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  che stanno da favola per essere sempre  
  alla moda e, al contempo, fedeli al proprio stile. 

 18 SUCCESSO GARANTITO DI SERA E DI GIORNO 
  Grandi idee per sfruttare al massimo i tuoi capi   
  a qualsiasi ora. 

 22 STAMPE E COLORI.  Abbina i tuoi capi basic 
  in nero a capi colorati o con stampe:  
  vedrai che risultato chic!

 26  CAPPOTTI. I migliori modello non   
  passano mai di moda. Scopri la nostra selezione 
  di capi invernali ultra chic.

 30 MISE PER IL WEEK-END. Una giacca 
  di tweed, un chemisier, un abito in  
  costina... per scappare dalla routine.

 34  ELEGANZA GIOVANILE. I tessuti da cerimonia  
  più eleganti per dei capi molto spettacolari.   
              Mantella, tuta, gonna ... hai l’imbarazzo  
  della scelta!

 38  ABITI DA CERIMONIA. Abiti  
  elegantissimi e funzionali con cui presentarti   
  ai tuoi appuntamenti più importanti:  
  sarai bellissima!

42 SPIEGAZIONI, SCHEMI PER IL TAGLIO 
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occasion
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Colori che stanno 
benissimo
BASTA AL SOLITO NERO. METTI IN 
RISALTO LA TUA SILHOUETTE CON 
COLORI COME IL BORDEAUX, IL 
GRIGIO O IL BLU MARE.

basic



1 In lana bouclé con 
tasche applicate, ma-

niche a due pezzi e collo 
a revers con automatici.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAPPOTTO VIOLA

2 In tweed di lana, taglia-
to in vita, corpino dietro 

con sormonto provvisto di 
passante in ecopelle e fibbia.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO GRIGIO
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3 In jersey pesante con 
lampo al centro dietro e 

volant a campana in fondo.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO CON 
FIANCHETTI

basic
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4 In crêpe con bordatura 
lungo gli scalfi, merletto e 

pizzo tramezzo decorativi su 
davanti e lungo la scollatura.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA 
SMANICATA

5 In twill melange con pin-
ces e fianchetti, tasche a 

filetto, maniche due pezzi e 
collo a revers con un bottone. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLAZER 
GRIGIO
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basic
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6 In piquet misto 
lana, con fianchet-

ti, tasche di bellezza 
con bordatura in pelle.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA BORDEAUX

7 Gonna abbinata alla 
giacca nello stes-

so tessuto, con lampo 
dietro e spacco in fon-
do. Cinturino dritto. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GONNA BORDEAUX
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8 In poliestere, con maxi collo 
piatto formando ampi revers 

davanti, maniche a due pezzi 
e cintura dello stesso tessuto.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA BLU

9 Abbinato alla giacca, il pan-
talone leggermente a campa-

na presenta delle nervature, una 
lampo laterale e un cinturino. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE BLU

basic



10 In jersey con abbottona-
tura tipo polo, maniche 

a tre quarti, tasche applicate 
con patte e collo da camicia.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO 
BORDEAUX
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ABBINAMENTI URBAN,

INDOSSABILISSIMI 
A PARTIRE DALLA 
TAGLIA 50. SEGUI I 
TREND PIÙ CHIC SENZA 
RINUNCIARE AL TUO 
STILE.

Look
combinati 

11 In crêpe 
avorio 

con volant in fon-
do leggermente 
arricciato, carré 
diagonali e mani-
che con polsini.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA 
AVORIO

AUTUNNALI  



12 In lino 
stampato 

con cinturino tinta 
unita e coulisse con 
nastro in ottoman 
arricciata in vita.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
STAMPATO
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basic

13 In morbido 
tweed di 

lana, taglio oversize, 
taglie oblique con 
listino, maniche 
scese e collo a 
revers chiuso da 
un unico bottone.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAPPOTTO 
PULL & BEAR
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14 In velluto 
bordeaux, 

con pieghe sulle 
spalle e pezzi ret-
tangolari decorativi. 
Profonda apertura 
al centro dietro. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO 
DI VELLUTO 
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basic
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15 In rayon 
metalliz-

zato con ampie
maniche a sbuffo 
in organza di po-
liestere. Profonda
apertura dietro. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA LUNGA 
EFFETTO 
METALLIZATO
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ECCO DELLE FANTASTICHE IDEE 
PER ESSERE SEMPRE COMODA 
MA ELEGANTE A QUALSIASI 
ORA DEL GIORNO. È ORA DI 
AMPLIARE IL TUO GUARDAROBA.

