confezione: 
impuntura e punto laterale: (vedere punti 
utilizzati).
CAMPIONE 
A maglia rasata rovescia con doppio filo, 10 
x 10 cm. = 13 p. e 22 g.
SCHIENA
Con un ferro n. 6 e doppio filo avvia-
re 70 punti e lavorare per 12 cm a pun-
to coste 1/1 e proseguire: 8 p. maglia 
rasata rovescia, 16 p. punto treccia, 22 
p. maglia rasata rovescia, 16 p. a pun-
to treccia, 8 p. maglia rasata rovescia.  

w Scalfi: a 59 cm chiudere su entrambi i lati 
ogni 2 g.: 1 volta 3 p., 1 volta 2 p., 1 volta 1 
p. = 58 p. w Scollo: a 78 cm chiudere i 14 p. 
centrali e proseguire ciascun lato separata-
mente chiudendo all’interno dello scollo 1 
volta 2 punti. w Spalle: a 80 cm, chiudere i 
20 p. restanti di ciascuna spalla.
DAVANTI DESTRO
Con un ferro n. 6 e doppio filo avviare 32 
punti e lavorare per 12 cm a punto coste 
1/1 e proseguire: 2 p. maglia rasata roves-
cia, 16 p. punto treccia, 14 p. maglia rasa-
ta rovescia. w Scalfo: a 59 cm, chiudere sul 
lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta 3 p., 1 volta 2 
p., 1 volta 1 p. w Scollo: a 65 cm, chiudere 
sul lato destro ogni 4 g.: 6 volte 1 p. a 20 p. 
dal bordo. w Spalla: a 80 cm, chiudere i 20 
punti rimanenti. 
DAVANTI SINISTRO
Lavorare seguendo lo stesso schema della 
destra, ma al contrario.
w Maniche: avviare 32 p., lavorare 8 cm a 
coste 1/1 e continuare a maglia rasata ro-
vescia aumentando su entrambi i lati ogni 6 
g. e 8 g. alternativamente: 11 volte 1 p. = 54 
p. w Scalfo: a 44 cm chiudere su entrambi i 
lati ogni 2 g.: 1 volta 3 p., 1 volta 2 p., 1 volta 
1 p. e i 42 punti restanti.
CONFEZIONE
w Bordino davanti destro: con il ferro n. 3 e 
un filo riprendere 150 p. sul bordo del da-
vanti destro e lavorare 2 cm a maglia rasata 
rovescia. Piegare il bordino verso il rovescio 

e unire con punto laterale. w Bordino davan-
ti sinistro: come per il davanti destro. Unire 
le spalle con impuntura. w Bordino scolla-
tura: con il ferro n. 3 e un filo, avviare 120 
p., lavorare 8 g. a coste 1/1, 6 g. con maglia 
tubolare e lasciare tutte le maglie in attesa. 
Cucire il bordino attorno allo scollo punto 
per punto. Allineare le maniche con la cu-
citura della spalla e unire gli scalfi. Cucire i 
lati, sotto le maniche e la cerniera.

Giacca con
cerniera

< DISEGNO CON MISURE

Labores 612 P.30-31 LH-29412 patrón cast.

DIETRO

54

80

15 1514

19

2

47

12

D
A

VA
N

TI
 

D
ES

TR
O

25

515

15

65

MANICA

3
42

3647

8

25

038_043_cartamodelli.indd   38 23/12/17   10:41



➜

Cartamodelli Magazine  39  

038_043_cartamodelli.indd   39 23/12/17   10:41



40  Cartamodelli Magazine

w Taglia: unica
OCCORRENTE
Lana  Merino, color grigio, un paio 
di ferri n.  4 ½ e un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
Maglia rasata: maglia rasata diritta, punto le-
gaccio: (vedere punti utilizzati). Punto treccia, 
punto fantasia: Lavorare seguendo il disegno 
corrispondente. Punto grana di riso: 1º giro: 

* 1 maglia diritta, 1 maglia rovescia*, ripetere 
da * a *; 2º giro e giri succ.: lavorare i punti al 
contrario di come si presentano. Punto coste 
2/2: 1º giro: * 2 maglia diritta, 2 maglia roves-
cia*, ripetere da * a *; 2º giro e giri succ.: lavo-
rare i punti come si presentano. Confezione: 
Punto laterale: (cfr. punti utilizzati).
CAMPIONE
A punto grana di riso, 10 x 10 cm. = 15 p. e 30 g.
SCHIENA
Avviare 74 p., lavorare 10 cm a coste 2/2 e 
continuare: 12 p. a punto grana di riso, 10 p. a 
punto treccia, 10 p. a punto grana di riso, 10 p. 
a punto treccia, 10 p. a punto grana di riso, 10 
p. a punto treccia, 12 p. a punto grana di riso.  
w  Scalfi:  a 52 cm chiudere su entrambi i lati 
ogni 2 g.: 1 volta 2 p., 3 volte 1 p. w  Scollo: 
a 73 cm chiudere i 26 p. centrali e prosegui-
re ciascun lato separatamente chiudendo 
all’interno dello scollo ogni 2 giri: 2 volte 2 p. 
w Spalle: a 76 cm chiudere i 15 p. restanti di 
ciascuna spalla.
DAVANTI
Lavorare come per la schiena.
MANICHE
Avviare 42 p., lavorare 10 cm a coste 2/2 e 
continuare: 9 p. grana di riso, 24 p. punto 
fantasia, 9 p. grana di riso. Aumentare con-
temporaneamente su entrambi i lati ogni 2 
g. e 4 g. alternando: 10 volte 1 p. = 62 p. w  

Scalfo: a 22 cm chiudere entrambi i lati ogni 
2 g.: 1 volta 2 p., 16 volte 1 p., 4 volte 2 p. e i 
10 punti restanti.
CONFEZIONE
Far coincidere davanti e dietro, unire una 
spalla. w Collo: riprendere 76 p. attorno alla 
scollatura e lavorare 20 cm con punto a cos-
te 2/2 e chiudere diritti tutti i p. Unire l’altra 
spalla e il collo. Allineare le maniche con la 
cucitura della spalla e unire gli scalfi. Cucire 
i lati e sotto le maniche.

Maglia
con trecce

< PUNTO TRECCIA

Labores 612 P.30-31 LH-29416

punto ochos
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< PUNTO FANTASIA

Labores 612 P.30-31 LH-29416

punto fantasía

1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
punto de musgo
punto arroz
dejar 1 p. detrás...
dejar 3 p. delante...
dejar 3 p. ...
Las v. pares ...

= 1 punto diritto
= 1 punto rovescio
= Punto legaccio
= Punto grana di riso

= lasciare un punto su un 
ferro ausiliario dietro il lavoro, 

lavorare 3 p. a diritto e lavorare a diritto il 
p. del ferro ausiliario

= lasciare 3 p. su un f. ausiliario 

dietro il lavoro, lavorare 1 punto a diritto e 
lavorare a diritto i 3 p. del ferro ausiliario

= lasciare 3 p. su un 
ferro ausiliario dietro il lavoro, lavorare 3 p. 
a diritto e lavorare a diritto i 3 p. sul ferro 
ausiliario
Nei giri pari lavorare i punti come si 
presentano tranne che per il punto 
legaccio e il punto grana di riso che 
vengono lavorati come richiesto.

Labores 612 P.30-31 LH-29416

punto fantasía y punto ochos

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
punto de musgo
punto arroz
dejar 1 p. detrás...
dejar 3 p. delante...
dejar 3 p. ...
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29416

punto fantasía y punto ochos

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
punto de musgo
punto arroz
dejar 1 p. detrás...
dejar 3 p. delante...
dejar 3 p. ...
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29416

punto fantasía y punto ochos

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
punto de musgo
punto arroz
dejar 1 p. detrás...
dejar 3 p. delante...
dejar 3 p. ...
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29416

punto fantasía y punto ochos

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
punto de musgo
punto arroz
dejar 1 p. detrás...
dejar 3 p. delante...
dejar 3 p. ...
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29416

punto fantasía y punto ochos

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
punto de musgo
punto arroz
dejar 1 p. detrás...
dejar 3 p. delante...
dejar 3 p. ...
Las v. pares ...

< SIMBOLI DEL DISEGNO
   

Labores 612 P.30-31 LH-29416

punto fantasía y punto ochos

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
punto de musgo
punto arroz
dejar 1 p. detrás...
dejar 3 p. delante...
dejar 3 p. ...
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29416

punto fantasía y punto ochos

Signos del gráfico
1 p. derecho
1 p. revés
punto de musgo
punto arroz
dejar 1 p. detrás...
dejar 3 p. delante...
dejar 3 p. ...
Las v. pares ...

Labores 612 P.30-31 LH-29416 patrón cast.

DAVANTI
E DIETRO

MANICA
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< DISEGNO CON MISURE

punto

R
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w Taglia: unica
OCCORRENTE
Lana Cashmere , colore azzurro. Un paio di 
ferri n. 4, un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
Maglia rasata: punto coste 1/1, Maglia 
rasata diritta, punto legaccio: (vedere punti 
utilizzati). Punto treccia: lavorare seguendo 
il disegno. Punto in rilievo: * 4 g. a punto 
legaccio, 2 g. a maglia rasata diritta *, ri-
petere da * a *. Confezione: Impuntura e 
punto laterale: (cfr. punti utilizzati).
CAMPIONE
A maglia rasata diritta 10 x 10 cm. = 21 
punti e 28 giri.

SCHIENA
Avviare 109 p, lavorare 8 cm a coste 1/1 
e continuare con maglia rasata diritta. 
w Scalfi: a 62 cm chiudere su entrambi 
i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 p., 1 volta 2 p., 
3 volte 1 p. wScollo: a 83 cm chiudere i 
35 p. centrali e proseguire ciascun lato 
separatamente chiudendo all’interno 
dello scollo ogni 2 giri: 2 volte 3 punti. 
w Spalle: a 83 cm chiudere su ciascuna 
estremità ogni 2 giri: 1 volta 7 punti, 2 
volte 8 punti.
DAVANTI DESTRO
Avviare 42 p., lavorare 8 cm a coste 1/1 
e continuare: 10 p. maglia rasata diritta, 

32 p. a punto treccia. w Scalfo: a 62 cm 
chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 
volta 3 p., 1 volta 2 p., 3 volte 1 p. w Sco-
llo: sugli stessi 62 cm, chiudere sul lato 
destro ogni 6 g.: 11 volte 1 p. w Spalla: 
a 83 cm chiudere sul lato sinistro ogni 
2 giri.: 1 volta 7 punti, 2 volte 8 punti.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare seguendo lo stesso schema de-
lla destra, ma stavolta al contrario.
MANICHE
Avviare 50 p., lavorare 8 cm a coste 1/1 e 
continuare con maglia rasata diritta au-
mentando su entrambi i lati ogni 4 g. e 6 
g. alternativamente: 19 volte 1 p. = 88 p.  

Giacca azzurra
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punto

Punti utilizzati

w Scalfo: a 46 cm chiudere su entrambi 
i lati ogni 2 g.: 1 volta 3 p., 1 volta 2 p., 9 
volte 1 p., 6 volte 2 p. e i 36 punti restanti.
CONFEZIONE
Unire le spalle. w Bordino davanti destro 
e metà collo: avviare 36 p. e lavorare con 
punto in rilievo. A 62 cm, aumentare sul 
lato sinistro ogni 4 g.: 16 volte 1 p. = 52 
p. A 100 cm, lasciare le maglie in attesa. 
Bordino davanti sinistro e metà collo: La-
vorare seguendo lo stesso schema della 
destra, ma al contrario. Unire i due bor-
dini punto per punto. Unire il bordino al 
davanti e allo scollo della schiena con 
punto laterale. Allineare le maniche con 
la cucitura della spalla e unire gli scalfi. 
Cucire i lati e sotto le maniche.

Labores 612 P.30-31 LH-29411

punto trenza

Signos del gráfico
Lana STOP
1 p. derecho
1 p. revés
dejar 2 p. delante
dejar 2 p. detrás
Las v. pares ...
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5
7
9

< PUNTO TRECCIA

= 1 punto diritto
= 1 punto rovescio

= lasciare 2 p. su un ferro ausi-
liario davanti al lavoro, lavorare 2 maglie 
a diritto e lavorare a diritto anche le 2 
maglie sul ferro ausiliario.

= lasciare 2 p. su un ferro au-
siliario dietro il lavoro, lavorare 2 maglie 
a diritto e lavorare a diritto anche le 2 
maglie sul ferro ausiliario. Nei giri pari 
lavorare i punti come si presentano.

< SIMBOLI DEL DISEGNO
     Lanas STOP

< DISEGNO CON MISURE

Labores 612 P.30-31 LH-29411 patrón cast.
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Realizza sempre questo campione prima di 
iniziare il lavoro.  
Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il 
punto del capo da realizzare e utilizzando il 
filo e i ferri indicati nella spiegazione.  
Una volta portato a termine il lavoro, 
lasciare a riposo per un po’ di tempo, 
quindi contare i punti e i giri a 10 cm, 
dovranno corrispondere a quelli indicati 
nella spiegazione, altrimenti è necessario 
cambiare il numero di ferri fino a ottenere 
lo stesso risultato affinché le misure del 
capo corrispondano a quelle indicate. 

 Muestra de orientación 
CAMPIONE

RI
P
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PUNTO DIRITTO

PUNTO DERECHO

PUNTO DERECHO

PUNTO DERECHO

Con il filo dietro il lavoro, inserisci il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro del 
primo punto del ferro sinistro, passa il filo sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro 
estrai il filo dall’interno del punto, lascia il punto del ferro sinistro.

PUNTO   REVÉS

PUNTO   REVÉS

PUNTO   REVÉS

PUNTO ROVESCIO

Con il filo davanti al lavoro, inserisci il ferro destro da davanti verso l’indietro passando per 
il centro del primo punto del ferro sinistro, passa il filo sopra il ferro destro, con la punta di 
questo ferro estrai il filo dall’interno del punto, lascia il punto del ferro sinistro.

AVVIARE I PUNTI

Sfila dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che desideri lavorare. Il filo sfilato dal gomitolo deve restare sulla 
destra. Con il filo nella mano sinistra crea un’asola, passa il ferro per il centro, con la mano destra sistema il filo sul ferro e passa l’asola sulla 
punta del ferro facendola restare sotto. Tira i due fili in direzioni opposte. Hai creato il primo punto, ripeti l’operazione fino a ottenere il 
numero di punti indicato nella spiegazione.

