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Vai sul sicuro
In questo numero di Cartamodelli Magazine ti
sveliamo i capi chiave destinati al successo questa
primavera. Attenzione ai
nuovi gilet e smanicati, ai
look sfilati in passerella
da cui prendere più ispirazione, alle maniche più
chic grazie alle quali i tuoi
abiti da giorno diventano
mise molto sofisticate e ai
capi basic più stilosi. Inoltre, moda firmata nelle
taglie XXL, modelli per
le taglie 38-42-46 e, infine,
moda per bambini estremamente eleganti.
Mille idee per
qualsiasi livello
di abilità nel
cucito.
Xandra Sarret
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COMBINATI NELLE
TAGLIE 50-54-58

Moda firmata in taglie forti. Occhio alla
combinazione di tessuti, molto chic. Pag. 34-37
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A
BAMBINI CON CLASSE DI 2-4-6 ANNI

LOOK DA PASSERELLA

Pag. 18-25

Due combinati in stile marinaro, molto eleganti, splendidi
ma comodi, ideali per i week-end dei più piccoli. Pag. 38-41

MANICHE SPECIALI

Pag. 26-33

MODELLO
DEL MESE
I gilet
sono i veri
protagonisti
di questa
stagione.
Fattene uno
como quello
firmato Chloé.
Pag. 4-5

I NUOVI SMANICATI: COME INDOSSARLI QUESTA PRIMAVERA

Uno tipo trench, uno tipo camicia, uno con elementi molto originali, uno tipo tailleur, uno morbido in tonalità pastello e uno in scamosciato
per un look folk. Gli smanicati si impongono in tutto il loro splendore. Abbinali a lino e cotone. Il successo è garantito. Pag. 6-17
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C il modello del mese

Il trionfo degli smanicati

Giambattista Valli

I VERI PROTAGONISTI DI QUESTA STAGIONE SONO SMANICATI E GILET. PUNTA
SU UNA VERSIONE BASIC, FACILE DA ABBINARE A QUALSIASI TIPO DI LOOK.

SFOGGIALO CON PARTICOLARI RAFFINATI
Un'impuntura a contrasto, una che lo smanicato o il gilet abbia un
chiusura originale, un tessuto stam- taglio sartoriale, snellisca la figura
pato o applicazioni tono su tono... e sia facilmente abbinabile.
vale qualsiasi rifinitura originale Ti darà quel tocco di stile in più che
purché raffinata. L'importante è ti farà impazzire.

Chalayan

Hermés
Jesús
del
Pozo
Stella
McCartney

Figurino davanti e dietro

I tessuti del mese

VISTO IN
PASSERELLA
Cucitura sartoriale,
ispirazione ai
modelli maschili,
gran varietà di
tessuti e rifiniture
più originali.

Fresco lana
Un classico dall'eleganza insuperabile, 55% cotone e 45%
lana di vigogna.

Cotone satin
Un blu notte molto chic
con il 3% di poliestere.

Poliestere
Splendido appiombo e raffinata lucentezza in verde,
100% poliestere.

Gabardine
La versione low cost: 65%
poliestere e 35% cotone.

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

Louis Vuitton

Tessuti eleganti in tonalità scure. Trova quello più
adatto ai tuoi gusti e alle tue tasche per uno smanicato
che stia bene sia con mise casual che formali.
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URA
CUCITILE
FAC

GILET
CASUAL

1

In neoprene
foderato
nel medesimo
tessuto. Pinces che
modellano la figura
davanti e dietro.
Tasche finte con
patta e impuntura a
contrasto.
TAGLIE: 40 - 44 - 48
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URA
CUCITILE
FAC

CAMICIA A RIGHE

2

In batista, con
pieghe e carré dietro,
maniche scese con
polsino e collo con listino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Nuovi
smanicati
ECCO GLI
AFFASCINANTI
PROTAGONISTI
DELLA STAGIONE.
CE NE SONO PER
TUTTI I GUSTI E SONO
INDOSSABILISSIMI.
6 Cartamodelli
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TRENCH SMANICATO

3

In gabardine di cotone
con falda dietro, spalline,
collo a revers, passanti e cintura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

SHORT CON PINCES

4

In lino di cotone, con tasche
sagomate inserite nella cucitura
dei fianchi sul davanti e a filetto
unico dietro. Cinturino con passanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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BLUSA AMPIA

CHEMISIER

In seta di poliestere con
fodera di crêpe, spacco
sulla schiena e, in fondo,
striscia annodata sul retro.

In cotone a righe, con
spacchi laterali in fondo
e maniche scese con pistagna
sbieca. Abbottonatura.

5

URA
CUCITILE
FAC

TAGLIE: 40 - 44 - 48

6

URA
CUCITILE
FAC

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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PANTALONE AVORIO

7

In viscosa, con pieghe
e tasche sagomate
inserite nella cucitura dei
fianchi sul davanti, pinces e
tasche a filetto unico dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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Consiglio
Dai un tocco
di eleganza alle tue
mise casual con un
blazer smanicato
lungo e bianco.

CAMICIA CELESTE

8

In lino, tasca applicata
davanti, carrè
dietro, polsini annodati
e collo alla coreana.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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SMANICATO BIANCO

9

In fresco lana, fianchetti
con pieghe davanti, collo
a revers con sormonto e scalfi
rifiniti con paramonture.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE DI LINO

URA
CUCITILE
FAC

10

In lino, con tasche
sagomate inserite
nella cucitura dei fianchi
e a filetto unico dietro,

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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SMANICATO
CON OCCHIELLI

11

In crêpe, tagliato
in vita a forma di
triangolo, con profondi
spacchi laterali. Rifinito.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO
CON SPALLINE

12

In cotone poliestere,
con volant rettangolari
sul corpino e gonna svasata
asimmetrica in fondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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Consiglio
Uno smanicato lungo
e sofisticato come
questo ti darà un’aria
assolutamente glam,
anche se sotto indossi
un semplice abito
da giorno. Abbinalo
anche a jeans e
maglietta.

Cartamodelli 13
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Consiglio
Scommetti sulle
tonalità pastello
e crea combinati
monocolore o
abbinati.
Segui questa
potente tendenza
primaverile per
un look delicato e
naturale: ti starà da
favola.

CAMICETTA RICAMATA

13

In seersucker
di cotone con
ricamo svizzero. Bottoni
a scomparsa e bordo
fondo manica.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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SMANICATO NUDE

14
URA
CUCITILE
FAC

in gabardine di
cotone leggero
con spacco dietro, scalfi
rifiniti e collo a revers.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

PANTALONE
CON BOTTONI

15

In saia di viscosa
e cotone, con
cinturino e sul retro tasche
a filetto in sottile gabardine.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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GILET
SCAMOSCIATO

16

In scamosciato, con
fianchetti, carrè davanti e
dietro e taglio in fondo.
Scalfi rifiniti con paramonture.

BLUSA SPALLE
SCOPERTE

URA
CUCITILE
FAC

17

In lino di cotone, con
collo diritto tagliato
in sbieco e spalline, asole e
bottoni per l’allacciatura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

16 Cartamodelli
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Consiglio
In primavera gli
scamosciati saranno
altrettanto presenti in
tutte le vetrine. Il bello
è che si abbinano a
meraviglia con mise in
bianco, come quella
qui proposta.
Sfoggiali su giacche
leggere e gilet.

URA
CUCITILE
FAC

PANTALONI CORTI

18

In cotone, con
pinces dietro e
pieghe davanti per dare
volume. Lampo laterale
e grande laccio.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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Successi a cui ispirarsi

Stella McArtney

Calvin Klein

Lam

Celine

PRENDI NOTA DELLE TENDENZE E SFOGGIALE CON UNO STILE TUTTO
TUO. OCCHIO ALLE RIGHE, AI QUADRI E ALLE NOTE DI COLORE.

Accessori glam
Collana con
frange di seta
by Bimba y Lola.

Orecchini a
goccia nero
corvino by
Lavani Jewels.

Borsa in pelle
con borchie
argento
by Acosta.

Sandali dal tacco
grosso in pelle
nera con bordo
dorato by Sfizio.
Bracciale a catena
nero e oro by
Bijou Brigitte.
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i

SOPRABITO
SENAPE

19

In gabardine
con fodera in
poliestere. Maniche
raglan con pieghe e
apertura.
Colletto alla Peter Pan.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

ABITO
CHEMISIER

20

In crêpe
satin a
righe. Asimmetrico
sul davanti con
contrasto di righe.
Collo camicia.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Borsa di pelle e
stivaletti spuntati
by Marciano
Los Angeles.
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BLAZER
TEXTURE

21

In velluto
a coste
con fodera in
poliestere. Pinces
che modellano la
figura davanti e
dietro. Collo con
paramonture, senza
chiusura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

URA
CUCITILE
FAC

ABITO
A QUADRI

22

In tessuto
a quadri
Principe di Galles.
Pinces che
modellano la figura
dietro e sul seno.
Abbottonatura
incrociata.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

Borsa in pelle color
senape by Guess.
Scarpe scollate
by Chie Mihara.
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Altuzarra

Versus

Bora Aksu

Agnes B.

Quadri Principe di Galles, righe e senape + binomio bianco e nero.

Elementi in forte contrasto

Borsa di pelle
color senape
con manico
combinabile
by ECI.

Stivaletti di pelle
color senape
con applicazioni
by Coach.
Grosso anello
in tonalità
rosa dorato
by Parfois.

Doppia collana in ambra
by Bimba y Lola.
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Beckham

MSGM

Jason Wu

Self Portrait

Camicie reinventate + righe molto sottili su base bianca

Sfoggia anche tu questo look
Orecchini a goccia
d'ambra by Acus.

Scarpe da
ginnastrica
con particolare
metallizzato

Borsa in pelle
marrone con
texture, manico
lungo, by
Bimba y Lola.

Grosso anello di oro
bianco con greca by
Thomas Sabo.

Sandali con
tacco e cinturino
alla caviglia by
Massimo Dutti.
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URA
CUCITILE
FAC

BLUSA LUNGA
CON NODO

23

In rayon
a righe
con taglio in vita
davanti e dietro,
nodo sul davanti,
cucitura centrale
dietro e lampo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Borsetta di pelle
con occhielli e
scarpe da ginnastica
con applicazioni,
sempre by Guess.

URA
CUCITILE
FAC

BERMUDA
OVERSIZE

24

In viscosa
con lampo
invisibile sul fianco
sinistro. Cinturino
in forma rinforzato.
Pinces dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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GIACCA PRINCIPE
DI GALLES

25

A quadri
Principe di
Galles con fodera di
seta. Pinces sul seno
e fianchetti dietro.
Maniche su misura.

ABITO
MARRONE

26

In crêpe
georgette
con collo camicia,
maniche a giro e
asimmetrico in
fondo.
Guaina con cintura.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST: NÚRIA VILA. FOTOGRAFIE PASSERELLA: L’ESTROP.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Stivaletti di una
volta by Chie
Mihara. Borsa
con applicazioni
by Essentiel.
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Valentino

Aigner

Givenchy

Stella McArtney

Cannella, bordeaux o ciliegia + abiti e soprabiti da indossare 24 ore su 24

Accessori abbinati
Orecchini rossi
con ambra
by Acus.

Sandali rossi di rafia
by Naguisa.

Borsa in pelle color
ciliegia con manico
intercambiabile
by Acosta.

Cappellino con
visiera in velluto liscio
bordeaux by ECI.
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So n o

le maniche

CHIC
CAPI DALLE CUCITURE
SEMPLICI MA ARRICCHITI
DALL'ORIGINALITÀ DELLE
AUTENTICHE PROTAGONISTE:
LE MANICHE. PROVA ANCHE
TU QUESTO LOOK.
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ABITO
CON VOLANT

27

In lino di cotone,
tagliato in vita,
con tasche interne nelle
cuciture laterali e laccio.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Elementi polivalenti
Il colore, il tessuto e la cintura. Il rosso intenso
funziona sempre, sia di giorno che di sera. Il cotone
è leggero, economico e facile da lavare. La cintura
rende l'abito pratico e adatto a qualsiasi silhouette.
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BLUSA
A FARFALLA

GONNA
CON SPACCO

28

29

TAGLIE: 38 - 42 - 46

TAGLIE: 38 - 42 - 46

In popeline color
kaki, con ampie
maniche raglan e volant
sul davanti, dallo scollo.

In lino poliestere, con
asole e bottoni, tasche
sagomate inserite nella cucitura
dei fianchi e cinturino in forma.

Giochi di volumi
I look combinati valgono sempre la pena. Una blusa
ampia e fluida come questa è perfettamente abbinabile a
una gonna corta o fino al ginocchio con uno spacco sexy
come quello dell'immagine. Punta su abbinamenti vincenti!
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ABITO
CORTO NERO

30

In crêpe satin con pinces
verticali, carré davanti
e maniche aperte sulle spalle.

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Aperture e volant
Armi di sofisticata seduzione. Questo tipo di aperture
risultano molto sexy e, al contempo, facilmente indossabili
poiché non svelano troppo. Chiunque può mostrare delle
belle spalle. Coraggio, osa anche tu. Vedrai che ti piacerà!
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FOTOGRAFIE: XESCA VILALLONGA. STYLIST: NÚRIA VILA. MODELLA: KRISTINA (OPTIONS BY FRANCINA). TRUCCO E ACCONCIATURE: IMANOL FUENTES.

ABITO STAMPATO

31

In crêpe georgette
con ampie maniche
arricciate, formando un sormonto
tutt'attorno. Chiusura con laccio.

URA
CUCITILE
FAC

TAGLIE: 38 - 42 - 46

Le maniche a pipistrello
Le più ampie e le più glam. Ottieni questo effetto
mantella, così leggero e vaporoso. Mette in risalto
la figura, su abiti sia da giorno che da sera.
Si abbinano benissimo a gonne molto corte, senza
mai perdere neppure un filo di eleganza.
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taglie forti

STUPISCI o
n
r
o
i
g
i
d
anche
ABBINA BLUSE NEUTRE,
FEMMINILI E MORBIDE A
PANTALONI FANTASIA O
GONNE SOFISTICATE.
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URA
CUCITILE
FAC

BLUSA
BIANCA

32

In crêpe
satin. Carré
dietro con lampo,
manica a giro,
Guaina con cintura
e collo rifinito con
paramonture.

TAGLIE: 50-54-58

URA
CUCITILE
FAC

PANTALONE
FANTASIA

33

In fresco
lana
ricamato con
elastan.
Tasche sagomate
inserite nella
cucitura dei
fianchi, pinces
dietro e cinturino
con passanti.
Lunghezza
pinnocchietto.
TAGLIE: 50-54-58

Particolari utili

Maniche morbide e diritte, carré dietro e guaina
in fondo per consentire un'arricciatura.
Cartamodelli 35

034_037_CMM3.indd 35

15/02/18 11:22

taglie forti

URA
CUCITILE
FAC

CAMICETTA
VIOLETA

34

In jeans
con collo
camicia provvisto
di listino. Tasca
applicata davanti e
bottoni automatici.
Carré dietro.

TAGLIE: 50-54-58

GONNA
DI PIZZO
VINTAGE

35

In pizzo
rosa con
fodera di seta.
Pinces dietro,
cinturino con
paramontura e
fodera. Chiusura
a scomparsa sul
fianco sinistro.

TAGLIE: 50-54-58

Abbina tessuti diversi

Il pizzo in colori tenui si abbina alla perfezione con tessuti come il jeans.
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bambini

LOOK
molto eleganti
ANCHE I BAMBINI HANNO
CLASSE. BASTANO CAPI
CHIC COME QUESTI.
NE SARANNO ENTUSIASTI!
38 Cartamodelli

038_041_CMM3.indd 38

15/02/18 11:27

Consiglio
Consigliamo di
imbastire la manica
prima di montarla,
per assicurarsi che non
rimangano arricciature
indesiderate. In capi
come le giacche è
molto importante
essere previdenti
per ottenere un buon
risultato.