SUCCESSO 
GARANTITO
sia di sera 
che di giorno   

Cerimonie

16 Smanicato 
in voile dév-

oré, con scollo ton-
do e asimmetrico 
in fondo. Si allaccia 
con un nastro di 
satin infilato in due 
apposite asole rica-
mate. TAGLIE:  50-54-58

SMANICATO 
AVORIO

 Da sera
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17 In poliestere 
con pinces 

verticali davanti 
e dietro. Collo da 
camicia con listino, 
scollatura rifinita con 
sbieco con fiocco in 
fondo. TAGLIE:  50-54-58

BLUSA 
A POIS

18 In viscosa 
poliestere, 

composto da tre 
teli verticali su ogni 
gamba, davanti e 
dietro. Chiusura 
lampo a sinistra. 
TAGLIE:  50-54-58

PANTALONE 
AMPIO

Da giorno
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Cerimonie

19 Soprabito 
in taffetà 

con profilo rever 
sagomato fino alle 
cuciture laterali, 
striscia sul fondo 
dietro e volant 
arricciato lungo il 
contorno. Coulisse 
in vita e laccio an-
nodato. TAGLIE:  50-54-58

SOPRABITO 
DI TAFFETÀ

20 Pantalone 
diritto 

abbinato al sopra-
bito, con lampo 
al centro davanti, 
pinces dietro e 
cinturino abbotto-
nato con coulisse 
dietro.TAGLIE:  50-54-58

PANTALONE 
DI TAFFETÀ

 Da sera
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21 In cotone, 
con collo a 

scialle, fianchetti 
e pezzo in fondo 
arricciato. Asola 
e bottone in vita, 
cintura annoda-
ta.TAGLIE:  50-54-58

GIACCA CON 
COLLO A 
SCIALLE

22 In jersey di 
cotone mar-

rone. Taglio diritto e 
cinturino arricciato 
con nastro elastico 
da stringere secon-
do le preferenze di 
ognuna. 
TAGLIE: 50-54-58

GONNA DIRITTA

23 In drill di co-
tone legge-

ro, sempre marrone, 
con linea molto am-
pia. Lampo laterale 
e girovita rifinito 
con paramontu-
re. TAGLIE:  50-54-58

PANTALONE 
PALAZZO

Da giorno
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A tutto colore



24 In panno di lana, 
con fianchetti e 

cucitura sul centro die-
tro, tasche a filetto oriz-
zontali, maniche due 
pezzi e collo a revers.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAPPOTTO ROSSO 
GRANATA

25 In seta o viscosa 
con fianchetti 

davanti e dietro, nonché 
volant arricciati lungo le 
cuciture. Scollo rifinito 
con sbieco e bordino. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA ROSSO 
GRANATA

26 In satin di 
viscosa, con 

tasche sagomate 
inserite nella cuci-
tura dei fianchi con 
listino sul davanti e 
tasche a filetto dietro. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONI 
ROSA

Cartamodelli Magazine  23  
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tendenza

27 In lana Principe 
di Galles con 

fianchetti, tasche 
a filetto unico, ma-
niche a due pezzi 
e collo a revers. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA PRINCIPE 
DI GALLES

28 Abbinato alla 
giacca, con linea 

diritta, tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei 
fianchi davanti e a filetto 
unico dietro, lampo e 
cinturino con passanti.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
PRINCIPE DI GALLES

29 In seta verde, 
con filze su 

scollo e spalle davanti, 
maniche a giro con 
polsini e profilo di ab-
bottonatura dietro.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

BLUSA VERDE 
SMERALDO
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basic

30 In panno di 
lana, linea 

morbida, spalle sce-
se, maniche a 3/4 e 
collo a revers, allac-
ciato con cintura. 
TAGLIE: 50-54-58

CAPPOTTO 
AVORIO

26  Cartamodelli Magazine

QUATTRO MODELLI 
SEMPRE VINCENTI, 

TAGLI CLASSICI MOLTO 
ELEGANTI CHE PER DI PIÙ

SLANCIANO.

che non tramontano maiCAPPOTTI



31 In tweed 
di lana, 

maniche a kimono, 
tasche oblique con 
listino e collo a re-
vers allacciato con 
tre bottoni. 
TAGLIE: 50-54-58

CAPPOTTO 
GRIGIO SCURO

32 In cotone o 
poliestere 

stretch avorio, con 
pinces dietro, lam-
po laterale e cintu-
rino dritto. Linea 
diritta e morbida. 
TAGLIE: 50-54-58

PANTALONE 
AVORIO
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basic

33 In pura lana 
vergine con 

tasche applicate, 
maniche a due pezzi 
e collo a revers con 
un bottone. Cucitura 
centrale dietro. 
TAGLIE: 50-54-58

CAPPOTTO 
GRIGIO CHIARO

34 In lanetta 
stretch, con 

tasche sagomate 
inserite nella cucitu-
ra laterale, lampo al 
centro davanti, cin-
turino con passanti e 
risvolti in fondo. 
TAGLIE: 50-54-58

PANTALONE 
NERO 
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35 In panno di 
lana, tasche 

con patta e finte ta-
sche a filetto vertica-
li davanti. Maniche 
raglan e ampio rever 
sormontato. 
TAGLIE: 50-54-58

CAPPOTTO 
BORDEAUX
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CAPI CALDI, ELEGANTI E FACILI DA ABBINARE: 
ECCO LA SOLUZIONE IDEALE PER RIPARARTI DAL 
FREDDO E APPARIRE SEMPRE RAFFINATA, SENZA 
AGGIUNGERE VOLUME.

