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Un'estate
intensa
In questo numero di Cartamodelli Magazine ti sveliamo tutto ciò di cui avrai
bisogno quest'estate.
Capi di classe, come pantaloni ampi, gonne e bermuda, nonché gli abiti più
belli da sfoggiare sia di giorno che di sera, sette giorni
su sette. Inoltre, moda firmata nelle taglie 50-54-58,
colorate e stilose mise per
bambine e una selezione
di semplici lavori di
maglieria per tutta
la famiglia: un fantastico gilet per la
mamma, due abiti
per la bimba e un
originale sacco
nanna per il
bebè.
Xandra Sarret
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Tre mise impeccabili, ideali per appuntamenti importanti
di giorno ma sfruttabilissime anche di sera. Pag. 30-35
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Stampati allegri, colori vivaci, tagli femminili e all'ultima
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MODELLO
DEL MESE
Non farti scappare
questo magnifico
jeans firmato da
Carolina Herrera.
È all'ultima moda
e ti starà da
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I NUOVI MUST HAVE DELLA MIGLIOR MODA URBAN

Un chemisier stile marino, delle bermuda molto chic, un abito con ricamo tribal, un vestito leggero, un look
maschile, un abito romantico e uno a pois in bianco e nero. Non puoi proprio farne a meno. Pag. 18-25
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C il modello del mese

Il fascino dei jeans

Tibi

QUEST'ESTATE I JEANS SI PRESENTANO NELLA LORO VERSIONE
PIÙ SOFISTICATA. TAGLI AMPI E MOLTO LUNGHI, IN JEANS LEGGERO.

IL CAPO CHE NON TRAMONTA MAI
Il carattere dei jeans non passa mai di
moda. Si reinterpreta, si aggiorna, si rivendica come trend, ma non perde mai la
sua estrema praticità. Ecco perché i capi

in questo tessuto continuano a essere un
must per qualsiasi guardaroba. Questa
stagione indossali ampi, leggeri e a vita
alta. Ti staranno da favola!

Hellessy

Christian
Dior
Jesús
del Pozo
Stella
McCartney

Figurino davanti e dietro

Le nostre proposte

VISTO IN
PASSERELLA
Massima leggerezza, gambe ampie, maxi
risvolti e vita
alta: insuperabilmente chic.

Denim leggero
100% cotone nella tonalità
originale: non puoi sbagliare.

Lyocell blu marino
100% tencel, comodo,
molto leggero e resistente.

Jeans leggero blu intenso
Colore scuro e trendy che
snellisce.

Viscosa
100% viscosa fantasia,
ideale per chi ama osare.

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

Tom Ford

Per questo modello, destinato a diventare il tuo
prossimo pantalone preferito, vanno bene tutti i
jeans leggeri, di vari grossori e in varie tonalità.
Quale ti si addice di più?
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PANTALONE
CAROLINA
HERRERA

1

In denim,
molto ampi con
risvolto a contrasto
in fondo. Cuciture
a vista e bottoni
colorati.
TAGLIE: 40 - 44 - 48

Cartamodelli 5
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Abiti chic

DA INDOSSARE 24 ORE SU 24, 7 GIORNI
ALLA SETTIMANA. OVVERO, ABITI UTILI
AL 100%, IDEALI PER TUTTE LE OCCASIONI.

Consiglio
Le maniche a campana sono degli elementi
estremamente femminili e trendy. Inoltre, sono
ottimi alleati per vedersi più slanciate. Infatti, creano
un effetto ottico che allunga e snellisce le braccia.

6 Cartamodelli
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URA
CUCITILE
FAC

ABITO PIED
DE POULE

2

In cotone
pied de poule,
interamente
foderato, con
maniche a tre
quarti a campana,
lampo invisibile
dietro e gonna
corta.

TAGLIE: 38 - 42- 46
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Consiglio
Gli abiti vaporosi conferiscono movimento
e leggerezza. Sensuali e femminili, mettono
in risalto qualsiasi silhouette. Trasparenze
sorvegliate e tonalità pastello. Non sbagli mai!
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ABITO IN
VOILE A FIORI

3

In voile con
stampato a fiori
dipinti. Lunghezza
midi con cinturino.
Corpino e gonna
arricciati, collo rotondo con apertura.

TAGLIE: 38 - 42- 46
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Consiglio
Gli chemisier sono di moda, soprattutto
nella loro versione più sobria, come quella
dell'immagine. Reinterpretano il look
maschile in maniera sofisticata e delicata.
10 Cartamodelli
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URA
CUCITILE
FAC

CHEMISIER

4

In cotone a
righe sottili
con abbottonatura
nascosta e spacchi
laterali.
Maniche lunghe
con polsino e cinturino tono su tono.

TAGLIE: 38 - 42- 46

tto
uella

ata.
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Consiglio
Abbina con destrezza gli stampati e otterrai dei look
contemporanei, fedeli al tuo stile. Quelli più audaci,
come l'animal print, si sposano a meraviglia con i
colori neutri. D'estate, punta sul bianco.
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GIUBBOTTO
LEOPARDATO

5

In fresco lana,
con sormonto
davanti e varie
lampo. Maniche
due pezzi, finte
tasche superiori in
diagonale e cintura
abbinata.

TAGLIE: 38 - 42- 46

ABITO
BIANCO

6

In cotone bianco, morbido,
con profondo scollo
a V e tasche laterali.
Spalline applicate
tono su tono in un
altro tessuto.
TAGLIE: 38 - 42- 46
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Consiglio
Questa stagione lo stile orientale fa furore. Lo
potrai sfoggiare sia in mise eleganti che in look più
urban. Gli abbinamenti con giubbini sportivi, tipo
bomber, sono perfetti sia di giorno che di sera.

14 Cartamodelli
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BOMBER
A FIORI

7

In satin di seta
nera con stampato
d'ispirazione
orientale. Giubbino
interamente foderato
con lampo centrale e
ampio elastico sia sui
polsini che in fondo.

TAGLIE: 38 - 42- 46

URA
CUCITILE
FAC

ABITO IN
SATIN

8

In satin color
champagne,
lungo e smanicato,
con collo alto in
maglina. Si chiude
con una lampo
invisibile centrale
dietro.
TAGLIE: 38 - 42- 46
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Consiglio

FOTOGRAFIE: ANDREA BIELSA. STYLIST: SOFÍA MARIÑO. MODELLA: VIKTORIA (OPTIONS BY FRANCINA). TRUCCO E ACCONCIATURE: NOEMI NOHALES.

Giocare con due stili è una strategia sempre vincente. Abbina un abito college di ispirazione infantile a una
giacca militare stile safari per ottenere un look urbano,
giovanile e intramontabile che ti starà a pennello.
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GIACCA
MILITARE

9

In gabardine foderata
con cappuccio,
taschini a doppio filetto
e tasche con patta.
Maniche a due pezzi,
lampo e abbottonatura
nascosta.
TAGLIE: 38 - 42- 46

URA
CUCITILE
FAC

ABITO A QUADRI

10

In cotone, con
scollo a V e striscia
per annodare al collo.
Gonna corta arricciata e
svasata, maniche lunghe
con polsino.

TAGLIE: 38 - 42- 46

Cartamodelli 17
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CHEMISIER
A RIGHE

11

In cotone,
con finta
per abbottonatura
davanti, grandi
tasche applicate,
maniche con
polsini, passanti
e collo camicia
con listino.

Chemisier blu marino

TAGLIE: 40 - 44 - 48

.

Borsa di paglia ZARA.
Occhiali da sole POLICE.
Zeppe MAS34.

Il nuovo URBAN

STYLE

CAPI PRATICISSIMI, IMPREZIOSITI
DA PARTICOLARI CHE LI RENDONO
SPECIALI E MOLTO PIÙ FEMMINILI.
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URA
CUCITILE
FAC

MAGLIA
BLU ELETTRICO

12

In jersey, maniche
con polsino a
costine e originale scollo
con guaina davanti
e striscia chiusa
con nodo sulla nuca.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

URA
CUCITILE
FAC

BERMUDA
BIANCHI

13

In
gabardine
di cotone, con
pieghe davanti,
tasche sagomate
inserite nella
cucitura dei fianchi,
lampo e cinturino
dritto con passanti.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
Cintura e pochette
EL CORTE INGLÉS.

Bermuda che fanno chic

Cartamodelli 19
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Ricamo tribal

ABITO AZZURRO

14

In misto lino
cotone, con
taglio in vita, gonna
finto portafoglio,
volants in fondo e
apertura davanti
decorata.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
Occhiali da sole Carolina HERRERA NY.
Orecchini C&A.
Borsetta rosa C&A.
Anello dorato GLORIA ORTIZ
per EL CORTE INGLÉS.
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ABITO A
RIGHINE

15

In tessuto
poliestere,
monospalla, con
fascia a drappeggio
in vita sul davanti e
gonna con volant e
telo svasato.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Borsetta UTERQÜE.
Orecchini e bracciali MANGO.
Sandali STEVE MADDEN.

Abito leggero

Cartamodelli 21
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CAMICIA
A RIGHE

16

In misto
lino cotone
a righe, con tasca
applicata davanti in
alto, maniche con
polsini arrotolabili
con fascetta e collo
camicia.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

URA
CUCITILE
FAC

BERMUDA
BLU

Look maschile

17

In cotone
stretch,
senza cucitura nel
cavallo dietro, con
tasche sagomate
inserite nella
cucitura dei fianchi
e finte tasche a
filetto dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
Borsetta ACCESSORIZE.
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ABITO
CON VOLANT

18

In seersucker
di cotone,
con volant arricciati
negli incavi, scollatura davanti rifinita
con bordo in sbieco
allacciata da cordini.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Borsetta ZARA. Cintura
GEORGES RECH per
EL CORTE INGLÉS

Romanticismo

Cartamodelli 23
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ABITO
A POIS

19

In crêpe,
tagliato e
arricciato in vita,
con cintura, nodo
centrale a drappeggio sul davanti
e lampo centrale
dietro.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

Pois in bianco e nero

FOTOGRAFIE: DENNIS KLEIN.

Borsa di paglia ZARA.
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Combinati
PER DELLE
MISE URBAN
IMPECCABILI,
ABBINA
SAPIENTEMENTE
DUE CAPI E TIENI
D'OCCHIO LE
TENDENZE DEL
MOMENTO.

MANICHE
Ecco le vere protagoniste
di molti look di
questa stagione.

Stivaletti di pelle
Chie Mihara e
borsetta a tracolla
nera Antik Batik.

BLUSA
SENAPE

URA
CUCITILE
FAC

20

In crêpe di seta,
con abbottonatura
dietro tipo polo.
Maniche a campana,
con piega, asola e bottone.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

MINIGONNA
CON VOLANT

URA
CUCITILE
FAC

21

In lanetta pied de
poule, con tasche
sagomate inserite nelle cuciture dei fianchi, ampio cinturino, lampo dietro e spacco.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

26 Cartamodelli
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SUPER RIGHE
Grosse, verticali e a
contrasto per non passare
mai inosservate.

Borsetta Maria
Mare e sandali
decolté Guess.

ECOPELLE
Materiale che fa
sempre il suo effetto,
ideale per capi mini.

BLUSA A CAMPANA
ASIMMETRICA

22

In seta poliestere
a righe, con fondo
asimmetrico, volant a campana e spacchi laterali.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA
IN ECOPELLE

URA
CUCITILE
FAC

23

In ecopelle, con
cuciture centrali davanti e dietro, fondo gonna
triangolare. Lampo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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MORBIDEZZA
Tessuti leggeri,
tonalità pastello
e linee molto
delicate.

TEXTURE
Tessuti dalla forte
personalità, colori intensi
e tagli moderni.

l'or

Borsetta blue e
ballerine abbinate
Maria Mare.

BLUSA
CELESTE

24

In satin lucido
celeste, con finte
combacianti senza bottoni,
maniche con polsino e collo
alla coreana.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

GONNA
SENAPE

URA
CUCITILE
FAC

25

In ecopelle, con
pieghe combacianti
davanti e dietro, lampo
e vita rifinita con
paramonture.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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BORDEAUX
Tonalità estremamente
potente ed elegante,
ideale per modelli minimal.

Dolce & Gabbana

METALIZZATI
È di moda portare
l'oro e l'argento, nella
loro versione più
audace e fedele.

FOTOGRAFIE: CARLOS MARSELLÉS. STYLIST: NÚRIA VILA.

Stivaletti spuntati
versione slingback
e borsetta color
rame Maria Mare.

CASACCHINA
GEOMETRICA

26

In raso, tagliata in
vita, con pinces e
fianchetti, lampo centrale
dietro e scollo rotondo.

TAGLIE: 40 - 44 - 48

BERMUDA
ARGENTO

URA
CUCITILE
FAC

27

In lamé argento, con
pieghe davanti, tasche inserite nelle cuciture
laterali, lampo e cinturino.

TAGLIE: 40 - 44 - 48
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taglie forti

Look firmati

DI GIORNO PUNTA SU MISE MOLTO ELEGANTI,
ABBINANDO CAPI POI FRUIBILI ANCHE SEPARATAMENTE.

BLUSA
SMANICATA

28

In crêpe,
con scollo
rotondo e lampo invisibile sulla spalla
sinistra. Scalfi rifiniti con paramontura
interna.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

GONNA
CON FRANGE

29

In maglia a
coste, con
pezzi laterali e lacci
decorativi in tessuto a maglia jersey.
Lunghezza midi
con spacco.

TAGLIE: 50 - 54 - 58
Sandali MAS34.
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taglie forti

I completi stile pigiama sono di moda.
Se colorati e a fiori, ancor meglio.
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GIACCA
A FIORI

30

In satin poliestere, con
fianchetti, tasche
a doppio filetto con
patta, maniche due
pezzi con laccio in
fondo e collo revers.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE
A FIORI

31

Abbinato
alla giacca,
con tasche sagomate inserite nella
cucitura dei fianchi,
lampo sul davanti e
cinturino stretto da
elastico dietro. Con
cordone decorativo.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

URA
CUCITILE
FAC

BLUSA
BIANCA

32

In fresco lana,
con cuciture
diagonali sul davanti, scollo rotondo con
apertura dietro da
allacciare con asola e
bottone.

TAGLIE: 50 - 54 - 58
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taglie forti

FOTOGRAFIE: IRENE SUÁREZ. STYLIST: LAURA MESTRE. MODELLA: INÉS GONZÁLEZ (OPTIONS BY FRANCINA). TRUCCO E ACCONCIATURE: JORGE ZÚNICA.

Il nero va sempre. Mettilo a contrasto
con stampati femminili in bianco.
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URA
CUCITILE
FAC

BLUSA
NERA

33

In crêpe, foderata con tessuto di cotone, contorno
interamente rifinito
con la medesima fodera. Chiusura posteriore con automatico.

TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE
CON RONDINI

34

In saia di poliestere stretch,
con tasche sagomate
inserite nella cucitura
dei fianchi davanti e a
filetto dietro. Lampo e
vita rifinita.

TAGLIE: 50 - 54 - 58
Sandali MAS34.
Borsetta BALENCIAGA.
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bambini

Colore
e stile
UN MARE
DI ALLEGRIA
E MODELLI
ALL'ULTIMO
GRIDO PER
LE BIMBE PIÙ
MODERNE.
COLORI, STAMPATI
E TAGLI CHIC.

GIUBBINO IN DENIM

35

In cotone denim, con lampo
centrale, collo alla coreana e tasche
con patta. Elastico in fondo al giubbino e ai polsini

36 Cartamodelli
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SMANICATO
GIALLO

36

In cotone, con
ampie spalline incrociate dietro e
zig zag decorativo.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

PANTALONE
MORBIDO

37

In rayon viscosa a
fiori, con sormonto sul davanti e nodo in
vita. Cinturino arricciato.

URA
CUCITILE
FAC

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

che sta
una pratica novità
no
so
di
bi
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m
i
I pantalon
preferisce.
n gli stampati che
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bambini
GIACCA
ROSSA

38
URA
CUCITILE
FAC

In gabardine con
fodera stampata a
fiori. Tagliata in vita, tasche
con patta e bottoni rivestiti.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI

BLUSA
CON NERVATURE

39

In voile di cotone
con nervature
davanti e particolari in
nastro di pizzo. Manica
corta tipo volant.

r di più le si
n si sbaglia mai. Se pe
no
e
at
as
sv
e
nn
go
le
ente divertente.
Con
un look particolarm
ne
tie
ot
si
ca
ac
gi
lla
abbina alla fodera de

FOTOGRAFIE: MARTA BACARDIT. STYLIST: ROSER PONT. MODELLA: JULIA (SUGAR KIDS). TRUCCO E ACCONCIATURE: JOYCE DE VALLADARES.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI
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URA
CUCITILE
FAC

GONNA
SVASATA

40

In cotone
linea A,
uguale alla fodera
della giacca, con
elastico dietro
in vita, interamente
foderata.