MON T AR PUN T O S 

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

MON T AR PUN T O S 

MON T AR PUN T O S 

PUNTO LEGACCIO

PUNTO DE MUSGO

Trabajar todos los p. y v. al derecho

PUNTO LATERALE

PUNTO DE LADO 

IMPUNTURA

PESPUNTE 

MAGLIA RASATA ROVESCIA

PUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor

Revés de la labor

MAGLIA RASATA DIRITTAPUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor

Revés de la labor

PUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor

Revés de la labor

diritto del lavoro rovescio del lavoro

PUNTO JERSEY REVÉS

Revés de la labor
Derecho de la labor

PUNTO JERSEY REVÉS

Revés de la labor
Derecho de la labor

PUNTO JERSEY REVÉS

Revés de la labor
Derecho de la labor

diritto del lavoro rovescio del lavoro

ELÁSTICO 1/1

ELÁSTICO 1/1

ELÁSTICO 1/1

COSTE 1/1
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Le nostre
spiegazioni

Abertura  Apertura/spacco 
Abertura bolsillo Apertura tasche
Bolsillo/bols. Tasca
Capucha  Cappuccio 
Centro delante Centro davanti
Centro detrás Centro dietro
Cinturilla Cinturino
Cinturón Cintura
Cremallera Lampo
Cruce  Sormonto 
Cuello Collo
Delante Davanti
derecho  destro 
doble doppio
f. bols. Sacchetto tasca
Falda Gonna 
Fondo Sacchetto 
izquierdo  sinistro 
Lado delante Lato davanti
Lado delante y detrás Lato davanti e dietro

Lado derecho  Lato destro 
Lado detrás Lato dietro
Lado izquierdo Lato sinistro
Lazada Laccio
Línea de unión patrón  Linea di unione cartamodello 
p.  p. (pezzo/punto) 
Pieza Pezzo
Pulir Rifinire
Puño Polsino
Recto hilo Drittofilo
tap. Patta
Tirante Spallina
trab. Passante
Vaina Guaina
Vista Paramontura/ripiego
Vistas  Paramonture/ripieghi
Vivo  Sbieco/pistagna/filetto
Vivos  Sbiechi/pistagne/filetti
Vivos y tirante Sbieco e spallina

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

TABELLA MISURE

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

TABELLA MISURE BAMBINI

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

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

UTILIZZO DELL'INSERTO PIEGHEVOLE
All'inizio della spiegazione di ciascun modello si indica il n. di inserto 
e il foglio (A o B) su cui sono disegnati i cartamodelli, contrassegnati 
dal corrispondente colore e dal tracciato di ciascuna taglia.
Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione 
dell'inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e 
aprire quello interessato.
Nella parte superiore destra dell'inserto appare il numero di mo-
dello, il colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo com-
pongono.
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. Con-
frontare con lo schema per il taglio per assicurarsi di disporre di tutti 
i pezzi e che questi siano corretti.
Le linee dei cartamodelli che servono per tutte e tre le taglie sono 
disegnate con il tracciato della taglia più grande. I pezzi sovrapposti, 
come ad esempio tasche o passanti, sono contrassegnati da una 
linea continua e servono per tutte e tre le taglie.
Se qualche cartamodello, per via delle sue dimensioni, dovesse es-
sere costituito da varie parti occorre unirle lungo la linea di giunzio-
ne delimitata da asterischi ( ).

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

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

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

Petto 55 56 61 66 72 78 84 86

Vita 52 53 56 59 63 67 70 72

Fianchi 58 62 67 72 78 84 90 92

Lunghezza vita 23 26 29 32 35 38 41 42

Larghezza spalle 26 28 30 32 34 36 38 39

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

Circonf. vita 100 104 108 112 116

Circonf. fianchi 118 122 126 130 134

Altezza seno 31 31,5 32 33 33,5

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

Lunghezza vita 
davanti

48 48,5 49 50 50,5

Lunghezza vita 
dietro

44 44,5 45 46 46,5

––– · –––
Tracciato taglia piccola
Tracciato taglia media
Tracciato taglia grande
Piegare
Impunturare
Linea di unione carta-
modello (se diviso per-
ché troppo grande)
Centro davanti e dietro 
(quando non coincide 
con il bordo)

Direzione del drittofilo
Punti di attaccatura (tacche)
Spacco
Piega e direzione 
della medesima
Asola
Lampo
Bottone
Posizione tasca
Gancino o asola

···········

–––––––

RIQUADRO DEI SEGNI

Istruzioni

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

Circonf. vita 58 62 66 70 74 78 82

Circonf. fianchi 86 90 94 98 102 106 110

Larghezza spalle 36 37 38 39 40 42 44

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

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

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

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

Cavallo 63 64,5 66 67,5 69 70,5 72
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m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni. 
Un paio di spalline imbottite. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In lana poliestere tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. e 5. Manica due pezzi, 
due volte ciascuna.
6. Patta, quattro volte.
7. Collo, due volte sulla piega del 
tessuto.
Due sacchetti tasca come da traccia-
to cartamodello 1.
Per rifinire i davanti e i revers tagliare 
due paramonture come da tracciato 
cartamodello 1.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello 1 fino alla 
linea della paramontura.
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 2, 3, 4 e 5.
Due sacchetti tasca come quelli di 
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di due patte e del sopracollo, 
dopodiché stirare.
Cucire le pinces davanti partendo 
dalla scollatura e stirare. Cucire i fian-
chetti con il davanti da B a C, stirare 
le cuciture aperte e chiudere l'aper-
tura delle tasche con un'imbastitura 
obliqua. 
Confezionare le tasche con patta: 
segnare le posizioni delle tasche con 
apposita imbastitura, appoggiare sul 
rovescio, centrata rispetto al segno, 
una striscia di teletta adesiva larga 
4 cm, facendola sporgere di 2 cm 
alle estremità. Sovrapporre lo strato 
rinforzato allo strato senza teletta 
delle patte, diritto contro diritto. 
Chiudere il contorno (bordi laterali 
e inferiori), rivoltare e stirare. Collo-
care la patta sull'apertura della tasca 
dal diritto verso l'alto, appoggiare 
sopra il sacchetto di fodera. Sul lato 
opposto, posizionare il sacchetto 
tasca di tessuto, verso il basso. Fissa-
re 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 estremi-
tà affinché non sporga. Affrancare 
bene l'inizio e la fine della cucitura, 
cucire fino a ca. 1 cm prima delle es-
tremità, tagliare quindi in diagonale 
a filo dell'ultimo punto della cucitura, 
formando dei triang olini. 
Rivoltare il sacchetto tasca da sotto 
verso l'interno formando un filet-
to pari alla larghezza dell'apertura, 
fissare alla cucitura con un punto 
indietro e rifinire le estremità sul ro-
vescio. Riportare il sacchetto tasca 
in fodera dall'alto verso l'interno 
e chiudere unendo entrambi con 
una cucitura tutt'attorno.
Cucire il centro posteriore, i fian-
chi e le spalle. 
Cucire le pinces del sopramanica, 
seguendo la posizione indicata 
nel cartamodello, stirare e poi uni-
re al sottomanica.
Attaccare le maniche agli incavi 

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: seta stampata 1,75 m x 
1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. 
Teletta adesiva. 
 Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, una volta sulla piega del 
tessuto.
2-2a. Dietro, una volta sulla piega del 
tessuto.
3. Volant davanti, una volta sulla piega 
del tessuto.
4. Volant dietro, una volta sulla piega 
del tessuto.
5. Cinturino, una volta sulla piega del 
tessuto.
Per rifinire il fondo della gonna e del 
volant tagliare in sbieco delle strisce 
larghe 4 cm e lunghe come i contorni 
della taglia scelta più le cuciture.
6 Confezione: applicare stirando la te-
letta adesiva sul rovescio del cinturino.
Cucire le pinces dietro e sui fianchi  
della gonna (nel caso del fianco sinistro 
partire dal segno della lampo).
Unire tra loro gli sbiechi fino a formare 
uno sbieco chiuso ad anello che misu-
ri come il contorno del fondo gonna, 
piegare dunque a metà per il lungo 
rovescio contro rovescio e, infine, stira-
re. Applicare dal diritto, sul fondo della 
gonna, lo sbieco stirato in modo tale 
da formare una pistagna senza rimboc-
care i bordi. Riportare la cucitura verso 
il basso ed appiattirla fissandola con 
una doppia impuntura.
Cucire i lati del volant, il sinistro dal 
segno della lampo, e quindi imbasti-
re due pieghe sul davanti secondo la 
posizione indicata nel cartamodello, 
fissando le due pieghe verso lo stesso 

lato. Rifinire il fondo del volant con lo 
sbieco eseguendo l'applicazione co-
me nel fondo gonna.
Arricciare il bordo superiore del volant 
eseguendo una doppia cucitura, tirare 
i fili inferiori delle stesse, fino a otte-
nere la misura della vita. Appoggiare 
sul diritto della gonna il rovescio del 
volant, facendo combaciare le cuciture 
dei fianchi. Infine, imbastire e cucire la 
lampo sul fianco sinistro.
Confezionare il cinturino: unire i due 
cinturini tramite la cucitura del centro 
dietro (o del fianco sinistro, a secon-
da del modello). Piegare il cinturino a 
metà in lunghezza con il diritto rivolto 
verso l'interno, chiudere i lati stretti eli-
minando il sormonto in uno di essi e 
cucendo dal margine, rivoltare e stirare. 
Appuntare il cinturino sul bordo supe-
riore della gonna, dritto contro dritto, 
lasciando il sormonto sul lato sinistro 
del dietro; cucire e rifinire appuntando 
la metà interna sulla cucitura d'attacca-
tura. Impunturare tutti i bordi del cintu-
rino a filo dal diritto, ricamare l'asola e 
cucire il bottone per l'allacciatura.

Modello del mese1

Giacca marrone2

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: lana poliestere 1,80 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,45 
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SCHEMA PER IL TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO
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➜

con cinque passanti: creare due 
cinturini separati unendo i pezzi 
rinforzati con la teletta e l'altro 
senza rinforzo. 
Appoggiare il cinturino con la teletta 
sul diritto del capo, togliendo il sor-
monto sul davanti destro e interca-
lando i passanti previamente cuciti e 
rivoltati, due davanti e tre dietro, cu-
cire, riportare il cinturino verso l'alto 
e imbastire l'altra estremità dei pas-
santi sul bordo superiore. Appuntare 
sopra l'altro cinturino, cucire il bordo 
superiore e le estremità, rivoltare e 
rifinire cucendo i bordi ripiegati. 

Ricamare l'asola e cucire il bottone 
per l'allacciatura. Piegare la cintura 
a metà per il lungo, dritto contro 
dritto, cucire chiudendo un'estre-
mità a forma di triangolo e lascian-
do l'altra aperta per rivoltarla, rivol-
tare, stirare ed eseguire impunture 
orizzontali parallele separate tra 
loro di 5 mm, applicare la fibbia 
nell'estremità aperta e collocare 
la cintura sulla gonna, facendola 
passare attraverso i passanti.
Ricamare le asole e cucire i bottoni 
sulla parte superiore del cinturino 
e applicare all'interno i gancini.

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: ottoman stampato 
2,75 m x 1,40 m di larghezza. 2 botto-
ni. 2 gancini. 1 fibbia metallica. Telet-
ta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piega del 
tessuto.
3. Cinturino davanti, quattro volte.
4. Cinturino dietro, due volte sulla 
piega del tessuto.
Quattro sacchetti tasca come da 
tracciato cartamodello 1.
Due rettangoli larghi 8 cm e lunghi 
16 cm più cuciture per patte delle 
tasche.
Cinque strisce da 8 x 2 più cuciture 
per i passanti.
Un rettangolo largo 12 cm e lungo 
1,60 m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle patte e di 
due cinturini davanti (lato destro e 
sinistro) in modo tale che siano dritto 
contro dritto, di un cinturino dietro e 
della cintura, quindi stirare.
Confezionare le tasche con patta: 
segnare la posizione dell'apertura 
tasche con un'imbastitura, marcan-
do 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 la patta a 
metà in lunghezza, chiudere le estre-
mità, rivoltare, stirare, collocare dal 
dritto in posizione verso il basso e 
sulla medesima il sacchetto tasca in 
fodera, fissare quindi con imbastitu-
ra. Appoggiare sulla parte superiore 
dell'apertura il sacchetto tasca in tes-
suto e imbastire. Eseguire al di sopra 
due impunture 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 la patta non 
si veda. Tagliare l'apertura tra le due 
cuciture fino a ca. 1 cm prima delle 
estremità, tagliare quindi in diago-
nale a filo dell'ultimo punto della 
cucitura, formando dei triangolini, 
stirare le cuciture, rivoltare in dentro 
i sacchetti tasca e collocare la patta 
nella rispettiva posizione verso l'alto, 
fissare le estremità della medesima 
alla gonna cucendo a mano con dei 
punti invisibili. Chiudere il sacchetto 
tasca con delle impunture lungo il 
contorno all'interno del capo.
Cucire i fianchi, fare l'orlo in fondo 
alla gonna con un'impuntura, pie-
gare le paramonture davanti lungo 
la linea tratteggiata verso l'interno, 
fissandole con dei punti a mano 
all'interno ed eseguire una doppia 
impuntura sul bordo della gonna.
Imbastire le pieghe seguendo le po-
sizioni indicate nel cartamodello e, 
infine, stirare.
Confezionare il cinturino in forma 

Gonna a foglie3

Giacca tweed4

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: lana tweed 2,25 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 1,60 m x 
1,50 m di larghezza. 6 automatici. 6 
bottoni. Un paio di spalline imbot-
tite. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
In lana tweed tagliare:

1. Centro davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Carré dietro, una volta sulla piega 
del tessuto.
4. Dietro, due volte.
5. Falda davanti, due volte.
6. Falda dietro, una volta sulla piega 
del tessuto.
7. Sopramanica, due volte. 
8. Sottomanica, due volte. 
9. Collo, due interi in sbieco.
Per rifinire i davanti e i revers ta-
gliare due paramonture come da 
cartamodello 5 unito previamente 
al cartamodello 1. 
Due sacchetti tasca come da trac-
ciato cartamodello 5.
Due rettangoli in sbieco di 16 x 10 
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seguendo le tacche riportate sul 
cartamodello. 
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers se-
guendo le lettere di congiunzione 
che indicano come unire le parti (in 
questo caso, le tacche sono segnate 
con la lettera A).
Appoggiare le paramonture sui da-
vanti, dritto contro dritto, cucire con 
impuntura dal fondo fino ad A. 
Unire il sopra al sottocollo, dritto 
contro dritto, e cucire il contorno 
esterno fino al segno A, rivoltare e 
stirare. Appuntare dritto contro dri-

tto il sottocollo alla scollatura della 
giacca e il sopracollo alle paramon-
ture partendo sempre dal segno fino 
alle spalle, cucire e stirare i margini 
aperti; unirli all'interno con una cuci-
tura parallela. 
Rivoltare revers e collo collocan-
doli nella giusta posizione, rifinire 
il sopracollo ripiegando il margine 
all'interno, seguendo la forma dello 
scollo, e fissandolo con un sottopun-
to da una spalla all'altra. 
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite e foderare la giacca. 
Ricamare le asole e cucire i bottoni.