   Look da 
week-end

basic
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37       In poliestere 
con bottoni 

sul davanti e ai lati, 
impuntura che chiu-
de il centro e i lati.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAMICIA 
LUNGA

36 In tweed di 
lana, con 

tasche oblique con 
listino, maniche ra-
glan e collo a revers 
con un bottone.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

GIACCA TWEED
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38 In viscosa con 
carré, tasche 

applicate, maniche 
a due pezzi scese 
e collo a scialle.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

CAPPOTTO 
LUNGO

39 In lana con 
nervature 

verticali, finte tasche 
a filetto unico dietro, 
con lampo e cinturino.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
A QUADRI

40 In costi-
na, linea a 

kimono, lampo die-
tro e maniche con 
risvolto in fondo.
TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO 
IN COSTINA

basic
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SEI CAPI DI LUSSO NEI 
TESSUTI PIÙ ELEGANTI E 

CHIC: L’AUTENTICO MUST 
HAVE DELLA STAGIONE.

Eleganza 
giovanile

Tessuti di moda

           Paillettes  

Cerimonie
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 Crêpe

41 In crêpe, 
con cou-

lisse ed elastico in 
vita, corpino con 
sormonto, maniche 
scese con spacco 
in fondo e tasche 
sagomate inserite 
nella cucitura dei 
fianchi. TAGLIE: 50 - 54 - 58

TUTA

42 In luccican-
te tessuto 

fantasia, rifinito in 
costina sullo scollo, 
in fondo e sui polsini. 
Tasche oblique con 
listino. 
 TAGLIE: 50 - 54 - 58

BOMBER 
PAILLETTATO
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43 In twill di 
lana con 

profonde aperture 
per le braccia, si 
allaccia tramite un 
passante provvisto 
di asola e botto-
ni. TAGLIE: 50 - 54 - 58

MANTELLA 
NERA

44 In crêpe 
satin nero 

con grande stampa 
a fiori, pieghe in 
vita, lampo dietro 
e cinturino drit-
to. TAGLIE: 50 - 54 - 58

GONNA A FIORI

Cerimonie

 Satin
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45 In chiffon 
con profilo 

di abbottonatura 
davanti che na-
sconde i bottoni. 
Maniche con polsi-
ni e collo da cami-
cia con listino. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

CHEMISIER 
IN CHIFFON

46 In cotone, 
linea di-

ritta, con tasche 
sagomate inserite 
nella cucitura dei 
fianchi davanti e a 
filetto unico dietro. 
Lampo e cinturino 
con passanti. 
TAGLIE: 50 - 54 - 58

PANTALONE 
DAMASCO

 Chiffon
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MODELLI DALL’ELEGANZA 
INTRAMONTABILE DA 
SFOGGIARE DURANTE 
CERIMONIE, MATRIMONI 
ED EVENTI DI OGNI TIPO.

                 Abiti da 
   cerimonia

Cerimonie

47 Corpino in 
seersucker 

di seta, scollatura 
all’americana con 
jabot. Gonna tubo 
in raso nero con 
cintura arricciata 
in vita.TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO BLACK 
& WHITE 
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48 In voile di 
seta con 

fodera in satin. 
Drappeggio sul 
corpino intrecciato 
sul davanti, spalline 
sottili e gonna arric-
ciata.TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO LUNGO



40  Cartamodelli Magazine

Cerimonie

49 In crêpe 
decorato 

con merletti, pizzo 
tramezzo e nerva-
ture. Carré davanti 
e dietro, volant in 
fondo. TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITINO 
NERO

50 In misto 
cotone 

con fianchetti e 
martingala dietro. 
Punte lunghe sul 
davanti. Decorato 
con paillettes 
metalliche appli-
cate. TAGLIE: 50 - 54 - 58

GILET CON 
PAILLETTES
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51In jersey, a 
vita alta, 

con scollatura a V. 
Cintura alta, gonna 
a ruota asimmetri-
ca in fondo e con 
telo svasato da-
vanti.TAGLIE: 50 - 54 - 58

ABITO A 
VITA ALTA
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Nelle prossime pagine si forniscono le illustrazioni ne-
cessarie per confezionare i modelli pubblicati in questo 
numero. Al centro della rivista si trovano gli inserti spe-
cifici con i cartamodelli a grandezza naturale, piegati e 
stampati a colori fronte e retro. 