TAGLIE: 4-6-8 ANNI
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maglieria

Per tutta la famiglia

MAGLIERIA FACILE E PRATICA PER COCCOLARE AL MASSIMO TUTTA LA FAMIGLIA.
UN GILET DA DONNA, 2 ABITI DA BAMBINA E UN SACCO NANNA MOLTO CHIC.
GILET AMOROSO

Punti utilizzati

13 maglie rimanenti. Per realizzare l'altra
metà della schiena riprendere 31 maglie
al 1º giro di North, lavorare a punto grana
di riso e procedere seguendo lo stesso
schema dell'altro lato, ma al contrario. Ritirare le maglie eseguite con la lana di un
altro colore.
DAVANTI SINISTRO
Lavorare in orizzontale come indicato dalle frecce. Iniziare dal bordo corrispondente al centro del davanti.
Con la lana North avviare 43 maglie, lavorando a punto grana di riso. A 22 cm
a destra del lavoro, lavorare 31 maglie e
lasciare in sospeso le restanti 12 (collo). w
Spalla: continuare a punto grana di riso,
chiudendo sul lato sinistro ogni 2 giri: 9
volte 1 m. w Fondo: a 24 cm, chiudere sul
lato destro ogni 2 g.: * 1 volta 1 m., 1 volta
2 m. *, ripetere da * a * 3 volte. Una volta
raggiunta la lunghezza di 38 cm chiudere
le restanti 13 maglie. w Collo: riprendere
le 12 maglie in attesa e lavorare a punto

grana di riso. A 31 cm lasciare tutte le maglie in attesa.
DAVANTI DESTRO
Lavorare seguendo lo stesso schema del
davanti sinistro, ma al contrario.
CONFEZIONE
Far coincidere davanti e dietro e cucire le
spalle.
Unire le maglie
in attesa patrón
del collo,
Labores
672 P.120
cucendo maglia a maglia, dopodiché cucire il collo allo scollo dietro. Unire la parte
diritta dei fianchi con punto laterale. Cucire
la chiusura sul bordo dei davanti, come
mostrato nell'immagine.

< DISEGNO CON MISURE
31
7

9

9

7

22
11

DIETRO

16
12

19

68

19

15
11

DAVANTI
SINISTRO

OCCORRENTE
Lana North Katia, 4 gomitoli di color grigio
200. Una chiusura in pelle. Un paio di ferri
n. 10. Un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
Maglia rasata: Punto grana di riso: 1º giro: *
1 maglia diritta, 1 maglia rovescia*, ripetere
da * a *; 2º giro e giri succ.: lavorare i punti
al contrario di come si presentano. Punto
laterale: (vedere punti utilizzati).
CAMPIONE
10 x 10 cm = 8 maglie e 12 giri.
SCHIENA
Lavorare in orizzontale come indicato dalle
frecce del cartamodello. Iniziare dal centro
schiena. Con una lana di un colore a contrasto ma dello stesso spessore, avviare
31 m. Con la lana North lavorare a punto grana di riso. w Spalla: a 16 cm, chiudere sul lato destro ogni 2 g.: 9 volte 1 m.
w Fondo: a 19 cm chiudere sul lato sinistro
ogni 2 g.: * 1 volta 1 m., 1 volta 2 m. * ripetere da * a * 3 volte. A 34 cm, chiudere le

16
12

24
34

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

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

PUNTO DIRITTO

PUNTO DE LADO

PUNTO REVÉS
Muestra de orientación

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

PUNTO LATERALE

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

Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il lavoro.
Lavorare un quadrato di 12 x 12
cm con il punto del capo da realizzare e utilizzando il filo e i ferri
indicati nella spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare a riposo per un po' di tempo, quindi contare le maglie 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.

FOTOGRAFIE: KATIA.

PUNTO REVÉS

PUNTO ROVESCIO
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maglieria

Abiti estivi
ABITO TRICOLORE
Taglia: 6 anni
OCCORRENTE
Filato Cabotine PHILDAR: 150 gr. di bianco, 50 gr. di rosa e 100 gr. di marrone. Un
paio di ferri n. 3 ½. Un uncinetto adeguato al filato. Un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
w Maglia rasata: Maglia rasata diritta: (vedere punti utilizzati). w Uncinetto:Punto
basso: (vedere punti utilizzati). Confezione: Impuntura: (vedere punti utilizzati).
CAMPIONE
Con il ferro n. 3 1/2 a maglia rasata diritta,
10 x 10 cm = 21 punti e 30 giri.
SCHIENA: Gonna
Con il bianco avviare 110 m. e lavorare a
maglia rasata diritta. A 26,5 cm chiudere
diritte tutte le m. w Corpino: Con il rosa
avviare 77 m. e lavorare a maglia rasata
diritta chiudendo su entrambi i lati ogni
16 g.: 2 volte 1 m. = 73 m. A 13 cm continuare con il marrone. w Maniche: A 15 cm,
aumentare su entrambi i lati ogni 2 giri: 2
volte 1 m., 1 volta 2 m., 1 volta 3 m. = 87 m.
w Scollo: a 30 cm, chiudere le 31
m. centrali e continuare a lavo -

r a r e o g n i l a t o s e p a r a t a m e n t e . PUNTI UTILIZZATI
w Spalle: sempre a 30 cm, chiudere su
w Maglia rasata: Maglia rasata dritta, coentrambi i lati ogni 2 giri: 2 volte 4 maglie ste 1/1: (vedere punti utilizzati). Confee 4 volte 5 maglie.
zione: impuntura, punto laterale: (vedere
DAVANTI
punti utilizzati).
Procedere come per la schiena, ad ecce- CAMPIONE
zione dello scollo. A 27 cm, chiudere le 31 Con il ferro n. 3 1/2 a maglia rasata diritta,
m. centrali e continuare a lavorare ogni 10 x 10 cm = 22 punti e 30 giri.
lato separatamente. Lavorare le spalle SCHIENA
come la schiena.
Con il ferro n. 3 in blu avviare 94 m. lavoranCONFEZIONE
do a maglia rasata dritta. Prendere ora il ferArricciare la gonna dietro fino a ottenere ro n. 3 ½ e proseguire con la maglia rasata
la misura del corpino, quindi unire con dritta: 6 giri blu, * 18 giri arancione, 18 giri
un'impuntura. Procedere allo stesso rosa, 18 giri salmone, 18 giri bianco, 18 g. blu
modo con il davanti. Far coincidere da- *, ripetere da * a * fino in fondo alla schiena.
vanti e dietro e unire spalle e fianchi. Con Al contempo, chiudere su entrambi i lati
il marrone lavorare a uncinetto 1 giro a ogni 10 g.: 12 volte 1 m. = 70 m. w Scalfi: a
punto basso lungo lo scollo.
44 cm chiudere su entrambi i lati ogni 2 g.:
2 volte 3 m., 1 volta 2 m., 2 volte 1 m. = 50 m.
w Scollo: a 57 cm, chiudere le 10 m. centrali
ABITO A RIGHE
e proseguire ciascun lato separatamente,
Taglia: 6 anni
chiudendo all'interno dello scollo ogni 2 g.:
OCCORRENTE
Filato Cabotine PHILDAR 100 gr. in ognu- 1 volta 6 m., 1 volta 5 m. w Spalle: a 59 cm,
no dei seguenti colori: bianco, rosa, aran- chiudere le 9 m. restanti di ciascuna spalla.
DAVANTI
cione, salmone e blu. 4 bottoni.
Un paio di ferri n. 2 ½, 3 e 3 ½. Un ago Lavorare come per la schiena. w Scollo: a
39 cm, chiudere le 2 m. centrali e contida lana.
PUNTO JERSEY DERECHO

Punti utilizzati

MONTAR PUN TOS

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

PUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor

PESPUNTE lavorare. Il filo
Sfilare dal gomitolo un tratto di filo pari a circa 3 volte la larghezza del capo che si desidera
ELÁSTICO 1/1
sfilato dal gomitolo deve restare sulla destra. Con il filo nella mano sinistra creare un'asola,
passare il ferro per
il centro, con la mano destra sistema il filo sul ferro e passare l'asola sulla punta del ferro facendola restare
sotto. Tirare i due fili in direzioni opposte. Si è creato il primo punto, ripetere l'operazione fino a ottenere il
numero di punti indicato nella
spiegazione.
Revés de la labor
Derecho de la labor
PUNTO JERSEY DERECHO

MAGLIA RASATA DIRITTA

Derecho
de la labor
Diritto del
lavoro

ELÁSTICO 1/1

PUNTO DE LADO

Rovescio
del
lavoro
Revés de
la labor
ELÁSTICO 1/1

COSTE 1/1

IMPUNTURA

PUNTO LATERALE
Muestra de orientación

Revés de la labor

UNCINETTO PUNTO BASSO

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

FOTOGRAFIE: PHILDAR. LANE DISTRIBUITE DA CASTELLTORT. TEL. +34 932 68 36 11 WWW.CASTELLTORT.COM

CAMPIONE

AVVIARE I PUNTI
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nuare a lavorare ogni lato separatamente. w Scollo: a 47 cm, chiudere sul lato
dell'apertura ogni 2 giri: 1 volta 4 m., 1
volta 3 m., 2 volte 2 m., 2 volte 1 m., ogni
4 g.: 1 volta 1 m., ogni 8 g.: 1 volta 1 m. w
Spalle: a 59 cm, chiudere le 9 m. restanti
di ciascuna spalla.
CONFEZIONE
Far coincidere davanti e dietro e cucire le
spalle. w Bordino scollatura: con il ferro n.
2 ½ in arancione avviare 7 m. lavorando a
coste 1/1. A 47 cm chiudere diritte tutte le
m. Unire il bordino al contorno dello scollo con punto laterale. w Bordini abbotto59,5
natura: con il ferro n. 2 ½ in arancione
avviare 7 m. lavorando a coste 1/1. A 2 cm
fare un'asola rotonda in corrispondenza
della m. n. 3, quindi realizzare altre 3 asole

633 P.32-33Labores
LH-30817
633 P.32-33 LH-30818

ogni 2 cm. A 9,5 cm chiudere diritte tutte
le m. Fare un altro bordino uguale, ma
senza asole, per il lato sinistro del davanti.
Unire i bordini su ciascun lato dell'apertura con punto laterale. w Bordini scalfi:
con il ferro n. 2 ½ in arancione avviare 7 m.

< DISEGNI CON MISURE
13

15

13

13

15

3

lavorando a coste 1/1. A 34 cm chiudere
diritte tutte le m. Unire lungo gli scalfi a
punto laterale.
Cucire i lati. In fondo piegare sul rovescio
i primi 6 giri e unire con punto laterale.
Cucire i bottoni.

4,5
3,5

13
2 6

13

15

4,5
3,5

4,5
3,5

15

4,5
3,5
12

15

2

8

15
57,5
53,5

DIETRO

26,5

42,5

DAVANTI

DIETRO

51

42

DAVANTI

39,5

2

51
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maglieria

Sacco nanna con cuscino
2 g. giallo, 6633
g. bianco
e chiudere diritte
Labores
P.34-35
LH-30834

OCCORRENTE
Filo Aviso PHILDAR 350 gr. di bianco, 100
gr. di grigio, 50 gr. di ognuno dei seguenti
colori: giallo, arancione e verde. Un cuscino di 25 x 30 cm. Nastro di cotone grigio.
Un paio di ferri n. 5. Un ago da lana.
PUNTI UTILIZZATI
Maglia rasata: maglia rasata diritta: (ve-

Punti utilizzati

dere punti utilizzati). Confezione: impuntura, punto laterale: (vedere punti
utilizzati).
CAMPIONE
Con il ferro n. 5 lavorare a maglia rasata
diritta, 10 x 10 cm = 17 m. e 22 g.
BASE
w In bianco avviare 77 m. lavorando a maglia rasata diritta, procedendo secondo
lo schema: * 6 g. bianco, 2 g. giallo, 6 g.
bianco, 2 g. arancione, 6 g. bianco, 2 g.
grigio, 6 g. bianco, 2 g. verde *, ripetere
da * a *. A 54 cm aumentare su entrambi i
lati 1 volta 12 m. A 80 cm chiudere diritte
tutte le m.
PARTE SUPERIORE
w In bianco avviare 77 m. lavorando a maglia rasata diritta, come per la base. A 58
cm chiudere diritte tutte le m.
CUSCINO
w In grigio avviare 53 m. lavorando a
maglia rasata diritta. A 19 cm lavorare
come descritto di seguito: 6 g. bianco,

tutte le m.
CONFEZIONE
Unire il cuscino alla base con punto laterale seguendo le lettere riportate sul
cartamodello e, prima di chiuderla completamente, inserire l'imbottitura. Unire
la parte superiore alla base tramite il lato
inferiore e il lato sinistro. Sul lato destro
cucire dei pezzi di nastro da annodare.

< DISEGNO CON MISURE
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AVVIARE I PUNTI

CAMPIONE

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

PUNTO DIRITTO
PUNTO REVÉS

IMPUNTURA

Con il filo dietro il lavoro, inserire il ferro destro da dietro in avanti passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo sopra
il ferro destro, con la punta di questo ferro estrai il filo dall'interno del
punto, lasciare il punto del ferro sinistro.

PUNTO DE LADO

PUNTO JERSEY DERECHO

Muestra de orientación

PUNTO REVÉS

PUNTO ROVESCIO
PUNTO LATERALE
PUNTO JERSEY DERECHO

Derecho de la labor

Con il filo davanti al lavoro, inserire il ferro destro da davanti verso l'indietro passando per il centro del primo punto del ferro sinistro, passare il filo
sopra il ferro destro, con la punta di questo ferro estrai il filo dall'interno
del punto, lasciare il punto del ferro sinistro.
Derecho de la labor
PUNTO JERSEY DERECHO

MAGLIA RASATA DIRITTA

Diritto del lavoro

Derecho de la labor

Revés de la
labor LAVORO
ROVESCIO
DEL

Revés de la labor

Realizzare sempre questo campione prima di iniziare il
lavoro. Lavorare un quadrato di 12 x 12 cm con il punto del
capo da realizzare e utilizzando il filo e i ferri indicati nella
spiegazione. Una volta portato a termine il lavoro, lasciare
a riposo per un po' di tempo, quindi contare le maglie 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.

FOTOGRAFIE: PHILDAR. LANE DISTRIBUITE DA CASTELLTORT. TEL. +34 932 68 36 11 WWW.CASTELLTORT.COM
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Le nostre
spiegazioni
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Istruzioni
Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni
necessarie per confezionare i modelli pubblicati in
questo numero. Al centro della rivista si trovano gli
inserti specifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e stampati a colori fronte e retro.
TABELLA MISURE
TAGLIA
Giro seno
Giro vita
Giro fianchi
Larghezza spalle
Altezza seno
Altezza fianchi
Lunghezza vita davanti
Lunghezza vita dietro
Cavallo

36

38

40

42

44

46

48

80

84

88

92

96

100

104

58

62

66

70

74

78

82

86

90

94

98

102

106

110

36

37

38

39

40

42

44

23,5

24

24,5

25,5

26

26,5

27,5

18

18,5

19

19,5

20

20,5

21

42,5

43

43,5

44,5

45

45,5

46,5

41

41,5

42

42,5

43

43,5

44

63

64,5

66

67,5

69

70,5

72

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

50

52

54

56

58

114

118

122

126

130

100

104

108

112

116

118

122

126

130

134

31

31,5

32

33

33,5

20,5

21

21,5

22

22,5

48

48,5

49

50

50,5

44

44,5

45

46

46,5

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).

9

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 (
).