GIACCA A RIGHE

BERMUDA A RIGHE

36

37

In gabardine a
righe con fodera in
poliestere. Rever, manica
a due pezzi e fianchetti.

TAGLIE: 2-4-6 ANNI

Abbinato alla giacca, con tasche
anteriori sagomate inserite nella
cucitura dei fianchi e tasche posteriori
a filetto con asola a contrasto.
Cinturino con elastico. TAGLIE: 2-4-6 ANNI

Cinturino
e passanti
Cartamodelli 39
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bambini

Consiglio

FOTOGRAFIE: MARTA BACARDIT. STYLIST: ROSER PONT. MODELLO: DAVID (SUGAR KIDS). TRUCCO E ACCONCIATURE: JOYCE VALLADARES.

Ti consigliamo di
eseguire una prova
con la manica piegata,
per verificare con
esattezza il punto
dove si deve attaccare
il bottone prima di
cucirlo.
Queste linguette sono
un particolare molto
pratico.

URA
CUCITILE
FAC

GIUBBOTTO BLU

pio filetto
p
o
d
a
e
h
c
Tas

CAMICIA A RIGHE

38

39

TAGLIE: 2-4-6 ANNI

TAGLIE: 2-4-6 ANNI

In gabardine blu
con carré davanti
e dietro. Lampo con
finta e collo con listino.

In lino a righe con
collo alla coreana,
abbottonatura a connoncino,
maniche a giro con polsini.

40 Cartamodelli
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BERMUDA
ANCORE

40

In
gabardine
stampata, con due
tasche anteriori
sagomate inserite
nella cucitura
dei fianchi e due
tasche posteriori
a doppio filetto
con bottone.

TAGLIE: 2-4-6 ANNI
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maglieria

Capi a maglia freschi

UN MAGLIONCINO PER NEONATI E UNO SMANICATO PER BAMBINI: CAPI A
MAGLIA FRESCHI, COMODI E SOFFICI, IN COLORI NEUTRI E FACILI DA ABBINARE.

Giacchina bianca con il cappuccio

OCCORRENTE
Filato Aviso PHILDAR, 7 gomitoli color
bianco. 6 bottoni. Una paio di ferri n. 4 e
4,5. Un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
Maglia rasata: Punto legaccio, maglia
rasata diritta, maglia rasata rovescia, cucitura, punto laterale: (vedere punti utilizzati).
Punto rigato: * 8 g. a maglia rasata diritta,
8 g. a maglia rasata rovescia *, ripetere
da * a *. Punto treccia: lavorare seguendo
il disegno.
CAMPIONE
10 x 10 cm = 12 maglie e 24 giri.
SCHIENA
Con i ferri n. 4 avviare 60 m., lavorare 4 g.
a punto legaccio. Adesso, con i ferri n. 4,5
continuare come indicato di seguito: 10 m.
a punto rigato, 12 m. a punto treccia, 16
m. a punto rigato, 12 m. a punto treccia,
10 m. a punto rigato = 60 m. w Scalfi: a 17
cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 1
volta 2 m., 2 volte 1 m. = 52 m. w Scollatura:

a 30 cm, chiudere le 16 m. centrali e conti- scuna estremità del cappuccio ogni 2 g.:
nuare a lavorare ogni lato separatamente. 1 volta 1 m., 1 volta 2 m., 1 volta 3 m. e 1
w Spalle: a 30 cm, chiudere su entrambi i volta 4 m. a 16 cm, chiudere diritte le 17
lati ogni 2 giri: 2 volte 9 punti.
maglie rimanenti di ciascun lato.
DAVANTI DESTRO
CONFEZIONE
Con il ferro n. 4 avviare 35 m., lavorare 4 Bordino cappuccio: con il ferro n. 4 avg. a punto coste 1/1. Adesso, con i ferri n. viare 5 m. e lavorare a punto legaccio. A
4,5 continuare come indicato di seguito: 27 cm chiudere diritte tutte le m. Cucire il
13 m. a punto rigato, 12 m. a punto treccia, bordino sulla base del cappuccio a punto
10 m. a punto rigato.w Giromanica: a 17 laterale. wBordino davanti sinistro: con il
cm, chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 ferro n. 4 avviare 5 m. e lavorare a punto
volta 2 m., 2 volte 1 m. = 31 m. w Scollo: a
legaccio. A 10 cm, fare un'asola rotonda
27 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 1 nella m. n. 2 e 3, quindi fare altre 2 asole
volta 9 m., 1 volta 2 m., 1 volta 1 m., ogni 4 ogni 8 cm. A 27 cm chiudere diritte tutte
g.: 1 volta 1 m. w Spalla: a 30 cm, chiudere le m. wBordino davanti destro: come per
sul lato sinistro ogni 2 giri: 2 volte 9 punti. il davanti destro ma senza asole. Cucire
i bordini a punto laterale sul bordo dei
DAVANTI SINISTRO
davanti.
Far
coincidere
davanti e dietro,
Lavorare seguendo lo stesso schema delLabores
676 p.116-117
Labores
676 p.116-117
la destra, ma al contrario. w Asole: a 10 cucire le spalle al rovescio. Allineare le
trenza con
cm, fare un'asola rotonda (2 m. insiemepunto
a maniche
la cucitura
punto
trenza della spalla e unire
diritto, 1 capo) nelle m. n. 25 e 26 dal lato. gli scalfi. Cucire i lati e sotto le maniche.
Quindi fare altre 2 asole ogni 8 cm.
Piegare il cappuccio a metà e cucire al
MANICHE
rovescio. Cucire il cappuccio attorno alla
Con il ferro n. 4 avviare 32 m., lavorare 6 scollatura e i bottoni sul davanti destro.
g. a punto legaccio. Adesso, con i ferri n.
4,5 lavorare: a punto rigato, aumentando < SIMBOLI DEL DISEGNO
su entrambi i lati ogni 6 g.: 2 volte 1 m.,
Filato PHILDAR
ogni 4 g.: 4 volte 1 m. = 44 m. w Scalfo: a
Signos del gráfico
Signos del gráfico
derecho
=11p.maglia
diritta1 p. derecho
15 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.:
revésrovescia
=11p.maglia
1 volta 4 m., 3 volte 3 m., 1 volta 4 m. a 19
1 p. revésLabores 676 p.116-117
dejar
4
p.
detrás
- 4 p.
der.
4 p.
- 4 p. der.
cm, chiudere diritte le 10 maglie rimanenti.
=dejar
lasciare
4 detrás
m.
las
v.
pares
.....
las
v.
pares
.....
CAPPUCCIO
su un ferro ausiliario dietro il lavopunto
trenza
Con il ferro n. 4,5 avviare 75 maglie e la- ro, lavorare 4 m. a diritto e lavoravorare a punto rigato. A 12 cm chiudere re a diritto anche le 4 m. sul ferro
la m. centrale e continuare a chiudere su ausiliario. Nei giri pari lavorare le
entrambi i lati della m. centrale e su cia- maglie come si presentano.

Labores 676 P.116-117 patrón

< PUNTO TRECCIA

Taglia 6 mesi

1
13

31
DIETRO

29

17

7

8
4

DAVANTI
DESTRO

7 10 7

17,5

27

25
4
19

MANICA

18

15 16

4
CAPPUCCIO

44

12

19
17
15
13
11
9
7
5
3
1

RIPETERE

< DISEGNO CON MISURE
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CAPPUCCI
LARGHI

Sono un'ottima idea
per i bebè.
Li proteggono dal
sole e dal vento
facendoli sentire
comodi.

➜
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Smanicato grigio
OCCORRENTE
Filato Lambswool PHILDAR, 4 gomitoli
color grigio. 4 bottoni. Un paio di ferri n.
2, 2,5 e 3. Un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
Maglia rasata: punto coste 1/1, maglia
rasata diritta, maglia rasata rovescia, cucitura, punto laterale: (vedere punti utilizzati).
CAMPIONE
10 x 10 cm = 26 maglie e 35 giri.
SCHIENA
Con il ferro n. 2,5 avviare 93 m. e lavorare
a punto coste 1/1. A 4 cm, prendere i ferri
n. 3 e continuare aumentando 1 m. al 1º
g. = 94 m. come indicato di seguito: 22
m. a maglia rasata diritta, 3 m. a maglia
rasata rovescia, 6 m. a maglia rasata diritta, 3 m. a maglia rasata rovescia, 26 m. a
maglia rasata diritta, 3 m. a maglia rasata
rovescia, 6 m. a maglia rasata diritta, 3 m.
a maglia rasata rovescia, 22 m. a maglia
rasata diritta = 94 m.

Punti utilizzati

w Scalfi: a 24 cm chiudere su entrambi i lati * a * 5 volte. Spalla: a 38 cm, chiudere sul
lato sinistro ogni 2 giri: 2 volte 3 maglie, 1
ogni 2 g.: 1 volta 5 m., 1 volta 4 m., 1 volta
3 m., 2 volte 2 m., 2 volte 1 m. = 58 m. w volta 4 maglie.
Scollo: a 38 cm, chiudere le 12 m. centrali DAVANTI SINISTRO
e proseguire ciascun lato separatamente, Lavorare seguendo lo stesso schema della
chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 destra, ma al contrario.
g.: 1 volta 7 m., 1 volta 6 m. w Scalfi: a 38 CONFEZIONE
cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.: 2 Bordino davanti sinistro: con il ferro n. 2
avviare 15 m. e lavorare a punto coste 1/1.
volte 3 m. e 1 volta 4 m.
A 2 cm, fare un'asola di 2 m. (chiudere 2 m.
DAVANTI DESTRO
Con il ferro n. 2,5 avviare 44 m. e lavora- e avviarle nel g. successivo) nelle m. n. 5 e 6,
re a punto coste 1/1. A 4 cm, prendere quindi fare altre 3 asole ogni 6,5 cm. A 48,5
il ferro n. 3 e continuare come indicato cm chiudere diritte tutte le m. wBordino
di seguito: 10 m. a diritto, 3 m. a maglia davanti destro: come per il davanti sinirasata rovescia, 6 m. a maglia rasata di- stro ma senza asole. w Bordini scalfi : con
ritta, 3 m. a maglia rasata rovescia, 22 m. i ferri n. 2 avviare 11 m. e lavorare a punto
a maglia rasata diritta. w Scalfo: a 24 cm, coste 1/1. A 37 cm, chiudere diritte tutte
le m. Eseguire un altro bordino seguendo
chiudere sul lato sinistro ogni 2 g.: 1 volta
5 m., 1 volta 4 m., 1 volta 3 m., 2 volte 2 m., lo stesso schema. w Bordino tasca: Con il
2 volte 1 m. w Scollo: a 25 cm, chiudere sul ferro n. 2 avviare 31 m. e lavorare a punto
lato destro 1 volta 1 m., * ogni 2 g.: 1 volta coste 1/1. A 2 cm, chiudere le m. 2 alla
1 m., ogni 4 g.: 2 volte 1 m. *, ripetere da volta (1 m. sospesa, 2 m. insieme a diritto,
PUNTO DERECHO

MONTAR PUN TOS

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

AVVIARE I PUNTI

CAMPIONE
PUNTO DERECHO

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 nellaPUNTO
manoREVÉS
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.
PUNTO DE MUSGO
PUNTO DERECHO

PUNTO DIRITTO

PUNTO LEGACCIO
PUNTO REVÉS

Con il filo dietro il lavoro, inserisci il ferro destro da dietro in avanti pasJERSEY
DERECHO
sando per il centro del primo punto del ferro sinistro,PUNTO
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 ROVESCIO

PESPUNTE

Muestra de orientación

Trabajar todos los p. y v. al derecho

CUCITURA
Derecho de la labor

PUNTO DE LADO

ELÁSTICO 1/1

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.
Revés de la labor

PUNTO JERSEY DERECHO

MAGLIA RASATA DIRITTA
DIRITTO DEL LAVORO

PUNTO LATERALE

PUNTO JERSEY DERECHO

ROVESCIO DEL LAVORO

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
ELÁSTICO 1/1
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.

ELÁSTICO 1/1
Derecho de la labor

Derecho de la labor
PUNTO
PUNTO
JERSEY
JERSEY
REVÉS
REVÉS
PUNTO
JERSEY
REVÉS

DIRITTO DEL LAVORO

ROVESCIO DEL LAVORO

MAGLIA RASATA ROVESCIA

Derecho
Derecho
delabor
de
la la
labor
labor
Derecho
de la

Revés de la labor

COSTE 1/1

Revés
Revés
delabor
de
la la
labor
Revés
de Revés
la
la labor
delabor

44 Cartamodelli

042_045_CMM3.indd 44

19/02/18 10:11

passare la m. in sospeso sulle 2 m. insieme,
* 2 m. insieme, passare la 1ª m. del ferro
destro sulle 2 m. insieme *, ripetere da * a *.
Far coincidere davanti e dietro, cucire le
spalle al rovescio. Unire i bordini dei davanti e degli scalfi a punto laterale. Cucire
il bordino della tasca sul davanti sinistro
come nella fotografia. Cucire i lati e i bottoni.

Labores 676 P.114-115 patrón
< DISEGNO CON MISURE
Taglia 4 anni

3 14 3

2

3 5,5
15

40
DIETRO

20

DAVANTI
DESTRO
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25

4
34

15,5
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c
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Le nostre
spiegazioni

LEGENDA DEGLI SCHEMI DEI CARTAMODELLI I INSERITI AL CENTRO DELLA RIVISTA

Abertura
Abertura bolsillo
Bolsillo/bols.
Capucha
Centro delante
Centro detrás
Centro manga delante
Centro delante y detrás
Centro manga detrás
Cinturilla
Cinturón
Cremallera
Cruce
Cuello
Delante
Derecho
Doble
F. bols.
Falda
Fondo
Izquierdo
Lado delante

046_047 cartamodelli.indd 46

Apertura/spacco
Apertura tasche
Tasca
Cappuccio
Centro davanti
Centro dietro
Centro manica davanti
Centro davanti e dietro
Centro manica dietro
Cinturino
Cintura
Lampo
Sormonto
Collo
Davanti
Destro
Doppio/due volte sulla piegatura della stoffa
Sacchetto tasca
Gonna
Sacchetto
Sinistro
Lato davanti

Lado delante y detrás
Lado derecho
Lado detrás
Lado izquierdo
Lazada
Línea de unión patrón
P.
Pieza
Pulir
Puño
Recto hilo
Sisa
Tap.
Tirante
Trab.
Vaina
Vista
Vistas
Vivo
Vivos
Vivos y tirante

Lato davanti e dietro
Lato destro
Lato dietro
Lato sinistro
Laccio
Linea di unione cartamodello
P. (pezzo/punto)
Pezzo
Rifinire
Polsino
Drittofilo
Scalfo
Patta
Spallina
Passante
Guaina
Paramontura/ripiego
Paramonture/ripieghi
Sbieco/pistagna/filetto
Sbiechi/pistagne/filetti
Sbieco e spallina

15/02/18 11:40

Istruzioni
Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni
necessarie per confezionare i modelli pubblicati in
questo numero. Al centro della rivista si trovano gli
inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.
TABELLA MISURE
TAGLIA
Giro seno
Giro vita
Giro fianchi
Larghezza spalle
Altezza seno
Altezza fianchi
Lunghezza vita davanti
Lunghezza vita dietro
Cavallo

36

38

40

42

44

46

48

80

84

88

92

96

100

104

58

62

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

106

110

36

37

38

39

40

42

44

23,5

24

24,5

25,5

26

26,5

27,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

42,5

43

43,5

44,5

45

45,5

46,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

63

64,5

66

67,5

69

70,5

72

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

50

52

54

56

58

114

118

122

126

130

100

104

108

112

116

118

122

126

130

134

31

31,5

32

33

33,5

20,5

21

21,5

22

22,5

48

48,5

49

50

50,5

44

44,5

45

46

46,5

RIQUADRO DEI SEGNI

···········
––– · –––
–––––––

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

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

2

4

6

8

10

12

14

16

94

102

114

126

138

150

162

168

55

56

61

66

72

78

84

86

52

53

56

59

63

67

70

72

58

62

67

72

78

84

90

92

23

26

29

32

35

38

41

42

26

28

30

32

34

36

38

39

TAGLIE
I cartamodelli vengono forniti in tre taglie alterne. Per ottenere le taglie intermedie tracciare una linea equidistante tra la taglia inferiore
e quella superiore.
SCHEMA PER IL TAGLIO
Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui
si indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi,
partendo dall'1.
In presenza di questo simbolo
sul bordo del tessuto occorre
tagliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione.
Occorre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta
di capi stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste).