SCHEMA 
PER IL TAGLIO
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90 cm di nastro di gros-grain largo  
4 cm. 1 lampo. 1 coppia di gancet-
ti. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
6 Confezione: cucire il centro 
davanti dal bordo superiore fino 
al segno dello spacco e il centro 
dietro dal segno della lampo fino 
in fondo e quindi i fianchi.
Tagliare il nastro di gros-grain della 
misura del punto vita desiderato 
secondo la taglia più 2 cm per le 
cuciture e appoggiare lungo il 
contorno della vita della gonna 
sul dritto del capo, cucire e rivol-

tare verso l'alto.
Attaccare la lampo dal bordo supe-
riore del nastro in gros-grain.
Fare l'orlo in fondo alla gonna, pie-
gare le paramonture dello spacco 
davanti lungo la linea tratteggiata 
verso l'interno e fissare con dei 
punti a mano.
Applicare i gancetti alle estremità 
della cerniera sul rovescio. 

cm più cuciture, per patte delle 
tasche.
Due rettangoli di 17 x 10 cm più 
cuciture, per passanti delle ma-
niche.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello 5 fino 
alla linea della paramontura.
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 2, 3, 4, 6, 7 e 8.
Due sacchetti tasca come quelli 
in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di pa-
ramonture, passanti, patte delle 
tasche e un collo, stirare.
Confezionare le tasche con patta 
come illustrato per il modello 3. 
Cucire i fianchetti con il davanti, 
stirare e impunturare a 5 mm dalla 
cucitura. Unire il centro dietro e 
cucire in seguito al carrè, rivoltare, 
riportare i margini verso l'alto e 
impunturare alla stessa distanza. 
Formare una piega baciata sul 
centro dietro della falda, piegan-
do lungo le linee tratteggiate del 
cartamodello, mantenere chiusa 
la piega con un'imbastitura, stira-
re e cucire sul rovescio dal bordo 
superiore fino alla tacca. Cucire il 
davanti e il dietro alle falde, drit-
to contro dritto, stirare le cuciture 
verso l'alto e impunturare a 5 mm. 
Unire fianchi e spalle. Cucire e ri-
voltare i passanti delle maniche 
lasciando una larghezza di 5 cm e 
un'estremità aperta, appoggiar-
ne uno su ogni sopramanica se-
guendo le tacche, parallelamente 
rispetto alla base. Fissare tramite 
imbastitura dall'estremità ancora 
aperta alla cucitura delle maniche, 
bloccando l'altra estremità dei 
passanti con dei punti a mano. 
Chiudere le maniche unendo-
ne i due pezzi in modo tale che 
i passanti risultino bloccati nelle 
cuciture. Appuntare le maniche 
sugli incavi seguendo le tacche,  
crespando leggermente la lentez-
za dei colmi, cucire e stirare. 
Rifinire i davanti con le paramon-

ture e confezionare il collo a re-
vers come illustrato per il modello. 
2. Fare gli orli, applicare le spalli-
ne imbottite e foderare la giacca. 
Applicare gli automatici per allac-
ciare i davanti e cucire i bottoni 
decorativi sul davanti destro, se-
guendo la posizione indicata sul 
cartamodello.

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: saia di lana bou-
clé 0,80 m x 1,40 m di larghezza.  

Gonna a tubino5

Giacca pied de poule6

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: lanetta pied de 
poule 1,50 m x 1,50 m di larghezza. 
Fodera 1,40 m x 1,40 m di larghez-
za. Otto bottoni. Un paio di spalli-
ne imbottite. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In lana pied de poule tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte 
5. Sottomanica, due volte.
6. Patta, quattro volte.
7. Collo, due volte sulla piega 
del tessuto.
Per rifinire il davanti tagliare due 
paramonture come da tracciato 
cartamodello 1.

Due sacchetti tasca come riporta-
to dal tracciato nei cartamodelli 1 
e 2, previamente uniti.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello 1 fino 
alla paramontura.
Procedere allo stesso modo per i 
cartamodelli 2, 3, 4, 5 e due sac-
chetti tasca, come quelli in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di due 
patte, delle paramonture davanti 
e di un collo, stirare.
Tagliare le aperture delle tasche 
davanti dai lati fino alle pinces, 
cucire queste ultime, intaccare, 
stirare appiattite e richiudere le 
aperture delle tasche con un'im-
bastitura obliqua. 
Cucire i fianchetti con il davanti e 
stirare le cuciture aperte. 
Confezionare le tasche a doppio 
filetto con patta: unire tra loro le 
patte due alla volta, dritto contro 
dritto, cucire tutt'attorno salvo nella 
parte retta, incidere negli angoli 
arrotondati, rivoltare e stirare (se 
le patte sono doppie, piegare lun-
go la linea tratteggiata e chiudere 
le estremità). 
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Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: gabardina di po-
liestere 0,85 m x 1,50 m di larghez-
za. Fodera 0,70 m x 1,40 m di lar-
ghezza. 2 lampo invisibili. 1 ganci-
no e travetta. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In gabardina di poliestere tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piega 
del tessuto.
2. Dietro, due volte.
Per il cinturino un rettangolo alto  
12 cm della lunghezza della vita, a se-
conda della taglia, più cuciture.
6 Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino e 
stirare. Cucire pinces e stirare, cucire 
fianchi ed eseguire la cucitura del 
centro dietro, a partire dal segno 
della lampo superiore fino a quello 
della lampo inferiore, cucire la lampo 
in fondo. Procedere allo stesso modo 
per la fodera rifinendola in fondo con 
un piccolo orlo ripiegato, applica-
re all'interno della gonna rovescio 

contro rovescio, fissare in vita imba- 
stendo e ripiegare il bordo inferiore 
rifinendo la lampo.
Confezionare il cinturino diritto con 
lampo che parte dal bordo superiore: 
stirare il cinturino a metà in lunghezza, 
rovescio contro rovescio, appoggiare 
su capo dritto contro dritto, cucire, 
rivoltare verso l'alto insieme ai mar-
gini di cucitura e applicare la lampo 
partendo dal bordo superiore del 
cinturino fino al segno, piegare il cin-
turino verso l'interno ripiegando i bor-
di e rifinendoli sul rovescio. Applicare 
all'interno il gancino per allacciare.
Fare l'orlo in fondo alla gonna.

Gonna beige7

Blazer a 1 bottone8

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: fresco lana 2,05 m x 
1,40 m di larghezza. Fodera di seta  
1,40 m x 1,40 m di larghezza. 3 bottoni 
di 15 mm. 2 spalline imbottite. 
Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.

6 Taglio: 
In fresco lana tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte 
5. Sottomanica, due volte.
Quattro rettangoli da 16 cm x 10 cm 
più cuciture per sacchetti tasca.
Due paramonture davanti come 
segnato da cartamodello 1, bordino 
compreso.
Due bordini e due paramonture da-
vanti come segnato da cartamodello 1.
Una paramontura dietro intera come 
da cartamodello 2.
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Segnare con apposita imbastitura la 
posizione delle tasche e appoggiare 
sul rovescio una striscia di tele-
tta adesiva larga 4 cm, facendo  
in modo che alle estremità ne spor-
gano 2 cm. Tagliare in sbieco una 
striscia larga 9 cm per la lunghezza  
dell'apertura più 2 cm a ogni 
estremità, posizionare la striscia 
al centro dell'imbastitura, dirit-
to contro diritto e quindi cucire 
formando un rettangolo attorno 
all'imbastitura di 1,5 cm di larghez-
za. Tagliare i due strati del tessuto 
(capo e sbieco) lungo l'imbastitura 
centrale senza arrivare alle estre-
mità a ca. 1cm e tagliare quindi in 
diagonale a filo dell'ultimo punto 
delle cuciture formando dei trian-
golini, rivoltare verso l'interno lo 
sbieco, stirare le cuciture aperte e 
ripiegare lasciando un filetto di 7 
mm su ciascun lato, fissare con un 
punto indietro lungo la cucitura 
stessa dall'interno. Appoggiare 
la patta sotto il filetto superiore e 
impunturare per fissare. 
Applicare i sacchetti tasca, uno per 
ogni filetto, sul rovescio del capo, cu-
cire fissandoli e unire i due sacchetti 
tasca cucendo in tutto il contorno. 
Eseguire la cucitura del centro die-
tro, unire il dietro con i fianchetti, 
dal giromanica alle tacche degli 
spacchi, e poi le spalle. 
Confezionare le maniche a due 
pezzi con spacco: unire sopra e 
sottomanica dalla cucitura cor-
ta mollegiando e seguendo le 
tacche, stirare la cucitura aperta. 
Appoggiare la teletta adesiva sul 
fondo manica da rovescio fino 
all'altezza dello spacco e stirare. 
Chiudere la cucitura lunga fino  
al segno dello spacco, fare un ta-
glietto sul margine del sottomani-
ca (all'altezza dello spacco) e stira-
re la cucitura aperta, dandole una 
bella forma segnare l'orlo e cucire 
con un punto mosca lungo. Piega-
re verso l'interno la paramontura 
dello spacco del sopramanica lun-
go la linea tratteggiata e fissare 
con un punto a mano. Formare un 
piccolo sormonto, lasciando stesa 
la paramontura del sottomanica e 
fissare a mano lo spacco sul roves-
cio. Ricamare le asole (non taglia-
te) e cucire i bottoni prendendo 
tutti i teli. Riprendere la lentezza 

del colmo della manica tirando 
leggermente il filo inferiore de-
lla cucitura eseguita da una tacca 
all'altra, appuntare le maniche agli 
incavi seguendo le tacche, cucire 
e ritagliare i margini lasciando 1,5 
cm, sorfilare a mano i due margini 
in modo tale da ottenere una be-
lla forma e stirare con un panno 
umido.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
come illustrato per il modello 2.
Fare l'orlo in fondo al capo e rifini-
re gli spacchi dei fianchetti dietro 
come quelli delle maniche, fissarli 
impunturando sopra, orizzontal-
mente, per tenerli chiusi. 
Applicare spalline imbottite, fode-
rare la giacca, ricamare le asole e 
cucire i bottoni.
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In fodera tagliare:
Cartamodelli 1 e 2 fino a fine para-
monture.
Procedere allo stesso modo con i car-
tamodelli 3, 4 e 5.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramontu-
re, quindi stirare.
Tagliare l'apertura delle tasche fino alla 
pinces, cucire queste ultime, intaccare, 
stirare appiattite e richiudere l'aper-
tura delle tasche con un'imbastitura 
obliqua.
Cucire i fianchetti con il davanti e 
segnare la continuazione delle tasche 
con un'imbastitura.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto: segnare la posizione della 
tasca con un'imbastitura. Tagliare in 
sbieco una striscia larga 9 cm per la lar-
ghezza dell'apertura più 2 cm su ogni 
lato, appoggiare la striscia al centro 
dell'imbastitura, dritto contro dritto e 
impunturare, formando un rettangolo 
attorno all'imbastitura centrale largo 
2 cm in modo tale da formare filetti 
di 1 cm, a seconda dello spessore del 
tessuto e della larghezza desiderata 
per il filetto, si dovrà fare un rettangolo 
un po' più grande o un po' più pic-
colo, l'importante è che l'imbastitura 
che segna l'apertura tasca sia sempre 
centrata. Tagliare i due strati di tessu-
to (capo e filetto) lungo l'imbastitura 
centrale fino a ca. 1cm prima, senza 
arrivare alle estremità; poi tagliare in 
diagonale a filo dell'ultimo punto delle 
cuciture, formando dei triangolini, ri-
voltare lo sbieco verso l'interno, stirare 
le cuciture aperte e ripiegare lasciando 
un filetto di 1 cm su ciascun lato, fissare 
con punti nascosti lungo la cucitura 
stessa dall'interno e quindi fissare le 
estremità. Chiudere l'apertura tasca 
con un'imbastitura. Cucire il sacchetto 
tasca di tessuto sul filetto superiore 
e quello di fodera sul filetto inferiore; 
unire, quindi, i due sacchetti impuntu-
rando tutt'attorno.
Cucire il centro dietro e unire ai fian-
chetti poi chiudere le spalle. 
Confezionare le maniche a due 
pezzi con spacco come illustrato 
per il modello 6.
Applicare i bordini alle paramonture 
del davanti, cucire e stirare i margini 
aperti.
Confezionare il collo a scialle con para-
montura dietro seguendo il segno C: 
chiudere la cucitura del centro dietro 

del collo, incidere negli angoli segna-
ti da C e cucire il collo alla scollatura 
dietro, dritto contro dritto, imbastire 
la cucitura verso l'alto; unire tra loro le 
paramonture davanti tramite la cucitu-
ra del centro dietro del collo, incidere 
gli angoli allo stesso modo e cucire alla 
paramontura dietro attorno a scollo e 
spalle; appoggiare le paramonture sul 
capo, dritto contro dritto, cucire, rita-
gliare i margini di cucitura (togliendo 
l'ingombro), rivoltare le paramonture 
verso l'interno e posizionarle appiat-
tite sul rovescio, fissare alla cucitura 
dello scollo con punti nascosti fitti e 
con punti lunghi nel resto del con-
torno. Eventualmente, impunturare  
tutt'attorno. Fare l'orlo in fondo al 
capo, applicare spalline imbottite, fo-
derare giacca, ricamare asole e cucire 
bottoni.