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

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

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

6
6

5
5
70 CM

fondo dietro

fondo davanti

70 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

1

70 CM

PIED DE POULE 1,50 M

4

3

patta

DENIM OSCURO 1,60 M

1

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: lanetta pied de poule 1,50 m x 1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 0,90 m x 1,40 m
di larghezza. 1 lampo. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In pied de poule tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
fondo dietro
fondo davanti
4. Polsino, due volte.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo
70 CMi cartamodelli 1 e
2, accorciandone la lunghezza di 5
cm in fondo.
6 Confezione: cucire le pinces davanti e stirare.
2
1
Eseguire la cucitura al centro dietro
dal segno della lampo fino in fondo,
cucire separatamente i fianchi e le
spalle dell'abito, nonché la fodera.
70 CM
Quindi applicare la lampo
all'abito.
Appoggiare la fodera sull'abito dritto contro dritto, fissare con un'impuntura il contorno dello scollo, fare
appositi taglietti lungo la cucitura, rivoltare, stirare e fissare la fodera agli

incavi con dei punti a mani all'interno. Attaccare le maniche agli incavi
seguendo le tacche e cucire.
Cucire i polsini ad anello (uno alla
volta), fare l'orlo su un lato ed eseguire una doppia filza per l'arricciatura
sull'altro, quindi arricciare fino a ottenere un fondo manica della misura
desiderata, applicare infine alle maniche, dritto contro dritto, e cucire.
Fare l'orlo in fondo al capo e alla fodera, separatamente.

FODERA 90

sac. tasca

2

URA
CUCITILE
FAC

Abito pied de poule

FODERA 90

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

me dritto contro dritto, combacianti. Cucire quindi il contorno
superiore e le estremità, eliminando il sormonto in una delle medesime (questo sarà il lato superiore
dell'apertura), rivoltare, stirare, appoggiare sul pantalone dal dritto
seguendo i segni C-D-E, cucire un
lato del cinturino, rifinire l'altro cucendo i bordi ripiegati al rovescio
e impunturare sopra.
Piegare a metà verso l'interno i
fondi gamba, rifinire cucendo i
bordi ripiegati e fissare con un'impuntura.
Ricamare le asole e cucire i bottoni, due sul cinturino e tre come
decorazione sulla patta.

1

2

4

3
PIED DE POULE 1,50 M

sac. tasca

DENIM OSCURO 1,60 M

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: denim scuro 1,60
m x 1,40 m di larghezza. Denim
chiaro 0,40 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo. 5 bottoni da 25 mm.
Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In denim scuro tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti,
quattro volte.
5. Cinturino laterale, quattro volte.
6. Cinturino dietro, due volte sulla
piegatura della stoffa.
Due sacchetti tasca seguendo il
tracciato riportato sul cartamodello 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controfinta.
In denim chiaro tagliare:
Per il fondo gamba davanti tagliare due rettangoli lunghi 30 cm e
alti 26 cm (taglia 40), 28 cm (taglia
44) e 30 cm (taglia 48), più cuciture.
Per il fondo gamba dietro tagliare
due rettangoli lunghi 30 cm e alti
25 cm (taglia 40), 27 cm (taglia 44)
e 29 cm (taglia 48), più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
2
secondo i segni A-B: appoggiare
il sacchetto tasca sul davanti dritto contro dritto
e margine contro
1
margine, cucire l'apertura4 tasca
(da A a B se sul cartamodello vi
sono tali segni), incidere più volte lungo la cucitura se l'apertura

è curvilinea, rivoltare, stirare ed,
eventualmente, eseguire un'impuntura decorativa. Situare sotto
il pezzo laterale e imbastire per
unire al capo. Unire i due sacchetti
tasca impunturando lungo il contorno sul rovescio.
Cucire le pinces davanti e dietro
ed eseguire un'impuntura decorativa.
Cucire i fondi gamba al davanti
(da E a G) e al dietro (da H a J).
Piegare a metà in lunghezza le
gambe, rovescio contro rovescio,
e cucire la nervatura dalla fine della pince fino in fondo, cercando
di prendere quanta meno stoffa
possibile.
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, ri-

voltare. 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 segni del cartamodello.
Unire i cinturini seguendo i segni
E-D in modo tale da formare due
cinturini separati e mettere insie-
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3

Abito in voile a fiori
0,5 cm x 0,5 cm nella gonna davanti
e dietro seguendo i segni A, tre pieghe della stessa misura seguendo i
segni B e due pieghe seguendo C,
quindi stirare verso il basso. Eseguire
una doppia filza in fondo al corpino e
SCHEMA PER IL TAGLIO

2
9

FODERA 2,20

3
4

fondo davanti

gonna dietro

4

70 CM

Chemisier

8
2
1
4
3

VOILE STAMPATO 3,05 M
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ie
sb

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 9
Occorrente: voile stampato 3,05 m
x 1,40 m di larghezza. Fodera di voile
liscio 2,20 m x 1,40 m di larghezza. Teletta adesiva. 3 bottoni da 12 mm. 1
lampo. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:
In voile stampato tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Cinturino davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
4. Cinturino dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Gonna davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
6. Gonna dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
7. Manica, due volte.
8. Polsino, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare una striscia di sbieco alta 2 cm e lunga come
il contorno nella taglia desiderata più
cuciture.
In fodera tagliare:
9. Fodera davanti, due volte.
Allo stesso modo i cartamodelli 2, 3
e 4. Per la fodera della gonna davanti
tagliare un rettangolo lungo 72 cm e
alto 38 cm (taglia 38), 40 cm (taglia 42)
e 42 cm (taglia 46), più cuciture. Per
la fodera della gonna dietro davanti
tagliare un rettangolo lungo 72 cm e
alto 33 cm (taglia 38), 35 cm (taglia 42)
e 37 cm (taglia 46), più cuciture.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio dei cinturini in
fodera e dei polsini, quindi stirare.
Imbastire la piega sui davanti, secondo la posizione indicata nel cartamodello, quindi stirare. Unire di due
davanti tramite la cucitura al centro,
dal segno dell'apertura fino in fondo.
Formare quattro pieghe orizzontali di

lungo il bordo superiore della gonna
fino a ottenere la misura del cinturino,
applicarla quindi al corpino e alla gonna davanti e dietro, distribuendo l'arricciatura, infine cucire. Cucire i fianchi
e le spalle, lasciando sul lato sinistro
l'apertura necessaria per la lampo
seguendo le tacche, quindi applicare
quest'ultima. Procedere allo stesso
modo per la fodera. Mettere insieme dritto contro dritto combacianti
il corpino dell'abito e la fodera, cucire l'apertura davanti, rivoltare verso
l'interno la fodera disponendola appiattita all'interno e imbastire lungo
scollo e incavi.
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
filza in fondo o imbastire le pieghe
come indicato sul cartamodello. Piegare i polsini dritto contro dritto e
chiuderne le estremità (oppure, nel
caso dei polsini doppi, unire due alla
volta, chiudere il margine superiore e

70 CM

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
Occorrente: viscosa satin 3,20 m x
1,40 m di larghezza. Teletta adesiva.
14 bottoni da 12 mm. Filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, due volte.
Per paramontura davanti tagliare
due volte seguendo il tracciato corrispondente sul cartamodello 1.
Per paramontura dietro tagliare due
volte sulla piegatura della stoffa, se-

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 incavi, seguendo
le tacche. Eseguire una doppia filza
sui colmi delle maniche seguendo
le tacche, arricciare fino a ottenere la
misura degli incavi, applicare a questi
ultimi seguendo le apposite tacche
e cucire.
Rifinire la scollatura con uno sbieco
formando una bordatura: chiudere
ad anello lo sbieco fino a ottenere
la misura del contorno dello scollo
meno 1 cm. Appoggiare lo sbieco
sul capo, dritto contro dritto, cucire,
rivoltare verso l'interno formando una
paramontura alta 1 cm, rifinire ripiegandone il bordo sulla cucitura d'attaccatura e impunturare sul bordo.
Ricamare l'asola di filo a un'estremità
dello scollo davanti e cucire il bottone
all'altra estremità per allacciare.
Fare gli orli, ricamare le asole e cucire
i bottoni sui polsini.

URA
CUCITILE
FAC

guendo il tracciato corrispondente
sul cartamodello 2.
Per la cintura tagliare 2 rettangoli
di 1,70 m x 6 cm, più cuciture.
Per i passanti, tagliare due rettangoli di 2 cm x 7 cm, più cuciture.
Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture e dei polsini, quindi stirare.
Confezionare l'abbottonatura nascosta: piegare lungo la linea tratteggiata A-B rovescio contro rovescio e appoggiare il bordo piegato
sulla linea C-D dritto contro dritto,
tenere uniti i due strati imbastendo
sopra. Piegare verso l'esterno la paramontura lungo la linea C-D, dritto
contro dritto, chiudere l'estremità
dello scollo, ripiegare verso l'interno
lungo la stessa linea posizionando la
paramontura sul rovescio del capo e
fissare impunturando sopra. Nel davanti sinistro, tagliare lungo la linea
C-D in modo tale da ottenere una
paramontura larga 6 cm, piegare
quest'ultima verso l'esterno lungo
la linea tratteggiata A-B, chiudere
l'estremità dello scollo, ripiegare «
Cartamodelli 49
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 7
6 Occorrente: fresco lana con
stampato leopardato 2,05 m x 1,40
m di larghezza. Fodera di poliestere
1,15 m x 1,40 m di larghezza. 2 spalline imbottite. 2 lampo. 1 lampo staccabile. 2 automatici. 1 fibbia metallica. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In fresco lana tagliare:
1. Davanti destro,
una volta con l'intero cartamodello.
2. Dietro, due volte.
3. Carré dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Sopramanica, due volte.

5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte (sopra e
sottocollo).
7-7a. Cintura, due volte.
Tagliare in due il cartamodello 1 lungo la linea della paramontura, tagliare tre volte il cartamodello del centro
davanti (due per le paramonture e
uno per il davanti sinistro), quindi
tagliare una volta il cartamodello del
fianco davanti sinistro.
Una paramontura dietro, una volta
sulla piegatura della stoffa, seguendo il tracciato corrispondente sul
cartamodello 3.
Quattro rettangoli di 5 cm x 15 cm
più cuciture per i sacchetti delle finte
tasche.
Cinque rettangoli di 2 cm x 6 cm più
cuciture per i passanti.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli 1 e 3 fino
alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli 2,
4 e 5.
6 Confezione: appoggiare la teletta

SCHEMA PER IL TAGLIO
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Chiudere le maniche, applicare sugli
incavi seguendo le tacche e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture
e confezionare il collo a revers con
paramontura dietro, seguendo 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 dello
scollo, rivoltare verso l'interno le paramonture collocandole appiattite
al rovescio, fissare con punti lunghi
dall'interno.
Fare gli orli, applicare le spalline imbottite e foderare la giacca.
Cucire e rivoltare i passanti, applicare a 1 cm dal fondo del giubbotto
(due davanti e tre dietro, come da
modello), quindi fissare le estremità
impunturando sopra.
Cucire e rivoltare la cintura chiudendone un'estremità a forma di triangolo e lasciandone l'altra aperta,
rivoltare, stirare, impunturare, applicare la fibbia all'estremità aperta
e infilare la cintura dai passanti del
giubbotto.
Disporre gli automatici, secondo le
posizioni indicate sul cartamodello.

vista

paramontura

adesiva sul rovescio delle paramonture, del collo e della cintura, quindi
stirare.
Confezionare le finte tasche con
lampo: segnare l'apertura della lampo con un'imbastitura e applicare sul
dritto un rettangolo di fodera (o del
medesimo strato) alto 5 cm e lungo
3 cm in più rispetto all'apertura. Eseguire due cuciture parallele, una a
ciascuna estremità dell'imbastitura
in modo tale da mantenere tra le
medesime una distanza di 2 cm. Tagliare l'apertura lungo l'imbastitura
centrale senza arrivare alle estremità,
fare dei taglietti in queste ultime e
rivoltare verso l'interno lo strato del
rettangolo mantenendo la cucitura
sul bordo imbastendo attorno alla
medesima. Disporre la lampo al centro da sotto e impunturare. Applicare un altro rettangolo della stessa
misura ma del medesimo strato al
centro sul rovescio e unire alla fodera,
impunturando lungo il contorno.
Separare i due lati della lampo staccabile, applicarne uno al bordo del
pezzo laterale del davanti sinistro
e l'altro al bordo del rever davanti
destro, quindi fissare con un'imbastitura. Unire i due pezzi del davanti
sinistro, dritto contro dritto, quindi
cucire facendo in modo che la lampo
vi rimanga inserita.
Eseguire la cucitura al centro dietro
e cucire il carré al dietro, nonché le
spalle e i fianchi.

pass.

5

SCHEMA PER IL TAGLIO

FRESCO LANA 2,05 M

verso l'interno lungo la stessa linea
disponendo la paramontura piatta
sul rovescio e infine, anche in questo
caso, impunturare per fissare.
Cucire le spalle e i fianchi dell'abito
fino al segno degli spacchi.
Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello 3.
Rifinire lo scollo con le paramonture:
unire tra loro le paramonture tramite le cuciture delle spalle, applicare
sul capo, dritto contro dritto, cucire
attorno alla scollatura, fare appositi
taglietti sulle curve più pronunciate,
rivoltare le paramonture verso l'interno, fissare con dei punti a mano
all'interno e impunturare sopra lungo il contorno, se lo si desidera.
Fare l'orlo in fondo all'abito e agli
spacchi laterali. Cucire e rivoltare i
passanti, quindi applicarne uno su
ciascun lato dell'abito all'altezza della vita e fissare le estremità impunturando sopra. Mettere insieme le due
cinture dritto contro dritto, combacianti, cucire tutto intorno lasciando
una piccola apertura e quindi rivoltare, chiudere tale apertura, stirare e
far passare la cintura dai passanti per
allacciare davanti. Ricamare le asole
e cucire i bottoni.

SATIN DI VISCOSA 3,20 M

➜

70 CM

50 Cartamodelli

048_066_CMM5.indd 50

19/04/18 11:16

paramontura

paramontura

paramontura

patta cerniera

davanti
sinistro

70 CM

SCHEMA PER
IL TAGLIO
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Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 6

70 CM

2

4

fodera davanti

70 CM

SATÉN DE SEDA 1,90 M

2

Bomber a fiori

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu

patta cerniera

1

paramontura
sac. tasca

1,40 M

paramontura

1

FODERA 1,25 M

CRÊPE
DI SETA
2,40 2,40
CRÊPE
DI SETA

tasca

tasca

2,40

tasca tasca tasca tasca

10 CM10 CM

6 Occorrente: seta satin 1,90 m x
1,40 m, fodera di seta 1,25 m x 1,40 m.
1 lampo staccabile. 1,20 m di elastico
da 4,5 cm. 60 cm di nastro gros grain
da 4,5 cm. 1,10 m di una striscia in
pelle. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In seta satin tagliare:
1. Davanti, una volta seguendo il carSCHEMA
PER IL TAGLIO
CRÊPE SATIN
tamodello per il davanti destro e una
spallina
CRÊPE
volta tagliando il cartamodello lungo
80 SATIN
CM
spallina
laparamontura
linea A-B per il davanti sinistro, di80 CM
paramontura
sponendo
il cartamodello al rovescio
paramontura
paramontura
sul tessuto.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
forro
delante
della stoffa.
forro
delante
3. Rifinitura in fondo, una volta sulla
piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
forro
1
5. Polsino, due volte.
deltrás
forro
1
6.
Collo, uno intero sulla piegatura
deltrás
della stoffa.
70 CM
Per rifinire i davanti tagliare due para70 CM
monture davanti seguendo il traccia2
to corrispondente sul cartamodello
2
1 fino alla linea A-B, nonché una paramontura per il davanti destro dalla
paramontura
paramontura
linea A-B fino al bordo.
70 CM
Quattro sacchetti tasca, secondo il
70 CM
tracciato riportato sul cartamodello
1.
Per la patta della cerniera del davanti
sinistro, tagliare due rettangoli alti 4

sac. tasca

7

CRÊPE DI SETA

FODERA 1,30 M

10 CM

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: crêpe di seta 2,40 m
x 1,40 m di larghezza. Crêpe di satin
0,10 m x 1,60 m di larghezza. Fodera
di seta 1,30 m x 1,40 m di larghezza.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In crêpe di seta tagliare:
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
Quattro sacchetti tasca secondo il
tracciato riportato sul cartamodello 1. Per rifinire lo scollo tagliare le
paramonture secondo il tracciato
riportato nei cartamodelli 1 e 2.
In crêpe satin tagliare:CRÊPE SATIN
Due rettangoli di 75 x 5spallina
cm
più cuci80 CM
ture, per le spalline.
In fodera di seta tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2
dalla linea delle paramonture,
riduforro
delante
cendoli di 8 cm in fondo.
6 Confezione: cucire, separatamente, le pinces davanti dell'abito e le
paramonture.
forro
Confezionare le tasche
nelle cucideltrás
ture laterali: posizionare i sacchetti
tasca sulle cuciture davanti e dietro
70 CM le tacdritto contro dritto secondo
che dell'apertura, 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 le paramonture con
la fodera davanti e dietro, quindi

chiudere i lati della fodera. Applicare la fodera all'abito dritto contro
dritto, cucire la scollatura e gli scalfi,
tralasciando la parte della spallina,
quindi rivoltare e stirare. Piegare in
lunghezza a metà le spalline, dritto
contro dritto, cucire chiudendone
un'estremità, rivoltare e stirare. Cucire l'estremità ancora aperta delle
spalline sul davanti e fissare dietro
seguendo le tacche in modo tale da
ottenere delle spalline della misura
desiderata.Fare gli orli.