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

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

CONSIGLIO
Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che
compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona in modo tale da notare l'eventuale necessità di effettuare leggere
modifiche personali.
TAGLIO
Si ricordi che i cartamodelli sono privi di cuciture e orli.
Piegare il tessuto per il lungo dritto contro dritto, in drittofilo.
Posizionare i cartamodelli sul medesimo, come indicato nello schema per il taglio.
Tenere fermo il cartamodello sul tessuto con degli spilli, disegnare
quindi la forma del cartamodello indicando contorno e segni con
l'ausilio di una rotella da sarto o con leggeri punti e, infine, aggiungere i margini per cuciture e orli.
Cartamodelli Magazine 47
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Camicia a righe

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: batista a righe 2,10
m x 1,50 m di larghezza. 10 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.

SCHEMA PER IL TAGLIO

fil.

1
2

1
2

3

70 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

3
2

5
6

1

4

75 CM

Trench smanicato

URA
CUCITILE
FAC

3. Carré dietro, uno intero.
4. Manica, due volte.
5. Collo, due volte (sopra e sottocollo).
6. Listino del collo, due volte.
Due rettangoli di 24 x 10 cm più cuciture, per i polsini.
Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 14 cm più cuciture, per rifinire
l'apertura delle maniche.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un
listino, quindi stirare.
Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le due linee tratteggiate e impunturare sopra.
Imbastire le pieghe dietro nella posi-

del capo, secondo i segni A con A,
cucire, rivoltare, rifinire il lembo inferiore ripiegandone il margine nella
cucitura stessa da rovescio; eseguire
un'impuntura decorativa sul bordo o
a 5 mm, come da modello.
Rifinire il fondo della camicia con un
piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

polsino

Procedere allo stesso modo per la
fodera del gilet, unire entrambi dritto contro dritto, cucire lungo bordo
e scalfi, rivoltare mantenendo le cuciture a margine con un'imbastitura,
chiudere le spalle del gilet superiore e rifinire sul rovescio quello inferiore cucendone i bordi ripiegati
nelle medesime cuciture.
Eseguire un'impuntura decorativa
di colore bianco lungo il contorno.
Ricamare le asole, cucire i bottoni
ed eseguire una cucitura con filo
dello stesso colore attorno alle asole formando un rettangolo di 1,5 cm
x 3,5 cm, come da modello.

zione indicata sul cartamodello.
Cucire il carré con il davanti e il dietro,
quindi chiudere i fianchi del capo.
Confezionare le maniche con polsini: tagliare l'apertura delle maniche
e rifinire con lo sbieco formando
un bordo. Chiudere quindi le maniche. Se il fondo delle maniche è più
grande del polsino, eseguire una
doppia increspatura in fondo o imbastire le pieghe come indicato sul
cartamodello. Piegare i polsini dritto
contro dritto e chiuderne le estremità (oppure, nel caso dei polsini
doppi, unire due alla volta, chiudere
il margine superiore e le estremità),
rivoltare e applicare alle maniche dal
lato destro dell'apertura fino all'altra
estremità formando un sormonto interno, cucire un lembo e rifinire l'altro
ripiegandone il bordo nella cucitura
stessa sul rovescio. Cucire le maniche agli scalfi, seguendo le tacche.
Confezionare il collo camicia con
listino secondo i segni A e B: unire il
sopra al sottocollo, dritto contro dritto, e cucire il contorno esterno fino
al segno B, rivoltare e stirare. Unire i
due lembi del listino del collo, dritto
contro dritto, fissando all'interno il
collo fino al segno B, cucire il tutto
con la stessa impuntura fino al segno
A, rivoltare il listino del collo e stirare;
applicare il lembo superiore del listino del collo alla scollatura sul dritto

rifinire

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: satin stampato 1,55
m x 1,40 m di larghezza. 4 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, quattro volte.
2. Dietro, quattro volte.
Per il filetto superiore tagliare un
rettangolo di 5 cm x 11 cm, più cuciture.
Per i filetti inferiori, tagliare due rettangoli di 5 cm x 12 cm, più cuciture.
6 Confezione:
Cucire le pinces davanti e dietro,
eseguire la cucitura al centro dietro
e i fianchi.
Eseguire un'impuntura decorativa
di colore bianco attorno alle pinces
e alla cucitura del centro dietro, come da modello.
Piegare il filetto superiore in modo
tale da ottenere un'altezza di 2,5 cm
e confezionare la falsa tasca a un
filetto solo sul lato sinistro, fissare
quindi sopra con impuntura decorativa. Confezionare allo stesso modo
le finte tasche inferiori.

2

URA
CUCITILE
FAC

Gilet casual

2,10 M

1

1,55 M

➜

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: gabardine di cotone
2,95 m x 1,50 m di larghezza. Fodera
1,60 m x 1,50 m di larghezza. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In gabardine di cotone tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, due volte.

3. Falda, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Collo, due volte sulla piegatura
della stoffa (sopra e sottocollo).
5. Listino del collo, due volte sulla
piegatura della stoffa.
6. Spallina, due volte.
Tre strisce di 3 x 6 cm più cuciture,
per i passanti della cintura.
Un rettangolo alto 10 cm e lungo
1,48 m più cuciture, per la cintura.
Due sacchetti tasca seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello 1.
Quattro rettangoli di 6 x 20 cm più
cuciture, per i filetti delle tasche.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e
2 fino alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo il cartamodello 3
e due sacchetti tasca.

48 Cartamodelli

048_066_CMM3.indd 48

19/02/18 10:16

filetto

curve più pronunciate, rivoltare le
paramonture verso l'interno, fissare con un punto a mano all'interno
e impunturare sopra lungo il contorno come da modello.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers
con listino seguendo i segni A-B:
chiudere la cucitura del centro dietro del collo, qualora non fosse intero. Unire i colli ai rispettivi listini e
cucire fino al segno B, stirare quindi
i margini aperti. Unire il sopra al
sottocollo, dritto contro dritto, e
SCHEMA PER IL TAGLIO
75 CM

FODERA 1,60 M

cintura

pass.

3

4
4
5
5

6
35 CM

FODERA 1,60 M

2

4

40 CM

2

sac. tasca.

1

3

75 CM

Rifinire lo spacco dietro, formando
il sormonto: piegare la paramontura del lato superiore dell'apertura
lungo la linea tratteggiata verso
l'interno, quindi fissare con dei
punti all'interno.
Rifinire la paramontura del lato inferiore dell'apertura con un piccolo
orlo e lasciarla tesa formando uno
spacco sormontato, fissare eseguendo un'impuntura inclinata sul
dritto del capo, prendendo tutti
gli strati.
Foderare lo smanicato.
Cucire e rivoltare i passanti e la
cintura, applicarne uno su ciascun
lato e uno dietro al centro all'altezza della vita, impunturare e far
passare la cintura dai passanti per
consentire l'allacciatura sul davanti.

1

Short con pinces

Inserto 1. Foglio B.
3
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero75diCMpezzi: 4
6 Occorrente: lino di cotone 1,10
m x 1,50 m di larghezza. Fodera
0,35 m x 0,80 m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In lino di cotone tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.
Due sacchetti tasca dietro seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 3, dall'altezza della vita.
Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, per la
controfinta della patta.
Cinque strisce di 5 x 2 cm più cuciture, per i passanti.
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello 1 e due sacchetti
tasca dietro seguendo il cartamodello 3, dall'altezza della tasca.
6 Confezione: appoggiare la tesac. tasca.

paramontura
sac. tasca.
filetto

1

paramonture

filetto

GABARDINE COTONE 2,95 M

2

cucire il contorno esterno fino al
segno A, rivoltare e stirare. Appoggiare le paramonture sui davanti,
dritto contro dritto, cucire con impuntura dal fondo fino al segno A.
Appuntare dritto contro dritto il
sottocollo alla scollatura del capo
e il sopracollo alle paramonture
partendo sempre dal segno fino
alle spalle, cucire e stirare i margini aperti; unirli all'interno con una
cucitura parallela. Rivoltare verso
l'interno i revers e il collo, nonché
stirare. Disporre il collo e i revers
nella giusta posizione, rifinire il
sopracollo ripiegando il margine
all'interno, seguendo la forma dello scollo, e fissandolo con un sottopunto da una spalla all'altra.
Fare l'orlo in fondo.

letta adesiva sul rovescio di due
cinturini davanti in modo tale che
siano dritto contro dritto, quindi
stirare.
Imbastire le pieghe davanti e cucire le pinces dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
secondo i segni A-B: appoggiare
il sacchetto tasca sul davanti dritto
contro dritto e margine contro margine, cucire l'apertura tasca (da A a
B se sul cartamodello vi sono tali
segni), incidere più volte lungo la
cucitura se l'apertura è curvilinea,
rivoltare, stirare ed, eventualmente,
eseguire un'impuntura decorativa. Situare sotto il pezzo laterale e
imbastire per unire al capo. Unire i
due sacchetti tasca impunturando
attorno sul rovescio.
Confezionare la tasca a filetto sul
lato destro del dietro: segnare la
posizione della tasca a filetto con
un'imbastitura. Tagliare di sbieco
una striscia alta 9 cm per la larghezza dell'apertura più 2 cm su ogni
lato, appoggiare la striscia centrata sull'imbastitura, dritto contro
dritto e impunturare, formando un
rettangolo attorno all'imbastitura
centrale alto 2 cm in modo tale da
formare i filetti di 1 cm (a seconda
dello spessore del tessuto e della

➜

Cartamodelli 49
1

paramonture

filetto

sac. tasca.

GABARDINE COTONE 2,95 M

paramontura

6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei filetti delle tasche, di
un collo e di un listino, quindi stirare.
Cucire il centro dietro, dallo scollo
fino al segno di inizio dello spacco.
Unire la falda in tessuto a quella in
fodera, dritto contro dritto, cucire
in fondo e rivoltare mantenendo
la cucitura sul bordo. Disporre la
fodera appiattita al rovescio, fissare
lungo il contorno con un'imbastitura e impunturare in fondo a 1 cm
dal margine.
Appoggiare la falda sul dietro del
gilet dal dritto, fissare mediante imbastitura lungo fianchi, scalfi, spalle
e scollo.
Confezionare le tasche: piegare
a metà in lungo i rettangoli destinati ai filetti delle tasche, rovescio
contro rovescio, in modo tale da
ottenere un'altezza di 3 cm e stirare. Appoggiare un filetto in corrispondenza della posizione della
tasca come indicato dai segni C-D,
guardando verso il centro davanti
cucire da C a D, affrancare le estremità facendo dei taglietti in corrispondenza di detti segni, rivoltare
il filetto su un lato disponendolo
appiattito nella rispettiva posizione
andando a coprire la metà dell'apertura della tasca, affrancare le
estremità verso il rovescio del capo
e cucire all'interno. Appoggiare
l'altro filetto facendolo combaciare
con quello appena cucito e coprire
la restante apertura della tasca fino
al lato, affrancare e cucire le estremità allo stesso modo sul rovescio
del capo e cucire sul dritto attorno
all'intera apertura della tasca. Inserire all'interno i sacchetti tasca, fis75 CM
sare nelle cuciture dei filetti e unire
cintura
entrambi impunturando lungo il
contorno.
Cucire fianchi e spalle.
Cucire e rivoltare le spalline chiudendone l'estremità a forma di
triangolo, appoggiarle al centro
2
delle spalle disponendone l'estremità dritta sugli scalfi, fissare mediante imbastitura e con qualche
punto all'estremità del triangolo.
Rifinire i giromanica con le paramonture: unire tra loro le paramonture una davanti con una dietro, applicare sul capo, dritto contro dritto,
cucire, fare appositi taglietti sulle
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fil.

LINO DI COTONE 1,10 M

5

80 CM

sac. tasca

40 CM

Chemisier

pass.

4
75 CM

sac. tasca
sac. tasca

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 1

laccio

80 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

sac. tasca

2

Blusa
ampia
2

75 CM

1

3

URA
CUCITILE
FAC

pass.

FODERA 35 CM

sac. tasca

6
fil.

LINO DI COTONE 1,10 M

1

40 CM

Cucire le spalle davanti con quelle
dietro, unendo A con A e B con B,
della blusa di seta, quindi rifinire sul
rovescio le spalle di crêpe cucendone i bordi ripiegati nelle medesime cuciture.
Applicare la striscia da annodare
al centro in fondo al capo dritto
contro dritto, cucire lungo il contorno, stirare la striscia verso il basso insieme alla cucitura, piegare
quest'ultima a metà verso l'alto
dritto contro dritto, cucire dal centro dietro alle estremità, rivoltare
sul dritto e rifinire sul rovescio l'altro margine della striscia cucendone i bordi ripiegati nelle medesime
cuciture del fondo blusa. Allacciare la blusa, annodando la striscia
dietro.
Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire
il bottone all'altra estremità per
allacciare la blusa.

1,10 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

3

4

6 Occorrente: seta poliestere 1,60
m x 1,10 m di larghezza e la medesima quantità in crêpe per la fodera.
1 bottone. Teletta adesiva sottile.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In seta poliestere e in crêpe tagliare:
1-1a. Davanti e dietro della blusa,
una volta sulla piegatura della
stoffa.
Un rettangolo alto 12 cm e lungo
1,50 m più cuciture, per il laccio.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio della
striscia destinata al laccio, quindi
stirare.
Appoggiare la blusa di crêpe su
quella di seta dritto contro dritto,
cucire il centro dietro, lo scollo davanti e dietro fino ai segni A, nonché gli scalfi seguendo i segni B-B,
rivoltare mantenendo le cuciture
sul bordo, stirare e imbastire sul
fondo tenendo uniti i due strati.

SETA POLIESTERE CRÊPE

Confezionare il cinturino in forma
con passanti: creare due cinturini
separati unendo i cinturini tramite
la cucitura centrale posteriore o sui
lati, come da modello. Appoggiare
il cinturino con la teletta sul diritto
del capo, togliendo il sormonto
sul davanti destro e intercalando i
passanti previamente cuciti e rivoltati, due davanti e tre dietro, cucire,
riportare il cinturino verso l'alto e
imbastire l'altra estremità dei passanti 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.
Applicare quindi i gancetti.
Fare l'orlo in fondo andando a formare il risvolto: piegare in fondo
verso l'interno lungo la linea tratteggiata, cucire l'orlo, creare i risvolti piegando il fondo verso l'alto
in modo tale da portare la stessa
linea tratteggiata fino alle tacche,
fissare quindi nelle cuciture laterali
e l'interno gamba con dei punti a
mano, infine stirare.