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: fresco lana 1,35 m x 
1,40 m. 1 lampo. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, una volta sulla 
piega del tessuto.
5. Cinturino dietro, una volta sulla 
piega del tessuto.
Per sacchetti tasca tagliare due, se-
condo tracciato cartamodello 1.
6 Confezione: appoggiare la tele-
tta adesiva sul rovescio dei cinturini, 
quindi stirare.
Confezionare tasche sagomate in-
serite sul fianco: appoggiare il sac-
chetto tasca sul davanti dritto contro 
dritto e margine contro margine, 
cucire l'apertura tasca (da A a B se 
sul cartamodello vi sono tali segni), 
incidere più volte lungo la cucitura 

se l'apertura è curvilinea, rivoltare, 
stirare ed, eventualmente eseguire 
un'impuntura decorativa. 
Posizionare il pezzo laterale al di sot-
to e imbastire al capo. 
Unire i due sacchetti tasca impuntu-
rando il contorno da rovescio.
Cucire le pinces dietro, l'interno 
gamba, la cucitura centrale (cavallo) 
e i fianchi, il lato sinistro fino a segno 
lampo. Unire tra loro i cinturini tra-
mite cucitura fianco destro e stirare.
Confezionare il cinturino con lam-
po dal bordo, come illustrato per il 
modello 7.
Fare gli orli. Stirare i pantaloni con 
piega.

Pantalone diritto9

Giacca frac10

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: fresco lana 1,75 m x 
1,40 m di larghezza. Fodera di seta 
1,55 m x 1,40 m di larghezza. Satin 
0,55 m x 1,40 m di larghezza. 2 bo-
ttoni. 2 spalline imbottite. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

6 Taglio: 
In fresco 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.

Due paramonture davanti come da 
tracciato cartamodello 1.
Una paramontura doppia dietro 
come da tracciato cartamodello 2.
Per sacchetti tasca tagliare quattro 
rettangoli 13 cm x 5 cm.
In fodera tagliare:
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Due volte i cartamodelli 1 e 3 fino in 
fondo alle paramonture.
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 2, 4, 5 e 6.
In satin tagliare:
7. Revers, quattro volte.
8. Collo, due volte sulla piega del 
tessuto.
9. Lunetta, due volte sulla piega del 
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, di un collo, di una 
lunetta e di due revers facendo 
in modo che siano dritto contro 
dritto, quindi stirare.
Eseguire la cucitura del centro  
dietro, cucire fianchetti al davanti e 
dietro, fianchi e spalle.
Confezionare le tasche a un filetto: 
segnare la posizione e la lunghez-
za della tasca con un'imbastitura. 
Appoggiare una striscia di teletta 
adesiva sottile sul rovescio del capo 
in corrispondenza della posizione 
della tasca; sul dritto e sullo stesso 
segno appoggiare la striscia per il 
filetto larga 9 cm e di lunghezza pari 
a quella dell'apertura tasca più 3 cm, 
eseguire due impunture parallele 
separate tra loro di 1,4 cm, affranca-
re le estremità, tagliare la striscia al 
centro tra le due cuciture e l'apertu-
ra nel capo senza arrivare alle estre-
mità, tagliare queste in diagonale. 
Nella parte superiore dell'apertura 
rivoltare verso l'interno la striscia 
mantenendo i margini di cucitura 
verso l'alto e imbastendo per fissarli. 
Nella parte inferiore creare un filetto 
largo 1,4 cm coprendo l'intera aper-
tura, fissarlo con un'impuntura sulla 
cucitura stessa. Posizionare all'inter-
no i sacchetti tasca, uno su ciascun 
bordo della striscia, unire entrambi 
impunturando su tutto il perimetro.
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi che le compongono e cucire 
agli incavi seguendo le tacche. 
Infine, cucire.
Unire lunette a colli secondo i seg-
ni C, incidere negli angoli e stirare 
le cuciture aperte. Unire i due colli 
dritto contro dritto, cucire lungo 
il contorno fino ai segni A-A, non 
cucire la parte dell'attaccatura, 
togliere ingombro alle cuciture, 
rivoltare e stirare.
Unire i due revers dritto contro dri-
tto, alternando al collo secondo i 

segni A-B, cucire, rivoltare e stirare.
Applicare collo e revers attorno alla 
scollatura sul dritto del capo e quin-
di fissare con imbastitura. 
Unire le paramonture tramite le 
spalle, applicare su collo e revers, 
cucire lungo il contorno, rivoltare 
le paramonture verso l'interno po-
sizionandole piatte sul rovescio e 
fissare con dei punti a mano.
Fare gli orli. Posizionare le spalline 
imbottite, foderare il capo, ricamare 
le asole e cucire i bottoni.

Giacca bicolore e pantalone a campana12-13

6 Occorrente: fresco lana bianco 4 m x 1,40 m di larghezza. 
Fresco lana nero 0,85 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di seta 1,50 m 
x 1,40 m. 2 spalline imbottite. 1 lampo. 1 chiusura sartoriale. 
Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

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

Numero di pezzi: 6
6 Taglio:  
In fresco lana bianco tagliare:
1. Davanti, due volte.

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 11
6 Occorrente: fresco lana 2,10 m 
x 1,40 m di larghezza. 2 spalline 
imbottite. 1 gancino e travetta. 
1 lampo. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, quattro volte.
2. Triangolo superiore, 
quattro volte.
3. Fianchetto davanti, 
quattro volte.
4. Gonna davanti, una volta 
sulla piega del tessuto.
5. Triangolo inferiore, due volte.
6. Fianchetto gonna davanti, 
due volte.
7. Dietro, quattro volte.
8. Carré, quattro volte.
9. Fianchetto dietro, 
quattro volte.
10. Gonna dietro, due volte.
11. Fianchetto gonna dietro, 
due volte.
6 Confezione: fare la cucitura del 
centro davanti fino all'apertura  
dello scollo, unire triangoli superiori 
e fianchetti al davanti seguendo i 
segni B-C e D,
unire fianchetti al dietro, cucire  
carré seguendo le tacche e chiude-
re i fianchi, lavorare separatamente 
la parte superiore e inferiore del 
vestito, appoggiare una sopra l'altra  
dritto contro dritto, cucire il con-

torno scollo e apertura, rivoltare 
mantenendo la cucitura al bordo, 
inserire tra i due teli le spalline im-
bottite, fissare con dei punti a mano 
e rifinire il giromanica con il corpo 
rivoltato. Cucire i triangoli inferio-
ri con la gonna davanti secondo 
segni C-D e con i fianchetti davanti.  
Cucire fianchetti dietro gonna con 
il dietro della medesima, chiudere 
cucitura centro gonna dietro fino al 
segno della lampo e fianchi.
Cucire la parte superiore del vesti-
to con la gonna, facendo comba-
ciare le cuciture.
Applicare lampo sul centro dietro.
Fare l'orlo in fondo alla gonna e 
applicare gancino nella scollatura 
davanti, secondo posizione indicata 
nel cartamodello.

Vestito sciancrato11
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2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte
5. Sottomanica, due volte.

Quattro rettangoli da 10 cm x 14 cm più 
cuciture per sacchetti tasca.
Due risvolti davanti come da trac-
ciato cartamodello 1 e un risvolto 
doppio dietro come da tracciato 
cartamodello 3.
In fresco lana nera tagliare:
6. Collo, una volta sulla piegatura della 
stoffa di sbieco.
In fodera tagliare:
I cartamodelli 1 e 3 fino alla fine delle 
paramonture. Procedere allo stesso 
modo con i cartamodelli 2, 4 e 5.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramonture 
e del collo, quindi stirare.
Eseguire cucitura al centro dietro, cu-
cire i fianchetti con il davanti e il dietro 
e le spalle.
Confezionare le tasche a doppio filetto 
secondo le spiegazioni del modello 8.
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi che le compongono e applicare 
al giromanica secondo tacche. Infine, 
cucire. Piegare il collo lungo la linea 
tratteggiata rovescio contro rovescio, 
stirare, applicare alla scollatura sul drit-
to del capo secondo il segno A, fissare 
quindi con imbastitura. Unire tra loro le 
paramonture tramite le cuciture delle 
spalle, applicare sul capo dritto con-
tro dritto, lasciando il collo intercalato, 
cucire, rivoltare le paramonture verso 

l'interno, mantenendo le cuciture sul 
bordo, quindi fissarle con dei punti 
all'interno. Fare gli orli, applicare le 
spalline imbottite e foderare la giacca.

13. PANTALONE 
A CAMPANA
Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Taglio:  
1-1a. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, due volte.
5. Cinturino dietro, una volta sulla 
piega del tessuto.
Per sacchetti tasca tagliare due, 
secondo tracciato cartamodello 1.
Per la patta un rettangolo di 7 cm 
x la lunghezza della lampo più 
cuciture, controfinta interna della 
lampo.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio dei 
cinturini, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura sui fianchi 
come illustrato per il modello 9.
Cucire le pinces sul dietro, chiu-
dere i fianchi fino al segno delle 
aperture, l'interno gamba ed 
eseguire una cucitura al centro 
(cavallo) fino al segno della lam-
po sul davanti.
Lavorare la chiusura lampo con 
patta: piegare la paramontura 
del lato destro dei pantaloni ver-

so l'interno (o applicare una finta 
dritto contro dritto, se il modello 
non ce l'ha incorporata, cucire e 
rivoltare) e stirare. Piegare la pat-
ta dritto contro dritto, chiudere 
l'estremità inferiore, 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 lam-
po aperta e in fine la patta, im-
punturare a filo dei dentini tutto 
insieme. Chiudere la lampo che 
resterà leggermente sormontata 
dal margine destro, spillare il nas-
tro della lampo, ancora libero alla 
paramontura destra, aprire e fis-
sare con una cucitura; infine fare 
un'impuntura esterna seguendo 
i segni del cartamodello. 
Cucire i lati del cinturino e con-
fezionarlo come illustrato per il 
modello 1.
Fare gli orli.
Rifinire le aperture laterali for-
mando un sormonto: piegare la 
paramontura del lato superiore 
dell'apertura lungo la linea trat-
teggiata verso l'interno, quindi 
fissare con dei punti all'interno; 
rifinire la paramontura del lato 
inferiore dell'apertura con un pic-
colo orlo e lasciarla stesa forman-
do lo spacco sormontato, fissare 
eseguendo un'impuntura inclina-
ta sul dritto del capo, prendendo 
tutti gli strati.

Top nero14

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: jersey di cotone 0,95 
m x 1,40 m di larghezza. Rete 0,20 m x 
1,40 m di larghezza. 
Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:  
In jersey di cotone tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piega del 
tessuto.
2. Dietro, una volta sulla piega del tes-
suto. Per rifinire la scollatura, il giroma-
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collocare le spalline imbottite, fode-
rare il capo e applicare la travetta e il 
gancino sul centro davanti per l'allac-
ciatura.

16. GONNA A TUBINO
Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6 
6 Taglio:  
In fresco lana nero tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piega  
del tessuto.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Pistagna davanti, due volte 
sulla piega del tessuto.
5. Pistagna dietro, quattro volte.
6. Cinturino, quattro volte.
6 Confezione: applicare teletta 
adesiva sul rovescio di una pistagna 
davanti, su due pistagne dietro e in 
due cinturini, in modo tale che siano 
combaccianti, quindi stirare.
Cucire le pinces sul dietro, eseguire 
cucitura al centro dietro dal segno 
della lampo fino a quello dell'aper-
tura, cucire i fianchetti con il davanti 
secondo le tacche e i fianchi.
Unire i cinturini due alla volta dritto 
contro dritto, cucire il bordo superiore 
e l'estremità davanti, rivoltare e stirare.
Cucire i lati della pistagna dello strato 
superiore e inferiore separatamente, 
unire tra loro dritto con dritto bloc-
cando all'interno (a panino) i cintu-
rini uno di fronte all'altro sul centro 
davanti (formando l'apertura), cucire 
lungo il contorno, rivoltare riportando 
i cinturini rivolti verso l'alto e stirare. 

Applicare lo strato esterno della  
pistagna sul margine superiore della 
gonna dal dritto; cucire la lampo al 
centro dietro e rifinire il lato interno, 
ripiegando il margine. 
Cucire con sottopunto come se fosse 
un cinturino.
Fare l'orlo in fondo alla gonna.

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Taglio:  
In fresco lana nero 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.
Due paramonture davanti secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
1 e una paramontura doppia dietro 
secondo il tracciato riportato sul car-
tamodello 3.
Per i sacchetti tasca, tagliare quattro 
rettangoli 15 cm x 6 cm più cuciture.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli 1 e 3 fino in 
fondo alle paramonture.
Procedere allo stesso modo con i car-
tamodelli 2,4, 5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramontu-
re, quindi stirare.
Fare la cucitura del centro dietro, cu-
cire fianchetti con davanti e dietro, 
fianchi e spalle.
Confezionare le tasche con patta su-
periore in ecopelle e lampo: segnare 
la posizione della tasca con apposita 
imbastitura e tagliare la relativa aper-
tura; applicare un lato della lampo 
sulla parte inferiore dell'apertura  

dritto contro dritto, con i denti verso 
il basso, imbastire e collocarvi sopra 
un sacchetto tasca, cucire tutto insie-
me, fare appositi taglietti in sbieco 
alle estremità, rivoltare e collocare 
nella rispettiva posizione. Per le patte, 
tagliare la striscia di ecopelle in due 
pezzi della misura della lunghezza 
della tasca più 5 cm. Applicare la 
patta piegata a metà in lunghezza, 
a 2 cm dall'apertura della tasca, sul 
dritto del capo, rivolta verso l'alto, cu-
cire quest'ultima, fare appositi tagli in 
sbieco alle estremità della tasca e ri-
voltare la patta verso il basso copren-
do la lampo, collocare le estremità 
verso l'interno e fissare con un'impun-
tura sul rovescio. 
Collocare l'altro lato della cerniera 
sulla patta e applicarvi sopra l'altro 
sacchetto tasca, cucire tutto insieme 
e unire i due sacchetti con un'impun-
tura tutt'attorno.
Unire tra loro i pezzi delle maniche, 
eseguire la cucitura del gomito fino 
al segno della lampo e applicare 
quest'ultima formando un sormon-
to; chiudere le maniche, applicare 
al giromanica seguendo le tacche 
e cucire.
Rifinire i davanti e la scollatura con 
le paramonture: unire tra loro le pa-
ramonture tramite le cuciture delle 
spalla, applicare sul capo dritto con-
tro dritto e cucire ai davanti dalla base 
e attorno alla scollatura, fare appositi 
segni sulle curve più pronunciate, ri-
voltare le paramonture verso l'interno 
e fissare con dei punti a mano dall'in-
terno; se lo si desidera, impunturare 
sopra lungo il contorno. Fare gli orli, 

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5

6 Occorrente: crêpe 1,60 m x 1,40 m 
di larghezza. 8 bottoni. Teletta adesi-
va. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piega 
del tessuto.
3. Collo, due interi in sbieco.
4. Manica, due volte.