cm e lunghi come il centro davanti
(da A a B), più cuciture.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello 1 fino alla
linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli 2 e 4.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio del collo, di una
finta davanti sinistra e delle paramonture, quindi stirare.
Confezionare le tasche a doppio filetto in pelle: segnare la posizione
dell'apertura tasca con un'imbastitura, segnando bene le estremità.
Appoggiare sul rovescio una striscia
di teletta adesiva alta 4 cm, facendola sporgere di 2 cm alle estremità.
Tagliare due strisce in pelle lunghe
come l'apertura delle tasche più 4
cm, applicare un filetto a ogni lato
della posizione della tasca accanto
all'imbastitura sul dritto del giubbotto, lasciando altri 2 cm a ogni estremità, quindi imbastire ed eseguire
due cuciture parallele separate tra
loro di 1,5 cm, affrancando bene le
estremità. Tagliare quindi l'apertura
1,40 M sendelle tasche tra le due cuciture
za arrivare alle estremità, fare due
taglietti sull'angolo, rivoltare
verso
1
l'interno i due filetti in pelle in modo
tale da farli combaciare nell'apertura
della tasca, stirare le cuciture, fissarli
in posizione con un punto indietro
nascosto nelle cuciture
3 e rifinire le
estremità della tasca sul rovescio.
6
5
Cucire un sacchetto
tasca
in ogni
filetto sul rovescio del giubbotto,
unire entrambi impunturando lungo
il contorno.
2
4
SATÉN DE SEDA 1,90 M

Abito bianco

FODERA
1,30 M
FODERA
1,30 M

6
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8

Abito in satin

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: satin 1,75 m x 1,40
m di larghezza. Jersey di cotone
0,45 m x 0,80 m di larghezza. 1 lampo invisibile. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In satin tagliare:

URA
CUCITILE
FAC

1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
Per rifinire gli scalfi tagliare di sbieco due strisce alte 2 cm e lunghe
come i contorni della taglia scelta
più le cuciture.
In jersey tagliare:
4. Collo, intero due volte.
Per carré dietro tagliare due volte,
seguendo il tracciato del cartamodello 3 e i segni B-D-E.
6 Confezione: cucire la nervatura
centrale di 3 mm sul davanti, dallo
scollo fino in fondo.
Cucire i fianchetti al davanti (nel
caso del fianchetto del lato sinistro
cucire fino al segno dello spacco),
rifinire quest'ultimo con un fitto
punto a festone od overlock.
Rifinire il bordo D-E dei carré dietro
con un fisso punto a festone od
overlock, applicare i medesimi al

1

9

tacca e chiudere il centro dietro
dalla fine della lampo fino in fondo.
Rifinire l'abito in fondo con un fitto
punto a festone od overlock.
SCHEMA PER IL TAGLIO
JERSEY 45 M

dietro seguendo gli stessi segni e
impunturare sopra lungo il contorno per fissare.
Cucire spalle e fianchi.
Rifinire gli scalfi con uno sbieco interno: (in caso di scalfi chiusi: chiudere ad anello lo sbieco in modo
tale che sia inferiore al contorno
di un cm in modo tale che si adatti
bene). Piegare a metà in lunghezza lo sbieco rovescio contro rovescio mantenendolo piegato con
un'imbastitura, applicare attorno
agli scalfi sul dritto dell'abito, impunturare, rivoltare verso l'interno
lo sbieco disponendolo appiattito
al rovescio e fissare con dei punti a
mano oppure impunturando sopra.
Unire tra loro i due colli dritto contro dritto, cucire il bordo superiore,
rivoltare sul dritto e stirare. Disporre il collo sulla scollatura seguendo
i segni A-B-C sul dritto del capo,
cucire il lembo superiore e rifinire quello inferiore ripiegandone il
margine nella cucitura stessa sul
rovescio.
Applicare la lampo invisibile dal
bordo superiore del collo fino alla

1
SATIN 1,75 M

parte di unione al giubbino, rivoltare, stirare, applicare sopra il nastro
gros grain e impunturare attorno
per fissare. Applicare la patta sul
davanti sinistro in modo tale che la
lampo vi rimanga inserita, imbastire, applicare sopra la paramontura
dritto contro dritto e cucire il tutto,
rivoltare disponendo la patta e la
lampo nelle rispettive posizione e
la paramontura piatta sul rovescio,
quindi fissare con dei punti a mano.
Applicare il bordino in pelle sul
margine del davanti destro partendo dal fondo e attorno allo scollo
fino al segno A nel davanti sinistro,
quindi fissare con dei punti a mano.
Applicare la paramontura del davanti destro sul giubbino, cucire
dal fondo fino allo scollo (segno
A), rivoltare verso l'interno in modo
tale che il bordino di pelle sia sul
margine e fissare con dei punti a
mano all'interno.
Piegare a metà in lunghezza il collo
rovescio contro rovescio, applicare
piegato sullo scollo dal dritto del
capo (segno A), impunturare lungo il contorno in modo tale che il
bordino in pelle vi rimanga inserito,
quindi rivoltare verso l'alto.
Foderare il bomber.

4
4

carré
40 CM

3
2

sbieco

70 CM
JERSEY 45 M

Cucire le spalle e i fianchi.
Piegare la rifinitura in fondo lungo
la linea tratteggiata rovescio contro rovescio, stirare, applicare in
fondo sul dritto del giubbotto e
cucire lasciando una piccola apertura a un'estremità sul rovescio del
capo per inserirvi l'elastico, procedere a tale inserimento con l'ausilio
di una spilla da balia, regolare in
modo tale da ottenere la misura
desiderata, fissare le estremità e
chiudere l'apertura.
Chiudere le maniche, applicare agli
incavi seguendo le tacche e cucire.
Chiudere ad anello ogni polsino,
piegare lungo la linea tratteggiata
rovescio contro rovescio e applicare al fondo maniche, inserendo
l'elastico esattamente come si è
fatto per rifinire il fondo.
Separare i due lati della lampo
staccabile. Unire le due paramonture del davanti destro seguendo
i segni A-B inserendo un lato della
lampo da A a B, quindi impunturare. Applicare l'altro lato della lampo al bordo del davanti sinistro e
imbastire.
Unire le due parti della patta del
lato sinistro, dritto contro dritto,
cucire lungo il contorno salvo nella

SATIN 1,75 M

➜

4
4

carré
40 CM

3
2

Giacca militare

sbieco

Inserto 2. Foglio B.
70 CM
Tracciato blu.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 10
6 Occorrente: gabardine 2,80 m x
1,40 m di larghezza. Fodera di poliestere 1,40 m x 1,40 m di larghezza. 8
bottoni da 25 mm. 1 lampo staccabile. 3 cordoni di cotone. 6 occhielli
metallici. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In gabardine tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Carré dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica davanti, due volte.
5. Manica dietro, due volte.
6. Fondo manica davanti,

due volte.
7. Fondo manica dietro,
due volte.
8. Abbottonatura nascosta davanti
destro,
una volta.
9. Cappuccio, quattro volte.
10. Centro cappuccio, due volte sulla
piegatura della stoffa.
Due paramonture davanti, seguendo il tracciato riportato nei cartamodelli 1+4. Una paramontura dietro
intera, seguendo il tracciato corrispondente dei cartamodelli 3+5.
Per la patta della cerniera del davanti
destro tagliare due rettangoli alti 6,5
cm e lunghi uguale all'apertura, più
cuciture. Per i polsini tagliare quattro
rettangoli lunghi 6 cm e alti 25 cm
(taglia 38), 27 cm (taglia 42) e 29 cm
(taglia 46), più cuciture.
Per le patte delle tasche, tagliare
due rettangoli di 3 cm x 14 cm, più
cuciture. Per i sacchetti tasca, tagliare quattro rettangoli da 14 cm x 10
cm, più cuciture. Per i sacchetti tasca
superiori, tagliare quattro rettangoli
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da 14 cm x 7 cm, più cuciture.
Confezionare i taschini a doppio
Per la guaina in vita tagliare un ret- filetto: segnare la posizione del tatangolo alto 2 cm e lungo come il schino a filetto con un'imbastitura.
contorno totale del giro vita della Tagliare di sbieco una striscia alta
giaccia (a seconda della taglia), più 9 cm per la larghezza dell'apertura
cuciture.
più 2 cm su ogni lato, appoggiare
Per rifinire la giacca in fondo taglia- la striscia centrata sull'imbastitura,
re un rettangolo alto 3 cm e lungo dritto contro dritto e impunturare,
come l'intero contorno del fondo formando un rettangolo attorno
giacca, più cuciture.
all'imbastitura centrale alto 2 cm in
modo tale da formare i filetti di 1 cm
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello 1 (a seconda dello spessore del tessufino alla linea delle paramontura.
to e della larghezza desiderata per i
Unire i cartamodelli 2+3 e tagliarne filetti, si dovrà fare un rettangolo un
uno intero fino alla linea della para- po' più grande o un po' più piccolo,
montura.
l'importante è che l'imbastitura che
Unire i cartamodelli 4+6 e tagliare segna l'apertura tasca sia sempre
due volte fino alla linea della paraSCHEMA PER IL
montura.
TAGLIO
Unire i cartamodelli 5+7 e tagliare
rifinitura
guaina
due volte fino alla linea della parasac. tasca
montura.
2
6 Confezione: applicare gli occhielli
metallici in fondo ai davanti, alle pa1
ramonture in vita e ai due cappucci
che, in base alle posizioni riportate
nei cartamodelli, rimarranno esterne.
paramontura
Confezionare le tasche con patta:
polsino
3
sac. tasca 7
segnare la posizione dell'apertura
polsino
tasca con un'imbastitura, marcando
10
bene le estremità. Appoggiare sul
9
rovescio in corrispondenza del segno una striscia di teletta larga 4 cm
8
per la misura dell'apertura più 2 cm
4
su ogni lato. Piegare la patta a metà
6
in lunghezza, chiudere le estremità,
10
rivoltare, stirare, collocare in posizione verso il basso e sulla medesima
il sacchetto tasca in fodera, fissare
5
quindi con imbastitura. Appoggiare sulla parte superiore, il sacchetto
sac. tasca
tasca in tessuto e imbastire. Eseguire due cuciture parallele separate
9
tra loro di 1,5 cm, facendo in modo
sac. tasca
che quella superiore sia più corta di
qualche punto alle due estremità
70 CM
affinché quando si giri rifinitura
il filetto non
si veda. Tagliare l'apertura tra le cuci-guaina
sac. tasca
ture fino a ca. 1 cm prima delle estremità, tagliare quindi 2in diagonale a
2+3
1
filo dell'ultimo punto della cucitura,
1
formando dei triangolini, stirare le
cuciture, rivoltare in dentro i sacchetti
tasca e collocare ilparamontura
filetto nella rispettiva posizione verso l'alto,
fissare le
polsino
3
estremità della medesima
alla
giac-7
sac. tasca
4+6
5+7
polsino
ca cucendo a mano con
dei punti
10
invisibili. Chiudere i sacchetti tasca
impunturando lungo il contorno
sul9
la cucitura di attaccatura.
GABARDINE 2,80 M

FODERA 1,40 M

8

4

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 il carré al dietro, impunturare la cucitura e cucire i fianchi della
giacca. Unire la manica davanti al rispettivo fondo seguendo i segni E-F
e la manica dietro al rispettivo fondo
seguendo i segni G-H, impunturare.
2+3
1
Chiudere quindi le maniche, unendo
ogni davanti al rispettivo dietro e impunturare la cucitura superiore.
Chiudere ad anello ogni polsino, e
unirli poi tra loro, due alla volta, dritto
contro dritto, cucire un lato lungo il
4+6
5+7
contorno,
rivoltare,
stirare, applicare
in fondo alle maniche sul dritto della giacca, cucire un lembo e rifinire
l'altro70sulCM
rovescio cucendone i bordi
ripiegati, infine impunturare sopra
con uno zig zag come da modello.
Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.
Unire i due lati del cappuccio superiore facendo in modo che il pezzo
centrale vi rimanga inserito secondo
le tacche e cucire.
Montare allo stesso modo il cappuccio che fungerà da fodera. Mettere
insieme dritto contro dritto, combacianti, i due cappucci, cucire lungo
il contorno tranne nella parte dello
scollo, rivoltare tenendo la cucitura
al bordo con un'imbastitura, impunturare a 3 cm dal bordo in modo tale

10 Abito a quadri

da formare una guaina e infilare il
cordone negli occhielli metallici.
Applicare il cappuccio allo scollo sul
dritto della giacca seguendo il segno
A e cucire il lembo superiore.
Separare i due lati della lampo staccabile e applicare un lato a ciascun
bordo del centro davanti dal segno
B alla tacca, cucire e rifinire il lembo
inferiore del cappuccio cucendone
i bordi ripiegati alla lampo sul rovescio della giacca da A a B.
Rifinire i davanti e lo scollo con delle
paramonture come illustrato per il
modello n. 4, facendo in modo che
la lampo e il cappuccio vi rimangano
inseriti.
Applicare la fodera e foderare la
giacca. Unire le due patte del davanti destro dritto contro dritto, cucire
lungo il contorno salvo nella parte
di unione alla giacca, rivoltare, stirare, impunturare sopra con uno zig
zag come da modello e imbastire
al davanti destro dal segno B fino in
fondo. Piegare l'abbottonatura destra lungo la linea tratteggiata dritto
contro dritto, chiudere le estremità,
rivoltare, stirare, ricamare le asole e
imbastire al davanti destro dal segno
B fino in fondo (segno C) in modo
tale che la patta rimanga inserita, cucire tutto insieme, rivoltare in modo
tale da disporle piatte nella rispettiva
posizione, impunturare sulla cucitura
e alle estremità tenendole unite.
Rifinire la striscia della guaina con un
piccolo orlo, cucire in vita sul rovescio della giacca secondo la posizione riportata nei cartamodelli e infilare il cordone negli occhielli metallici
delle paramonture.
Applicare la striscia di rifinitura al
fondo giacca, cucire, rivoltare verso
l'interno disponendola piatta sul rovescio, rifinire ripiegandone il bordo,
impunturare sopra per fissare e infilare il cordone negli occhielli metallici.
Cucire i bottoni.
URA
CUCITILE
FAC

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie 38-42-46
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: viscosa a quadri
2,30 m x 1,40 m di larghezza. 2 bottoni da 12 mm.
➜
Cartamodelli 53

6
patta cerniera

70 CM

patta cerniera

paramontura

patta cerniera

GABARDINE 2,80 M

FODERA 1,40 M

➜
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SCHEMA PER IL TAGLIO

2

1

gonna davanti
2

$

gonna dietro

6

4
5
3

COTONE 2,30 M

3
4

70 CM

Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: cotone a righe 2,30
m x 1,50 m di larghezza. 13 bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, due volte.
2-2a. Abbottonatura davanti,
due volte.
3-3a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.

1

pass.

co

ie

sb

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
le tasche sul capo nella rispettiva
posizione, fissare con dei punti nascosti a mano o con un'impuntura
tutt'attorno.
Cucire e rivoltare le fascette delle
maniche chiudendone l'estremità a
triangolo, stirare, fare l'orlo seguendo la posizione riportata sul cartamodello e applicare alle maniche sul
rovescio alla stessa altezza rispetto
alla posizione del bottone, infine impunturare per fissare.
Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello n.
3. 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,

1,50 M

11 Chemisier a righe

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

6. Fascetta per arrotolare le maniche,
due volte.
7. Tasca, due volte.
8. Collo, intero due volte (sopra e
sottocollo).
9. Listino del collo, intero due volte.
Due strisce di 3 x 6 cm più cuciture,
per i passanti in vita.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle strisce per
l'abbottonatura, delle fascette sulle
maniche, delle paramonture delle
tasche, dei polsini, di un collo e di un
listino, quindi stirare.
Applicare le strisce dell'abbottonatura ai davanti, dritto contro dritto,
cucire dalla scollatura fino in fondo,
piegarle verso l'interno lungo la linea
tratteggiata rifinendone l'estremità
inferiore, rifinire poi sul rovescio cucendone i margini ripiegati nella medesima cucitura e impunturare sopra.
Cucire i fianchi fino al segno degli
spacchi, nonché le spalle.
Confezionare le tasche applicate:
segnare la posizione delle tasche
con apposita imbastitura.
Piegare la paramontura del bordo

5
4
8

9

7
75 CM

12 Maglia blu elettrico
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro
Taglie: 40-44-48

10 CM

dritto contro dritto, cucire e rivoltare.
Confezionare le maniche con i
polsini come illustrato per il modello n. 3. Piegare il collo lungo
la linea tratteggiata dritto contro
dritto, cucire le estremità e il lato
inferiore fino alla tacca (segno A),
fare dei taglietti in concomitanza
di detto segno, rivoltare sul dritto e stirare. Applicare il collo allo
scollo dietro e davanti fino ai segni
A, sul dritto dell'abito, cucire un
lato e rifinire sul rovescio l'altro
cucendone i bordi ripiegati nella
medesima cucitura.
Ricamare le asole e cucire i bottoni
sui polsini.