FODERA 35 CM

larghezza desiderata per i filetti, si
dovrà fare un rettangolo un po' più
grande o un po' più piccolo, l'importante è che l'imbastitura che
segna l'apertura tasca sia sempre
centrata). Tagliare i due strati del
tessuto (capo e sbieco) lungo l'imbastitura centrale senza arrivare
alle estremità e tagliare quindi in
diagonale a filo dell'ultimo punto
delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso l'interno lo
sbieco, stirare le cuciture aperte e
ripiegare lasciando un filetto di 1
cm su ciascun lato, fissare all'interno con dei punti nascosti nella cucitura stessa e infine fissare le estremità. Chiudere l'apertura tasca con
un'imbastitura. Cucire il sacchetto
tasca di tessuto sul filetto superiore
e quello di fodera sul filetto inferiore; unire, quindi, i due sacchetti
impunturando tutt'attorno.
Cucire i lati, l'interno gamba ed
eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo sul
davanti:
Lavorare la chiusura lampo con
patta (controfinta): piegare la paramontura del lato destro dei pantaloni verso l'interno (o applicare
una finta dritto contro dritto, se il
modello non ce l'ha incorporata,
cucire e rivoltare), fissare quindi
con apposita imbastitura. Piegare
la controfinta dritto contro diritto,
chiudere l'estremità inferiore, rivoltare. Riportare verso l'interno
il margine sinistro dell'apertura
alla distanza di ½ cm dal centro davanti, fare un taglietto in fondo al
margine e stirare; collocare sotto
la lampo aperta e infine la controfinta, impunturare a filo dei dentini
tutto insieme. Chiudere la lampo
che resterà leggermente sormontata dal margine destro, spillare il
nastro della lampo, ancora libero,
alla paramontura destra, aprire e
fissare con una cucitura; infine, fare
un'impuntura esterna seguendo i
1
segni del cartamodello.
sac. tasca

➜

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: cotone a righe 3,10
m x 1,50 m di larghezza. 6 bottoni.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatu-

URA
CUCITILE
FAC

ra della stoffa.
Due strisce di sbieco alte 8 cm e lunghe 44 cm per t. 40, 46 cm per t. 44
o 48 cm per t. 48 più cuciture, per le
pistagne in fondo alle maniche.
Una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga 26 cm più cuciture, per rifinire la
scollatura dietro.
Tre strisce di sbieco di 2 x 7 cm più
cuciture, per i passanti in vita.
Due strisce in dritto filo alte 6 cm e
lunghe 1,50 cm più cuciture, per la
cintura.
6 Confezione: cucire i fianchi fino
al segno degli spacchi, nonché le
spalle.
Chiudere ad anello, una alla volta, le
strisce di sbieco per le pistagne da
posizionare in fondo alle maniche,
piegare a metà in modo tale da otte-

50 Cartamodelli
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Pass.
Pistagna
sbieco

75 CM

7

Pantalone avorio

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: viscosa 2,25 m
x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1
coppia di gancetti metallici. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.
Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello 1 e quattro sac-

chetti tasca dietro seguendo il tracciato sul cartamodello 3, due dei
quali dall'altezza della vita e due
dall'altezza della tasca.
Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, per la
controfinta.
Cinque strisce di 2 x 7 cm più cuciture, per i passanti.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.
Imbastire le pieghe davanti e cucire le pinces dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, dopodiché stirare.
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
come illustrato per il modello 4 segni A-B.
Confezionare le tasche posteriori a filetto unico: appoggiare in
corrispondenza della posizione
della tasca una striscia di teletta
adesiva sottile sul rovescio del capo. Sul dritto in corrispondenza
del medesimo segno appoggiare
la striscia per il filetto alta 9 cm e

8

sac. tasca.

sac. tasca.

SCHEMA PER IL TAGLIO

1
2

2,25 M

1

stro del davanti (o su un lato dietro,
cfr. modello), cucire il lembo superiore e rifinire il lembo inferiore ripiegandone il bordo sulla cucitura
d'attaccatura. Impunturare sopra
attorno al cinturino, fissando l'altra
estremità dei passanti al bordo superiore. Ricamare l'asola e cucire il
bottone o applicare il gancetto da
pantalone, come da modello.
Fare gli orli in fondo ai pantaloni
andando a formare il risvolto come
illustrato per il modello n. 4.
Stirare il pantalone con la riga.

sac. tasca.

cintura

2

lunga come l'apertura tasca più 3
cm, fissare il tutto con due cuciture
parallele separate tra loro di 1,4 cm,
affrancare le estremità, tagliare la
striscia al centro tra le due cuciture
nonché l'apertura sul capo senza
arrivare alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale.
Nella parte superiore dell'apertura
piegare verso l'interno la striscia
mantenendo la cucitura sul bordo
e fissare con un'imbastitura. Nella
parte inferiore creare un filetto alto 1,4 cm in modo tale da coprire
l'intera apertura, posizionare le
estremità verso l'interno, fissare il
filetto impunturando lungo l'apertura accanto alla cucitura o, se lo
si desidera, eseguendo dei punti a
mano nascosti nella cucitura stessa
(cfr. modello). Posizionare i sacchetti tasca all'interno, uno su ciascun margine della striscia, e unirli
impunturando lungo il contorno.
Cucire i lati, l'interno gamba ed
eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo.
Confezionare la chiusura davanti
con lampo e controfinta seguendo
le istruzioni indicate per il modello
4. Confezionare il cinturino dritto
con passanti: piegare a metà in
lunghezza il cinturo, dritto contro
dritto, chiuderne le estremità eliminando il sormonto in una delle medesime, rivoltare e stirare. Appuntare il cinturino sul giro vita del capo, dritto contro dritto, inserendo i
passanti (due davanti e tre dietro) e
lasciando il sormonto sul lato sini-

4

3

controfinta

SCHEMA PER IL TAGLIO

COTONE A RIGHE 3,10 M

nere un'altezza di 4 cm, stirare, unire
al fondo manica dritto contro dritto,
cucire un lato e rifinire l'altro sul rovescio cucendone i bordi ripiegati nella
medesima cucitura.
Rifinire lo scollo dietro con lo sbieco
cucito e rivoltato: piegare a metà lo
sbieco in lunghezza, rovescio contro
rovescio e applicare sullo scollo dietro sul dritto del capo, cucire, rivoltare verso l'interno lo sbieco, fissare
con dei punti a mano all'interno o
delle impunture sul bordo. Rifinire
i bordi davanti, il fondo dello chemisier e gli spacchi laterali con un
piccolo orlo impunturato.
Cucire e rivoltare i passanti, applicandone uno su ogni lato e uno al centro
dietro all'altezza della vita, quindi
fissare con un'impuntura.
Unire le due strisce della cintura dritto contro dritto, cucire lungo il contorno lasciando una piccola apertura
per poi rivoltare, rivoltare sul dritto,
stirare, chiudere l'apertura e far passare la cintura dai passanti per allacciare davanti.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.

pass.
75 CM

Camicia celeste

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: lino 1,55 m x 1,50
m di larghezza. 6 bottoni. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura

della stoffa.
3. Carré , interi due volte.
4. Manica, due volte.
5. Tasca, una volta.
6. Collo, due volte sulla piegatura
della stoffa (sopra e sottocollo).
Due paramonture davanti come da
cartamodello 1.
Due rettangoli alti 16 cm e lunghi 26
cm per t. 40, 28 cm per t. 44 e 30 cm
per t. 48 più cuciture, per i polsini.
Due strisce di sbieco alte 2 cm e lunghe 16 cm più cuciture, per rifinire
l'apertura delle maniche.
Due strisce larghe 2 cm e lunghe 65
cm più cuciture, per il laccio.

➜
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2

5
4

sbieco

paramontura

6

laccio
75 CM

5

4

1,40 m di larghezza. 6 bottoni. 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. Collo, due volte sulla piegatura
della stoffa (sopra e sottocollo).
Per rifinire i davanti e i revers tagliare
due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.

2

paramontura

10 Pantalone di lino

Smanicato bianco

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: fresco lana 1,60 m x
1,50 m di larghezza. Fodera 0,75 m x

5

75 CM

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: lino 2,10 m x 1,50 m di

1

3

5

2

4

75 CM

4
1

3
2

70 CM

URA
CUCITILE
FAC

larghezza. 1 lampo. 2 coppie di gancetti metallici. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, due
volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti,
quattro volte.
5. Cinturino dietro, due volte sulla
piegatura della stoffa.
Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul
cartamodello 1 e quattro sacchetti
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3
2

70 C

5

paramontura

FRESCO LANA 1,60 M

FODERA 75 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

paramonture

1

revers e collo verso l'interno collocandoli nella giusta posizione, rifinire il
collo ripiegando il margine all'interno
nel dietro dello scollo fino alle spalle
e fissare con un sottopunto da una
spalla all'altra. Fare l'orlo, foderare il
capo e rifinirlo ripiegandone il bordo
nelle paramonture, ricamare le asole
e cucire i bottoni.

FODERA 75 CM

3

FRESCO LANA 1,60 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

Per rifinire gli scalfi davanti tagliare
due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sui cartamodelli
1 e 2. Per rifinire gli scalfi dietro tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sui cartamodelli
3 e 4 previamente uniti.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2, 3
e 4 fino alla linea delle paramonture.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare. Cucire i fianchetti
a davanti e dietro, eseguire la cucitura al centro dietro, quindi cucire i
fianchi e le spalle, stirare formando le
pieghe davanti lungo la linea tratteggiata come indicato nel cartamodello
e quindi fissare in tale posizione, eseguendo sopra un'impuntura inclinata.
Rifinire gli scalfi con le paramonture
seguendo le spiegazioni del modello n. 3.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers seguendo i segni A-B: unire il sottocollo tramite la cucitura del centro
dietro, se non fosse intero, e stirare.
Appoggiare le paramonture sui davanti, 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 dritto il sottocollo alla scollatura
dello smanicato
1
3
seguendo i segni A-B e il sopracollo
alle paramonture seguendo gli stessi
segni fino alle spalle, cucire e stirare i
margini aperti, unirli quindi all'interno
con una cucitura parallela. Rivoltare

paramonture

9

so l'interno le paramonture tenendole appiattite da rovescio, rifinire
ripiegandone il bordo, impunturare
sopra e fissare mediante imbastitura allo scollo fino alle spalle.
Confezionare il collo alla coreana
seguendo il segno A:unire i due colli dritto contro dritto, cucire il bordo
superiore fino al segno A, rivoltare
sul dritto e stirare. Disporre il collo
sulla scollatura seguendo il segno
A sul dritto del capo, cucire il lembo
superiore e rifinire quello inferiore
ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Impunturare attorno, come da modello.
Rifinire il fondo della camicia con
un piccolo orlo, ricamare le asole e
cucire i bottoni.

polsino

6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini e di un collo,
dopodiché stirare.
Confezionare la tasca a toppa e cucire sul davanti sinistro: segnarne la
posizione con apposita imbastitura.
Piegare la paramontura del bordo
superiore lungo la linea tratteggiata
verso l'esterno (se non è marcata,
piegare il bordo superiore di 3 cm),
chiudere le estremità, rivoltare, stirare, fissare la parte inferiore della
paramontura realizzando un'impuntura sul dritto e imbastire un piccolo
orlo sul resto del contorno; applicare la tasca sul capo nella rispettiva
posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura
tutt'attorno.
Cucire i carré con il dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio, cucire, riportare verso l'alto,
cucire il carré superiore alle spalle
davanti e rifinire sul rovescio quello
inferiore nelle medesime cuciture,
impunturare sopra.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello n.
2. Cucire e rivoltare i lacci in modo
tale da ottenere un'altezza di 1 cm,
quindi appoggiare sulla cucitura
dei polsini lasciando libere le estremità da annodare, fissare quindi con
un'impuntura sopra.
Attaccare le maniche agli scalfi seguendo le tacche, cucire e impunturare le cuciture.
Appoggiare le paramonture sui davanti, dritto contro dritto, cucire dal
fondo fino al segno A, rivoltare ver-

LINO 1,55 M

➜
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con passanti, seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 4.
Applicare i gancetti per allacciare.
Fare gli orli in fondo ai pantaloni
andando a formare il risvolto come
illustrato per il modello n. 4.
SCHEMA PER IL TAGLIO

terno; se lo si desidera, impunturare
sopra lungo il contorno.
Rifinire gli scalfi con le paramonture seguendo le spiegazioni del
modello n. 3.
Fare gli orli, piegare verso l'interno
le paramonture degli spacchi lungo
la linea tratteggiata e fissare con dei
punti sul rovescio.

SCHEMA PER IL TAGLIO

1

2

4

3

70 CM

paramontura

sac. tasca.

5

75 CM

4

paramontura

FODRA 1,15 M

paramontura

CRÊPE 1,60 M

4

4
4

1
paramontura

pass.

3

1

2

4

70 CM

paramontura

3 sac. tasca.

paramontura

1
CRÊPE 1,60 M

1

3
FODRA 1,15 M

sac. tasca.

3

2

75 CM

2

12 Abito con spalline
75 CM

11 Smanicato con occhielli

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe 1,60 m x 1,50 m
di larghezza. Fodera 1,15 m x 1,40 m di
larghezza. 10 occhielli metallici. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In crêpe tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Gonna davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Gonna dietro, due volte.
Per rifinire davanti e scollo tagliare le
paramonture seguendo il tracciato
riportato sui cartamodelli 1 e 2 previa-

Foderare lo smanicato.
Applicare cinque occhielli metallici a
ciascun davanti, secondo la posizione
indicata nel cartamodello.

2

LINO 2,10 M

tasca dietro seguendo il tracciato sul
cartamodello 3, due dei quali dall'altezza della vita e due dall'altezza della tasca.
Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza della lampo più cuciture, per la
controfinta.
Cinque strisce di 2 x 7 cm più cuciture,
per i passanti.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di due cinturini
davanti in modo tale che siano dritto
contro dritto, nonché di un cinturino
dietro, quindi stirare.
Cucire le pinces sul dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi secondo i segni A-B, secondo i segni A-B,
come illustrato per il modello n. 4.
Confezionare le tasche posteriori a
filetto unico secondo le spiegazioni
del modello n. 7.
Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al centro (cavallo)
fino al segno della lampo.
Confezionare la chiusura davanti con
lampo e la controfinta, seguendo le
istruzioni indicate per il modello n.
4. Confezionare il cinturino in forma

mente uniti e quello indicato sul cartamodello 3. Per rifinire gli scalfi tagliare
le paramonture secondo il tracciato
riportato sui cartamodelli 1 e 3.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2, 3
e 4 fino alle paramonture.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Unire le due parti della gonna con il
davanti e il dietro, dritto contro dritto,
cucire e stirare i margini aperti.
Cucire le pinces sul seno, i fianchi fino
al segno degli spacchi, nonché cucire
al centro dietro e le spalle.
Rifinire i davanti e la scollatura con
le paramonture: unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle
spalla, applicare sul capo dritto contro
dritto e cucire ai davanti dalla base e
attorno alla scollatura, fare appositi
taglietti sulle curve più pronunciate, rivoltare le paramonture verso l'interno
e fissare con dei punti a mano dall'in-

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: cotone poliestere
1,55 m x 1,40 m di larghezza. Fodera
0,85 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 2 anelli e fibbie metalliche per
intimo. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In cotone poliestere tagliare:
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2-2a. Dietro, due volte.
3. Volant davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa per il volant
inferiore e una volta sulla piegatura
della stoffa tagliando il cartamodello lungo la linea A-A per il volant
superiore.
4. Volant dietro, due volte.
Due strisce di sbieco alte 2 cm e
lunghe 45 cm più cuciture, per le
spalline. Due strisce di sbieco alte 2

cm e lunghe 6 cm più cuciture, per
la striscia delle spalline.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e
2, accorciandone la lunghezza di 5
cm in fondo.
6 Confezione: cucire le pinces sul
seno, eseguire la cucitura al centro
dietro dal segno della lampo fino
in fondo, cucire i fianchi e quindi
stirare.
Rifinire i volant con uno zig zag in
fondo a 1 cm dal bordo e sfilacciare
con l'ausilio di uno spillo per creare
delle frange. Fare dei taglietti nei
volant dietro seguendo il segno B
e rifinire da detto segno fino in fondo con un piccolo orlo. Applicare il
volant davanti superiore su quello
inferiore e fissare con un'imbastitura lungo il contorno di scollo, scalfi
e fianchi. Cucire i lati dei volant davanti con i volant dietro, appoggiare sull'abito e fissare con un'imbastitura lungo il contorno di scollo,
scalfi e centro dietro fino al segno B.
Cucire la lampo al centro dietro.
Confezionare le spalline regolabili: cucire e rivoltare le strisce delle
spalline in modo tale da ottenere
una larghezza di 1 cm. Far passare
le strisce lunghe 6 cm dagli anelli
metallici, applicare allo scollo die-
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SCHEMA
PER IL TAGLIO

un piccolo orlo. Ricamare le asole del
listino del collo e cucire i bottoni.
SCHEMA PER IL TAGLIO

7

3

2

8
6
1

6

5
75 CM

spalline

URA
CUCITILE
FAC

14 Smanicato nude

1

2

Inserto 4. Foglio A.
70 CM
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: seersucker di cotone
con ricamo svizzero 2 m x 1,50 m di
larghezza. 8 bottoni. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In seersucker di cotone
con ricamo svizzero tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3-3a. Fianchetto dietro,
due volte.
4. Carré, due volte sulla piegatura
della stoffa.
5. Manica, due volte.