Camicetta con collo17

Giacca corta e gonna a tubino15-16

6 Occorrente: fresco lana nero 2,10 m x 1,40 m di larghezza. Fode-
ra di seta 1,35 m x 1,40 m di larghezza. Una striscia di ecopelle larga 
7 cm e lunga 40 cm per le patte delle tasche. 2 spalline imbottite. 
4 lampo. 1 gancino e travetta metallici. 1 lampo invisibile. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
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nica e confezionare le spalline tagliare 
in sbieco delle strisce larghe 2 cm e lun-
ghe come i contorni della taglia scelta 
più le cuciture.
In rete tagliare:
3. Carré davanti, una volta sulla piega 
del tessuto.
4. Carré dietro, una volta sulla piega 
del tessuto.
6 Confezione: cucire pinces davanti e 

lati. Cucire lati carré, applicare al corpo 
seguendo le tacche dritto contro drit-
to e facendo coincidere i lati, cucire e 
rivoltare.  Rifinire la scollatura davanti 
con paramontura sbieca, nastro cuci-
to e rivoltato rifinito a cm 1 di altezza, 
fino al segno A. Procedere allo stesso 
modo per rifinire il giromanica e con-
fezionare delle spalline della misura 
necessaria, dal segno A a B. Fare l'orlo.
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5. Polsino, quattro volte.
Due risvolti davanti come da trac-
ciato cartamodello 1 e una para-
montura intera come indicato dal 
cartamodello 2. Per rifinire l'apertura 
maniche tagliare due strisce larghe 2 
cm e lunghe come l'intera apertura 
maniche più cuciture.
6 Confezione: appoggiare teletta 
adesiva sul rovescio di un collo, dei 
risvolti e di due polsini, quindi stirare.
Cucire pinces di davanti, fianchi e 
spalle.
Confezionare maniche con polsini 
secondo segnali R-S: tagliare aper-
tura maniche e rifinire con lo sbieco, 
cucito e rivoltato creando una pistag-
na. Chiudere le maniche. Se il fondo 
delle maniche è più grande del pol-
sino, eseguire una doppia increspa-
tura alla base o imbastire le pieghe 
come da cartamodello. Piegare i pol-
sini dritto contro dritto e chiudere le 
estremità (oppure, nel caso dei polsi-
ni doppi, unirli due alla volta, chiude-
re il bordo superiore e le estremità), 
rivoltare e posizionare sulle maniche 
dal lato destro dell'apertura (segno 
R) fino all'altra estremità (segno S), 
creando un sormonto interno, cucire 
un lembo e ripiegare quello opposto 
per rifinirlo nella stessa cucitura sul 
rovescio. Cucire le maniche agli scalfi 
seguendo le tacche. Piegare verso 
l'interno i risvolti davanti lungo la li-
nea tratteggiata, ripiegare il bordo e 
impunturare al di sopra per fissare e 
quindi stirare.
Unire i due colli dritto contro dri-

tto, cucire il bordo superiore e le 
estremità fino a segno A, rifilare le 
cuciture, rivoltare e stirare. Appli-
care il collo alla scollatura sul dritto 
del capo secondo i segni A-A e 
imbastire per fissare.
Unire le paramonture tramite le 
cuciture delle spalle, appoggiare 
sulla scollatura del capo in modo 
tale che il collo risulti all'interno, 
cucire, rivoltare le paramonture 
verso l'interno appiattendo sul ro-
vescio e fissare con qualche punto 
a mano. 
Fare l'orlo in fondo al capo, ricamare 
le asole e cucire i bottoni.

llo per davanti destro e una lungo la 
linea tratteggiata fino alla scollatura 
per il davanti sinistro.
Per rifinire la scollatura dietro tagliare 
una paramontura doppia secondo 
tracciato cartamodello 2.
In fodera tagliare:
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 1 e 2 fino alla linea delle 
paramonture.
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 3, 4 e 5.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e del collo, quindi stirare.
Cucire i fianchetti con il dietro, ese-
guire la cucitura di centro dietro, 
fianchi e spalle. Chiudere le mani-
che unendo i due pezzi che le com-
pongono e applicare al giromanica 
secondo le tacche, molleggiando 
leggermente i colmi e cucire. Unire 
le paramonture davanti con la para-
montura dietro per le spalle, appog-
giare sul capo dritto contro dritto, cu-
cire fondo e bordi anteriori nonché 
attorno alla scollatura, rivoltare verso 
l'interno le paramonture piegando 
verso l'interno il davanti destro lungo 
la linea tratteggiata per creare il rever, 
ricamare le asole dell'abbottona-
tura all'interno sulla paramontura e 
imbastire appiattendo le cuciture, 
infine fissare con dei punti a mano 
sul rovescio del capo.
Unire i due colli dritto contro dritto, 
cucire lungo il contorno lasciando 
una piccola apertura per rivoltare, 
stirare una volta risvoltato, chiudere 
l'apertura con dei punti nascosti e 
ricamare dieci sbarrette di filo alla 
base del collo, seguendo la posizio-
ne indicata sul cartamodello.
Fare gli orli, foderare il cappotto, 

cucire i bottoni sul davanti sinistro e 
intorno alla scollatura sull'interno del 
capo per allacciare con le sbarrette 
ricamate sul collo.

Cappotto viola18

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 38-42-46
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: jersey di lana tweed 
2,05 m x 1,50 m di larghezza. Fode-
ra 1,50 m x 1,40 m di larghezza. 4 
bottoni da 2 cm e 10 bottoni da 1 
cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

6 Taglio: 
In jersey di lana tweed tagliare:
1. Davanti, una volta secondo carta-
modello per davanti destro; tagliare 
il cartamodello lungo la linea tratteg-
giata fino alla scollatura (annullando 
così il sormonto del revers) e tagliare 
una volta per il davanti sinistro.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, due volte sulla piega del 
tessuto.
Per rifinire i davanti tagliare due pa-
ramonture come da tracciato carta-
modello 1: una secondo cartamode-
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Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 38-42-46
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: panno di lana 2,15 

m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,55 
m x 1,50 m di larghezza. 4 bottoni. 
Un paio di spalline imbottite. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In panno di lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte
5. Sottomanica, due volte.
6. Tasca applicata, due volte.

Cappotto Guess19
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Poncho suit bianco20

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

Occorrente: pura lana vergine 

2,65 m x 1,50 m di larghezza. Fo-
dera 1,40 m x 1,40 m di larghezza. 
1 lampo staccabile di 60 cm. 
Un paio di spalline imbottite ra-
glan. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
In pura lana vergine tagliare:
1-1a. Davanti, una volta secondo 
cartamodello per davanti destro; 
tagliare il cartamodello lungo la li-
nea della paramontura D-E in mo-
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7. Collo, due volte sulla piega del 
tessuto.
Per rifinire i davanti e i revers tagliare 
due paramonture secondo il traccia-
to riportato nel cartamodello 1.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli 1 e 6 fino alla 
linea della paramontura.
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 2, 3, 4 e 5.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di paramonture, 
tasche e un collo, quindi stirare.
Cucire pinces davanti, fianchetti con 
dietro e cucitura centro dietro, quin-
di stirare.
Confezionare le tasche applicate 
foderate: segnare la posizione delle 
tasche con apposita imbastitura, pie-
gare verso l'esterno la paramontura 
della tasca lungo la linea tratteggiata 
(se la paramontura non fosse seg-
nata, piegare la parte superiore di 3 
cm), cucire la fodera al bordo della 

medesima e cucire lungo il contorno 
tasca lasciando una piccola aper-
tura per rivoltare, stirare una volta 
rivoltata, appoggiare le tasche nella 
posizione prevista e fissare impuntu-
rando in costa dal dritto.
Cucire fianchi e spalle. Chiudere le 
maniche unendo i due pezzi che le 
compongono, applicare ai giromani-
ca secondo le tacche, molleggiando 
leggermente i colmi, cucire e stirare 
con un panno umido sul rovescio.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers, se-
condo le spiegazioni di cui al mode-
llo 2 e il segno A. Fare gli orli, appli-
care le spalline imbottite, foderare 
la giacca, ricamare le asole e cucire 
i bottoni.

do da ottenere due cartamodelli e 
quindi tagliarne uno per il centro 
davanti sinistro e uno per il fianco 
davanti sinistro, appoggiandoli 
rovesci sul telo, come illustrato 
nello schema. Tagliare altre due 
volte il cartamodello del centro 
davanti per ricavare le paramon-
ture in modo tale che siano dritto 
contro dritto.
2-2a. Dietro, una volta sulla piega 
del tessuto.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello 1 fino 
alla linea della paramontura.
Procedere allo stesso modo con il 
cartamodello 2.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare. 
Aprire la lampo staccabile, appli-
care un lato al bordo del davanti 
destro e l'altro al bordo del davan-
ti sinistro dal segno E all'attacca-
tura, imbastire per fissare. Unire il 
pezzo laterale del davanti sinistro 
al pezzo del centro davanti lungo 

la cucitura D-E in modo tale che 
la lampo risulti in mezzo, cucire, 
rivoltare posizionando il pezzo ap-
piattito nella rispettiva posizione e 
la lampo rivolta verso il centro da-
vanti, impunturare sulla cucitura. 
Cucire spalle e fianchi, non cu-
cendo le aperture da A a B per 
consentire l'uscita delle braccia, 
rifinire le medesime facendovi at-
torno l'orlo.
Rifinire i davanti e confezionare il 
collo a scialle seguendo il segno 
C: chiudere la cucitura del centro 
dietro del collo, incidere nell'an-
golo segno C e cucire il collo con 
la scollatura dietro, dritto contro 
dritto, imbastire la cucitura verso 
l'alto; unire le paramonture tra-
mite la cucitura del centro dietro 
del collo e appoggiare sul capo 
dritto contro dritto in modo tale 
che la lampo risulti intercalata nel 
davanti destro, cucire, tagliare cu-
citura, rivoltare verso l'interno le 
paramonture, rifinire il collo ripie-
gandone il bordo sulla scollatura 
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Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: lana poliestere a 
quadri 1,40 m x 1,50 m di larghezza. 
Cotone tono su tono 0,30 m x 1,20 
m di larghezza. 1 lampo. 1 gancino 
e travetta pantalone. Teletta adesi-
va. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In lana poliestere a quadri tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, 
quattro volte.
5. Cinturino dietro, due volte sulla 
piega del tessuto.
Un rettangolo largo 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta della patta.
In cotone tono su tono tagliare:
Due sacchetti tasca secondo il trac-
ciato riportato sul cartamodello 1. 
Due rettangoli di sbieco alti 6 cm 
e larghi come il fondo davanti del 
pantalone, secondo la taglia scelta, 
più cuciture.
Due rettangoli di sbieco alti 6 cm 
e larghi come il fondo dietro del 
pantalone, secondo la taglia scel-
ta, più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio dei due 
cinturini davanti in modo tale che 
siano dritto su dritto e di un cinturi-
no dietro, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagoma-
te inserite nella cucitura sui fian-
chi come illustrato per il modello 
9 - segni A-B.

Cucire le pinces dietro, i fianchi, 
l'interno gamba e la cucitura cen-
tro (cavallo) fino al segno lampo 
davanti.
Confezionare apertura davanti 
con lampo e patta seguendo la 
spiegazione del modello 13.
Confezionare cinturino in forma 
seguendo la spiegazione del mo-
dello 3, ma in questo caso senza 
passanti. 
Applicare gancino e travetta per 
allacciare.
Unire le pistagne fondo gamba, 
unendone una anteriore con una 
posteriore in modo tale che risul-
tino chiuse ad anello, piegare a 
metà per il lungo, rovescio contro 
rovescio, e stirare. Applicare una 
pistagna in fondo a ogni gamba 
dritto contro dritto e facendo 
combaciare le cuciture, cucire solo 
da un margine poi rivoltare verso 
il basso, rifinire l'altro margine ri-
piegandolo sulla stessa cucitura 
dall'interno. 

Pantaloni System Action21

Cappotto con collo a revers22

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: panno di lana 2,30 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,65 
m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone. 
Un paio di spalline imbottite. 
Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In panno di lana tagliare:
1. Davanti, quattro volte 
(due per paramonture).
2. Fianchetto davanti, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, 
due volte.
5. Sopramanica, due volte
6. Sottomanica, due volte.
Due sacchetti tasca come da trac-
ciato cartamodello 1. 
In fodera tagliare:
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 2, 3, 4, 5 e 6.
Due sacchetti tasca come quelli 
in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, quindi stirare.
Cucire i fianchetti con il davanti 
e il dietro, nonché la cucitura del 
centro dietro. Stirare le cuciture 
aperte.
Confezionare le tasche nelle cu-
citure dei fianchi, secondo segni 
A-B: posizionare i sacchetti tasca 
sulle cuciture, dritto contro dritto, 
secondo attaccature apertura A-B, 
impunturare da un'attaccatura 
all'altra e stirare le cuciture aperte. 
Rivoltare verso l'interno i sacche-
tti tasca collocandoli in posizione, 
cucire i lati ma non l'apertura delle 
tasche e unire i due sacchetti im-
punturando tutt'attorno. 
Cucire le spalle.
Chiudere le maniche unendo i 

due pezzi che le compongono, 
applicare ai giromanica secondo 
le tacche, molleggiando legger-
mente i colmi, cucire e stirare con 
un panno umido sul rovescio.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a scialle 
come illustrato per il modello 20 
e segno C.
Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite, foderare il capo, rica-
mare l'asola e cucire il bottone.
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dietro fino alle spalle e sui davanti 
fissare le paramonture con dei punti 
lunghi, senza stringere. Eventual-

mente, impunturare tutt'attorno.
Fare l'orlo in fondo, applicare le  
spalline imbottite e foderare il capo.
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: satin e fodera di 
seta 1,35 m x 1,50 m di larghezza. 
Pizzo 2,40 m x 3 cm di larghezza. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In satin e in fodera di seta 
tagliare:
1. Pince del seno, due volte.
2. Davanti, una volta sulla piega 
del tessuto.
3. Dietro, una volta sulla piega 
del tessuto.
In satin tagliare due strisce 6 x 70 
cm più cuciture, per laccio.
6 Confezione: appoggiare dal 
diritto il pizzo sulla scollatura 
davanti vestito, dalle spalle fino 
in fondo (segno A) e fissare con 
un'imbastitura. 
Tagliare un pezzo di pizzo lungo 
50 cm e mettere da parte per 
applicare dopo al davanti. 
Tagliare a metà per la lunghezza 
il pizzo lasciando una larghezza 
di 1,5 cm, applicare a giromanica 
davanti e dietro e alla scollatura 
dietro, quindi imbastire per fis-
sare. 
Applicare sopra i pezzi superiori 
del corpino e del dietro in fodera, 
dritto contro dritto, facendo in 
modo che il pizzo resti all'inter-
no, cucire attorno a giromanica e  
scollatura (insaccando), rivoltare 
verso l'interno la fodera lascian-
do sporgere il pizzo e quindi rifi-
nire i margini aperti con lo zig zag.
Eseguire una doppia increspa-
tura, separatamente, alla base 
delle pinces del seno in satin e 
fodera, increpare tirando i fili in-
feriori per ottenere la stessa mi-
sura del margine superiore della 
parte sottostante dell'abito come 

al segno A, cucire alla medesi-
ma, dritto contro dritto, unendo, 
separatamente, i pezzi in satin e 
quelli in fodera e mantenere uniti 
i due strati con dei punti a mano 
all'interno delle cuciture senza 
arrivare ai due lati. 
Cucire le spalle.
Cucire senza interruzione i fianchi 
del vestito e la fodera, dal giro-
manica al segno degli spacchi.
Rifinire fondo e aperture con un 
piccolo zig zag fitto tutt'attorno.
Cucire e rivoltare le due strisce 
per il laccio e applicarne una a 
ogni estremità del pizzo lungo 50 
cm, posizionare il medesimo cen-
trato sulla cucitura con le pinces 
seno in modo tale da formare una 
piega al centro e seguire la forma 
triangolare della cucitura, fissare 
quindi il pizzo con dei punti zig 
zag lungo il contorno lasciando 
i lacci liberi in modo tale da con-
sentirne l'allacciatura dietro.