SCHEMA PER IL TAGLIO

Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Polsino, quattro volte.
5-5a. Collo, due volte.
Per la gonna davanti tagliare un
rettangolo lungo 24 cm e alto 1,06
m (taglia 38), 1,10 m (taglia 42) e
1,14 m (taglia 46), più cuciture.
Per la gonna dietro tagliare un rettangolo lungo 24 cm e alto 96 cm
(taglia 38), 1 m (taglia 42) e 1,04 m
(taglia 46), più cuciture.
Per rifinire l'apertura dello scollo davanti tagliare una striscia di
sbieco alta 2 cm e lunga come il
contorno più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei polsini e stirare.
Rifinire l'apertura dello scollo davanti con uno sbieco interno fino
al segno A:piegare a metà lo sbieco in lunghezza, rovescio contro
rovescio e applicare sullo scollo
sul dritto del capo, cucire, rivoltare
verso l'interno lo sbieco, fissare
con dei punti a mano all'interno o
delle impunture sul bordo.
Cucire fianchi e spalle.
Unire le due gonne chiudendole
ad anello, rifinire un bordo con
un piccolo orlo ed eseguire una
doppia filza sul bordo opposto,
arricciare tirando i fili inferiori fino
a ottenere la misura del contorno
inferiore del corpino desiderata,
applicare quindi a quest'ultimo

VISCOSA 2,30 M

➜ Teletta adesiva. Filo cucitutto

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 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 dello chemisier e
gli spacchi laterali con un piccolo
orlo impunturato.
Ricamare le asole e cucire i bottoni.
Cucire e rivoltare i passanti in vita,
applicarne uno a ciascun lato dell'abito (centrati rispetto alle tacche) e
fissare le estremità impunturando.

URA
CUCITILE
FAC

Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: jersey o maglina 1 m
x 1,40 m di larghezza. Due polsini a

54 Cartamodelli

048_066_CMM5.indd 54

21/04/18 15:25

14 Abito azzurro

SCHEMA PER IL TAGLIO

1

3

2

4

passanti

75 CM

40 CM

70 CM

4

3

5
4
7

SCHEMA PER IL TAGLIO

70 CM

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: misto lino cotone
2,60 m x 1,50 m di larghezza. Nastro bianco e nero di passamaneria
2,5 m x 2 cm di larghezza. Motivi
geometrici in tessuto ricamato su
bianco e nero. 7 cm di frange in
passamaneria alte 1,5 cm nere e
bianche. 1 lampo. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Corpino davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
2. Corpino dietro, una volta sulla
piegatura della stoffa.
3. Gonna davanti,
una volta.
4. Sottogonna davanti e dietro,
due volte sulla piegatura della
stoffa.
5. Manica, due volte.
6. Profili apertura davanti, quattro
volte.
7. Collo davanti, quattro volte.
8. Collo dietro, intero due volte (sopra e sottocollo).
Due rettangoli alti 12 cm e lunghi
70 cm più cuciture, per i volant delle maniche.
Tre rettangoli alti 12 cm e lunghi
1,30 m più cuciture, per i volant
della gonna.
Due rettangoli alti 14 cm e lunghi
1,40 m più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare teletta
adesiva sul rovescio dei due colli
davanti in modo tale da farli combaciare, di un collo dietro e delle
due finte davanti, quindi stirare.
Applicare la passamaneria ricama-

ta su due profili davanti e impunturare.
Unirli cucendo dal segno di fine
apertura fino alla base, quindi procedere allo stesso modo con gli
altri due profili. Far combaciare i
profili dritto contro dritto, chiudere
cucendo i lati dell'apertura dallo
scollo alla tacca, rivoltare dal dritto,
stirare, applicare al corpino dell'abito seguendo i segni A-B disponendo il lato con la passamaneria
sul dritto, cucire il lembo superiore
e rifinire quello inferiore ripiegandone il margine nella cucitura stessa sul rovescio, infine stirare. Cucire
le pinces sul seno, i fianchi (quello
sinistro dal giromanica fino al segno della lampo) e le spalle.
Applicare la passamaneria e le applicazioni ricamate alle maniche e
ai volant di queste come da modello, quindi impunturare attorno.
Chiudere ad anello le maniche e i
rispettivi volant. Rifinire questi ul-

2,60 M

URA
CUCITILE
FAC

citura di attaccatura. Impunturare
sopra attorno al cinturino, fissando
l'altra estremità dei passanti al bordo
superiore del medesimo.
Ricamare le asole e cucire il bottone.
Fare gli orli.

MISTO LINO COTONE

1M

SCHEMA PER IL TAGLIO

allacciatura
3

1

sac. tasca

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: gabardine di cotone
1 m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1
bottone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
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 seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controfinta della patta.
Cinque strisce di 3 x 6 cm più cuciture, per i passanti.
6 Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio del cinturino e
stirare.
Imbastire le pieghe dei davanti secondo la posizione indicata nel cartamodello, cucire a 4 cm dal bordo
superiore, quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate

2

lare due passanti (previamente cuciti
e rivoltati) davanti e tre dietro. Cucire
il lato esterno del cinturino e disporlo nella rispettiva posizione, quindi
rifinire la parte interna cucendone i
bordi ripiegati nella medesima cu-

35 CM

inserite nella cucitura dei fianchi
come illustrato per il modello n. 1 segni A-B.
Cucire le pinces dietro, i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura al
centro (cavallo) fino al segno della
lampo sul davanti.
Confezionare l'apertura davanti con
lampo e la controfinta della patta,
seguendo le istruzioni indicate per
il modello n. 1.
Confezionare il cinturino dritto con
passanti: unire gli eventuali due
cinturini, piegare il cinturino a metà
in lunghezza, dritto contro dritto,
chiudere le estremità eliminando il
sormonto in una di queste, rivoltare
e stirare. Appuntare il cinturino sul
giro vita del capo, dritto contro dritto,
lasciando il sormonto sul lato sinistro
del davanti facendo in modo di infi-

controf.

13 Bermuda bianchi

35 CM

JERSEY O MAGLINA

costine. 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.
Due rettangoli lunghe 45 cm e alte 3
cm più cuciture, per la striscia da annodare dietro.
6 Confezione: confezionare tutto il
capo con l'apposito punto per tessuti
elastici. Cucire fianchi e spalle. Chiudere quindi le maniche, applicare i
polsini in fondo alle medesime (adattandoli alla misura desiderata) e cucire

le maniche agli incavi seguendo le
tacche. Rifinire l'intero contorno dello
scollo con un piccolo orlo, piegare
verso l'interno il margine superiore
davanti lungo la linea tratteggiata, impunturare sopra formando una guaina.
Unire a un'estremità le due strisce per
l'allacciatura, cucire per la lunghezza
e rivoltare, infilare nella guaina per
consentirne l'annodatura sulla nuca.
Rifinire in fondo la maglia con un piccolo orlo.

GABARDINE COTONE 1 M

➜

volant manica
volant
volant
volant
cintura
cintura
8

2

8

6
1

35 CM

40 CM

➜
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timi in fondo con un piccolo orlo,
eseguire una doppia filza sul bordo
opposto e arricciare fino a ottenere
la misura del fondo manica, applicare a queste dritto contro dritto,
cucire e rivoltare. Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche
e cucire.
Rifinire in fondo i volant della gonna con un piccolo orlo, arricciare
il bordo opposto in modo tale da
ottenere la misura del fondo gonna, applicare dritto contro dritto,
cucire e rivoltare. Applicare la gonna davanti alla sottogonna davanti,
imbastire ai lati e sul bordo superiore.
Cucire i fianchi della gonna (quello
sinistro dal segno della lampo), ap-

plicare la gonna in fondo al corpino
dritto contro dritto e cucire.
Applicare la lampo.
Unire i colli tramite le cuciture delle
spalle, applicare la passamaneria
su quello che sarà il sopraccollo e
impunturare. Unire i due colli dritto
contro dritto, chiudere il contorno
superiore e le estremità, rivoltare, stirare, applicare allo scollo dal dritto
dell'abito (segno A), cucire il sopraccollo e rifinire il sottocollo cucendone i bordi ripiegati sul rovescio.
Unire a un'estremità le due strisce
per la cintura e applicare le frange
alle altre due, cucire e rivoltare in
modo tale che le frange vi rimangano inserite, stirare e allacciare
liberamente in vita.

seguendo i segni A-B e cucire il telo
svasato seguendo i segni B-C-D.
Cucire i volant alla gonna dietro
seguendo i segni E-F e imbastire le
pieghe della gonna. Cucire le gonne
al corpino davanti e dietro. Cucire e
rivoltare la fascia in modo tale che sia
alta 20 cm e lunga 50 cm, arricciare
le estremità in modo tale che quella
destra sia alta 15 cm e quella sinistra
10 cm, applicare in vita sul davanti
dell'abito in modo tale da formare
la fascia drappeggiata come da
modello, imbastire su entrambi i lati.
Cucire i fianchi dell'abito lasciando

16 Camicia a righe

15 Abito a righine
3. Corpino dietro, una volta.
4. Gonna davanti, una volta.
5. Gonna dietro intero, una volta.
6-6a. Volant gonna davanti,
una volta.
7. Volant gonna dietro intero.

70 CM

3
8

2
1

1

5

2

7
3
8

6

fascia

1,50 M

2
3

POLIESTERE BIANCO

1
1,20 M

4
1

5

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

SCHEMA PER IL TAGLIO

6

4

POLIESTERE A RIGHE 2,65 M

70 CM

carré superiore alle spalle davanti e
rifinire sul rovescio il carré inferiore cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture stesse, quindi impunturare sopra.
Cucire i fianchi. Cucire e rivoltare le
fascette delle maniche chiudendone
l'estremità a triangolo, stirare, fare l'orlo seguendo la posizione riportata sul
cartamodello e applicare alle maniche
sul rovescio alla stessa altezza rispetto
alla posizione del bottone, infine impunturare per fissare.
Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello n. 3.
Piegare verso l'interno le paramonture
davanti lungo le due linee tratteggiate
e impunturare sopra. Confezionare il
collo camicia con listino secondo le
spiegazioni del modello n. 11 - segni
A-B. Rifinire il fondo della camicia con
un piccolo orlo, ricamare le asole e cucire i bottoni.

7

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: misto lino cotone a righe 1,55 m x 1,50 m di larghezza. 12
bottoni. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Carré intero, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Polsino, due volte.
6. Fascetta per arrotolare le maniche,
POLIESTERE
due volte.A RIGHE 2,65 M
7. Tasca applicata, una volta.
8. Collo, intero due volte (sopra e sottocollo).
9. Listino del collo, intero due volte.
Per rifinire l'apertura delle maniche tagliare due strisce di sbieco larghe 2 cm
e lunghe 12 cm più cuciture.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture,
dei polsini, di un collo e di un listino,
quindi stirare. Confezionare la tasca
applicata come illustrato per il modello n. 11 e applicare sul davanti sinistro.
Imbastire le pieghe dietro nella posizione indicata sul cartamodello, quindi
stirare. Applicare i carré al dietro, posizionandone uno dritto e uno rovescio,
cucire, rivoltare verso l'alto, cucire il
fascia

2
3

1,50 M

POLIESTERE BIANCO

1
1,20 M

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: tessuto poliestere a
righe 2,65 m x 1,50 m di larghezza.
Tessuto poliestere bianco 0,70 m x
1,20 m di larghezza. Lampo. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In tessuto poliestere a righe tagliare:
1. Corpino davanti, una volta.
2. Fianchetto davanti sinistro, una
volta.

8. Telo svasato sinistro, una volta.
Un rettangolo in sbieco di 50 x 40
cm più cuciture, per la fascia drappeggiata.
In tessuto poliestere bianco tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1,
2 e 3.
6 Confezione: cucire il fianchetto
davanti sinistro al corpino davanti,
seguendo le tacche.
Cucire il volant alla gonna davanti

l'apertura per la lampo sulla sinistra,
quindi applicare quest'ultima. Procedere allo stesso modo con il corpino
in fodera (tessuto bianco), applicare
sul corpino dell'abito dritto contro
dritto, cucire il contorno di scalfi e
scollatura, rivoltare tenendo le cuciture piatte, cucire la spalla, eseguire
una filza sulla cucitura e arricciare in
modo tale che la spalla sia larga 5
cm, fissare i fili e rifinire la fodera in
fondo cucendone i bordi ripiegati
nella cucitura in vita e nella lampo.
Rifinire in fondo la gonna con un piccolo orlo.

LINO COTONE A RIGHE 1,55 M

➜
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SCHEMA PER IL TAGLIO
35 CM

40 CM

2

1

volant superiore
volant superiore
volant inferiore
volante inferior
3

o

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: seersucker di cotone
1,75 m x 1,50 m di larghezza. Due
sottili corde di cotone lunghe 60 cm.
12 bottoni. 6 nappe di cotone. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti una volta sulla piegatura della stoffa.
2-2a. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Collo, intero due volte (sopra e
sottocollo).
Due rettangoli alti 10 cm e lunghi
1,40 m più cuciture, per i volant superiori.
Due rettangoli alti 12 cm e lunghi
1,40 m più cuciture, per i volant inferiori.
Due strisce di sbieco alte 2,5 cm
e lunghe 25 cm più cuciture, per
bordare lo scollo.
6 Confezione: cucire le spalle.
Rifinire i rettangoli per i volant con
un piccolo orlo tutt'attorno tranne
sul bordo superiore, ovvero la parte di unione. Unire i volant due alla
volta applicando quelli superiori a
quelli inferiori, eseguire una doppia
filza sul bordo superiore, arricciare
tirando i fili inferiori fino a ottenere la
misura desiderata per il giromanica,
applicare al medesimo dritto contro
dritto, cucire da un lato all'altro (da B
a C), rivoltare, impunturare sopra a 5

mm dalla cucitura. Chiudere i fianchi dell'abito dal fondo dei volant
fino al segno delle aperture, rifinire
queste ultime e l'abito in fondo con
un piccolo orlo. Rifinire l'apertura
davanti con le strisce di sbieco in
modo tale da formare un bordino
(vedasi spiegazione del modello n.
3). Eseguire una doppia filza lungo il
contorno della scollatura, arricciare
tirando i fili inferiori fino a ottenere
la misura del collo. Confezionare il
collo alla coreana seguendo il segno
A: unire i due colli dritto contro dritto,
inserendovi un cordoncino a ogni
estremità, 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. Applicare tre nappe alle
estremità di ciascun cordone e sei
bottoni decorativi disponendoli in
fila come da modello.

vi
v

SCHEMA PER IL TAGLIO

75 CM

2

cinturón

sac. tasca

19 Abito a pois

4

4

3

pass.
controfinta

1
COTONE STRETCH 1,35 M

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: cotone stretch 1,35
m x 1,50 m di larghezza. 1 lampo. 2
gancetti metallici da pantalone. Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.
Due sacchetti tasca seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 1.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controfinta della cerniera.
Cinque strisce di 8 x 3 cm più cuciture, per i passanti.
Una striscia alta 12 cm e lunga 1,40 m
più cuciture, per la cintura.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini,
quindi stirare. Cucire le pinces sul
dietro e imbastire le pieghe davanti
nelle posizioni indicate sul cartamodello, quindi stirare. Confezionare
le tasche sagomate inserite nella
cucitura dei fianchi come illustrato
per il modello n. 1 - segni A-B.
Confezionare le finte tasche a filetto posteriori: segnare la posizione
della finta con un'imbastitura e applicare sul rovescio secondo il segno
corrispondente una striscia di teletta adesiva alta 4 cm e lungo come
l'apertura più 2 cm su ogni lato. Sul
dritto e in corrispondenza del medesimo segno, applicare la striscia
per il filetto (in assenza di una misura
precisa, applicare una striscia alta 9
cm e lunga come l'apertura della tasca più 3 cm), eseguire due cuciture
parallele separate tra loro di 1,4 cm,
affrancare le estremità, tagliare la
striscia al centro tra le due cuciture
e l'apertura nel pantalone senza arrivare alle estremità, quindi tagliare
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, disporre
un rettangolo di tessuto sul rovescio
in modo tale che l'apertura della tasca rimanga chiusa e impunturare
attorno vicino alla cucitura fissando
così il filetto e il rettangolo di tessuto.
Eseguire la cucitura al centro davanti
(cavallo) fino al segno della lampo.
Confezionare l'apertura davanti con
lampo e controfinta, seguendo le
istruzioni indicate per il modello n.
1. Cucire i fianchi e l'interno gamba.
Unire i cinturini due alla volta tramite
la cucitura del centro dietro, applicare in vita al pantalone (uno sul dritto
e l'altro sul rovescio), cucire, rivoltare
verso l'alto ribattendo le estremità
per rifinirle, unire i due cinturini con
una doppia impuntura lungo il contorno a 1 cm dal margine superiore,
sfilacciare quest'ultimo estraendo i
fili dal tessuto. Applicare le chiusure
per allacciare il pantalone. Piegare il fondo verso l'interno lungo le
due linee tratteggiate, impunturare
dal dritto a 1 cm dall'ultima piega
in modo tale da formare un risvolto, rivoltarlo verso l'alto, sistemare il
fondo delle gambe nella rispettiva
posizione, quindi stirare.
Cucire e rivoltare i passanti, applicarne due sul davanti e tre sul dietro a 2
cm dal bordo superiore del cinturino,
quindi fissarli con impuntura.
Cucire e rivoltare la cintura, infine
inserirla nei passanti per consentirne
l'allacciatura sul davanti.