6. Bordo fondo manica, quattro volte.
7. Collo, due volte sulla piegatura
della stoffa (sopra e sottocollo).
8. Listino del collo, due volte sulla
piegatura della stoffa.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due bordi fondo manica, di
un collo e di un listino, quindi stirare.
Formare l'abbottonatura nascosta:
piegare la paramontura del davanti destro lungo la linea tratteggiata
C-D, rovescio contro rovescio, fissare con un'imbastitura e ricamare le
asole secondo la posizione indicata
nel cartamodello. Ripiegare verso
l'interno lungo la linea A-E e impunturare sulla linea F-G, piegare verso
l'esterno lungo detta linea unendo
A con C ed E con D, imbastire per tenere chiusa l'abbottonatura e stirare.
Sul davanti sinistro tagliare lungo la
linea C-D, piegare verso l'interno le
altre due linee tratteggiate, fissare
con un'impuntura sopra e cucire i
bottoni. Cucire i fianchetti al dietro.

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: gabardine di cotone 1,45 m x 1,50 m di larghezza. 3 m
di nastro sbieco acquistato in merceria. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In gabardine di cotone
tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).
Per rifinire i davanti, lo scollo e gli scalfi tagliare le paramonture secondo il
tracciato riportato nei cartamodelli
1, 2 e 3.
6 Confezione: appoggiare la teletta

SCHEMA PER IL TAGLIO

2
3

4

paramontura

FODERA 90 CM

13 Camicetta ricamata

adesiva sul rovescio delle paramonture e di un collo, quindi stirare.
Cucire il centro dietro, dallo scollo
fino al segno dello spacco, quindi cucire i fianchetti al davanti e al dietro
e, infine, le spalle. Rifinire il margine
delle cuciture con lo sbieco acquistato in merceria. Rifinire gli scalfi con le
paramonture seguendo le spiegazioni del modello n. 3. Rifinire i davanti e confezionare il collo a revers
con paramontura dietro seguendo

4

paramonture

70 CM

GABARDINE 1,45 M

35 CM

4

paramontura

COTONE POLIESTERE 1,55 M

1

FODERA 90 CM

70 CM

Applicare i carré al margine superiore
del dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio, cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il carré superiore alle
spalle davanti e rifinire sul rovescio
il carré inferiore cucendone i bordi
ripiegati nelle cuciture stesse, quindi
stirare. Cucire i fianchi della camicetta. Chiudere ad anello i singoli bordi
del fondo manica e unirli poi tra loro, due alla volta, dritto contro dritto,
cucendo il margine con lo spacco a
V, rivoltarli sul dritto mantenendo le
cuciture piatte con un'imbastitura e
infine stirare. Chiudere le maniche,
attaccare i bordi al fondo facendo
combaciare le cuciture e facendo attenzione a lasciare gli spacchi dietro.
Cucire il lembo superiore e rifinire
quello inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio. Attaccare le maniche agli incavi
secondo le tacche. Confezionare il
collo camicia con listino secondo le
spiegazioni del modello 2 - segni
A-B. Rifinire in fondo la camicetta con

2M

dritto contro dritto, cucire attorno a
scollatura e scalfi facendo in modo
che spalline e volant rimangano in
mezzo, 4rivoltare verso l'interno la
fodera mantenendo3la cucitura sul3
bordo, rifinire ripiegandone i bordi
nella lampo e fare l'orlo in fondo
spalline
alla fodera.
Sfilacciare l'abito in fondo, procedendo35come
volant.
CM descritto per i70
CM

SEERSUCKER

tro seguendo le tacche e fissare
le estremità con dei punti a mano.
Fissare le altre strisce allo scollo
davanti da un'estremità, inserire le
fibbie, far passare l'altra estremità
delle spalline dagli anelli situati sullo
scollo dietro, rivoltare verso l'alto
l'estremità delle spalline e fissare al
centro delle fibbie da sotto.
Applicare la fodera e unire all'abito,

COTONE POLIESTERE 1,55 M

➜
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pass.
pass.
sac. tasca.
sac. tasca.
sac. tasca.
sac. tasca.

sac.
tasca.
sac.
tasca.

controfinta
controfinta

1
1

sac.
tasca.
sac.
tasca.

2
2

75 CM
75 CM

GABARDINE LEGGERA
GABARDINE LEGGERA
filetto
3
filetto
3
75 CM
75 CM

16 Gilet scamosciato

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: scamosciato 0,90 m
x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Carrè davanti, due volte.
4. Fondo davanti, due volte.
5. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
6. Fianchetto dietro, due volte.
7. Carré dietro, due volte.
8. Fondo dietro, una volta sulla piegatura della stoffa. Per rifinire gli scalfi
davanti tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sui
cartamodelli 2 e 3. Per rifinire gli scalfi
dietro tagliare due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sui

cartamodelli 6 e 7 previamente uniti.
6 Confezione: cucire i fianchetti a
davanti e dietro, impunturare sulle cuciture. Cucire i carré e impunturare allo
stesso modo. Cucire fianchi e spalle.
Cucire sui lati i pezzi del fondo davanti
al dietro, dal margine superiore al segno delle aperture.
pplicare gli appositi pezzi al fondo del
gilet dritto contro dritto, cucire, rivoltare e impuntare la cucitura.
Rifinire gli scalfi con le paramonture
seguendo le spiegazioni del modello
n. 3. Rifilare tutto il contorno del gilet
senza lasciare margini di cucitura.
SCHEMA PER IL TAGLIO
3
1

5
6

8

7

2

4

paramonture

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: saia di viscosa e cotone 1,85 m x 1,50 m di larghezza. Gabardine di cotone leggero 0,15 m x
1,50 m di larghezza. Elastico 55 cm x
4,5 cm di larghezza. 6 bottoni. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In saia di viscosa e cotone
tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
Quattro sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello 1.
Quattro sacchetti tasca dietro secondo il cartamodello 2: due dall'altezza della vita e due dall'altezza della
tasca.
Un rettangolo 6 x 24 cm più cuciture, per la controfinta della chiusura
lampo.
Una striscia di 2,5 x 7 cm più cuciture,
per il passante.
In gabardine di cotone leggero tagliare:
3. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.
Due rettangoli di 10 x 15 cm più cuciture, per i filetti delle tasche posteriori.
6 Confezione: applicare stirando la

teletta adesiva sul rovescio del cinturino, dal centro davanti fino alle
tacche.
Confezionare le tasche a filetto
posteriori secondo le spiegazioni
riportate per il modello n. 4, ma in
questo caso ricamare un'asola nella
posizione indicata sul cartamodello
prima di chiudere i sacchetti tasca
e cucire il bottone per l'allacciatura.
Confezionare le tasche nelle cuciture laterali seguendo i segni A-B:
posizionare i sacchetti tasca sulle cuciture davanti e dietro dritto contro
dritto secondo le tacche dell'apertura (e seguendo i segni A-B eventualmente indicati sul cartamodello),
cucire da una tacca all'altra e, infine,
stirare i margini aperti. Rivoltare verso l'interno i sacchetti tasca e collocarli nella rispettiva posizione, cucire
i lati tralasciando le aperture delle
tasche e, infine, unire i due sacchetti
impunturando attorno. Cucire l'interno gamba ed eseguire una cucitura al centro (cavallo) fino al segno
dell'apertura davanti.
Piegare verso l'interno lungo la linea
tratteggiata la paramontura del lato
sinistro dell'apertura centro davanti
del pantalone, fissare con un'imbastitura, impunturare sopra seguendo
il tracciato riportato sul cartamodello
e ricamare le asole nelle rispettive
posizioni. Appoggiare il cinturino
sul pantalone dritto contro dritto, facendo combaciare le tacche con le
cuciture laterali, cucire e stirare verso
l'alto insieme alla cucitura.
A destra dell'apertura tagliare la paramontura in modo tale da ottenere
una larghezza di 1,5 cm. Piegare a
metà in lunghezza la controfinta del
sormonto interno dritto contro diritto, chiudere le estremità, rivoltare e

SCHEMA PER IL TAGLIO

SAIA
VISCOSA
MM
SAIA
VISCOSA 1,85
1,85

15 Pantalone con bottoni

disporre sul lato destro dell'apertura,
lungo il bordo della paramontura da
metà del cinturino, cucire, rivoltare fino a portare la controfinta nella
posizione prevista e impunturare
sopra alla cucitura. Piegare a metà
il cinturino verso l'esterno, chiudere
cucendo l'estremità sinistra, rivoltare nuovamente verso l'interno
rovescio contro rovescio e rifinire
ripiegandone i margini nella cucitura e nella controfinta lasciando una
piccola apertura su un lato in modo
tale da far passare l'elastico, inserire
quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia dal cinturino dietro, da un
lato all'altro. Infine, tirare per regolare fino a ottenere la misura desiderata e fissare le estremità con un'impuntura. Ricamare l'asola e cucire il
bottone per allacciare il cinturino e
cucire i bottoni sulla controfinta interna dell'apertura. Cucire e rivoltare
il passante, applicare al cinturino sul
centro dietro e fissare con dei punti a
mano. Fare un piccolo orlo in fondo
ai pantaloni.

1515
CM
CM

dello scollo, rivoltare verso l'interno
le paramonture collocandole appiattite al rovescio, fissare con punti lunghi dall'interno. Fare l'orlo in fondo.
Rifinire i margini delle paramonture
e l'orlo con il nastro sbieco acquistato in merceria. Rifinire lo spacco sul
dietro, formando il sormonto come
illustrato per il modello n. 3. Tenere chiuso lo spacco con dei punti in
fondo.

SCAMOSCIATO 90 CM

il segno A: unire tra loro i due colli,
dritto contro dritto, cucire il margine
superiore fino al segno A, rivoltare,
stirare, applicare alla scollatura sul
dritto del capo seguendo il medesimo segno, fissare infine con un'imbastitura. Unire tra loro le paramonture
tramite le cuciture delle spalle, applicare sul capo, dritto contro dritto,
lasciando il collo tra i due strati, cucire
partendo dal fondo lungo il contorno

75 CM

➜
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18 Pantaloni corti

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: cotone 1,55 m
x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1
coppia di gancetti metallici. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti,
due volte sulla piegatura della
stoffa.
4. Cinturino dietro,
due volte sulla piegatura della
stoffa.
Due rettangoli di 10 x 70 cm più
cuciture, per il laccio.
6 Confezione: appoggiare la
teletta adesiva sul rovescio di un
cinturino davanti e di un cinturino
dietro, quindi stirare.
Imbastire le pieghe davanti e cucire le pinces dietro in corrispondenza dei punti indicati sul cartamodello, dopodiché stirare.
Cucire i fianchi (quello sinistro dal
segno della lampo fino in fondo),
l'interno gamba ed eseguire una
cucitura al centro (cavallo). Cucire
e rivoltare i lacci in modo tale da
ottenere una larghezza di 5 cm e
chiudendo in diagonale un'estremità, applicarne uno a ciascun lato

SCHEMA PER IL TAGLIO

1

4
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2

75 CM

19 Soprabito senape

LINO COTONE 2,20 M
2
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60 CM

lo
ol

re

sc

sc

1,20 M
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del cinturino davanti con teletta
adesiva, quindi fissare con un'imbastitura.
Confezionare il cinturino in forma
e la lampo dal bordo: creare due
cinturini separati, unendo i cinturini
davanti a quelli dietro tramite la cucitura destra, appoggiare un cinturino sul pantalone, cucire, rivoltare
verso l'alto insieme alla cucitura e
applicare la lampo sul lato sinistro
dal margine superiore fino al segno.
Appoggiare sopra l'altro cinturino,
dritto contro dritto, cucire il contorno
superiore, rivoltare mantenendo la
cucitura sul bordo con un'imbastitura e rifinire ripiegandone il bordo
sul rovescio. Applicare la coppia di
gancetti alle estremità del cinturino
da rovescio. Rifinire il fondo dei pantaloni con un piccolo orlo.

laccio

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: lino di cotone 2,20
m x 1,20 m di larghezza. 6 bottoni.
Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa
Un rettangolo tagliato in sbieco
alto 24 cm e lungo 1,06 m per t. 40,
1,08 m per t. 44 e 1,10 m per t. 48
più cuciture, per il collo.
Due rettangoli tagliati in dritto filo
alti 4 cm e lunghi 40 cm più cuciture, per le spalline.
Per rifinire lo scollo e gli scalfi tagliare in sbieco delle strisce alte
2,5 cm e lunghe come i contorni
della taglia scelta più le cuciture.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio
delle paramonture davanti, delle
spalline e del collo, quindi stirare.
Piegare verso l'interno le paramonture davanti lungo le due linee
tratteggiate, impunturare sopra
e stirare.
Cucire i fianchi.
Rifinire scollatura con paramontura sbieca cucita e rivoltata (in
caso di scalfi chiusi, chiudere ad
anello lo sbieco in modo tale che
sia inferiore al contorno di un cm
e si adatti bene): piegare: piegare a metà in lunghezza lo sbieco
rovescio contro rovescio mante-

nendolo piegato con un'imbastitura, applicare attorno agli scalfi
sul dritto della blusa, impunturare,
rivoltare verso l'interno lo sbieco
disponendolo appiattito al rovescio e fissare con dei punti a mano
oppure impunturando sopra.
Piegare a metà in lunghezza il collo dritto contro dritto, chiudere le
estremità, rivoltare rovescio contro rovescio, tenere piegato con
un'imbastitura, stirare e segnare la
metà del collo mediante un'altra
imbastitura. Appuntare il collo alla
scollatura sul dritto della blusa dal
segno A sui davanti e posizionare la metà del collo al centro del
dietro, quindi fissare con un'imbastitura.
Cucire e rivoltare le spalline in modo tale da ottenere una larghezza di 4 cm, stirare, applicare alle
estremità della scollatura davanti e
dietro seguendo i segni B-C e, infine, fissare con un'imbastitura. Piegare a metà in lunghezza gli sbiechi per rifinire lo scollo, rovescio
contro rovescio, appoggiare sullo
scollo della blusa davanti e dietro
facendo in modo che le spalline e
il collo vi rimangano inseriti, cucire
fino alle estremità dello scollo seguendo segni B-C, fare dei taglietti sul collo all'altezza di detti segni,
rivoltare verso l'interno gli sbiechi
collocando le spalline nella rispettiva posizione verso l'alto, fissare
con una cucitura di appiattimento
sotto il collo.
Rifinire cucendo i bordi ripiegati
del collo rimasti liberi sulle braccia, cucire con dei punti nascosti
molto fitti.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

URA
CUCITILE
FAC

COTONE 1,55 M

URA
CUCITILE
FAC

➜ 17 Blusa spalle scoperte

SCHEMA
PER IL TAGLIO
spalline

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48

Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: gabardine senape
3,05 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 2,80 m x 1,40 m di
larghezza. 7 automatici. Un paio di
spalline imbottite raglan. Due fibbie
metalliche. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In gabardine senape tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.