TABELLA MISURE TAGLIE FORTI

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

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

SCHEMI PER IL TAGLIO
Ogni modello è corredato da uno schema per il taglio a scala in cui si 
indicano tutti i cartamodelli del capo scelto con numeri correlativi, par-
tendo dall’1.
In presenza di questo simbolo  sul bordo del tessuto occorre ta-
gliarlo facendo combaciare dritto con dritto nella stessa direzione. Oc-
corre prestare particolare attenzione soprattutto quando si tratta di capi 
stampati o realizzati in velluto (liscio o a coste) se si vuole ottenere un 

risultato perfetto.
UTILIZZO DELL’INSERTO PIEGHEVOLE
Aprire la rivista nelle pagine centrali. Togliere le graffette di unione 
dell’inserto, prestando la dovuta attenzione. Separare i vari inserti e 
aprire quello interessato.
Nella parte superiore destra dell’inserto appare il numero di modello, il 
colore in cui è disegnato e il numero di pezzi che lo compongono.
I numeri di ogni pezzo sono riportati in dimensioni ben visibili sulla 
linea corrispondente.
Individuare tutti pezzi del cartamodello, orientandosi con l’ausilio del-
lo schema per il taglio. Ripassare le linee con un evidenziatore senza 
dimenticare i punti di attaccatura, nonché tutti i segni e le lettere con-
trassegnate, 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. Confronta-
re 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 dise-
gnate con il tracciato della taglia più grande.
Le paramonture per rifinire scolli, scalfi/incavi, revers o i capi in fondo 
sono contrassegnate da un’apposita linea nei cartamodelli e una dicitura 

"Paramontura". Si tenga conto che corrispondono alla taglia intermedia.
I pezzi sovrapposti, come ad esempio tasche o passanti, sono contras-
segnati 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 delimi-
tata da asterischi ( ).

CONSIGLIO
Prima di tagliare il tessuto unire mediante nastro adesivo i pezzi che 
compongono il mezzo cartamodello di carta e provarlo sulla persona 
in modo tale da notare l’eventuale necessità di effettuare leggere mo-
difiche 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, aggiun-
gere i margini per cuciture e orli.

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

Giro vita 96 100 104 108 112 116

Giro fianchi 114 118 122 126 130 134

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

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

Lunghezza vita 
davanti

47 48 48,5 49 50 50,5

Lunghezza vita 
dietro

43 44 44,5 45 46 46,5

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

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

···········

–––––––

RIQUADRO DEI SEGNI

Istruzioni



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

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

Circonferenza 
seno
Passare il metro 
attorno alla 
sporgenza seno.

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

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

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

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

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

Circonferenza 
fianchi
Misurare la 
circonferenza  
più sporgente  
del fianco.

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

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

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

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

Lunghezza 
ginocchio
Tendere il metro 
dal punto vita alle 
ginocchia.

Come 
prendere
le misure

AccademiaAA
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Inserto 1. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Occorrente: lana bouclé 2,30 m 
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,70 
m x 1,40 m di larghezza. 50 cm di 
nastro canneté alto 2 cm. 4 auto-
matici. Spalline imbottite. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In lana bouclé tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3 Sopramanica, due volte. 
4. Sottomanica, due volte.
5.  Tasca applicata, due volte.
6. Collo, intero due volte.
Paramonture per rifinire i davanti 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 
2, 3 e 4; il n. 1 fino alla paramontura 
e il n. 5 togliendo 8 cm dal margine 
superiore.

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture e di un collo, quindi 
stirare.
Confezionare le tasche applicate 
foderate: segnare la posizione del-
le tasche con apposita imbastitura; 
Piegare verso l’esterno la para-
montura della tasca lungo la linea 
tratteggiata, cucire la fodera lungo 
il contorno della tasca lasciando 
una piccola apertura per poterla 
poi rivoltare, rivoltare sul dritto, sti-
rare, posizionare le tasche dove 
previsto e fissare impunturando 
in costa.
Cucire i fianchi e le spalle. 
Confezionare le maniche a due 
pezzi senza spacco: unire sopra 
e sottomanica dalla cucitura cor-
ta molleggiando e seguendo le 
tacche, quindi stirare la cucitura 
aperta. Chiudere fino in fondo la 
cucitura lunga. Appoggiare la te-
letta adesiva sul fondo manica da 

rovescio, quindi stirare.  Segnare 
l’orlo in fondo e cucire con un pun-
to mosca lungo. Arricciare legger-
mente il colmo delle maniche par-
tendo dalla tacca del davanti fino 
alla prima tacca dietro e applicare 
sugli incavi seguendo le tacche 
e distribuendo bene la lentezza, 
quindi cucire, rifilare leggermente 
la cucitura fino a ottenere 1,5 cm, 
dopodiché sorfilare a mano i due 
strati per dare una bella forma e 
stirare con un panno umido mol-
leggiando. 
Confezionare il collo a revers se-
guendo il segno A: unire il sotto-
collo tramite la cucitura del cen-
tro, se non fosse intero, e stirare. 
Appoggiare le paramonture sui 