18 Abitocon volant

SEERSUCKER DI COTONE 1,75 M

URA
CUCITILE
FAC

17 Bermuda blu

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: crêpe a pois di 2,05
m x 1,50 m di larghezza. Crêpe
bianco 1,95 m x 1,50 m di larghezza.
Lampo. Filo cucitutto Gütermann.

6 Taglio:
In crêpe a pois tagliare:
1. Corpino davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
2. Corpino dietro, due volte.
Un rettangolo lungo 70 cm e alto
1 m più le cuciture, per la gonna
davanti.
➜
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75 CM

20 Blusa senape
Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 40-44-48

gonna dietro

Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
3-3a. Manica, due volte.
4. Abbottonatura dietro tipo polo, due
volte. Per rifinire lo scollo tagliare in
sbieco una striscia alta 2 cm e lunga
come il contorno complessivo nella
taglia desiderata più cuciture.
Due strisce di sbieco di 2 x 4 cm più
cuciture, per le asole.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva
sottile sul
2 rovescio delle abbot1
tonature posteriori, quindi stirare.
Cucire fianchi e spalle.
Imbastire le pieghe sui colmi delle maniche secondo la posizione indicata nel
gonna
cartamodello.
Cucire e rivoltare le asole, applicarne
una a ciascuna manica nella posizione
prevista, fissare con dei punti a mano
e applicare il bottone per consentirne
l'allacciatura formando una piega.
gonna dietrole maniche agli incavi seAttaccare
guendo le tacche e cucire.
Rifinire lo scollo con lo sbieco interno,

secondo le spiegazioni fornite per il
modello n. 8 (cfr. spiegazioni date per
rifinire gli incavi).
Confezionare l'abbottonatura tipo
polo: piegare a metà per la lunghezza
i rettangoli, dritto contro dritto, chiudere l'estremità superiore, rivoltare,
stirare, disporne uno su ciascun lato
dell'apertura dietro, dritto contro dritto, cucire un lembo e rifinire l'altro sul
rovescio cucendone i margini ripiegati.
Appoggiare la striscia del dietro sinistro su quella del dietro destro e fissare
tutti gli strati cucendo all'interno della
blusa l'estremità inferiore.
Ricamare le asole e cucire i bottoni
sull'abbottonatura. Rifinirne il fondo
con un piccolo orlo a macchina.
SCHEMA PER IL TAGLIO
35 CM

2

gonna

gonna dietro

75 CM

URA
CUCITILE
FAC

Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: crêpe di seta 1,50 m x
1,50 m. 5 bottoni. Teletta adesiva sottile.

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 5
6 Occorrente: lanetta pied de poule
1,10 m x 1,50 m di larghezza. Fodera
0,70 m x 1,40 m di larghezza. 1 lampo.
1 coppia di gancetti metallici. Teletta
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In lanetta di pied de poule tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, intero due volte.

asole
sbieco

4
75 CM

21 Minigonna con volant
1

1

3

75 CM

75 CM

40 CM

2
CRÊPE BIANCO 1,50 M

CRÊPE BIANCO 1,95 M

gonna davanti

cintura

CREPE LUNARES 2,05 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

1

cintura

CREPE LUNARES 2,05 M

Due rettangoli lunghi 70 cm e alti 50
cm più cuciture, per la gonna dietro.
Due rettangoli lunghi 1,40 m e alti
20 cm più cuciture, per la cintura.
In crêpe bianco
per fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli
1 e 2.
Un rettangolo lungo 65 cm e alto
1 m più le cuciture, per la gonna
davanti.
Due rettangoli lunghi 65 cm e alti 50
cm più cuciture, per la gonna dietro.
6 Confezione: mettere insieme i
due corpini davanti e i corpini dietro
(uno di fodera con uno a pois), dritto
contro dritto, combacianti, cucire
lungo il contorno di scalfi e scollatura, rivoltare, fermare le cuciture sul
bordo con un'imbastitura, quindi
stirare.
Prendere il corpino davanti dal dritto e girarlo in modo tale da formare
un nodo al centro, rimanendo sempre nella giusta posizione, chiudere
la cucitura del centro davanti da A a
B, nonché separatamente il corpino
dell'abito e la fodera.
2
1
Cucire i fianchi del corpino in tessuto e in fodera senza interruzioni,
chiudere le spalle inserendone una
nell'altra e sfilandole dal fondo tra i
due strati, cucire e rivoltare
per digonna davanti
sporre nella rispettiva posizione.
Cucire, separatamente, i fianchi della gonna in tessuto e fodera, eseguire la cucitura del centro dietro
lasciando un'apertura di 12 cm all'estremità superiore. Inserire la gonna
gonna dietro
bianca in quella a pois e unirle con
un'imbastitura in vita.
Eseguire una doppia filza sul bordo

superiore della gonna e arricciare
tirando i fili inferiori fino a ottenere
la misura del fondo corpino, applicare al medesimo dritto contro
dritto, cucire, rivoltare e rifinire la fodera ripiegandone il margine nella
cucitura stessa sul rovescio.
Rifinire in fondo le gonne con un
piccolo orlo. Cucire la lampo al centro dietro.
Unire a un'estremità le due strisce
per la cintura, rifinire tutto il contorno con un piccolo orlo cucito a
macchina e applicare liberamente
la cintura all'abito, facendole fare
due giri in vita.

CRÊPE BIANCO 1,95 M

➜

URA
CUCITILE
FAC

5. Cinturino dietro, quattro volte.
Un rettangolo alto 16 cm e lungo 1,40
m più cuciture, per il volant.
In fodera tagliare:
Unire i cartamodelli 1 e 2 seguendo
i segni A-B e tagliare una volta sulla
piegatura della stoffa, nonché due
volte il cartamodello 3 fino alla linea
tratteggiata e due sacchetti tasca seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio di due cinturini
dietro in modo tale che siano dritto
contro dritto, nonché di un cinturino
davanti.
Piegare a metà in lunghezza la striscia
per volant rovescio contro rovescio,
tenere piegata con un'imbastitura,
eseguire una doppia filza sul lato inferiore e arricciare tirando i fili inferiori
fino a ottenere la misura desiderata
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1+2
sac. tasca
70 CM

sac. tasca
70 CM

22 Blusa a campana asimmetrica

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: ecopelle 0,70 m x
1,40 m di larghezza. Fodera 0,55 m x
1,40 m di larghezza. 1 lampo. 1 bottone. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In ecopelle tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Fondo davanti e dietro,
quattro volte.
4. Cinturino, una volta sulla piegatura della stoffa.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli 1 e 2.
Quattro volte il cartamodello 3, accorciandolo di 4 cm in fondo.
6 Confezione: cucire pinces dietro.
Cucire i pezzi del fondo gonna al
davanti e al dietro, stirare i margini
aperti, eseguire un'impuntura su ciascun lato di ogni cucitura.
Eseguire la cucitura del centro davanti della gonna e quella del centro

24 Blusa celeste

SCHEMA PER IL
1,50 M

6

1

ec

hi

2

sb
i

SETA POLIESTERE 1,45 M

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 6
6 Occorrente: seta poliestere a righe 1,45 m x 1,50 m di larghezza. 1
bottone. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2-2a. Dietro destro, una volta.
3-3a. Dietro sinistro, una volta.
4. Volant davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
5. Volant dietro destro,
una volta.
6. Volant dietro sinistro,
una volta.

Per rifinire lo scollo e gli scalfi tagliare in sbieco delle strisce alte 2 cm e
lunghe come i contorni della taglia
scelta più le cuciture.
6 Confezione: rifinire i volant in fondo con un piccolo orlo a macchina
e applicare in fondo al davanti e ai
dietro (destro e sinistro), seguendo
i segni A-B-C-D-E-F, quindi cucire.
Eseguire la cucitura al centro dietro
dal segno dell'apertura dello scollo
fino al segno dello spacco in fondo,

3

4

40 CM

5
70 CM

URA
CUCITILE
FAC

23 Gonna in ecopelle

3 2

5

Rifinire gli spacchi laterali e il centro
dietro con un piccolo orlo a macchina. Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire il bottone all'altra estremità per allacciare
la blusa dall'interno.

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: satin 1,35 m x 1,50 m
di larghezza. 4 bottoni. Teletta adesiva sottile. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura

dietro dal segno della lampo fino in
fondo, quindi stirare i margini aperti
e impunturare allo stesso modo.
Applicare la lampo.
Cucire i fianchi.
Procedere allo stesso modo con la
fodera, inserire nella gonna rovescio
contro rovescio, imbastire in vita e
rifinire cucendo i bordi ripiegati nella
lampo.
Confezionare il cinturino dritto secondo la spiegazione del modello n.
13, ma in questo caso senza passanti.
Ricamare le asole e cucire il bottone.
Fare separatamente gli orli.
SCHEMA PER IL TAGLIO

ECOPELLEECOPELLE
70 CM
70 CM

4

cucire i fianchi dagli scalfi fino al segno dello spacco, nonché le spalle.
Rifinire gli scalfi, la scollatura e l'apertura posteriore con lo sbieco
interno, come illustrato per il modello n. 8.

2

1

2
3

1
3
4

3

3

70 CM
4
70 CM

FODERA FODERA
55 CM
55 CM

do alla gonna in tessuto e in fodera
(quest'ultima dovrà essere più corta di
3 cm), piegare verso l'interno le paramonture dello spacco posteriore della
gonna lungo la linea tratteggiata, fissare con dei punti sul rovescio e cucire
i bordi ripiegati della fodera.

PIED
DEMPOULE 1,10 M
PIED DE POULE
1,10

per il contorno del bordo superiore
del davanti della gonna fino al segno
B, applicare quindi a quest'ultimo sul
dritto della gonna e imbastire.
Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come
illustrato per il modello n. 1 - segni A-B,
inserendovi il volant da A a B.
Cucire i fianchi inserendovi le estremità
del volant davanti ed eseguire la cucitura centrale dietro dal segno della
lampo fino al segno dello spacco.
Confezionare il cinturino in forma e
la lampo posteriore dal bordo: unire
i cinturini tramite le cuciture laterali
in modo tale da formare due cinturini
separati, appoggiare il cinturino con la
teletta adesiva sulla gonna dritto contro dritto, facendo in modo che il volant rimanga inserito al centro davanti,
cucire, rivoltare verso l'alto il cinturino,
applicare la lampo dietro al centro dal
bordo superiore del cinturino fino al
segno e cucire. Far combaciare sopra
l'altro cinturino, cucire il margine superiore, rivoltare e rifinire ripiegandone il margine inferiore verso l'interno.
Applicare la coppia di gancetti alle
estremità della lampo da rovescio.
Fare l'orlo, separatamente, in fon-

FODERA 70 CM
FODERA 70 CM

➜

1

2

1

2
3

3

70 CM
3

3
70 CM

della stoffa.
2. Filetti apertura davanti.
3. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
4. Carré dietro, uno intero.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
7. Collo, uno intero sulla piegatura
della stoffa.
8. Collo-carré inferiore,
una volta sulla piegatura della stoffa.
Un rettangolo di 11 x 5 cm più cuciture, per il filetto della finta tasca.
Due strisce di sbieco di 12 x 2 cm più ➜
Cartamodelli 59
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Per rifinire la vita tagliare due paramonture intere seguendo il tracciato
corrispondente sul cartamodello 1,
mantenendo chiuse le pieghe.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello 1 d
alla linea delle paramontura.
6 Confezione: imbastire le pieghe
combacianti piegando lungo le linee tratteggiate corrispondenti alla
posizione riportata sul cartamodello,
quindi cucire tali pieghe a 3 cm dal
bordo superiore.
Cucire i fianchi (quello sinistro dal segno della lampo) e applicare la medesima.
Rifinire in vita con le paramonture:
unire le paramonture tranne al centro

paramontura

ECOPELLE 1,15 M

FODERA 1,05 M

1

paramontura

ECOPELLE 1,15 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

1

1

1

70 CM

70 CM

26 Casacchina geometrica

4
2

1

dello. Procedere allo stesso modo con
la fodera, cucire alle paramonture sul
rovescio della gonna e rifinire cucendo i bordi ripiegati nella lampo.
Fare l'orlo facendo in modo che la fo1 2 cm. Applicare la
dera sia più corta di
coppia di gancetti alle estremità della
70 CM
lampo da rovescio.

1

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-481
Numero di pezzi: 9
70 CM
6 Occorrente: raso
1,45 m x 1,40 m di
larghezza. 1 lampo. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti, una volta sulla piegatura
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Fianchetto davanti, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Parte inferiore davanti, una volta sulla
piegatura della stoffa.
6. Parte inferiore dietro, due volte.
7. Pezzo laterale parte inferiore davanti,
due volte.
8. Pezzo laterale parte inferiore dietro,
due volte.
9. Manica, due volte.
Per rifinire lo scollo tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei
cartamodelli 1 e 2.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture,
quindi stirare. Cucire le pinces davanti e
dietro, stirare, impunturare sopra.
Cucire le pinces della parte inferiore

davanti e dietro rovescio contro rovescio, facendo in modo che le cuciture
rimangano sul dritto come elemento
decorativo (vedi modello), quindi stirare.
Cucire i fianchetti al davanti e al dietro,
i pezzi laterali alla parte inferiore della
casacchina, nonché eseguire la cucitura
al centro dietro della parte inferiore dal
segno della lampo fino in fondo.
Unire le parti inferiori al corpino davanti
e dietro, dritto contro dritto, cucire, stirare i margini aperti, cucire i fianchi e le
spalle. Chiudere le maniche, applicare
agli incavi seguendo le tacche e cucire.
Applicare la lampo dietro.
Rifinire la scollatura con le paramonture
come illustrato per il modello n. 4.
Fare gli orli, rifinire con un fisso punto a
festone lo scollo, il fondo maniche e il
fondo della casacchina.
paramontura

2

1
4

3
RASO 1,45 M

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 1
6 Occorrente: ecopelle 1,15 m x 1,40
m di larghezza. Fodera 1,05 m x 1,40
m di larghezza. 1 lampo. 1 coppia
di gancetti metallici. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In ecopelle tagliare:
1-1a. Davanti e dietro della gonna,
due volte sulla piegatura della stoffa.