56 Cartamodelli
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stremità della medesima.
Cucire gli automatici per l'allacciatura.

20 Abito chemisier

sac. tasca.
sac. tasca.

2

FODERA 2,80 M

cintura

rifinire

2

GABARDINE 3,05 M

6
6

1

5
3

4

70 CM

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 10
6 Occorrente: crêpe satin a righe
2,45 m x 1,40 m di larghezza. 9 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann. 1
6 Taglio:
1-1a. Davanti destro, una volta.
2. Davanti sinistro, una volta.
3. Gonna davanti sinistra,
una volta.
4. Finta gonna davanti sinistra, una
volta.
5. Carré,
4 due volte sulla piegatura
della stoffa.
6-6a. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
70 CM due volte.
7. Manica,
8. Polsino, due volte.
9. Listino del collo, due volte sulla
piegatura della stoffa.

2
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SCHEMA PER IL TAGLIO

10
3

4
rifinire

rifinire

sac. tasca.

2
3

GABARDINE 3,05 M

70 CM

10. Collo, intero due volte (sopra e
sottocollo).
Per rifinire l'apertura in fondo alla manica tagliare due rettangoli di 1,5 cm
per l'altezza complessiva dell'apertura della manica, più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, della finta della gonna, di un
listino del collo, di un collo e dei polsini, quindi stirare.
Cucire le pinces davanti. Ricamare
le asole sulla paramontura destra
secondo la posizione indicata nel
cartamodello in modo tale che una
volta piegata la paramontura le asole
si trovino all'interno dell'abito.
Applicare alla gonna la finta destinata al davanti sinistro seguendo il
segno C, cucire fino in fondo, rivoltare verso l'esterno e stirare. Cucire il
corpo al davanti sinistro della gonna,
piegare verso l'interno la paramontura del corpo e la finta della gonna
lungo la linea tratteggiata e rifinire
sul rovescio cucendo i bordi ripiegati,
infine impunturare sul bordo.
Confezionare la piega a cannone sul
retro, in centro, da segno E a F, quindi
stirare.
Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio,

SCHEMA PER IL TAGLIO

sac. tasca.

2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Finta, due volte.
4-4a. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Collo, due volte sulla piegatura
della stoffa (sopra e sottocollo).
Per la cintura tagliare due rettangoli
di 5 cm x 1,60 m, più cuciture.
Per rifinire l'apertura della manica
tagliare due rettangoli di 2 cm per
l'altezza complessiva dell'apertura
della manica, più cuciture.
Quattro sacchetti tasca secondo
il tracciato riportato sul cartamodello 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli
1, 2 e 4.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di finte, polsini,
cintura e un collo, quindi stirare.
Cucire le finte ai davanti, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata andando così a rifinire il margine
superiore fino al segno A e quello
inferiore, stirare ed eseguire sopra
una doppia impuntura.
Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il
modello n. 15.
Cucire i fianchi. Chiudere le maniche,
cucire le pinces nei colmi e applicare
agli scalfi seguendo le tacche. Imbastire le pieghe in fondo alle maniche
secondo la posizione indicata nel
cartamodello. Tagliare l'apertura e
rifinire con la striscia cucita e rivoltata.
Confezionare i polsini seguendo i
2
segni R-S: piegare i polsini
lungo la
linea tratteggiata dritto contro dritto,
cucire le estremità e l'eventuale parte inferiore del sormonto, rivoltare,
stirare e applicare alle maniche dal
lato destro dell'apertura
fino all'altra
6
estremità seguendo i segni R-S (se
6
riportati sul cartamodello) formando un sormonto interno, cucire un
lembo e rifinire l'altro ripiegandone
1
il bordo nella cucitura stessa sul rovescio, impunturare sopra.
Fare l'orlo, collocare le spalline imbottite e foderare.
Unire le due cinture, dritto contro
5
dritto, cucire lungo il contorno, rivoltare, stirare e impunturare.
Ricamare con il filo un passante a
ciascun lato del soprabito, all'altezza
4
della vita, farvi passare la cintura e
applicare le fibbie metalliche a un'e-

9
8
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21 BLAZER TEXTURE
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SCHEMA PER IL TAGLIO

paramontura

filetto
4
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filetto

5
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Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: tessuto a quadri
Principe di Galles 1,90 m x 1,40 m di
larghezza. 8 bottoni da 18 mm. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3-3a. Gonna davanti, due volte.
4. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Manica, due volte.
Per rifinire il davanti tagliare due
paramonture seguendo il tracciato
corrispondente
riportato sul carta2
modello 1. Per rifinire la scollatura
1
dietro tagliare una paramontura
doppia secondo il tracciato riportato
nel cartamodello 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
4
Cucire separatamente le5pinces davanti e dietro, le spalle e i fianchi del

SCHEMA PER IL TAGLIO

5

4

70 CM

2
1

4
5

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: rayon a righe 1,85
m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo.
Sbieco di organza 70 cm x 1 cm di
larghezza. Filo cucitutto Gütermann.

2

1

3

70 CM

23 Blusa lunga con nodo

70 CM

70 CM

corpo, nonché la gonna.
Rifinire i davanti e la scollatura con
le paramonture come illustrato per il
modello n. 11. Unire la gonna al corpo dritto contro dritto, cucire il giro
vita, rivoltare, piegare verso l'interno
lungo la linea tratteggiata le paramonture del davanti della gonna, fissare con un'impuntura sopra lungo il
contorno. Attaccare le maniche agli
incavi seguendo le tacche e cucire.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

FODERA 1,25 M

sac. tasca

1

paramontura

VELLUTO A COSTE 1,70 M

2

FODERA 1,25 M

paramontura

VELLUTO A COSTE 1,70 M

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: velluto a coste 1,70 m
x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 1,25 m x 1,40 m di larghezza.
2 spalline imbottite. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In velluto a coste tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Collo, intero due volte (sopra e sottocollo).
4. Sopramanica, due volte.
5. Sottomanica, due volte.
Per i sacchetti tasca, tagliare quattro
rettangoli da 12 cm x 10 cm, più cuciture. Per rifinire il davanti tagliare due
paramonture seguendo il tracciato
corrispondente riportato sul cartamodello 1.
Per rifinire la scollatura dietro tagliare
una paramontura doppia secondo il
tracciato riportato nel cartamodello 2.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2
fino alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli 4 e 5.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul2rovesciosac.
delletasca
paramonture e di un collo, quindi stirare.
Cucire pinces di davanti e dietro, fianchi e spalle.
1
Confezionare tasche a doppio filetto
secondo le spiegazioni fornite per il
modello n. 4. Chiudere le maniche,
3 incavi seguendo le tacapplicare sugli
che e cucire. Applicare una parte del
collo allo scollo del blazer dritto contro dritto seguendo i segni A-B, cucire,
stirare il margine aperto facendo un

taglietto sull'angolo.
Unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, cucire allo
stesso modo l'altra parte del collo alle
paramonture e stirare la cucitura. Appoggiare le paramonture sul blazer
dritto contro dritto, cucire dal fondo,
lungo il contorno e il margine superiore del collo, rivoltare verso l'interno le
paramonture mantenendo le cuciture
sul bordo, stirare, fissare con dei punti
al rovescio e unire le due parti del collo con dei punti nascosti nella cucitura.
Fare gli orli, collocare le spalline imbottite e foderare.

URA
CUCITILE
FAC

22 Abito a quadri

paramontura

ni come illustrato per il modello n. 2
(segni R-S).
Confezionare il collo camicia con
listino secondo le spiegazioni del
modello 2 - segni A-B.
Fare l'orlo e cucire i bottoni per consentire l'allacciatura.

1,90 M

cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il
carré superiore con le spalle davanti
e rifinire sul rovescio il carré inferiore
cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse.
Cucire i fianchi.
Confezionare le maniche con i polsi-

paramontura

➜

URA
CUCITILE
FAC

6 Taglio:
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Parte inferiore davanti, una volta
sulla piegatura della stoffa.
4. Parte inferiore dietro, due volte.
5. Manica, due volte.
6 Confezione: eseguire la cucitura al centro dietro dal segno della
lampo fino in fondo, cucire fianchi e
spalle. Applicare la lampo.
Piegare lungo la linea tratteggiata
le strisce del corpo davanti dritto
contro dritto e unire A con A e B
con B, chiudere con una cucitura
le estremità fino al segno A, rifilare

70 CM
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SCHEMA PER IL TAGLIO
3

4

VISCOSA 1,55 M

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: viscosa 1,55 m x
1,40 m di larghezza. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:a
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino davanti,
due volte sulla piegatura della stoffa.
4. Cinturino dietro,
due volte sulla piegatura della stoffa.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di un cinturino
davanti e di un cinturino dietro, quindi stirare. Cucire le pinces dietro, i
fianchi (nel caso del lato sinistro, dal
segno della lampo) e l'interno gamba, nonché eseguire la cucitura al
centro (cavallo).

1

2

70 CM

25 Giacca Principe di Galles

paramontura

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: quadri Principe di
Galles 2,10 m x 1,40 m di larghezza.
Fodera di seta 1,50 m x 1,40 m di lar-

3

4
4
paramontura

1

2

1
6

FODERA 1,50 M

Confezionare il cinturino in forma
con lampo dal bordo, come illustrato per il modello n. 18.
Fare gli orli, cucendoli con un'impuntura.

SCHEMA PER IL TAGLIO

2
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5

5

3

70 CM
3
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filetto
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24 Bermuda oversize

paramontura

1

3

4

70 CM
URA
CUCITILE
FAC

QUADRI PRINCIPE DI GALLES 2,10

1,85 M

(capo e sbieco) lungo l'imbastitura
centrale senza arrivare alle estremità
e tagliare quindi in diagonale a filo
dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso
l'interno lo sbieco, stirare le cuciture
aperte e ripiegare lasciando un filetto di 7 mm su ciascun lato, fissare con
un punto indietro lungo la cucitura
stessa dall'interno. Appoggiare la
patta sotto il filetto superiore e fissarla con una cucitura. Appoggiare ogni
sacchetto tasca su ciascun filetto sul
rovescio della giacca, fissare con una
cucitura e unire i due sacchetti impunturando attorno.
Cucire i fianchetti al dietro, nonché
fianchi e spalle.
Chiudere le maniche, applicare sugli

sac. tasca

70 CM

2

1
6

FODERA 1,50 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

ghezza. 2 spalline imbottite. Teletta
adesiva. 10 bottoni da 18 mm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
Nel tessuto a quadri Principe di Galles tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Fianchetto dietro, due volte.
4. Collo, due volte sulla piegatura
della stoffa (sopra e sottocollo).
5. Sopramanica, due volte.
6. Sottomanica, due volte.
7. Patta, due volte.
Per rifinire il davanti tagliare due
paramonture seguendo il tracciato
corrispondente riportato sul cartamodello 1.
Per rifinire la scollatura dietro
tagliare una paramontura intera
secondo il tracciato riportato nel
cartamodello 2.
Per i sacchetti tasca, tagliare quattro rettangoli da 15 cm x 12 cm, più
cuciture.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e
2 fino alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli 3,
5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di un collo e delle patte, dopodiché stirare.
Tagliare l'apertura delle tasche dai
lati fino alle pinces, cucire queste
ultime, intaccare, stirare appiattite
e richiudere le aperture delle tasche
con un'imbastitura obliqua.
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
4
se arrotondati,
rivoltare e stirare (se
arrotondati,4 rivoltare e stirare). Segnare con
apposita imbastitura la
paramontura
1
posizione delle tasche e appoggiare sul rovescio una striscia di teletta
adesiva larga 4 cm, facendo in modo
che alle estremità ne sporgano 2 cm.
2
Tagliare di sbieco
una striscia larga 9
cm per la lunghezza dell'apertura più
2 cm a ogni estremità, posizionare
6
la striscia al centro dell'imbastitura,
5
diritto contro diritto e quindi cucire formando un rettangolo attorno
all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati del tessuto
filetto

guendo le tacche e cucire.
Rifinire lo scollo con lo sbieco di organza cucito e rivoltato.
Fare l'orlo in fondo lasciando un'altezza di 4 cm e impunturare.
Annodare la blusa come indicato
per questo modello.

QUADRI PRINCIPE DI GALLES 2,10

leggermente le cuciture, rivoltare
e stirare.
Cucire i lati della parte inferiore e
unire al corpo dritto contro dritto
facendo combaciare le cuciture laterali e i segni A del davanti.
Attaccare le maniche agli incavi se-

5

3

70 CM
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Ricamare le asole senza tagliare
nelle maniche e cucire sopra dei
bottoni decorativi.
Ricamare delle asole sul davanti
destro e cucire i bottoni da allacciare, secondo la posizione indicata nel cartamodello.

tale da ottenere una larghezza di 1
cm e inserire nella guaina, estraendo le estremità dagli occhielli metallici in modo tale da consentirne
l'allacciatura con un nodo.
Fare l'orlo, ricamare le asole e
cucire i bottoni.

27 Abito con volant
mantenerla chiusa con un'imbastitura. Tagliare a metà in lunghezza
l'altra finta, appoggiare sul davanti
sinistro, cucire un lato, piegare verso l'interno lungo la linea tratteggiata in modo tale da ottenere una
larghezza di 4 cm e rifinire l'altro
lato sul rovescio cucendone i bordi
ripiegati nella cucitura stessa, quindi impunturare sopra.
Cucire fianchi e spalle.
Chiudere le maniche e attaccarle
agli incavi seguendo le tacche.
Confezionare il collo camicia con
listino secondo le spiegazioni del
modello 2 - segni A-B.
Rivolgersi a una casa specializzata
per far applicare gli occhielli metallici secondo la posizione indicata
sul cartamodello.

guaina

SCHEMA PER IL TAGLIO

3

cintura

CRÊPE 2,45 M

2

6
6
5

1

4

70 CM

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: lino di cotone 2,10 m
x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Corpetto davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
2. Corpetto dietro, una volta sulla
piegatura della stoffa.
3. Gonna, due volte sulla piegatura
della stoffa.
Quattro sacchetti tasca secondo il
tracciato riportato sul cartamodello 3.
Due rettangoli alti 11 cm e lunghi 88
cm per t. 38, 92 cm per t. 42 e 96 cm
per t. 46 più cuciture, per i volant delle maniche.
Due rettangoli alti 11 cm e lunghi
1,12 m per t. 38, 1,16 m per t. 42 e 1,20
m per t. 46 più cuciture, per i volant
della gonna.
Due rettangoli alti 8 cm e lunghi 1,48
m più cuciture, per il laccio.
Per rifinire lo scollo tagliare una striscia in sbieco alta 2 cm e lunga come
il contorno complessivo nella taglia
desiderata più cuciture.
6 Confezione: cucire le due parti
della gonna alle parti del corpo
davanti e dietro, quindi stirare i
margini aperti.
Cucire e rivoltare le strisce per il
laccio in modo tale da ottenere
una larghezza di 4 cm e chiudere
un'estremità.
Confezionare le tasche nelle cuciture
laterali come illustrato per il modello
n. 15 - segni A-B.
Cucire i fianchi tralasciando le apertu-

re delle tasche da A a B e inserendo
un laccio su ciascun lato, centrandolo
rispetto alla cucitura in vita.
Cucire le spalle.
Chiudere ad anello i singoli volant
delle maniche separatamente, rifinire un margine con uno zig zag fitto
o un punto overlock, eseguire una
doppia filza per l'arricciatura sul margine opposto, tirare i fili inferiori fino
a ottenere la misura del contorno del
fondo maniche, applicare alle medesime dritto contro dritto e cucire.
Unire i due volant della gonna alle
estremità facendo in modo di chiudere ad anello un volant, rifinire, arricciare e applicare, procedendo come
con i volant delle maniche.
Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito
e rivoltato, secondo le spiegazioni
fornite per il modello n. 17 (cfr. spiegazioni date per rifinire gli scalfi).
SCHEMA PER IL TAGLIO
35 CM

40 CM

2

1

3

3

volant
volant

sac. tasca

26 Abito marrone

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: crêpe georgette
2,45 m x 1,40 m di larghezza. 2 occhielli metallici. 8 bottoni da 10 mm.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Finta per abbottonatura nascosta, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Listino del collo, due volte sulla
piegatura della stoffa.
6. Collo, due volte sulla piegatura
della stoffa (sopra e sottocollo).
Per la guaina tagliare due rettangoli alti 2,5 cm e lunghi come
l'intero giro vita secondo la posizione indicata sul cartamodello,
più cuciture.
Per la cintura tagliare un rettangolo
alto 2 cm e lungo 2 m, più cuciture.
6 Confezione: confezionare l’abbottonatura nascosta: appoggiare
la finta intera sul davanti destro,
cucire un lato e rifinire sul rovescio
l'altro cucendone i bordi ripiegati
nella medesima cucitura. Piegare
lungo la linea tratteggiata A la finta,
appoggiando la linea centrale sulla cucitura e impunturare sopra in
modo tale che la cucitura si trovi sul
bordo della finta sul dritto dell'abito. Chiudere la finta unendone i
due bordi piegati, A con A, stirare e

Unire i due rettangoli per la guaina
a un'estremità e rifinire i bordi con
un piccolo orlo, inserire tale striscia all'interno dell'abito, al centro
rispetto alla posizione della vita,
quindi cucire.
Cucire e rivoltare la cintura in modo

volant
volant
sbieco

sac. tasca

incavi seguendo le tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture e confezionare il collo a revers come illustrato per il modello
9 - segni A-B.
Fare gli orli, collocare le spalline
imbottite e foderare la giacca.