Abito lingerie Massimo Dutti23 Cappotto Mango24

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: lana spigata 2,45 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 1,60 m x 
1,50 m di larghezza. Un paio di spalli-
ne imbottite giapponesi. 1 automa-
tico. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
In lana spigata tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piega del 
tessuto.
3. Manica, due volte.
Due sacchetti tasca come da traccia-
to cartamodello 1. 
Per rifinire i davanti e i revers tagliare 
due paramonture secondo il traccia-
to riportato nel cartamodello 1.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello 1 fino alla 
linea della paramontura.
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 2 e 3.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Confezionare le tasche a filetto 
unico secondo le spiegazioni del 
modello 10.
Cucire spalle, applicare maniche a 
giromanica secondo tacche, cucire, 
chiudere fianchi e maniche senza 
interruzioni.
Rifinire i davanti con le paramonture 

e confezionare il collo a scialle come 
illustrato per il modello 20 - segno C.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare il cappotto e appli-
care automatico per allacciatura.

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: velluto liscio 2,20 m 
x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 2 bo-

ttoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
1. Corpo davanti, due volte.
2. Corpo dietro, due volte.
3. Manica, due volte.

Abito di velluto liscio25
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di larghezza. 6 bottoni. Un paio di 
spalline imbottite. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In lana a quadri tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, una volta sulla piegatura 
della stoffa per collo superiore.
7. Base collo, una volta sulla piega-
tura della stoffa per collo superiore.
Per rifinire i davanti e i revers ta-
gliare due paramonture secondo 
il tracciato riportato nel cartamo-
dello 1.
Due sacchetti tasca come da trac-
ciato riportato cartamodelli 1 e 2, 
previamente uniti.
In lana a quadri tagliare:
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 6 e 7 per il sottocollo.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello 1 fino alla 
linea della paramontura.
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 2, 3, 4 e 5.
Due sacchetti tasca come quelli 
in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio di pa-
ramonture, collo e base del collo 
superiore, stirare.
Tagliare l'apertura delle tasche fino 
alla pinces, cucire queste ultime, 
intaccare, stirare appiattite e richiu-
dere l'apertura delle tasche con 
un'imbastitura obliqua.
Cucire fianchetti con davanti, sti-
rare le cuciture aperte e segnare 
la continuazione delle tasche nei 
fianchetti tramite imbastitura.
Confezionare tasche a doppio  
filetto secondo spiegazioni modello 8.
Cucire i fianchetti con il dietro, ese-
guire la cucitura del centro dietro 
e fianchi.
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi che le compongono, appli-

care ai giromanica secondo tacche, 
molleggiando leggermente i colmi, 
cucire e stirare con un panno umi-
do sul rovescio.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
con la rispettiva base e secondo 
i segni A-B: chiudere la cucitura 
del centro dietro del collo, nel caso 
in cui non fosse intero; unire i colli 

Due rettangoli di 24 x 12 cm più cuci-
ture, per polsini.
Un rettangolo largo 16 cm e lungo 
come tutto il contorno scollatura più 
cuciture, per il collo. 
Per la gonna tagliare una mezza ruo-
ta secondo le misure dello schema 
per il taglio: anzitutto segnare un se-
micerchio con raggio di 24,5 cm per 
T/40, 27 cm per T/44 e 29,5 cm per 
T/48, senza tagliare l'angolo supe-
riore per consentirne la plissettatura. 
Partendo da tale semicerchio appli-
care i 60 cm della lunghezza gonna e 
disegnare un altro arco che costituirà 
il fondo della medesima.
6 Confezione: prestare particolare 
attenzione quando si stira il velluto 
liscio: stirare con delicatezza appli-
cando vapore appoggiando il capo 
su una base in spugna (asciugama-
no) o proteggendolo con un panno 
umido.
Assemblare il corpetto unendo i due 
davanti lungo la cucitura del centro, 
rovescio contro rovescio, facendo in 
modo che la cucitura rimanga verso 

il dritto come decorazione, cucire, 
tagliare i margini e stirarli aperti.
Cucire fianchi e spalle.
Chiudere le maniche, tagliare lo 
spacco in fondo e rifinire con un 
piccolo orlo. Piegare a metà e in 
lunghezza i polsini dritto contro  
dritto, chiudere le estremità, rivoltare 
e applicare al fondo maniche, il lem-
bo esterno, rovescio contro rovescio 
in modo tale che le cuciture rimanga-
no verso il dritto come decorazione, 
tagliare e stirare le cuciture aperte. 
Portare l'altra metà verso l'interno e 
rifinire a mano sulla cucitura.
Fare un orlo arrotolato in fondo alla 
gonna, imbastire il cerchio in alto 
segnando la linea vita secondo la 
taglia desiderata e e portare a fare 
la plissettatura soleil in casa specia-
lizzata Chiudere ad anello la gon-
na plissettata lasciando l'apposita 
apertura per la lampo e tagliare la 
parte superiore seguendo il segno 
del punto vita e secondo le misure 
del cerchio, lasciando il margine per 
la cucitura. 
Unire la gonna al corpetto, dritto 
contro dritto, e cucire. 
Applicare dal dritto il collo aperto 
sopra la scollatura e cucire, rivolta-
re verso l'alto, applicare la lampo  
dall'apertura della gonna fino a metà 
dell'altezza del collo, cucire, rivoltare 
il collo a metà verso il dentro e rifinire 
ripiegandone il margine sul rovescio.
Ricamare l'asola e cucire il bottone 
dei polsini. 

Cappotto a quadri26

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7

6 Occorrente: lana a quadri 2,25 
m x 1,50 m di larghezza. Pezzo di 
lana nera 0,20 m x 0,60 m di lar-
ghezza. Fodera 1,65 m x 1,50 m 
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Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: satin 1,45 m x 1,50 m 
di larghezza. Pezzo di tulle 0,15 m x 
0,60 m di larghezza. Elastico 50 cm 
x 1 cm di larghezza. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
In satin tagliare:
1. Pezzo seno, quattro volte.
2. Corpo dietro, due volte sulla pie-
ga del tessuto.
3-3a. Gonna davanti, una volta sulla 
piega del tessuto.
4. Gonna dietro, una volta sulla pie-
ga del tessuto.
Due strisce 40 x 3 cm più cuciture, 
per spalline.
In tulle tagliare:
5. Pezzi decorativi davanti, 
due volte.
6 Confezione: cucire le pinces nei 
pezzi del seno e applicare i pezzetti 
decorativi in tulle alla base secondo 
segni A-B, cucire e stirare. Cucire i 
lati del corpo andando a formare 
due corpetti separati, unire entram-
bi dritto contro dritto, intercalando 
tra gli strati le spalline previamente 
cucite e rivoltati alle estremità dei 

pezzi del seno e nello scollo dietro 
secondo le tacche, cucire, rivoltare 
mantenendo la cucitura al bordo 
con un'imbastitura. Cucire i fianchi 
della gonna e attaccarla alla parte 
superiore esterna secondo segni 
A-C, rifinire la parte interna ripie-
gandone i bordi nella stessa cucitura 
sul rovescio. Eseguire un'impuntura 
orizzontale parallela alla scollatura 
dietro a 1,5 cm dal bordo, da lato a 
lato, formando una guaina e inserirvi 
un elastico con l'ausilio di una spilla 
da balia, tirare adeguando l'elastico 
alla misura desiderata e fissare l'ini-
zio e la fine della cucitura con punti 
indietro. Rifinire il fondo del vestito 
con un piccolo orlo.

Abito Pink Soda27

Cappotto Tintoretto28

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: lana sintetica 1,95 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 1,55 m x 
1,50 m di larghezza. 1 bottone. Un paio 
di spalline imbottite raglan. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In lana sintetica tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piega del 
tessuto.
3. Manica, due volte.
4. Collo, due volte sulla piega del 
tessuto.
Per rifinire i davanti e i revers tagliare 
due paramonture come da tracciato 
del cartamodello 1, chiudendo previa-
mente la linguetta del punto vita.
Due sacchetti tasca come da tracciato 
cartamodello 1. 
In fodera tagliare:
Chiudere la piega che forma la pistag-
na del punto vita secondo le posizioni 
indicate nei cartamodelli 1 e 2, tagliare 
il cartamodello 1 due volte fino alla li-
nea della paramontura e il cartamode-
llo 2 una volta sulla piega del tessuto.
Procedere allo stesso modo con il car-
tamodello 3 e i due sacchetti tasca.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramontu-
re e del collo, quindi stirare.
Confezionare le tasche a filetto unico 
secondo le spiegazioni del modello 10.
Cucire fianchi e spalle; formare una 
pistagna orizzontale al punto vita lar-
ga 4,5 cm, piegando lungo la linea 
tratteggiata del cartamodello, cucire 
con impuntura, quindi stirare verso il 

basso. Chiudere le maniche, applicare 
agli incavi secondo le tacche e cucire. 
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers come 
illustrato per il modello 2 - segno A. 
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare la giacca, ricamare 
l'asola e cucire il bottone davanti per 
l'allacciatura.

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6

6 Occorrente: satin 1 m x 1,50 m di 
larghezza. Voile 1,45 m x 1,50 m di 
larghezza. Elastico 80 cm x 1 cm di 
larghezza. Filo elastico per la bobina 

Abito da ballerina29
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alle rispettive basi e cucire fino al 
segno B, stirare le cuciture aperte; 
unire i due colli, dritto contro dritto, 
e cucire il contorno esterno fino al 
segno A, rivoltare e stirare. 
Applicare le paramonture sui da-
vanti, dritto contro dritto, cucire 
con impuntura dalla base fino al 
segno A. 
Applicare il sottocollo alla scolla-
tura sul dritto del capo secondo 
segno A e il collo superiore alla pa-
ramontura secondo gli stessi segni 
fino alla spalla, cucire, stirare le cu-

citure aperte e unire da dentro con 
un punto laterale. 
Rivoltare i revers e il collo verso l'in-
terno e stirare. Posizionare i revers 
e il collo nella posizione adegua-
ta, rifinire il collo ripiegandone il 
bordo all'interno dalla fine della 
cucitura seguendo la forma della 
scollatura fino alle spalle e, quindi, 
unire i due bordi con dei punti mol-
to fissi da un lato all'altro. Fare gli 
orli, applicare le spalline imbottite, 
foderare il capo, ricamare le asole 
e cucire i bottoni.
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1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Collo, due volte sulla piega del 
tessuto.
Due sacchetti tasca come da trac-
ciato cartamodello 1. 
Per rifinire i davanti e i revers tagliare 
due paramonture secondo il trac-
ciato riportato nel cartamodello 1.
Per rifinire i giromanica tagliare le 
paramonture secondo il tracciato 
riportato nei cartamodelli 1, 2 e 3.
Due strisce di 8 x 2,5 cm più cuciture 
per i passanti.
Una striscia larga 12 cm e lunga 1,48 
m più cuciture per la cintura.
In fodera tagliare:
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 1, 2 e 3 fino alla linea 
delle paramonture.
Due sacchetti tasca come quelli 
in tessuto.
6 Confezione: appoggiare la tele-
tta adesiva sul rovescio delle para-
monture e del collo, quindi stirare.
Confezionare le tasche nelle cucitu-
re dei fianchetti come illustrato per 
il modello 22 - segni B-C.
Cucire i fianchetti con il dietro, ese-
guire cucitura al centro dietro fino al 
segno dello spacco e spalle.
Rifinire i giromanica con le para-
monture: unire tra loro le paramon-
ture una davanti con una dietro, 
applicare sul capo, dritto contro 
dritto, cucire, fare appositi taglietti 
sulle curve più pronunciate, rivol-
tare le paramonture verso l'interno, 
fissare con un punto a mano all'in-
terno e impunturare sopra lungo il 
contorno a seconda del modello.
Rifinire i davanti con le paramon-
ture e confezionare il collo a revers 
come illustrato per il modello 2 - 
segno A. Fare l'orlo alla base del 

capo. Rifinire spacco sul dietro, for-
mando il sormonto come illustrato 
per il modello 13.
Foderare lo smanicato. Ricamare le 
asole e cucire i bottoni davanti per 
l'allacciatura.
Cucire e rivoltare le strisce per i pas-
santi, applicarne uno su ciascun lato 
all'altezza della vita, sulle cuciture 
posteriori dei fianchetti e fissarli con 
dei punti a mano. Cucire e rivoltare 
la cintura e applicare gli occhielli su 
un'estremità per l'allacciatura.

e filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In satin tagliare:
1. Corpo davanti, una volta.
2. Corpo dietro, una volta.
3. Gonna inferiore davanti, 
una volta sulla piega del tessuto.
4. Gonna inferiore dietro, 
una volta sulla piega del tessuto.
Per rifinire la scollatura e formare la 
spallina tagliare in sbieco delle strisce 
larghe 2 cm per la misura necessaria 
secondo la taglia scelta più le cuciture.
In voile tagliare:
5. Gonna superiore davanti, 
una volta sulla piega del tessuto.
6-6a. Gonna superiore dietro, 
una volta sulla piega del tessuto.
6 Confezione: cucire le pinces del 
seno e le cuciture laterali del corpino, 
quindi stirare. Cucire i fianchi della 
gonna superiore in voile ed eseguire 
sei impunture con il filo elastico nella 
bobina, parallele al bordo superiore 
e separate tra loro di 1 cm, in modo 
tale che tutta la gonna rimanga arric-
ciata. Cucire i fianchi della gonna in-

feriore e rifinire la base con un picco-
lo orlo; applicare la gonna superiore 
su quella inferiore, adattandola alla 
misura della medesima, fissare quin-
di con imbastitura. Unire le gonne al 
corpino dritto contro dritto, facendo 
combaciare le cuciture dei fianchi, 
cucire, rivoltare, impunturare a 1,5 
cm dalla cucitura della vita formando 
una guaina, inserirvi l'elastico con 
l'aiuto di una spilla da balia, tenderlo 
adeguandolo alla misura necessaria 
e fissare l'inizio e la fine della cucitura 
con punti indietro. Rifinire la scollatu-
ra con uno sbieco cucito e rivoltato, 
formando una paramontura alta 1 
cm; rifinire il giromanica del lato sinis-
tro allo stesso modo. Fare la spallina 
della lunghezza necessaria con lo 
stesso nastro sbieco.
  