rovescio, quindi stirare. Segnare 

CAPPOTTO VIOLA1

Abito grigio2

Inserto 1. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 10

 Occorrente: tweed di lana 2,10 m 
x 1,50 m  larghezza. Fodera 1,75 m x 
1,50 m di larghezza. Lampo. Passante 
in ecopelle con fibbia. Teletta adesi-
va. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In tweed di lana tagliare:
1. Corpino davanti superiore, 
intero una volta.
2. Centro davanti inferiore, 
intero una volta. 
3.  Fianchetto davanti, due volte.
4. Cinturino davanti, intero una volta. 
5. Corpino dietro, due volte.
6. Manica, due volte.
7. Centro davanti gonna, 
intero una volta.
8. Fianco davanti gonna, due volte.
9. Centro dietro gonna, due volte.
10. Fianco dietro gonna, due volte.
Paramonture per rifinire lo scollo, se-
condo il tracciato riportato nei carta-
modelli n. 1 e 5.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 3, 4 e 6, il cartamodello n. 1 fino 
alla paramontura, quello n. 5 fino 
alla paramontura e al centro dietro, 
nonché i n. 7, 8, 9 e 10 accorciati in 
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davanti, dritto contro dritto, cucire 
dal fondo fino ad A. Unire il sopra 
al sottocollo, dritto contro dritto, e 
cucire il contorno esterno fino al 
segno A, rivoltare e stirare. 
Appuntare dritto contro dritto il 
sottocollo alla scollatura del capo 
seguendo i segni A (o A-B a secon-
da del modello) e il sopracollo alla 
paramontura seguendo gli stessi 
segni fino alle spalle, cucire e sti-
rare i margini aperti, unirli quindi 
all’interno con una cucitura paral-
lela. 
Rivoltare verso l’interno i revers e 
il collo e stirare. Disporre il collo e i 

revers nella giusta posizione, rifini-
re il sopracollo ripiegando il margi-
ne all’interno, seguendo la forma 
dello scollo e fissandolo con un 
sottopunto da una spalla all’altra.
Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite e foderare il cappotto. 
Rinforzare il davanti destro appli-
cando da rovescio il canneté sul 
margine, dalla posizione del primo 
automatico fino all’ultimo, rifinire 
le estremità e fissare alla paramon-
tura con dei punti nascosti tutt’at-
torno; applicare gli automatici sul 
nastro e sul davanti sinistro per 
consentirne l’allacciatura. 
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Inserto 1. Foglio B.
Tracciato blu. 
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Occorrente: jersey pesante 1,90 
m x 1,50 m di larghezza. Lampo. Te-
letta adesiva. Filo cucitutto Güterm-
ann.

Taglio:  
1.  Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2.  Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Volant, uno intero.
5. Manica, due volte.
6. Collo, quattro volte.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio di due colli, 
quindi stirare.
Cucire le pinces davanti e dietro, 

quindi stirare.
Eseguire la cucitura al centro dietro, 
dal segno della lampo fino in fondo, 
quindi applicare quest’ultima. 
Cucire i fianchetti davanti al dietro 
tramite le cuciture laterali, quindi 
chiudere le spalle. 

quindi stirare.

Abito con fianchetti3

Blusa smanicata4

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4

Occorrente: crêpe 1,10 m x 1,50 
m di larghezza. 2 m di merletto alto 
3 cm. 2,40 m di pizzo tramezzo alto 
2 cm. Teletta adesiva leggera. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio:  
In crêpe tagliare:
1.  Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2.  Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
3. Bordatura scalfi davanti, 
quattro volte.
4. Bordatura scalfi dietro, 
quattro volte.
Strisce di sbieco alte 2,5 cm più cuci-
ture, per rifinire la scollatura.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio della bordatura 
scalfi e stirare.
Cucire le pinces sul seno, eseguire le 
cuciture delle spalle e stirare. 
Rifinire la scollatura con uno sbieco: 
applicare lo sbieco lungo la scollatu-
ra dritto contro dritto e cucire, rivolta-
re lo sbieco verso l’interno e fissare 
con dei punti a mano o impunturan-
do sopra.
Applicare il merletto lungo il contor-
no della scollatura e proseguire sul 

davanti fino in fondo seguendo la 
linea tratteggiata sul cartamodello, 
incrociarlo quindi sul centro davanti 
seguendo la scollatura e fissare con 
un’impuntura. A una distanza di 1,5 
cm dal merletto applicare paralle-
lamente il pizzo tramezzo e a 4 cm 
dalle spalle davanti applicare un’altra 
striscia del medesimo pizzo parallelo 
alle spalle come da modello, infine 
fissare con un’impuntura su entrambi 
lati. 
Cucire i fianchi. 
Unire tra loro le bordature per gli scal-
fi, una davanti con una dietro, quindi 
stirare i margini aperti. Unire due alla 
volta dritto contro dritto, cucire il con-
torno interno, rivoltare tenendo le 
cuciture sul bordo, stirare, applicare 
agli scalfi dal dritto del capo, cucire 
un lembo e rifinire quello opposto 
cucendone i margini ripiegati nella 
cucitura stessa sul rovescio, infine sti-
rare. Fare l’orlo.