LINO COTONE 2,10 M

➜

laccio
laccio
75 CM
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SCHEMA PER IL TAGLIO
40 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO
7
7

1,50

1
3

2

sac. tasca

6

4

5

75 CM

30 Abito corto nero
SCHEMA PER IL TAGLIO

1

3
75 CM

Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: lino poliestere 1,50 m
x 1,50 m di larghezza. 9 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Fianco davanti, due volte.
3. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.

75 CM

1

3

FODERA 1 M

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe satin 1,25 m x
1,50 m di larghezza. Fodera 1 m x 1,40
m di larghezza. 1 lampo. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio: 2
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Carrè davanti, due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Manica, due volte.
1
3
In fodera
tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1, 2 e
3. Nel caso dei cartamodelli 1 e 3, accorciarne la4lunghezza in fondo di 4 cm.
6 Confezione: cucire le pinces da-

CRÊPE SATIN 1,25 M

sbiechi

2

1
4
70 CM

75 CM

2
FODERA 1 M

abbottonatura

5

2

4

CRÊPE SATIN 1,25 M

2

29 Gonna con spacco

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46

e stirare. Appoggiare il cinturino sulla
gonna, cucire un lembo, rivoltare verso l'alto insieme alla cucitura e rifinire
sul rovescio l'altro lembo ripiegandone il margine nella cucitura stessa.
Rifinire il fondo della gonna e lo spacco sul davanti destro con un piccolo
orlo. Ricamare le asole dietro e
cucire i bottoni per consentirne
l'abbottonatura.

35 CM

POPELINE 1,70 M

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: popeline 1,70 m x 1,50
m di larghezza. 2 bottoni. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Pezzo laterale davanti e dietro,
due volte.
5. Volant, due volte.
Per rifinire lo scollo e il margine superiore dei pezzi laterali tagliare in sbieco
delle strisce alte 2 cm e lunghe come i
contorni della taglia scelta più le cuciture. Per l'abbottonatura della spalla
sinistra tagliare due rettangoli lunghi 8
cm e larghi 5 cm più cuciture.
6 Confezione: rifinire il contorno
esterno dei volant con un punto a festone fitto e applicare un volant su ciascun lato del davanti dallo scollo fino
in fondo secondo le tacche e fissare
con un'imbastitura. Rifinire il margine
superiore dei pezzi laterali con uno
sbieco cucito e rivoltato, formando
una paramontura larga 1 cm.
Confezionare l'abbottonatura della
spalla sinistra secondo la posizione
indicata sul cartamodello: intaccare
l'apertura lasciando un margine per
le cuciture. Piegare a metà per la lunghezza i rettangoli, dritto contro dritto,
chiudere l'estremità superiore, rivoltare, stirare, disporne una su ciascun lato

dell'apertura della manica facendo
in modo che l'estremità rifinita risulti
sullo scollo dritto contro dritto, cucire
un lembo e rifinire l'altro sul rovescio
cucendone i bordi ripiegati. Appoggiare la striscia del davanti su quella
del dietro e fissare tutti gli strati cucendo all'interno della blusa l'estremità inferiore. Attaccare le maniche
agli incavi secondo le tacche e i segni
A-B-C, fissare con un'imbastitura e
applicare i pezzi laterali al davanti secondo i segni A-B facendo in modo
che le maniche rimangano all'interno,
cucire, fissare i pezzi laterali al dietro
seguendo i segni B-C, cucire senza interruzioni chiudendo i lati fino in fondo
e prendendo tutti gli strati.
Rifinire lo scollo con lo sbieco cucito
e rivoltato, secondo le spiegazioni
fornite per il modello n. 17 (cfr. spiegazioni date per rifinire gli scalfi).
Ricamare le asole e cucire i bottoni
sull'abbottonatura. Rifinire in fondo la
blusa con un piccolo orlo.

4. Dietro, due volte.
5. Fianco dietro, due volte.
6. Cinturino davanti, intero due volte.
7. Cinturino dietro, quattro volte.
Due sacchetti tasca seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di un cinturino
davanti e di due cinturini dietro in modo tale che siano combacianti, quindi
stirare.
Cucire i fianchi al davanti e al dietro,
cucendo il pezzo del davanti destro
fino al segno dello spacco.
Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come
illustrato per il modello 4 - segni A-B.
Cucire i fianchi della gonna.
Piegare verso l'interno lungo le due
linee tratteggiate le paramonture dietro, fissare con un'imbastitura e stirare.
Confezionare il cinturino in forma
aperto dietro: creare due cinturini
separati, unendo i cinturini davanti a
quelli dietro tramite la cucitura laterale, unire i medesimi dritto contro
dritto, cucire il margine superiore e
le estremità, rivoltare mantenendo la
cucitura sul bordo con un'imbastitura

LINO POLIESTERE

28 Blusa a farfalla

1

3

70 CM
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31 Abito stampato

paramontura

SCHEMA PER IL TAGLIO

tto

e
fil

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglia 50-54-58:
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: crêpe satin 2,05 m x
1,40 m. 1 lampo. Due terminali per
corda metallici. Teletta adesiva sottile.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Carré dietro, due volte.
4. Manica davanti, due volte.
5. Manica dietro, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 2.
Per la cintura tagliare un rettangolo
alto 2 cm e lungo 2 m, più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sottile sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
Fare la cucitura al centro del carré dietro fino al segno della lampo, prendendo come diritto il lato lucido della
stoffa. Confezionare il resto della
blusa, prendendo come diritto il lato
opaco della stoffa.
Applicare la lampo.
Formare le pieghe dietro dal segno A
a B, quindi imbastire e stirare.
Unire il carré al dietro seguendo il segno B e fare un taglietto sugli angoli
affinché si adattino.
Cucire i fianchi e unire una manica
davanti con una dietro mediante la
cucitura corta, quindi attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche

e cucire. Impunturare, lungo tutto il
contorno del carré dietro, formando
un bordino sulle cuciture largo 2 mm.
come illustrato per il modello. Cucire
le spalle chiudendo le maniche con la
stessa cucitura, senza interruzioni, formando anche in questo caso un bordino uguale sulle cuciture. Rifinire lo
scollo con le paramonture, seguendo le istruzioni fornite per il modello
n. 3 (procedere come indicato in "Rifinire gli scalfi con le paramonture").
Confezionare due asole in fondo al
davanti, secondo la posizione indicata sul cartamodello. Piegare verso
l'interno lungo la linea tratteggiata il
fondo della blusa e impunturare sopra in modo tale da formare la guaina.
Cucire e rivoltare la cintura, inserire
nella guaina attraverso le asole e
applicare alle estremità i terminali
metallici.
Fare gli orli in fondo alle maniche.
SCHEMA PER IL TAGLIO

paramontura

1

5

2

3
4

70 CM

2

1
GEORGETTE 1,80 M

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: crêpe georgette 1,80
m x 1,50 m di larghezza. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
Per rifinire l'apertura davanti tagliare
una paramontura intera, seguendo
il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.
Per rifinire lo scollo tagliare in sbieco
una striscia alta 3 cm e lunga come
il contorno complessivo nella taglia
desiderata più cuciture.
Due rettangoli lunghi 35 cm e alti
1,40 m più cuciture, per le maniche.
Due strisce di 50 x 2 cm più cuciture,
per i lacci.
6 Confezione: appoggiare la paramontura sull'apertura davanti dritto
contro dritto, cucire lungo il contorno dell'apertura affrancando l'estremità inferiore a forma di V, rifilare la
cucitura e fare un taglietto vicino al
vertice, rivoltare verso l'interno la
paramontura mantenendo la cucitura sul bordo con un'imbastitura
e stirare.
Cucire centro dietro, fianchi e spalle.
Chiudere separatamente le maniche
ad anello in modo tale da ottenere

una larghezza di 70 cm, rifinire un
bordo con un piccolo orlo e il bordo
opposto con un fitto zig zag o un
punto overlock, eseguire una doppia filza a 1,5 cm da detto margine,
tirare i fili inferiori fino a ottenere la
misura del contorno del giromaniche, applicare alle medesime sormontando il bordo arricciato come
illustrato nel modello, cucire impunturando sopra. Applicare lo sbieco
lungo il contorno dello scollo sul
rovescio dell'abito, cucire, rivoltare
verso l'esterno lo sbieco formando
una pistagna larga 1 cm e lasciando
il margine a taglio vivo sul capo, fissare con un'impuntura sopra e rifilare la cucitura di detta pistagna a 1 cm
dall'impuntura.
Cucire e rivoltare i lacci, quindi attaccarne uno a ciascuna estremità dello
scollo davanti, all'interno della pistagna e fissare con dei punti a mano.
Rifinire in fondo l'abito con un piccolo orlo.

32 Blusa Antonelli

cintura

URA
CUCITILE
FAC

URA
CUCITILE
FAC

paramontura

sull'abito dritto contro dritto, cucire lungo il contorno dello scollo e
degli scalfi, rivoltare verso l'interno
la fodera mantenendo le cuciture
piatte sul bordo con un'imbastitura,
stirare, cucire le spalle dell'abito e
rifinire le spalle in fodera sul rovescio ripiegandone il margine nelle
cuciture stesse. Rifinire la fodera ripiegandone il margine nella lampo,
rifinire in fondo con un piccolo orlo
e rifinire cucendo i margini ripiegati
nello spacco in fondo alla gonna.

CRÊPE 2,05 M

vanti e dietro, stirare, cucire i carré al
davanti e i fianchi, eseguire la cucitura del centro dietro dal segno della
lampo al segno dello spacco. Applicare la lampo. Chiudere le maniche,
rifinire il margine superiore e inferiore con un piccolo orlo, applicare agli
incavi secondo le tacche e cucire.
Fare l'orlo in fondo alla gonna e rifinire lo spacco sul dietro, formando
il sormonto come illustrato per il
modello n. 3. Procedere allo stesso modo per la fodera e applicare

33 Pantalone Room 65

manica

laccio

manica

75 CM

URA
CUCITILE
FAC

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglia 50-54-58:
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: fresco lana stretch
ricamato 1,95 m x 1,40 m. 1 lampo.
Teletta adesiva. 1 gancetto da pantalone. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:

62 Cartamodelli
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Confezionare l'apertura davanti con
lampo e la controfinta, seguendo le
istruzioni indicate per il modello n. 4.
Confezionare il cinturino in forma con
passanti, seguendo le spiegazioni
fornite per il modello n. 4.
Fare gli orli. Cucire il gancetto da pantalone.

controfinta

SCHEMA PER IL TAGLIO
5

2

1
FRESCO LANA 1,95 M

pass.

Unire il carré al dietro seguendo le
tacche, cucire ed eseguire sopra alla
cucitura una doppia impuntura.
Cucire fianchi e spalle. Unire i due pezzi delle maniche eseguendo la cucitura fino al segno dell'apertura, rifinire
quest'ultima con un piccolo orlo ed
eseguire sopra una doppia impuntura.
Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche.
Confezionare i polsini secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 20.
Confezionare il collo camicia con listino secondo le spiegazioni fornite per
il modello n. 2 - segni A-B.
Rifinire in fondo la camicetta con un
piccolo orlo e applicare gli automatici
su davanti e polsini.
URA
CUCITILE
FAC

sac. tasca.

35 Gonna di pizzo Zara

3

sac. tasca.
4
70 CM

URA
CUCITILE
FAC

34 Camicetta Violeta by Mango
pass.

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

7

3

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglia 50-54-58:
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: pizzo rosa con cimosa
smerlata 1,80 m x 1,40 m. Fodera di
seta 1,50 m x 1,40 m. 1 lampo invisibile. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In pizzo rosa tagliare:
1. Davanti intero una volta, posizionando il fondo della gonna sullo
smerlo.
2. Dietro intero una volta, posizionando il fondo della gonna sullo smerlo.
3. Cinturino davanti, una volta sulla

piegatura della stoffa.
4. Cinturino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e
2, accorciandone la lunghezza di 5
cm in fondo.
Allo stesso modo i cartamodelli 3 e 4.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio dei cinturini davanti e dietro in fodera, quindi stirare.
Cucire separatamente i fianchi
della gonna in pizzo e in fodera
(nel caso del lato sinistro, dal segno della lampo).
Rifinire il fondo della gonna in fodera
con un piccolo orlo, appoggiare all'interno della gonna in pizzo e fissare
con un'imbastitura in vita.
Cucire le pinces dietro, prendendo i
due strati insieme e quindi stirare.
Confezionare il cinturino in forma
con lampo dal bordo, come illustrato
per il modello n. 18.

6
9

1
4

1

3

2

FODERA 1,50 M

5

2

4
PIZZO ROSA 1,80 M

8

SCHEMA PER IL TAGLIO

JEANS 2,30 M

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglia 50-54-58:
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: jeans 2,30 m x 1,40 m
di larghezza. 11 automatici di 12 mm.
Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Carré dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Listino del collo, intero due volte .
5. Collo, intero due volte (sopra e sottocollo).