Smanicato con maxi cintura30

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe di lana 1,85 m 
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30 

m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni. 
2 occhielli in metallo per la cintura. 
Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
In crêpe di lana tagliare:
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.

Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 1

Gonna a fiori31

➜

SCHEMA PER IL TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO

046_065_cartamodelli.indd   60 23/12/17   11:47



Cartamodelli Magazine  61  

6 Occorrente: poliestere 2,15 m x 
1,50 m di larghezza. 1 lampo invisi-
bile. 2 anelli metallici. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
1. Gonna, una volta sulla piegatura 
della stoffa per il davanti e due volte 
per il dietro della gonna secondo i 
centri del cartamodello.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamodello.
Una striscia larga 16 cm e lunga 1,48 
m più cuciture, per la cintura.
Tre strisce di 12 x 3 cm più cuciture 
per i passanti.
6 Confezione: confezionare le tas-
che interne nelle cuciture dei fian-
chi come illustrato per il modello 
22 - segni A-B.
Cucire al centro dietro (se tagliati in 
due) e i fianchi, lasciando l'apertura 
per la lampo sul lato sinistro.
Piegare il bordo superiore della 
gonna lungo la linea tratteggiata 
verso l'interno, fissare eseguendo 
sopra un'impuntura orizzontale a 
2,5 cm dal bordo ed eseguire un'al-
tra impuntura parallela alla stessa 
distanza della prima. Formare delle 
pieghe secondo la posizione indica-
ta nel cartamodello, fissare cucendo 

da rovescio dalla prima impuntura 
orizzontale fino alle tacche segnate 
sul cartamodello, quindi stirare. 
Applicare la lampo. Fare l'orlo in 
fondo. Cucire e rivoltare i passanti e 
applicarli sui fianchi e al centro die-
tro a 2 cm dal bordo superiore.
Cucire e rivoltare la cintura, chiu-
dendo un'estremità in diagonale, 
applicare i due anelli di metallo 
sull'altra estremità e farla passare 
attraverso i passanti.

paramontura doppia dietro come da 
tracciato dei cartamodelli 1 e 2.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture. 
Cucire i lati fino al segno degli 
spacchi, cucire il centro dietro e le 
spalle, eseguire doppia impuntura 
sulle cuciture.
Chiudere le maniche, applicare al gi-
romanica secondo le tacche e cucire.
Rifinire la scollatura con le paramon-

ture: unire tra loro le paramonture 
tramite le cuciture delle spalle, appli-
care sul capo, dritto contro dritto, 
cucire attorno alla scollatura, fare 
appositi taglietti sulle curve più pro-
nunciate, rivoltare le paramonture 
verso l'interno, fissare con dei punti 
a mano all'interno e impunturare so-
pra lungo il contorno a seconda del 
modello. Rifinire fondo del capo e 
manica e gli spacchi laterali con un 
piccolo orlo.

Casacca pied de poule32

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

6 Occorrente: lanetta pied de pou-
le 1,95 m x 1,50 m di larghezza. Telet-
ta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, una volta sulla piega 
del tessuto.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
Per rifinire la scollatura tagliare una 
paramontura doppia davanti e una 

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: cotone stretch 2,30 
m x 1,50 m di larghezza. 1 automati-
co. 90 cm di nastro gros-grain alto 3 
cm. 1 coppia di ganci. 1 lampo. Telet-
ta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, 
quattro volte.
5. Cinturino dietro, due volte sulla 
piega del tessuto.
Due sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato sul cartamo-
dello 1 e quattro sacchetti tasca 
secondo il tracciato riportato sul 
cartamodello 3. Un rettangolo lar-
go 6 cm e lungo come la lampo 
più cuciture per la patta.
6 Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio dei 
due cinturini davanti, lato destro 
e sinistro, in modo tale che siano  
dritto su dritto e del cinturino die-
tro, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate in-
serite nella cucitura sui fianchi come 
illustrato per il modello 9 - segni A-B.

Cucire le pinces sul dietro, quindi 
stirare.
Confezionare le tasche a filetto 
unico secondo le spiegazioni del 
modello 10.
Cucire i lati, l'interno gamba ed ese-
guire la cucitura al centro (cavallo) 
fino al segno della lampo sul davanti.
Confezionare apertura davanti con 
lampo e patta, seguendo spiegazio-
ne modello 13.
Tagliare il nastro di gros-grain e 
applicare per il lungo su ogni cintu-
rino con teletta davanti e dietro, dal 
dritto, fissare quindi con impunture 
sui bordi.
Confezionare cinturino in forma se-
condo spiegazione modello 3, ma in 
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quattro volte.
4. Cinturino dietro, due volte sulla 
piega del tessuto.
Quattro sacchetti tasca come da 
tracciato cartamodello 2.
Sei strisce larghe 2 cm e lunghe 7 
cm più cuciture per i passanti.
Un rettangolo largo 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture per 
la patta.
6 Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di due 
cinturini davanti, in modo tale 
che siano centrali, di un cinturino 
dietro e della patta della linguetta 
interna, quindi stirare.
Cucire le pinces sul dietro, quindi 
stirare.
Confezionare le tasche a doppio 
filetto secondo le spiegazioni del 
modello 8.
Ricamare l'asola sul lato inferiore 
delle tasche secondo la posizione 
indicata nel cartamodello e cucire 
il bottone per l'allacciatura.
Cucire i fianchi chiudendo all'in-
terno il nastro di raso nero nelle 
cuciture, lasciandolo sporgere di 
1 cm.

Cucire l'interno gamba ed ese-
guire una cucitura al centro (ca-
vallo) fino al segno della lampo 
sul davanti.
Confezionare apertura davanti 
con lampo e patta secondo spie-
gazione modello 13.
Imbastire il nastro di raso nero at-
torno al giro vita dei pantaloni.
 Confezionare il cinturino sagoma-
to con i passanti come illustrato 
per il modello 3, lasciando inter-
calato il nastro di raso nero, che 
sporgerà di 1 cm come sui fianchi.
Applicare gancino pantalone per 
allacciare il cinturino.
Fare gli orli.

Blazer morbido34

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: crêpe 2,25 m x 1,50 m 
di larghezza. Teletta adesiva sottile. 
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte
5. Sottomanica, due volte.
Per rifinire i davanti e la scollatura 
dietro, tagliare le paramonture se-
condo il tracciato riportato nei carta-
modelli 1 e 3.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
tracciato riportato nei cartamodelli 
1+2, previamente uniti.
Due strisce di 7 x 2 cm più cuciture 
per i passanti.
Una striscia larga 10 cm e lunga 1,48 
m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sottile sul rovescio delle pa-
ramonture, quindi stirare.
Tagliare le aperture delle tasche dai 
lati fino alla pinces, cucire queste ul-
time, intaccare e stirare appiattite; 
richiudere le aperture delle tasche 
con imbastitura obliqua.
Cucire fianchetti con il davanti e  
segnare la continuazione delle tas-
che con un'imbastitura.
Confezionare le tasche a doppio 

filetto secondo le spiegazioni del 
modello 8.
Cucire i fianchetti con il dietro, fare 
la cucitura del centro dietro e fianchi. 
Chiudere le maniche unendo i due 
pezzi che le compongono e appli-
care al giromanica secondo tacche. 
Infine, cucire.  Rifinire i davanti con 
le paramonture e confezionare il  
collo a scialle con paramontura die-
tro secondo il segno C e come illus-
trato per il modello 8. 
Fare gli orli.
Cucire e rivoltare i passanti, quindi 
applicarne uno su ciascun lato all'al-
tezza della vita, nella cucitura poste-
riore dei fianchetti. Cucire e rivoltare 
la cintura, lasciandola larga 5 cm, e 
farla passare attraverso i passanti per 
annodarla sul davanti.
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questo caso senza passanti. Fare 
gli orli. Applicare gancino, trave-

tta e automatico per allacciare il 
cinturino.

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: satin 2 m x 1,50 m 
di larghezza. 1 lampo. 2 travette e 
gancini per pantaloni. Nastro di 

raso nero 3,40 m x 2 cm di larghez-
za. 2 bottoni. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti, 

Pantalone stampato35
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Anorak senape36

Inserto 1. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 13
6 Occorrente: tessuto imbotti-
to impermeabile 2,20 m x 1,40 m 
di larghezza. pile 1,10 m x 1,40 m 
di larghezza. Una striscia larga 10 
cm e lunga 0,70 m in pelo sinte-
tico. 2 lampo staccabili, una per 
il cappuccio e l'altra per il centro 

davanti. 5 bottoni. 15 cm di nastro 
di gros-grain largo 2 cm. 1 toppa 
decorativa. 2 fermacordini. 1,50 m 
di cordino elastico. Elastico largo 
1,5 cm per la misura della vita se-
condo la taglia scelta. Filo cucitut-
to Gütermann.
6 Taglio: 
In tessuto imbottito 
impermeabile tagliare:
1. davanti, due volte.
2. Patta davanti destro, 
due volte.
3. Patta davanti sinistro, 
due volte.
4. Dietro, una volta sulla piega del 
tessuto.

➜
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5. Carré, una volta sulla piega del 
tessuto.
6. Collo, due volte sulla piega del 
tessuto.
7. Manica, due volte.
8. Cappuccio, quattro volte.
9. Centro cappuccio, due volte 
sulla piega del tessuto.
10. Patta, quattro volte.
11. Tasca, due volte.
12. Patta tasca della manica, 
due volte.
13. Tasca della manica, una volta.
Per rifinire il davanti tagliare due 
paramonture secondo il tracciato 
riportato nel cartamodello 1.
Per rifinire la scollatura dietro ta-
gliare una paramontura doppia 
secondo tracciato cartamodello 5.
Per la patta del collo tagliare un 
rettangolo largo 4 cm per la lun-
ghezza totale del collo più cuciture. 
Per la guaina, tagliare un rettan-
golo largo 2 cm per la misura della 
vita secondo la taglia scelta più 
cuciture.
In pile tagliare:
I cartamodelli 1 e 5 fino alla fine 
delle paramonture.
Procedere allo stesso modo con i 
cartamodelli 4 e 7.
6 Confezione:  confezionare le 
tasche applicate con patta, in-
tercalando un'asola di nastro di 
gros-grain al centro delle patte: 
segnare la posizione delle tasche 
con apposita imbastitura; piegare 
la paramontura della tasca lungo 
la linea tratteggiata dritto contro 
dritto (se non ha la linea tratteg-
giata, piegare il bordo superiore 3 
cm), chiudere le estremità, rivolta-
re verso l'interno, lasciando rifinita 
l'apertura, e imbastire il contorno 
delle tasche, quindi applicarle 
nella loro posizione con doppia 
impuntura tutt'attorno. Unire le 
patte due alla volta, dritto con-
tro dritto, intercalando un'asola 
di nastro di gros-grain al centro, 
cucire attorno salvo nella parte di 
unione, rivoltare, stirare, impuntu-
rare se lo si desidera e applicare 
sul capo a 1,5 cm sopra la tasca 
verso l'alto, cucire, collocare nella 
rispettiva posizione verso il basso 
e impunturare sopra.
Applicare le tasche sui davanti e 
sulla manica sinistra secondo le 
posizioni indicate nei cartamodelli.

Unire il carré al dietro secondo le 
tacche e impunturare la cucitura; 
cucire fianchi e spalle.
Unire tra loro i due colli dritto 
contro dritto, cucire il contorno 
superiore e le estremità, quindi 
rivoltare.
Separare i due lati della lampo 
per il cappuccio e imbastire un 
lato alla base del collo dal segno 
E, fissare quindi con imbastitura. 
Piegare la patta del collo a me-
tà in lunghezza rovescio contro 
rovescio, con le estremità rifinite, 
e sovrapporvi la lampo in modo 
tale che rimanga nascosta, fissare 
quindi con imbastitura alla base 
del collo fino al segno A.
Cucire il collo alla scollatura sul 
dritto del capo fino al segno A, 

fissando la lampo e la patta.
Separare i due nastri della lampo 
per il centro davanti e imbastire un 
nastro su ogni lato del davanti dal 
segno A al segno D. 
Unire tra loro le due patte del da-
vanti destro, dritto contro dritto, 
cucire lungo il contorno tranne sul 
lato di unione e imbastire sul davan-
ti destro dal segno B fino alla base, 
lasciando la lampo intercalata. 
Cucire l'altro lato della lampo sul 
davanti sinistro. Confezionare cin-
que asole con il cordino elastico 
e cucirle alla patta del lato sinistro 
seguendo le tacche. Unire le due 
patte dritto contro dritto, cucire, 
rivoltare, impunturare attorno e 
applicare sul davanti sinistro centra-
ta sulla lampo, fissare quindi sopra 
con un'altra cucitura.
Cucire la toppa decorativa sulla ma-
nica destra. Chiudere le maniche, 
applicare agli incavi seguendo le 
tacche e impunturare sopra.
Applicare cucendo la guaina sulla 
vita da rovescio del capo, secondo 
la posizione indicata nei cartamo-

delli, lasciandola larga 2 cm. Infilare 
l'elastico nella guaina e inserire i fer-
macordini per regolarlo alla misura 
necessaria.
Unire tra loro le paramonture tra-
mite le cuciture delle spalle, appli-
care sul capo, dritto contro dritto, 
cucire lungo il contorno davanti e 
scollatura, rivoltare le paramonture 
verso l'interno, collocandole piatte 
sul rovescio, quindi fissarle con dei 
punti a mano sul rovescio.
Fare gli orli e foderare il capo,  
lasciando una piccola apertura tra 
le cuciture di unione con le para-
monture per estrarre i fermacor-
dini. Unire il pezzo centro cappuc-
cio con i due lati del cappuccio, 
formando due cappucci separati, 
e impunturare le cuciture; unire 
entrambi i cappucci dritto contro 
dritto, cucire attorno all'apertura 
davanti, ricucire l'altro lato della 
lampo sulla base per l'allacciatura 
con la lampo del collo.
Cucire i bottoni e applicare la stris-
cia di pelo attorno al cappuccio, fis-
sandola con dei punti a mano.

Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: popeline stampato 
1,15 m x 1,40 m di larghezza. Popeline 
bianco 0,20 m x 0,80 m di larghezza. 7 
bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
In popeline stampato tagliare:
1. davanti, due volte.
2. Patta, 
una volta per il davanti sinistro.
3. Dietro, una volta sulla piega del 
tessuto.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, quattro volte.
6. Listino del collo, 
uno doppio per il telo superiore.
7. Collo, due volte sulla piega del 
tessuto.

8. Fessino della manica, due volte.
In popeline bianco tagliare:
2. Patta, una volta per il davanti destro.
6. Listino del collo, 
uno doppio per il telo inferiore.
6 Confezione: applicare teletta 
adesiva sul rovescio delle patte, di 
due polsini, di un collo e di un listino 
del collo, quindi stirare.
Applicare le patte sui davanti, dritto 
contro dritto, cucire e piegarle lungo 
la linea tratteggiata verso l'interno, 
rifinire ripiegandone il bordo sulla 
stessa cucitura sul rovescio e impun-
turando sopra. Cucire spalle e fianchi.
Confezionare le maniche con polsini 
e fessini: segnare il taglio dell'aper-
tura delle maniche con apposita im-
bastitura, tagliare e fare un piccolo 
orlo sul lato sinistro del taglio fino in 
fondo. Piegare il fessino dritto contro 
dritto, cucire l'estremità superiore drit-
ta o a forma di triangolo e chiudere il 
lato fino all'altezza dell'apertura, fare 
un apposito taglietto, rifilare il tessuto 
della cucitura, rivoltare e collocare 
sul lato destro dell'apertura, dritto 
contro dritto, cucire un lembo del 

Camicia stampata37
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Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: jeans senape 1,10 m 
x 1,40 m di larghezza. Cotone 0,20 
m x 0,80 m di larghezza. 3 bottoni. 
Elastico con asole 50 cm x 1 cm di 
larghezza. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.

2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Mostrine tasca davanti, 
due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Baschina dietro, due volte.
6. Pezzo superiore tasca dietro, due 
volte.
7. Pezzo inferiore tasca dietro, due 
volte.
8. Cinturino, una volta sulla piega del 
tessuto.
Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza 
della lampo più cuciture, per la patta.
Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm più 
cuciture per i passanti.
In cotone tagliare:
Due sacchetti tasca come da traccia-
to cartamodello 1. 
Quattro rettangoli di 2 cm x 5 cm più 
cuciture per i sacchetti taschini.

fessino dalla base fino all'estremità 
rifinita, rivoltare verso la rispettiva 
posizione e rifinire il lembo opposto 
ripiegandone il margine nella stessa 
cucitura; collocare la parte superiore 
rifinita del fessino sopra l'apertura e 
fissare quest'ultima con un'impun-
tura sul bordo a filo e con un'altra 
orizzontale o incrociata a seconda 
del modello. 
Chiudere le maniche, imbastire le 
pieghe in fondo o arricciare a secon-
da del modello.  Unire i polsini due 
alla volta (o piegarli lungo la linea 
tratteggiata dritto contro dritto, se 
sono interi), cucire le estremità e il 
contorno superiore (o solo le estre-
mità se i polsini sono interi), tagliare 
la cucitura, rivoltare, stirare, collocarli 
sulle maniche dal bordo della patta 
fino all'altra estremità dell'apertura, 
formando il sormonto interno, cucire 
un telo dei polsini e rifinire quello 
opposto ripiegandone il bordo 
nella medesima cucitura sul roves-
cio. Eventualmente, impunturare 
tutt'attorno. 
Applicare le maniche agli incavi se-
guendo le tacche e cucire. 
Confezionare il collo camicia con 
listino secondo i segni A e B: uni-
re insieme i due teli del collo, drit-
to contro dritto, cucire il contorno 
esterno fino al segno B, rivoltare e 
stirare; unire i due teli del listino del 

collo, dritto contro dritto, fissando 
all'interno il collo fino al segno B, cu-
cire il tutto fino al segno A, rivoltare il 
listino del collo e stirare; applicare il 
lembo superiore del listino del collo 
alla scollatura sul dritto del capo, se-
condo i segni A con A, cucire, rivolta-
re, rifinire il lembo inferiore ripiegan-
done il bordo nella cucitura stessa 
sul rovescio; eseguire un'impuntura 
decorativa sul bordo o a 5 mm, a se-
conda del modello. Fare l'orlo, rica-
mare le asole, cucire i bottoni.
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Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: jersey di cotone 
imbottito 1 m x 1,40 m di larghezza. 
Jersey a costine 0,35 m x 1,40 m di lar-
ghezza. 1 lampo staccabile. 1 toppa 

decorativa. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piega del 
tessuto.
3. Manica, due volte.
Per rifinire il davanti tagliare due para-
monture secondo il tracciato riporta-
to nel cartamodello 1.
Per rifinire la scollatura dietro ta-
gliare una paramontura doppia 
secondo il tracciato riportato nel 
cartamodello 2. Per le patte delle 
tasche, tagliare due rettangoli lar-

Bomber di cotone39

6 Confezione: cucire i carré delle tas-
che al bordo superiore dei pezzi sa-
gomati del sacchetto tasca per tasca. 
confezionare i taschini a filetto unico, 
nei pezzi laterali del sacchetto tasca, 
come illustrato nel modello 10 nella 
posizione segnata sul cartamodello;  
una volta finiti cucire le mostrine sul 
margine superiore. Confezionare le 
tasche sagomate inserite nella cuci-
tura dei fianchi come illustrato per il 
modello 9 - segni A-B. Cucire il pezzo 
superiore a quello inferiore delle tas-
che dietro, quindi impunturare le cu-
citure. Confezionare le tasche appli-
cate posteriori: segnare la posizione 
delle tasche con apposita imbastitu-
ra. Piegare il risvolto del bordo supe-
riore lungo la linea tratteggiata verso 
l'esterno (se il risvolto non è marcato, 
piegare il bordo superiore di 3 cm), 
chiudere le estremità, rivoltare, stirare, 
fissare la parte inferiore del risvolto 
realizzando un'impuntura sul dritto 
e imbastire il margine sul resto del 
contorno; applicare le tasche sul ca-
po nella rispettiva posizione, fissare 
con dei punti nascosti a mano o con 
un'impuntura tutt'attorno.
Cucire le baschine con il dietro, ri-
voltare e impunturare sulle cucitu-
re. Cucire i lati, l'interno gamba ed 
eseguire la cucitura al centro dietro 
(cavallo) fino al segno della lampo. 
Confezionare apertura davanti con 
lampo e patta seguendo spiegazio-
ne modello 13.
Confezionare il cinturino con elastico 
dietro e passanti: confezionare dei 
passanti cuciti e rivoltati, distribuirli 
sul punto vita dei pantaloni dal dritto 
e imbastire. Ricamare le asole interne 

del cinturino secondo la posizione 
indicata nel cartamodello; piegare il 
cinturino lungo la linea tratteggiata 
dritto contro dritto, chiudere le estre-
mità eliminando il sormonto in una 
delle medesime, rivoltare, stirare il 
cinturino piegato a metà e cucire alla 
vita dei pantaloni, lasciando i passan-
ti tra i due strati, rifinire il lato opposto 
del cinturino ripiegandone il bordo 
all'interno e impunturare attorno, fis-
sando l'altra estremità dei passanti 
sul bordo superiore con un'impun-
tura. Cucire i bottoni interni a 2 cm 
di distanza dalle asole, inserire il nas-
tro elastico con asole nel cinturino e 
abbottonarlo dall'interno, tirando in 
base alla misura necessaria. Fare gli 
orli, ricamare l'asola e cucire il botton 
e per allacciare il cinturino.
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ghi 4 cm e lunghi 12 cm più cuciture.
Per i sacchetti tasca, tagliare quattro 
rettangoli larghi 7 cm e lunghi 12 cm 
più cuciture.
In jersey a costine tagliare:
4. Collo, una volta sulla piega del 
tessuto.
5. Finitura fondo capo, 
una volta sulla piega del tessuto.
Per i polsini, tagliare due rettangoli 
larghi 10 cm x 18 cm T/4, 19 cm T/6 e 
20 cm T/8 più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la toppa 
decorativa sul davanti sinistro a se-
conda del modello.
Confezionare le tasche con pat- 
ta come illustrato per il modello 3. 
Cucire spalle e fianchi.
Chiudere le maniche, applicare al gi-
romanica secondo le tacche e cucire. 
Chiudere i polsini ad anello, piegar-
li a metà rovescio contro rovescio, 
lasciandoli larghi 5 cm, e cucirli sul 
fondo delle maniche, adattandoli alle 
medesime. Aprire la lampo e imbasti-
re un lato in ogni bordo del centro da-
vanti sul dritto del capo, pareggiando 
il nastro al margine. Piegare il collo a 
metà in lunghezza rovescio contro 
rovescio, applicare piegato alla sco-
llatura sul dritto del capo secondo i 
segni A, fissare quindi con imbastitu-
ra. Unire tra loro le paramonture tra-

mite le cuciture delle spalle, applicare 
sul capo, dritto contro dritto, lascian-
do la lampo e il collo intercalati tra i 
due strati, cucire lungo il contorno, 
rivoltare collocando le paramonture 
piatte al rovescio, impunturare sopra 
tutt'attorno. Piegare la finitura del 
fondo a metà in lunghezza, applicare 
piegata alla base al margine sul dritto 
del capo secondo i segni B, cucire, 
rivoltare verso il basso stirando e im-
punturare.

Pantalone grigio40

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato verde.

Taglie: 4-6-8 anni
Numero di pezzi: 4

6 Occorrente: gabardina di co-
tone 1,35 m x 1,40 m di larghezza. 
Nastro in ecopelle marrone 50 cm 
x 7 cm di larghezza. 3 bottoni. 1 
lampo. Elastico con asole 50 cm 
x 1 cm di larghezza. Filo cucitutto 
Gütermann.
6 Taglio: 
1-1a. davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, una volta sulla piega 
del tessuto.
Due sacchetti tasca come da 
tracciato cartamodello 1. Due ret-
tangoli di 5,5 cm x 5,5 cm più cu-
citure, per i sacchetti delle tasche 
a doppio filetto davanti. Quattro 
rettangoli di 10 x 13 cm più cuciture 
per i sacchetti tasca a filetto dietro. 
Un rettangolo di 6 cm x la lunghez-
za della lampo più cuciture, per la 
controfinta della patta. 
Cinque rettangoli di 2 cm x 5 cm 
più cuciture per i passanti.
 6 Confezione: cucire pinces die-
tro. Confezionare la tasca a doppio 
filetto sul davanti destro e dietro, 

realizzando i filetti con il nastro 
in ecopelle, come illustrato per il 
modello 8. Confezionare le tasche 
sagomate inserite nella cucitura 
dei fianchi come illustrato per il 
modello 9 - segni A-B: Cucire i 
lati, l'interno gamba ed eseguire 
la cucitura al centro (cavallo) fino 
al segno della lampo sul davanti. 
Confezionare l'apertura davanti 
con lampo e patta come illustrato 
per il modello 13.Confezionare il 
cinturino con elastico dietro e pas-
santi come illustrato per il modello 
38. Fare gli orli, ricamare l'asola e 
cucire il bottone per allacciare il 
cinturino.
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COORDINATISpeciale

Tailleur 
di classe 
I COMPLETI DA UFFICIO 

PIÙ ELEGANTI

magazineCARTAMODELLI

GIACCHE 
E GONNE

SCOPRI GLI 
STAMPATI CHE 

PIÙ TI DONANO 

MODA GIOVANE 

NELLE TAGLIE 

38-42-46

CAPI BASIC 
IN MILLE COLORI 

ABITI 
E CAPPOTTI 
DA COCKTAIL 

40
MODELLI

A GRANDEZZA 

NATURALE

Nuovo!e  4,90
PREZZO LANCIO
x

e  3,90
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C
ar

ta
m

od
el

li 
M

ag
az

in
e

9
77

25
33

25
60

01

IS
SN

 2
53

3-
25

62
80

00
1

M
en

si
le

 N
º 

1 
 

Fe
b

b
ra

io
 2

01
8 

- 3
,9

0€
 

Sv
iz

ze
ra

 C
hf

 1
0,

50
 

COVER EDICOLA CM1.indd   1

23/12/17   10:18

066 colofon.indd   66 27/12/17   16:51



III_cover.indd   1 23/12/17   12:06



CM1_IV cover edicola.indd   1 27/12/17   17:14


	Cartamodelli1Cover@01@001
	Cartamodelli1Cover@02
	Cartamodelli1@03
	Cartamodelli1@04
	Cartamodelli1@05
	Cartamodelli1@06
	Cartamodelli1@07
	Cartamodelli1@08
	Cartamodelli1@09
	Cartamodelli1@10
	Cartamodelli1@11
	Cartamodelli1@12_19
	Cartamodelli1@20_23
	Cartamodelli1@24_27
	Cartamodelli1@28_33
	Cartamodelli1@34_37
	Cartamodelli1@38_43
	Cartamodelli1@44_45
	Cartamodelli1@46_54
	Cartamodelli1@55
	Cartamodelli1@56_64
	Cartamodelli1@65@
	Cartamodelli1@66
	Cartamodelli1Cover@03
	Cartamodelli1Cover@04@001