Inserto 2. Foglio A.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7

Occorrente: twill melange 1,75 m 
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,30 
m x 1,40 m di larghezza. 12 bottoni. 
Spalline imbottite. Teletta adesiva. 

Inserto 2. Foglio A. Occorrente: twill melange 1,75 m 

Blazer grigio5
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fondo di 3 cm.
Confezione: appoggiare la teletta 

adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Cucire il corpino davanti superiore e 
inferiore, quindi cucire ai fianchetti. 
Applicare il cinturino davanti in fondo 
al corpino dritto contro, cucire da un 
lato all’altro, rivoltare il cinturino e 
il margine di cucitura verso il basso. 
Cucire le spalle. 
Unire le paramonture mediante le 
cuciture delle spalle, applicare sulla 
scollatura dal dritto del capo, cucire 
lungo il contorno chiudendo l’estre-
mità dietro fino al segno A, rivoltare 
tenendo la cucitura sul bordo, stirare 
e fissare le paramonture con dei pun-
ti lunghi dal rovescio. 
Sormontare i due corpini dietro, ap-
poggiando quello destro su quello 
sinistro facendo combaciare le linee 
centrali, quindi imbastire. 
Cucire i pezzi laterali della gonna 
davanti e dietro a quelli centrali, 
chiudere la cucitura del centro die-
tro della gonna fino al segno dello 
spacco, quindi stirare. Unire la gonna 
al corpino dritto contro dritto, cucire, 

rivoltare, chiudere i fianchi dell’abi-
to lasciando l’apertura per la lampo 
sul lato destro, dopodiché cucire 
quest’ultima. 
Chiudere le maniche, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire. 
Fare gli orli. 
Rifinire lo spacco sormontato in fon-
do alla gonna: piegare la paramon-
tura del lato superiore dello spacco 
lungo la linea tratteggiata verso 
l’interno, quindi fissare con dei punti 
all’interno; rifinire lungo il margine la 
paramontura del lato inferiore dello 
spacco con un piccolo orlo e lasciarla 
stesa formando un sormonto, fissa-
re il tutto eseguendo un’impuntura 
inclinata sul dritto, prendendo tutti 
gli strati. 
Confezionare allo stesso modo la 
fodera, cucendo il centro dietro del 
corpino, applicare all’abito dal rove-
scio, rifinire cucendo i bordi ripiegati 
nelle paramonture. 
Applicare infine il passante in ecopel-
le e la fibbia, fissandone un lato all’e-
stremità del corpino dietro destro e 
l’altro al lato davanti sinistro, sopra 
il cinturino.

Applicare il volant sopra il fondo 
dell’abito facendo combaciare il 
centro dietro e seguendo il segno B, 
quindi eseguire sopra un’impuntura 
zigzag. 
Cucire i fianchetti al davanti. 
Chiudere le maniche e attaccarle agli 
incavi seguendo le tacche. 
Unire due alla volta i colli dritto con-
tro dritto e cucire lungo il contorno 

tranne la parte di unione, rivoltare, 
stirare e applicare allo scollo dal 
dritto del capo seguendo il segno 
A, quindi cucire dal segno A al cen-
tro dietro. Dopodiché rivoltare i colli 
verso l’alto piegando verso il basso 
la cuciture e rifinendo il resto dello 
scollo davanti, quindi eseguire sopra 
un’impuntura zigzag. 
Fare gli orli.

SCHEMA PER IL TAGLIO
SCHEMA PER IL TAGLIO
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Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:  

In twill melange tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3.  Dietro, due volte.
4. Fianchetto dietro, due volte.
5.  Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte. 
7. Collo, intero due volte.
Paramonture per rifinire i davanti 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1.
Due sacchetti tasca secondo il trac-
ciato, unendo previamente i carta-
modelli n. 1 e 2.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino 
alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 2, 
3, 4, 5 e 6, il cartamodello n. 1 fino alla 
paramontura e due sacchetti tasca 
allo stesso modo.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo, quindi stirare.
Cucire i fianchetti davanti e dietro, 
quindi stirare i margini aperti. 
Confezionare le tasche a due filetti: 
segnare la posizione della tasca con 
un’imbastitura. Tagliare di sbieco o 
in drittofilo una striscia alta 9 cm per 
la larghezza dell’apertura più 2 cm 
su ogni lato, appoggiare la striscia 
centrata sull’imbastitura, dritto con-
tro dritto e impunturare, formando 
un rettangolo attorno all’imbastitu-
ra centrale alto 2 cm in modo tale 
da formare filetti di 1 cm (a seconda 
dello spessore del tessuto e della 
larghezza desiderata per i filetti, si 
dovrà fare un rettangolo un po’ più 
grande o più piccolo, l’importante 
è che l’imbastitura che segna l’a-
pertura tasca sia sempre centrata). 
Tagliare i due strati di tessuto (capo 
e striscia) lungo l’imbastitura cen-
trale senza arrivare alle estremità 
e tagliare quindi in diagonale a fi-
lo dell’ultimo punto delle cuciture 
formando dei triangolini, rivoltare 
verso l’interno la striscia, stirare le 
cuciture aperte e ripiegare formando 
un filetto di 1 cm su ciascun lato, fis-