6. Manica davanti, due volte.
7. Manica dietro, due volte.
8. Polsino, due volte.
9. Tasca, una volta.
Per il passantino dietro tagliare un rettangolo di 2 cm x 6 cm, più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, dei polsini, di un collo e di un listino,
quindi stirare.
Piegare verso l'interno le paramonture
davanti lungo la linea tratteggiata e
impunturare sopra.
Confezionare la tasca applicata seguendo le spiegazioni fornite per il
modello n. 8. Cucire e rivoltare il passantino, posizionandolo sul dietro dove previsto (segno D).

filetto

1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, quattro volte.
5. Cinturino dietro, quattro volte.
Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.
Per i sacchetti tasca, tagliare quattro
rettangoli 12 cm x 6 cm, più cuciture.
Un rettangolo di 6 cm x la lunghezza
della lampo più cuciture, per la controfinta interna.
Quattro rettangoli di 2 cm x 6 cm più
cuciture, per i passanti.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di due cinturini
davanti e due dietro in modo tale che
siano dritto contro dritto, nonché di
un cinturino dietro, quindi stirare.
Cucire le pinces sul dietro, quindi
stirare.
Confezionare le tasche posteriori a
doppio filetto secondo spiegazioni
fornite per il modello n. 4. Confezionare le tasche sagomate inserite nella
cucitura dei fianchi come illustrato
per il modello 4 - segni A-B.
Cucire i fianchi, l'interno gamba ed
eseguire la cucitura al centro (cavallo)
fino al segno della lampo.
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4
3
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37. BERMUDA A RIGHE.
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde.

pa

36. GIACCA A RIGHE.
Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni
Numero di pezzi: 6
6 Taglio:
In gabardine a righe tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Collo, due volte sulla piegatura della stoffa (sopra e sottocollo).
5. Sottomanica, due volte.
6. Sopramanica, due volte.
Per rifinire il davanti e i revers tagliare
due paramonture seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.
Per rifinire la scollatura dietro tagliare
una paramontura intera secondo il
tracciato riportato nel cartamodello 3.
Per il filetto del taschino superiore
tagliare in sbieco un rettangolo di 4,5
cm x 9 cm, più cuciture.
Per i sacchetti del taschino superiore
tagliare due rettangoli da 9 cm x 5 cm,
più cuciture.
Per i filetti delle tasche inferiori, tagliare in sbieco due rettangoli di 4 cm x
11,5 cm più cuciture.
Per i sacchetti tasca inferiori, tagliare
quattro rettangoli da 11,5 cm x 10 cm,
più cuciture.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e
3 fino alla linea delle paramonture.
Allo stesso modo i cartamodelli 2,
5 e 6.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, delle patte e di un collo, quindi
stirare.
Cucire i fianchetti ai davanti seguendo le tacche, quindi stirare le cuciture
aperte.

Confezionare sul davanti sinistro
della giacca il taschino superiore: segnare la posizione dell'apertura tasca
con un'imbastitura, marcando bene
le estremità. Appoggiare sul rovescio
in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm per la misura
dell'apertura più 2 cm su ogni lato.
Piegare il filetto a metà in lunghezza,
chiudere le estremità, rivoltare, stirare,
collocare in posizione verso il basso e
sulla medesima il sacchetto tasca in
fodera, fissare quindi con imbastitura.
Appoggiare sulla parte superiore, il
sacchetto tasca in tessuto e imbastire. Eseguire due cuciture parallele
separate tra loro di 1,5 cm, facendo
in modo che quella superiore sia
più corta di qualche punto alle due
estremità affinché quando si giri il filetto non si veda. Tagliare l'apertura
tra le cuciture fino a ca. 1 cm prima
delle estremità, tagliare quindi in diagonale a filo dell'ultimo punto della
cucitura, formando dei triangolini,
stirare le cuciture, rivoltare in dentro
i sacchetti tasca e collocare il filetto
nella rispettiva posizione verso l'alto,
fissare le estremità della medesima
alla giacca cucendo a mano con dei
punti invisibili. Chiudere i sacchetti
tasca impunturando lungo il contorno sulla cucitura di attaccatura.
Confezionare allo stesso modo le
tasche inferiori.
Cucire i fianchetti al dietro e unire le
spalle.
Chiudere le maniche, applicare sugli
incavi seguendo le tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con
la paramontura dietro seguendo la
descrizione del modello n. 14 e i segni A-B.
Inserire le spalline e foderare il capo.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

Taglie: 2-4-6 anni
Numero di pezzi: 4
6 Taglio:
In gabardine a righe tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, una volta sulla piegatura
della stoffa.
Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.
Per i filetti delle tasche, tagliare di
sbieco due strisce larghe 4 cm per
la lunghezza della tasca più cuciture.
Per i sacchetti tasca del dietro, tagliare quattro rettangoli alti 10 cm per la
lunghezza della tasca più cuciture.
Un rettangolo di 6 cm x l'altezza della
lampo più cuciture, per la patta.
Per i passanti, tagliare in sbieco cinque rettangoli di 3 cm x 5,5 cm, più
cuciture.
6 Confezione: confezionare le tasche posteriori a filetto unico con
asola a contrasto e bottone: segnare
la posizione e la lunghezza della tasca
con un'imbastitura. Appoggiare in
corrispondenza della posizione della
tasca una striscia di teletta adesiva
sottile sul rovescio del capo. Formare
un'asola con il nastro blu, applicarlo
nel centro della tasca sul dritto, rivolto
verso l'alto, e sullo stesso segno applicare la striscia per il filetto, fissando
il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm. Affrancare le
estremità, tagliare la striscia al centro
4
tra le due cuciture nonché
l'apertura
sul capo senza arrivare alle estremità,
quindi tagliare le medesime in diago1
nale. Nella
dell'aper3 parte superiore
2
tura piegare verso l'interno la striscia,
mantenendo la cucitura sul bordo
e, lasciando l'asola blu rivolta verso
il basso,4fissare con un'imbastitura.
3
Nella parte
inferiore
creare
un
filetto
4
alto 1,4 paramontura
cm, in modo tale da coprire
l'intera apertura, posizionare le estremità verso l'interno, impunturare
lungo l'apertura accanto alla cucitu6
1
ra, fissando così il filetto. Posizionare
i sacchetti tasca all'interno, uno su
GABARDINE 2,05 M

6 Occorrente: gabardine a righe 2,05 m x 1,40 m di larghezza. Fodera
di poliestere 1,35 m x 0,80 m di larghezza. 2 bottoni da 20 mm. 2 spalline imbottite. 1 lampo. 3 bottoni da 15 mm. 1 bottone da 12 mm. 0,70
cm di nastro elastico con asole. 15 cm di nastro di cotone blu largo 0,5
cm. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

ciascun margine della striscia, e unirli
impunturando lungo il contorno. Cucire il bottone per allacciare all'asola.
Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come illustrato per il modello
n. 4 - segni A-B.
Cucire i fianchi, l'interno gamba ed
eseguire la cucitura al centro (cavallo)
fino al segno della lampo.
Confezionare la chiusura davanti
con lampo e controfinta (patta) seguendo le istruzioni indicate per il
modello 4.
Confezionare il cinturino dritto con
passanti seguendo le spiegazioni fornite per il modello n. 7.
Inserire il nastro elastico con asole
nel cinturino, ricamare gli occhielli e

FODERA 1,35 M
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rifinire

un'imbastitura sul davanti destro e
impunturare su quello sinistro; ripiegare verso l'interno il davanti destro
COTONE A RIGHE lungo la seconda linea tratteggiata
e impunturare a 5 mm dal bordo ri8
piegato; rivoltare disponendo piatta
9
la piegolina sul davanti, stirare ed
eseguire
un'altra impuntura a 5 mm
40 CM
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Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: lino di cotone a righe
1,60 m x 0,80 m di larghezza. Lino
di cotone bianco 0,25 m x 0,80 m di
larghezza. 10 bottoni da 10 mm. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In lino a righe tagliare:
1. Davanti: una volta seguendo il cartamodello per il lato destro e un'altra
chiudendo la piega del cannoncino
verticale per il davanti sinistro.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
5. Fessino della manica, due volte.
6. Striscia manica, due volte.
7. Collo, due volte sulla piegatura
della stoffa (sopra e sottocollo).
8. Tasca applicata, una volta.
9. Carré intero, due volte.
6 Confezione: confezionare la tasca applicata come illustrato per il
modello n. 8 e applicare sul davanti
sinistro secondo la posizione indicata nel cartamodello.
Confezionare l'abbottonatura a
cannocino: piegare verso l'interno
le paramonture davanti lungo la
9
2
prima linea tratteggiata, fissare con

SCHEMA PER IL TAGLIO
COTONE BIANCO
25 CM
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39 Camicia a righe

SCHEMA PER IL TAGLIO

20 CM

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni
Numero di pezzi: 12
6 Occorrente: gabardine blu 1,85
m x 0,80 m di larghezza. Gabardine
a righe 0,20 m x 0,80 m di larghezza.
1 bottone da 15 mm. 2 automatici
di 12 mm. 2 m di nastro di cotone. 2
automatici di 15 mm. 1 lampo. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Carrè davanti, due volte.
3. Cinturino davanti, due volte.
4. Carré, una volta sulla piegatura
della stoffa.
5. Dietro, due volte.
6. Cinturino dietro, una volta sulla
piegatura della stoffa.
7. Manica, due volte.
8. Polsino, due volte.
9. Listino del collo, una volta.
10. Collo, intero due volte (sopra e
sottocollo).
11. Finta, una volta.
12. Passante, quattro volte.
Per i filetti delle tasche, tagliare
due rettangoli di 6 cm x 12 cm, più
cuciture.
Per i sacchetti tasca, tagliare quattro rettangoli da 7 cm x 12 cm, più
cuciture.
Per rifinire l'apertura delle maniche tagliare due rettangoli di 2 cm
per l'altezza complessiva dell'apertura, più cuciture.
In gabardine a righe tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 8 e 9.
6 Confezione: confezionare le tasche a filetto unico secondo le spiegazioni fornite per il modello n. 7.
Eseguire la cucitura del centro dietro,
cucire il carré al margine superiore
del dietro, alternando il filetto readi cotone e il cin6 lizzato con il nastro
10
turino in fondo, secondo le tacche.
4 Cucire allo stesso modo il carré da-

vanti e il cinturino ai davanti, seguendo le tacche.
Cucire fianchi del corpino e spalle.
Piegare verso l'interno lungo la linea
tratteggiata il cinturino, rifinire sul
rovescio cucendone i bordi ripiegati,
impunturare sopra.
Confezionare i passanti unendoli
due alla volta, dritto contro dritto,
impunturare attorno, rifilare le cuciture e rivoltare. Imbastire i passanti
sul cinturino, uno a ogni lato, fissare
con un'impuntura e applicare gli automatici per consentire l'allacciatura.
Cucire i fianchi del corpo trala-

i segni A-C formando un sormonto,
cucire, piegare verso l'esterno l'estremità superiore in concomitanza
con il segno A e fissare con un'impuntura.
Confezionare il collo camicia con
listino secondo le spiegazioni del
modello n. 2 - segni A-B, facendo in
modo che il listino del collo a righe
rimanga all'interno.
Ricamare l'asola sul listino del collo e
cucire il bottone per allacciare.
Attaccare gli automatici ai polsini,
secondo la posizione indicata sul
cartamodello.

2

GABARDINE A RIGHE 1,60

38 Giubbotto blu

sciando i passanti e cucire le spalle.
Confezionare le maniche con polsini
secondo le spiegazioni fornite per il
modello n. 2 (segni R-S), ma facendo
in modo che i polsini a righe rimangano all'interno. Rifinire i margini del
centro davanti con il nastro di cotone
in modo tale da formare un filetto.
Separare i due lati della lampo e
applicarne uno su ogni margine del
centro davanti, sotto il filetto di cotone, e fissare con un'impuntura.
Piegare a metà in lunghezza la finta
rovescio contro rovescio rifinendo
le estremità e applicare sotto alla
lampo del davanti destro secondo

9
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80 CM

8
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1
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40 CM
COTONE BIANCO
25 CM

co alla misura necessaria. Fare gli orli,
ricamare l'occhiello e cucire il bottone
per allacciare il cinturino.

20 CM

cucire i bottoni all'interno del cinturino secondo la posizione indicata nel
cartamodello, quindi regolare l'elasti-

4

80 CM
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SCHEMA PER IL TAGLIO

sac. tasca.

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 2-4-6 anni
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: gabardine stampata
1,50 m x 0,80 m di larghezza. 3 bottoni da 15 mm. 1 bottone da 12 mm.

1 lampo. 0,70 cm di nastro elastico
con asole. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, una volta.
Due rettangoli di 2 x 13,50 cm più
cuciture, per il profilo delle tasche
davanti.
Due sacchetti tasca davanti seguen-

fornite per il modello n. 7.
Inserire il nastro elastico con asole
nel cinturino, ricamare le asole e cucire i bottoni all'interno del cinturino
secondo la posizione indicata nel
cartamodello, quindi regolarlo alla
misura necessaria.
Fare gli orli in fondo ai pantaloni,
ripiegando verso l'interno lungo la
linea tratteggiata, stirare e impunturare attorno.
Ricamare le asole e cucire il bottone.

sac. tasca.

40 Bermuda ancore

do il tracciato corrispondente sul
cartamodello 1.
Per i sacchetti tasca dietro, tagliare
quattro rettangoli da 10 cm x 11 cm,
più cuciture.
Per i passanti, tagliare cinque rettangoli di 3 cm x 5,5 cm, più cuciture.
Per la controfinta della chiusura lampo, tagliare un rettangolo alto 6 cm
per la lunghezza totale della lampo
più cuciture.
6Confezione: confezionare le tasche posteriori a doppio filetto come illustrato per il modello 4.
Confezionare le tasche davanti,
inserite nella cucitura dei fianchi,
applicando i profili nell'apertura:
appoggiare il sacchetto tasca accanto all'apertura della tasca sul
rovescio del capo e fissare con imbastitura tra i segni A-B; applicare
il profilo sull'apertura della tasca
dritto contro dritto, cucire da A a B,
rifilare il margine di cucitura a 5 mm
di altezza, rivoltare verso l'interno
fissandolo con un'impuntura a filo,
stirare appiattendo; applicare sotto
il pezzo laterale del sacchetto tasca secondo gli stessi segni e unire
i due sacchetti tasca cucendo lungo
il contorno.
Cucire i fianchi, l'interno gamba ed
eseguire la cucitura al centro (cavallo) fino al segno della lampo.
Confezionare la chiusura davanti
con lampo e controfinta seguendo le istruzioni indicate per il modello 4.
Confezionare il cinturino dritto con
passanti seguendo le spiegazioni

filetto

stremità superiore dritta o a forma
di triangolo e chiudere il lato fino
all'altezza dell'apertura, fare un piccolo taglietto, rifilare il tessuto della
cucitura, rivoltare e collocare sul lato
destro dell'apertura, dritto contro
dritto, cucire un lembo del fessino
dalla base fino all'estremità rifinita,
rivoltare il fessino verso la rispettiva
posizione e rifinire il lembo opposto
ripiegandone il margine nella stessa
cucitura; collocare la parte superiore
rifinita del fessino sulla manica sopra
l'apertura e fissare quest'ultima con
un'impuntura sul bordo a filo e con
un'altra orizzontale o incrociata se lo
si desidera.
Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello
2 - segni R-S .
Cucire le maniche al giro, seguendo
le tacche.
Fare l'orlo, ricamare le asole e cucire
i bottoni.

GABARDINE STAMPATA 1,50 M

nel bordo opposto formando il cannoncino.
Cucire i carré con i dietro, disponendone uno sul dritto e uno sul rovescio, riportare verso l'alto, cucire il
carré superiore alle spalle davanti e
rifinire quello inferiore nelle medesime cuciture sul rovescio, impunturare sopra. Cucire i fianchi.
Cucire e rivoltare le strisce delle
maniche, chiudendo l’estremità
a forma di triangolo, stirare e ricamare l'asola su detta estremità;
applicare una striscia su ogni manica da rovescio secondo la posizione indicata e il segno F, quindi
cucire il bottone sul diritto.
Confezionare l'apertura delle maniche con fessino: segnare il taglio
dell'apertura delle maniche con
apposita imbastitura, tagliare e fare
un piccolo orlo sul lato sinistro del
taglio fino in fondo. Piegare il fessino dritto contro dritto, cucire l'e-
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