SCHEMA PER IL TAGLIO

davanti, dietro o laterale, a seconda
di dove si trovi lo spacco della gonna.
Applicare le paramonture sulla gonna
lungo il girovita, cucire, rivoltare verso
l'interno mantenendo la cucitura sul
bordo con un'imbastitura, stirare, fissare all'interno con dei punti a mano
e impunturare sul bordo come da mo-

SCHEMA PER IL TAGLIO

25 Gonna senape

applicare carré dritto contro dritto
e cucire.
Cucire fianchi e spalle.
Confezionare le maniche con i polsini come illustrato per il modello n. 3.
Applicare il collo alla scollatura davanti dritto contro dritto, seguendo
il segno A, impunturare lungo il contorno, rivoltare verso l'alto anche il
margine di cucitura. Applicare sopra
il collo-carré inferiore dritto contro
dritto seguendo il medesimo segno,
cucire il bordo superiore del collo
fino ad A, rivoltare verso l'interno il
collo-carré disponendolo piatto sul
rovescio, rifinire cucendone i bordi ripiegati nelle cuciture lungo il contorno facendo un taglietto negli angoli
in modo tale che si adattino e fissare
con dei punti a mano.
Fare l'orlo in fondo alla blusa, ricamare le asole e cucire i bottoni sui
polsini.

FODERA 1,05 M

cuciture, per rifinire l'apertura delle
maniche.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sottile sul rovescio delle
finte davanti, della patta della finta
tasca, dei polsini e del collo, quindi
stirare.
Confezionare la finta tasca a un
filetto sul davanti sinistro: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio
del filetto, quindi stirare. Piegare il
filetto dritto contro dritto, cucirne
le estremità, intaccare in diagonale
l'angolo obliquo e rivoltarlo, imbastire sul bordo e stirare. Disporre
il filetto nella posizione prevista rivolto verso il basso (o verso il centro, in caso di filetti verticali), cucire
impunturando, rivoltare la patta
nella rispettiva posizione e fissare le
estremità alla blusa con dei piccoli
punti invisibili. Applicare un filetto a
ciascun lato dell'apertura dello scollo davanti dritto contro dritto, cucire
da B a C, fare dei taglietti negli angoli, rivoltare le finte, piegare verso
l'interno lungo la linea tratteggiata,
rifinire l'altro lato cucendone i bordi
ripiegati nelle medesime cuciture
da rovescio, inserire le estremità
inferiori verso il rovescio della blusa disponendo i filetti combacianti
al centro davanti, infine fissare con
impuntura orizzontale sul rovescio
da C a C.
Imbastire la piega centrale posteriore, piegando lungo la linea tratteggiata indicata nel cartamodello,

SATIN 1,35 M

➜
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paramontura
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38 CM

davanti e dietro

davanti e dietro

50 CM

50 CM

lacci

1,50 M
sb

SCHEMA PER IL TAGLIO

6 Confezione: cucire la spalla sinistra dagli scalfi alla tacca e applicare
la lampo dalla stessa tacca fino allo
scollo. Cucire la spalla destra e i fianchi, tranne le aperture tra le tacche
A-B da cui dovrà passare la cintura,
rifinire le medesime fissando i bordi
piegati con dei punti a mano.
Rifinire gli scalfi e la scollatura con lo
sbieco interno, come illustrato per il
modello n. 8.

lacci

20 CM

lati dietro

URA
CUCITILE
FAC

lati dietro

sac. tasca

20 CM

lati davanti
lati davanti

sac. tasca

FODERA 30 CM

FODERA 30 CM

75 CM

Taglie: 50-54-58
Cartamodello nello schema.
6 Occorrente: maglia a coste
0,80 m x 1 m di larghezza. Maglia
liscia 0,90 m x 1,20 m di larghezza.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In maglia a coste tagliare:
Due rettangoli lunghi 75 cm e alti
36 cm per la taglia 50, 40 cm per
la taglia 54 e 44 cm per la taglia
58 più le cuciture, per il davanti e
dietro della gonna.
In maglia liscia tagliare:
quattro rettangoli lunghi 75 cm e
alti 14 cm più cuciture, per i pezzi
laterali.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
1 m per la taglia 50, 1,08 m per
la taglia 54 e 1,16 m per la taglia
58 più le cuciture, per il cinturino.
Otto quadrati di 4 x 4 cm più le
cuciture, per le decorazioni.
Otto strisce di 2 x 50 cm più cuciture, per i lacci.
6 Confezione: confezionare tutto il capo con l'apposito punto
per tessuti a maglia.
Segnare con un'imbastitura la
metà in lunghezza dei pezzi laterali, facendo combaciare i medesimi due alla volta, dritto contro
dritto, cucire sopra l'imbastitura
partendo dal margine superiore
fino a 45 cm, quindi affrancare.
Piegare i pezzi lungo l'impuntura
rovescio contro rovescio unendo
i bordi di ciascun pezzo, quindi
mantenere piegati con un'imbastitura.
Applicare un pezzo laterale a ciascun lato dei rettangoli davanti e

dietro della gonna, cucire e rifinire le cuciture.
Chiudere ad anello il cinturino in
modo tale da ottenere la misura
desiderata, applicare al bordo superiore della gonna, cucire lungo
il contorno, piegare a metà verso
l'interno e rifinire cucendo i bordi
ripiegati nella medesima cucitura
sul rovescio, impunturare sopra.
Rifinire i quadrati decorativi
con un piccolo orlo tutt'attorno,
applicare sui pezzi laterali (due
all'altezza dei fianchi e due in
fondo agli spacchi), inserendovi
le strisce (previamente cucite e
rivoltate come da modello) che
fungeranno da lacci, fissare i quadrati impunturando sul bordo ed
eseguendo due impunture incrociate.
Rifinire in fondo con un piccolo
orlo.

SCHEMA PER IL TAGLIO

sac. tasca

75 CM

29 Gonna con frange

MAGLIA A COSTE 80 CM
MAGLIA A COSTE 80 CM

2

3

lungo l'impuntura, una per ogni lato
facendo combaciare i bordi, quindi
stirare e rifinire le estremità con un
piccolo orlo.
Infilare la cintura nelle aperture laterali per annodare sul davanti.

90 CM

sac. tasca

1

3

28 Blusa smanicata

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: crêpe 1 m x 1,50 m
di larghezza. 3 m di nastro gros grain
alto 4 cm. 1 lampo invisibile. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1-1a. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa. 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.

2

controfinta

LAMÉ 80controfinta
CM

1

x

LAMÉ 80 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO
x

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie: 40-44-48
Numero di pezzi: 3
6 Occorrente: lamé 0,80 m x 1,50 m
di larghezza. Un pezzo di fodera lungo 0,30 m e alto 0,40 m di larghezza.
1 lampo. 1 bottone. Teletta adesiva.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In lamé tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, due volte.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo
come la lampo più cuciture, per la
controfinta della cerniera.
Due sacchetti tasca seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 1.
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta adesiva sul rovescio dei cinturini,
quindi stirare.Confezionare le tasche
nelle cuciture laterali come illustrato
per il modello n. 6.
Imbastire le pieghe davanti e cucire

le pinces dietro in corrispondenza
dei punti indicati sul cartamodello,
dopodiché stirare.
Cucire l'interno gamba ed eseguire
una cucitura al centro (cavallo) fino al
segno della lampo sul davanti. Rifinire la chiusura davanti con lampo e la
controfinta, seguendo le istruzioni
indicate per il modello n. 1. Confezionare il cinturino dritto secondo la
spiegazione del modello n. 13, ma
in questo caso senza passanti.
Ricamare le asole e cucire il bottone.
Fare gli orli in fondo ai pantaloni.

Fare l'orlo in fondo.
Tagliare a metà il nastro di gros grain
in modo tale da ottenere due strisce
lunghe 1,5 m, applicarne una sull'altra, impunturare a metà in lunghezza,
piegare separatamente le strisce

MAGLIA LISCIA
MAGLIA LISCIA 90 CM

URA
CUCITILE
FAC

27 Bermuda argento

decor.

cinturino

decor.

60 CM

➜

cinturino
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SATIN POLIESTERE 3,65 M

31. PANTALONE A FIORI
Inserto 3. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Taglio:
In satin di poliestere tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3-3a. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, due volte.
Un rettangolo alto 8 cm e lungo 54
cm per la t. 50, 58 cm per la t. 54 e
62 cm per la t. 58 più cuciture, per il
cinturino dietro.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo come la lampo più cuciture, per la controfinta della cerniera.
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca seguendo il tracciato riportato sul cartamodello 1.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio dei cinturini davanti, quindi stirare. Appoggiare il piping decorativo sul bordo dei davanti
da A a B e da B fino in fondo, quindi
fissare con dei punti a mano.
Confezionare le tasche sagomate inserite nella cucitura dei fianchi come
illustrato per il modello n. 1 - segni A-B.
Cucire i fianchi in modo tale che il cordone decorativo rimanga inserito nella
cucitura, quindi cucire l'interno gamba
ed eseguire la cucitura al centro1(cavallo) fino al segno della1 lampo davanti.
Confezionare l'apertura davanti con
lampo e la controfinta, seguendo
le istruzioni indicate per il modello
n. 1. Confezionare il cinturino dritto
paramontura
con elastico dietro
e cuciture laterali:
cucire i lati del cinturino, cucire uno
strato in vita al pantalone, quindi pie3
gare il medesimo dritto contro dritto

controfinta

30. GIACCA A FIORI
Inserto 4. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7
6 Taglio:
In satin di poliestere tagliare:
1-1a. Davanti, due volte.
2. Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4-4a. e 5. Sopramanica, due volte.
Sottomanica, due volte.
6. Patta tasca, quattro volte.
7. Collo, quattro volte.
Quattro sacchetti tasca secondo il
tracciato riportato nei cartamodelli 1
e 2, previamente uniti.
Per rifinire i davanti e la scollatura,
tagliare le paramonture secondo
il tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 3.
Per rifinire il fondo delle maniche tagliare le paramonture secondo il tracciato riportato nei cartamodelli 4 e 5.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli 1, 3, 4 e 5 fino
alla linea delle paramonture.
Due sacchetti tasca come quelli in
tessuto.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture, di due patte e due colli in modo
tale che siano combacianti e, quindi,
stirare.
Cucire i fianchetti al davanti e al dietro,
quindi stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche a doppio filetto con patta: unire tra loro le patte
due alla volta, dritto contro dritto, cucire tutt'attorno salvo nella parte retta,
incidere negli angoli se arrotondati,
rivoltare e stirare (se arrotondati, rivoltare e stirare). Segnare con apposita
imbastitura la posizione delle tasche
e appoggiare sul rovescio una striscia
di teletta adesiva larga 4 cm, facendo
in modo che alle estremità ne sporga-

no 2 cm. Tagliare di sbieco una striscia
larga 9 cm per la lunghezza dell'apertura più 2 cm a ogni estremità, posizionare la striscia al centro dell'imbastitura, diritto contro diritto e quindi
cucire formando un rettangolo attorno all'imbastitura di 1,5 cm di larghezza. Tagliare i due strati del tessuto
(capo e sbieco) lungo l'imbastitura
centrale senza arrivare alle estremità
e tagliare quindi in diagonale a filo
dell'ultimo punto delle cuciture formando dei triangolini, rivoltare verso
l'interno lo sbieco, stirare le cuciture
aperte e ripiegare lasciando un filetto
di 7 mm su ciascun lato, fissare 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 il centro dietro e le spalle.
Chiudere le maniche unendo i due
pezzi, unire quindi le paramonture
chiudendole ad anello, applicare in
fondo alle maniche dritto contro dritto, cucire lungo il contorno in fondo,
fare un taglietto nell'angolo B, rivoltare verso l'interno le paramonture
mantenendo le cuciture al bordo con
un'imbastitura, stirare e fissare le
paramonture con dei punti a mano
all'interno.
Attaccare le maniche agli incavi secondo le tacche e cucire.
Unire i colli tra loro due alla volta
tramite la cucitura del centro dietro,
farli quindi combaciare dritto contro dritto, cucire il contorno esterno
tranne la parte di unione, rivoltare,
stirare, applicare allo scollo sul dritto
della giacca seguendo il segno A e
imbastire.
Unire le paramonture tra loro
mediante le cuciture delle spalle,
applicare sulla giacca in modo tale che il collo vi rimanga inserito,
cucire lungo il contorno, rivoltare
verso l'interno le paramonture disponendo il collo nella rispettiva

e chiudere le estremità davanti, rivoltare e rifinire cucendo i bordi ripiegati,
lasciando un'apertura da un lato per
infilarvi l'elastico, inserire quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia
e regolare fino a ottenere la misura
desiderata, chiudere quindi l'apertura
e fissare le estremità dell'elastico con
un'impuntura verticale.
Ricamare l'asola e cucire il bottone per
l'allacciatura. Fare gli orli.

FODERA 1,30 M

6 Occorrente: satin di poliestere 3,65 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30
m x 1,50 m di larghezza. Lampo. 1 bottone. 2 m di piping: cordoncino ricoperto di tessuto. 60 cm di elastico alto 4 cm. Un paio di spalline imbottite.
Teletta adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

posizione, fissare all'interno con
dei punti a mano.
Fare l'orlo in fondo alla giacca, applicare le spalline imbottite e foderare.
Annodare le estremità delle maniche
in modo tale da formare un laccio in
fondo.

SATIN POLIESTERE 3,65 M

➜ 30-31 Giacca e pantalone a fiori

19/04/18 11:16

come l'apertura tasca più 3 cm, fissare il tutto con due cuciture parallele separate tra loro di 1,4 cm. Affrancare le estremità, tagliare la striscia
al centro tra le due cuciture nonché
l'apertura sul capo senza arrivare
alle estremità, quindi tagliare le medesime in diagonale. Nella parte
superiore dell'apertura piegare verso l'interno la striscia mantenendo
la cucitura sul bordo e fissare con
un'imbastitura. Nella parte inferiore
creare un filetto alto 1,4 cm, in modo tale da coprire l'intera apertura,
posizionare le estremità verso l'interno, impunturare lungo l'apertura
accanto alla cucitura, fissando così il
filetto. Posizionare i sacchetti tasca
all'interno, uno su ciascun margine
della striscia, e unirli impunturando
lungo il contorno. Cucire i lati, l'interno gamba ed eseguire la cucitura
al centro (cavallo) fino al segno della
lampo sul davanti.
Rifinire la chiusura davanti con
lampo e la controfinta, seguendo
le istruzioni indicate per il modello n. 1.
Rifinire la vita con paramonture come illustrato per il modello n. 25.
Applicare quindi i gancetti al pantalone.
Fare gli orli. Stirare il pantalone con
la riga.
SCHEMA PER IL TAGLIO

1

4

2

paramontura

3

vista

sac. tasca

sac. tasca
sac. tasca

FRESCO LANA 1,50 M

CRÊPE E FODERA DI COTONE 1,45 M

co

Inserto 2. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: crêpe e fodera in
cotone 1,45 m x 1,20 m di larghezza. 4 automatici dorati. Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
In crêpe e fodera di cotone tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro, due volte.
6 Confezione: cucire separatamente le spalle della blusa e della
fodera, farle quindi combaciare
dritto contro dritto, cucire lungo
il contorno lasciando una piccola
apertura su un lato, rivoltare sul
dritto mantenendo le cuciture sul
bordo con un'imbastitura, chiudere l'apertura con dei punti fitti,

ie

33 Blusa nera

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato arancione
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: saia di poliestere
SCHEMA PER IL TAGLIO
stretch 1,90 m x 1,50 m di larghez1,40 M
za. 1 lampo. 1 coppia di gancetti
da pantalone. Teletta adesiva. Filo
1
cucitutto Gütermann.
2
6 Taglio:
3
1-1a. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca,
due volte.
3-3a. Centro dietro, due volte.
4
4-4a. Fianco dietro, due volte.
Per rifinire la vita tagliare delle
paramonture secondo il tracciato
70 CM
riportato nei cartamodelli 1+2, previamente uniti lungo i segni A-B e
URA
CUCITILE
secondo il tracciato riportato nei
FAC
cartamodelli 3+4.
quindi impunturare sopra lungo il Due sacchetti tasca davanti seguendo il tracciato corrispondente sul
contorno a 1 cm dal bordo.
Unire il davanti ai dietro rovescio cartamodello n. 1 e quattro sacchetcontro rovescio e fissare impuntu- ti tasca dietro seguendo il tracciato
corrispondente sui cartamodelli
rando sopra da A a B.
Applicare gli automatici dietro 3+4. Un rettangolo alto 6 cm e lunper consentire l'abbottonatura go come la lampo più cuciture, per
nella posizione indicata nel car- la controfinta della cerniera.
6 Confezione: appoggiare la telettamodello.
ta adesiva sul rovescio delle paramonture, quindi stirare.
SCHEMA PER IL TAGLIO
Confezionare le tasche sagomate
inserite nella cucitura dei fianchi
come illustrato per il modello n. 1
- segni A-B.
Unire i pezzi del centro dietro a
1
quelli del fianco dietro dritto contro
dritto, cucire dalla vita fino in fondo,
stirare i margini aperti.
Confezionare la tasche a filetto unico: segnare la posizione delle tasche con un'imbastitura. Appoggiare in corrispondenza della posizione
2
della tasca una striscia di teletta
adesiva sottile sul rovescio del capo. Sul dritto in corrispondenza del
medesimo segno appoggiare una
striscia per il filetto alta 9 cm e lunga
60 CM
sb

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4
6 Occorrente: fresco lana 1,50 m
x 1,40 m di larghezza. 1 bottone.
Filo cucitutto Gütermann.
6 Taglio:
1. Davanti superiore, una volta.
2-2a. Davanti centrale,
una volta.
3. Davanti inferiore, una volta.
4. Dietro, due volte.
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: unire il davanti superiore a quello centrale, nonché
quest'ultimo con quello inferiore,
dritto contro dritto, cucire e sti-

rare i margini aperti. Eseguire la
cucitura al centro dietro dal segno
dell'apertura fino in fondo, quindi
cucire le spalle e i fianchi.
Rifinire gli scalfi e la scollatura con
lo sbieco interno, come illustrato
per il modello n. 8. Fare l'orlo in
fondo.
Ricamare l'asola di filo a un'estremità dello scollo dietro e cucire
il bottone all'altra estremità per
allacciare la blusa.