sare all’interno nella cucitura stessa e, 
infine, fissare le estremità. Chiudere 
temporaneamente l’apertura tasca 
con un’imbastitura. Appoggiare il 
sacchetto tasca in fodera sul filetto 
inferiore e cucire, applicare cucendo 
il sacchetto in tessuto lungo il filetto 
superiore, unire i due sacchi tasca 
impunturando attorno.
Cucire il centro dietro, i fianchi e le 
spalle. 
Confezionare le maniche a due pezzi 
con spacco: unire sopra e sottomani-
ca dalla cucitura corta molleggiando 
e seguendo le tacche, quindi stirare 
la cucitura aperta. Appoggiare la te-
letta adesiva sul fondo manica da 
rovescio fino all’altezza dello spacco 
e stirare. Chiudere la cucitura lunga 
fino al segno dell’apertura, fare un 
taglietto sulla cucitura del sottoma-
nica (all’altezza dello spacco) e quin-
di stirare la cucitura aperta dandole 
una bella forma. Segnare l’orlo e 
cucire con un punto mosca lungo. 

Occorrente: piquet misto lana 2,30 m x 1,50 m di larghezza. Fode-
ra 2,05 m x 1,50 m di larghezza. Spalline imbottite. Lampo staccabile 
di 46 cm. 3,30 m di nastro in ecopelle. 4 terminali metallici. Lampo di 
16 cm. Per la gonna. 1 bottone per il cinturino della gonna. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

6. GIACCA BORDEAUX 
Inserto 2. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 9

Taglio:  
In piquet misto lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Pezzo fondo davanti, due volte.
4. Dietro, due volte.
5. Fianchetto dietro, due volte.
6 e 7. Sopramanica, due volte. 
Sottomanica, due volte.
8. Patta, quattro volte.
9.  Collo, intero due volte.
Paramonture per rifinire i davanti, 
unendo previamente i cartamodelli 
n. 1 e 3.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 4, 
5, 6 e 7, nonché i cartamodelli n. 1 e 3 
fino alla paramontura.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di due patte e di un collo, dopo-
diché stirare. 
Cucire le pinces davanti, i fianchetti 
davanti e dietro ed eseguire la cuci-
tura del centro dietro. 

Unire due alla volta le patte rovescio 
contro rovescio, cucire lungo il con-
torno tranne nella parte d’unione, 
stirare, rifilare il margine di cucitura 
fino a ottenere una larghezza di 5 mm 
e rifinire con la striscia in ecopelle. 
Applicare le patte sul fondo davan-
ti seguendo le tacche e fissare con 
un’imbastitura al margine superiore. 
Cucire i pezzi in fondo al davanti in 
modo tale che le patte vi rimangano 
inserite, quindi stirare. Cucire i fianchi 
e le spalle. 
Unire sopramanica a sottomanica 
dritto contro dritto, eseguire la cuci-
tura del gomito fino al segno dello 
spacco, stirare i margini aperti per da-
re una bella forma ed eseguire la cuci-
tura corta. Fare quindi gli orli, rifinire 
le aperture piegando verso l’interno 
le paramonture lungo la linea trat-
teggiata e fissare all’interno con dei 
punti lunghi. Attaccare le maniche 
agli incavi secondo le tacche e cucire. 
Unire i due colli rovescio contro rove-
scio, cucire il contorno superiore fino 
al segno A, stirare e rifilare il margine 
di cucitura in modo tale che sia di 5 
mm. Applicare il collo allo scollo dal 
dritto del capo seguendo il segno A, 
cucire il sopracollo, rivoltare verso l’al-
to e rifinire tutto il contorno superiore 
del collo e del centro davanti fino in 
fondo al capo con il nastro di eco-
pelle. Separare i due lati della lampo 