34 Pantalone con rondini

SAIA POLIESTERE STRETCH 1,90 M
tap.

URA
CUCITILE
FAC

32 Blusa bianca

75 CM

➜
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para

1
4

sac. tasca

37 Pantalone morbido

3

40 CM

36 Top giallo
Inserto 3. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie 4-6-8

Numero di pezzi: 3
Occorrente: popeline di cotone
1,50 m x 0,80 m di larghezza. Filo

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie 4-6-8
Numero di pezzi: 5
Occorrente: viscosa 1,85 m x 0,8
m di larghezza. 50 cm di elastico da
3,5 cm. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:

SCHEMA PER IL TAGLIO

elastico per la bobina e filo cucitutto
Gütermann.
Taglio:
1. Davanti esterno, una volta sulla piegatura della stoffa.
2. Dietro esterno, una volta sulla piegatura della stoffa.
3. Fodera davanti, una volta sulla piegatura della stoffa.
Per la spallina tagliare due rettangoli
alti 7,4 cm e lunghi 20 cm per la taglia
4, alti 9 cm e lunghi 21 cm per la taglia
6 e alti 10,6 cm e lunghi 22 cm per la
taglia 8 più le cuciture.
Per la fodera dietro tagliare allo stesso modo il cartamodello 2, accorciandolo in fondo di 4 cm in lunghezza.
Confezione: eseguire tre cuciture
orizzontali sul davanti superiore con il
filo elastico nella bobina (seguendo i
segni B-C-D riportati sul cartamodello) in modo tale da arricciarlo, eseguire sopra ogni arricciatura uno zig zag
decorativo con del filo rosa.
Eseguire una doppia filza sullo scollo
davanti fino al segno A e arricciare
tirando i fili inferiori fino a ottenere la
misura dello scollo in fodera davanti,
seguendo sempre lo stesso segno.
Cucire, separatamente, i fianchi del
corpino e della fodera.
Cucire e rivoltare le spalline, applicare

1

2

spallina

paramontura
5

ra
montu

sac. tasca

SCHEMA PER IL TAGLIO

2

DENIM 1,95 M

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie 4-6-8
Numero di pezzi: 5
Occorrente: denim 1,95 m x 0,80
m di larghezza. 1 lampo staccabile.
Elastico da 3 cm. Teletta adesiva. Filo
cucitutto Gütermann.
Taglio:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, una volta sulla piegatura
della stoffa.
3. Manica, due volte.
4. Patta, due volte.
5. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti e la scollatura,
tagliare le paramonture secondo
il tracciato riportato nei cartamodelli 1 e 2.
Per i sacchetti tasca, tagliare quattro
rettangoli larghi 7 cm e lunghi 11 cm
più cuciture.
Confezione: applicare la teletta
adesiva sul rovescio di una patta
davanti, di un collo e delle paramonture.
Confezionare le tasche a filetto
unico secondo le spiegazioni del
modello n. 34.
Cucire spalle e fianchi. Chiudere quindi le maniche, applicare agli incavi seguendo le tacche e i segni D-E, quindi
cucire. Separare i due lati della lampo
staccabile e imbastire un lato in ogni
bordo del centro davanti sul dritto del
capo, pareggiando il nastro al margine. Unire le patte, dritto contro dritto, cucire intorno salvo nella parte di
unione, rivoltare, stirare, impunturare
e imbastire al davanti sinistro fino al
segno C in modo tale che la lampo vi
rimanga inserita, cucire tutto insieme.
Confezionare il collo alla coreana
con paramonture dietro: unire tra
loro i colli, dritto contro dritto, cucire
il contorno superiore fino al segno

A, rivoltare e stirare. Appoggiare il
collo alla scollatura sul dritto del giubbino (segni A) e imbastire. Unire le
paramonture tramite le cuciture delle
spalle, applicare sul giubbino dritto
contro dritto facendo in modo che la
lampo (con la patta sul lato sinistro)
e il collo vi rimangano inseriti, cucire
lungo il contorno, rivoltare disponendo le paramonture piatte sul rovescio,
fissare all'interno con dei punti a mano e impunturare sopra tutt'intorno.
Piegare verso l'interno il fondo del
giubbino e delle maniche lungo la
linea tratteggiata, impunturare sopra in modo tale fa forma una guaina
lasciando una piccola apertura in cui
infilare l'elastico, inserire quest'ultimo con l'ausilio di una spilla da balia,
regolare della misura desiderata e
chiudere l'apertura.

alle estremità dello scollo davanti e
fissare con dei punti a mano.
Appoggiare la fodera sul corpino dritto contro dritto, cucire lungo il contorno dello scollo e degli scalfi salvo dal
segno E a F per poi applicare le spalline, rivoltare verso l'interno la fodera
mantenendo la cucitura sul bordo
con un'imbastitura, incrociare le spalline dietro e applicare l'altra estremità
alla scollatura dietro seguendo i segni
E-F fino a ottenere la misura desiderata, quindi fissare con dei punti nascosti unendo così tutti gli strati.
Rifinire in fondo con un piccolo orlo
impunturato.

POPELINE 1,50

« 35 Giubbino in denim

3

forro esp.

40 CM

URA
CUCITILE
FAC

1. Davanti, uno per il lato destro
(come da cartamodello) e uno per
il lato sinistro (fino alla linea centrale
seguendo i segni A-B).
2. Dietro, due volte.
3. Paramontura vita davanti,
una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Cinturino dietro, due volte sulla
piegatura della stoffa.
5. Striscia lacci, due volte.
Una paramontura per rifinire l'estremità del pantalone davanti destro,
seguendo il tracciato corrispondente del cartamodello 1.
Quattro sacchetti tasca secondo il
tracciato riportato sul cartamodello 1.
Confezione: cucire le pinces davanti.

64 Cartamodelli
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38 Giacca rossa

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie 4-6-8
Numero di pezzi: 8
6 Occorrente: gabardine 1,90 m x 0,8
m di larghezza, cotone stampato 1,70
m x 0,80 m di larghezza. 4 bottoni. 3 automatici. Teletta adesiva. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In gabardine tagliare:
1. Davanti, due volte.

un'impuntura formando una guaina
dietro, infilare l'elastico nel cinturino
dietro e regolare fino a ottenere la
misura desiderata, fissare le estremità dell'elastico ai lati e chiudere il
cinturino.
Fare gli orli.

4
4

5

paramontura

3

in fondo alla paramontura.
6 Confezione: appoggiare la teletta
adesiva sul rovescio delle paramonture,
di un collo e di due patte, dopodiché
stirare. Unire le patte due alla volta,
dritto contro dritto, impunturare salvo
il margine di unione, rivoltare, stirare
e impunturare come da modello. Imbastire le pieghe sul bordo superiore
delle parti inferiori davanti della giacca
nella posizione indicata sul cartamodello e applicare sopra le patte seguendo
le tacche, infine imbastire per fissare.
Cucire, separatamente, le spalle e i
fianchi del corpino, nonché la parte
inferiore della giacca. Unire il corpo
alla parte inferiore della giacca, facendo coincidere le cuciture laterali,
cucire e rivoltare. Piegare verso l'in-

terno le paramonture davanti lungo la
linea tratteggiata e fissare con dei punti
sul rovescio.Chiudere le maniche e attaccarle agli incavi seguendo le tacche,
infine cucire.
Confezionare il collo 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. Fare gli orli in fondo alla
giacca e alle maniche, quindi foderare il
capo. Ricamare le asole, cucire i bottoni
e gli automatici nelle posizioni previste.
7

2

7
2
6

4

8

GABARDINE 1,90 M

8

6
4

6

GABARDINE 1,90 M

4

Fodera davanti

6

Fodera davanti

1

2

2

FODERA 1,70 M

tasca

SCHEMA PER IL TAGLIO

tasca

2

FODERA 1,70 M

SCHEMA PER IL TAGLIO

Confezionare le tasche nelle cuciture laterali come illustrato per il
modello n. 6.
Applicare sul pantalone, dritto contro dritto, la paramontura per rifinire
l'estremità del davanti destro, cucire
da A a B, salvo da C a D per infilarvi
poi il laccio, rivoltare disponendo la
paramontura piatta sul rovescio.
Piegare a metà in lunghezza le strisce per la cintura, dritto contro dritto,
cucire lungo il contorno salvo nella
parte di unione, rivoltare e stirare.
Appoggiare una striscia sul davanti
sinistro vicino al margine superiore,
fissare con un'impuntura e appoggiare l'altra striscia sull'apertura C-D
del davanti destro, quindi impunturare.
Appoggiare un cinturino dietro sul
pantalone seguendo le tacche, cucire e rivoltare verso l'alto. Cucire i fianchi facendo in modo che la striscia
per il laccio rimanga inserita nel lato
sinistro, quindi cucire l'interno gamba ed eseguire la cucitura centrale
(cavallo), cucendo il centro davanti
sinistro al margine della paramontura del davanti destro e fissare la
paramontura al davanti con dei punti
lenti dall'interno.
Unire l'altro cinturino dietro alla paramontura del cinturino davanti mediante le cuciture laterali, disporre sul
pantalone dritto contro dritto, cucire
lungo la vita lasciando libero il sormonto del davanti destro da A a C,
rivoltare verso l'interno, fissare con

VISCOSA 1,85 M

➜

4
1

1
3

5
3

40 CM

5

5
URA
CUCITILE
FAC

2. Dietro, una volta sulla piegatura della
stoffa.
3. Parte inferiore davanti, due volte.
4. Parte inferiore dietro, una volta sulla
piegatura della stoffa.
5. Manica, due volte.
6. Collo, intero due volte (sopra e sottocollo).
7. Patta, quattro volte.
In fodera di cotone tagliare:
2. Dietro, una volta sulla piegatura della
stoffa.
4. Parte inferiore dietro, una volta sulla
piegatura della stoffa.
5. Manica, due volte.
8. Fodera parte inferiore davanti,
due volte. Per fodera davanti tagliare
allo stesso modo il cartamodello 1 fino

40 CM
5
40 CM

39 Blusa con nervature

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato verde.
Taglie 4-6-8
Numero di pezzi: 9
6 Occorrente: voile di cotone 1,05 m
x 1,40 m di larghezza, 5 bottoni. 1 automatico. 4 m di nastro di pizzo acquistato in merceria alto 2 cm. Filo cucitutto
Gütermann.

40 CM

40 CM

6 Taglio:
1. Davanti, due rettangoli da 25 x 50 cm
con cui formare le nervature da tagliare
poi due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
4. Carré davanti, due volte.
5. Carré dietro, una volta sulla piegatura della stoffa.
6. Volant in fondo davanti,
due volte.
7. Volant in fondo dietro,
una volta sulla piegatura della stoffa. ➜
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6
70 CM

1

fodera g

FODERA 75 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

1

COTONE STAMPATO 1,10 M

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie 4-6-8
Numero di pezzi: 2
6 Occorrente: cotone stampato
1,10 m x 0,80 m di larghezza, fodera
di cotone 0,75 m x 0,80 m di larghezza. Elastico da 4 cm. Filo cucitutto
Gütermann.
6 Taglio:
In cotone stampato tagliare:
1. Cinturino, intero due volte.
2. Gonna, due volte sulla piegatura
della stoffa.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello 2,
accorciandolo in fondo di 3 cm.
6 Confezione: cucire, separatamente, i fianchi della gonna e della
fodera, inserire la fodera nella gonna rovescio contro rovescio, tenere
uniti i due strati
imbastendo in vita,
1
eseguire una doppia filza e arricciare
tirando i fili inferiori fino a ottenere la
1
misura del cinturino. Confezionare il
cinturino chiuso ad anello con elastico dietro: cucire i lati dei cinturini
in modo tale da chiuderli ad anello,
2
cucirne uno strato
in vita alla gonna
sul dritto, rivoltare verso l'alto, piegare a metà verso l'interno e rifinire
cucendo i bordi ripiegati lasciando
un'apertura su un fianco per infilarvi

l'elastico, inserire quest'ultimo con
l'ausilio di una spilla da balia e regolare secondo la misura necessaria,
chiudere l'apertura e fissare le estremità del nastro ai lati con una cucitura
verticale. Fare separatamente gli orli.

2

2

40 CM

fodera gonna

FODERA 75 CM

SCHEMA PER IL TAGLIO

URA
CUCITILE
FAC

40 Gonna svasata

COTONE STAMPATO 1,10 M

dallo scollo fino in fondo. Stirare per
unire i due bordi dell'abbottonatura
nascosta e ricamare all'interno le asole
nella posizione prevista. Piegare la paramontura sul davanti sinistro, rifinire la
medesima cucendone i bordi ripiegati
e fissare con un'impuntura dallo scollo fino in fondo. Applicare il nastro di
pizzo sull'abbottonatura del davanti
destro e in diagonale sui davanti, come
da modello. Rifinire il fondo maniche
con un piccolo orlo ed eseguire una
doppia filza sui colmi, quindi attaccare
agli incavi seguendo i segni C (davanti)
e D (dietro), tirare le arricciature e cucire.
Rifinire gli incavi con lo sbieco interno,
come illustrato per il modello n. 8.
Confezionare il collo alla coreana seguendo le spiegazioni fornite per il
modello n. 18 (segni A-B), applicando
il nastro di pizzo sul sopraccollo.
Fare gli orli, ricamare le asole, cucire i bottoni e applicare l'automatico
sul collo.

sb

8. Collo, intero due volte (sopra e sottocollo).
9. Volant manica, due volte.
Per rifinire gli incavi tagliare di sbieco
due strisce alte 2 cm e lunghe come i
contorni più le cuciture.
6 Confezione: formare in ogni rettangolo sette nervature di 5 x 5 mm
distanti 7 mm l'una dall'altra, partendo
dalla prima nervatura indicata sul cartamodello. Una volta confezionate le
7 nervature, disporvi sopra il cartamodello e tagliare, a seconda della forma
e della taglia desiderate.
Eseguire una doppia filza sul bordo
superiore dei fianchetti davanti e unire
ai carré davanti tirando i fili dell'arricciatura, cucire e applicare il nastro di pizzo
sulla cucitura. Eseguire una doppia filza
sul margine superiore dei volant da
disporre in fondo davanti, arricciare
tirando i fili inferiori fino a ottenere la
misura desiderata per il fondo dei fianchetti davanti, applicare a questi ultimi
dritto contro dritto, cucire, rivoltare
verso il basso e applicare il nastro di
pizzo sulla cucitura.Cucire i fianchetti ai
davanti e applicare allo stesso modo il
nastro di pizzo sulla cucitura. Procedere
allo stesso modo con il dietro. Cucire i
fianchi e le spalle, nonché applicare il
nastro di pizzo alle spalle. Confezionare l'abbottonatura nascosta: piegare
la prima piega (ovvero quella più vicino
al bordo) verso il rovescio della blusa e
ribattere il margine di cucitura, quindi
stirare. Formare la seconda piega seguendo il tracciato riportato sul cartamodello e fissare il tutto impunturando
al centro dell'abbottonatura nascosta,

VOILE DI COTONE 1,05 M

➜

fodera gonna

40 CM

2
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