Occorrente: piquet misto lana 2,30 m x 1,50 m di larghezza. Fode-

Giacca e gonna bordeaux6-7
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Piegare verso l’interno la paramon-
tura dello spacco del sopramanica 
lungo la linea tratteggiata e fissare 
con un punto a mano. 
Formare un piccolo sormonto man-
tenendo stesa la paramontura del 
sottomanica e fissare sul rovescio 
con dei punti a mano. Ricamare le 
asole (non tagliate) e cucire i bottoni 
prendendo tutti gli strati. 
Arricciare leggermente il colmo del-
le maniche partendo dalla tacca del 
davanti fino alla prima tacca dietro 
e applicare sugli incavi seguendo le 
tacche e distribuendo bene la len-

tezza, quindi cucire, rifilare la cucitu-
ra fino a ottenere 1,5 cm, sorfilare a 
mano i due strati per dare una bella 
forma e stirare con un panno umido 
molleggiando.
Confezionare il collo a revers secon-
do le spiegazioni del modello n. 1 e 
i segni A-B.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite e foderare la giacca. 
Ricamare l’asola e cucire il bottone 
davanti per consentirne l’allacciatura, 
quindi applicare i bottoni decorativi 
nelle posizioni indicate nel cartamo-
dello.

SCHEMA PER IL TAGLIO
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Occorrente: poliestere 4,25 m x 1,50 m  larghezza. Fodera 1,40 m x 1,40 
m di larghezza. Spalline imbottite. Lampo. 1 bottone. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

8. GIACCA BLU  
Inserto 2. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Taglio:  
In poliestere tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Revers davanti, quattro volte.
4. Rever dietro, quattro volte.
5. Sopramanica, due volte. 
6. Sottomanica, due volte.
Paramonture per rifinire scollatura 
davanti e dietro, secondo il segno 
riportato nei cartamodelli n. 1 e 2.
Una striscia di 10 cm x 1,50 m più cu-
citure, per la cintura.
Due strisce di 3 x 7 cm più cuciture 
per i passanti.
In fodera tagliare:
I cartamodelli n. 1, 2, 5 e 6 fino alle 
paramonture.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Cucire centro dietro, fianchi e spalle. 
Unire sopramanica a sottomani-
ca dritto contro dritto, eseguire 
la cucitura del gomito fino al se-
gno dello spacco, stirare i margini 
aperti per ed eseguire la cucitura 
corta. Fare quindi gli orli, rifinire le 
aperture piegando verso l’interno 
le paramonture lungo la linea trat-
teggiata e fissare all’interno con 
dei punti lunghi. Attaccare le ma-
niche agli incavi secondo le tacche 
e cucire. 
Unire, due alla volta, i rever dietro 
tramite la cucitura centrale e unire 
a quelli davanti tramite le spalle. 
Quindi unire i revers ottenuti, dritto 

staccabile e applicare alle paramon-
ture seguendo le tacche, disponen-
do il rovescio della lampo sul dritto 
delle paramonture, cucire, rivoltare 
disponendo la lampo piatta e stiran-
do le cuciture verso le paramonture. 
Applicare le paramonture ai davanti 
rovescio contro rovescio, disponen-
do i dentini della lampo sotto i profili 
in ecopelle, fissare quindi con un’im-
puntura alle paramonture facendole 
combaciare con il profilo. 
Rifinire il sottocollo cucendo il margi-
ne ripiegato nello scollo facendo in 
modo che le paramonture rimanga-
no inserite sul rovescio del capo. 
Fare l’orlo, applicare le spalline e fo-
derare la giacca. Tagliare due pezzi 
di nastro in ecopelle lunghi 20 cm 
ciascuno, cucire con un’impuntura 
in modo tale da formare un cordo-
ne, applicare un terminale metallico 
a ciascuna estremità, formare due 
fiocchi e applicarne uno su ogni patta 
seguendo le tacche, quindi fissare 
con dei punti a mano.

7. GONNA BORDEAUX
Inserto 2. Foglio B.
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3

Taglio:  
In piquet misto lana tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2. Dietro, due volte.
3. Cinturino, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 1 e 
2 accorciandoli in fondo di 2 cm. 

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio della metà del 
cinturino, quindi stirare. 
Cucire le pinces dietro, eseguire la 
cucitura del centro dal segno della 
lampo fino a quello dello spacco, 
quindi cucire i fianchi. Applicare la 
lampo. 
Procedere allo stesso modo per la 
fodera e applicare all’interno della 
gonna rovescio contro rovescio fa-
cendo in modo che le cuciture siano 
combacianti, fissare in vita con un’im-

bastitura. 
Confezionare il cinturino: unire gli 
eventuali due cinturini, piegare il 
cinturino a metà in lunghezza, dritto 
contro dritto, chiudere le estremità 
eliminando il sormonto in una di que-
ste, rivoltare e stirare. Appuntare il 
cinturino sul giro vita del capo, dritto 
contro dritto, lasciando il sormon-
to sul lato sinistro del davanti o sul 
dietro, a seconda di dove si trovi la 
lampo; cucire il lembo superiore, po-
sizionare correttamente il cinturino 
e rifinire il lembo inferiore ripiegan-
done il margine sulla cucitura stessa 

Occorrente: poliestere 4,25 m x 1,50 m larghezza. Fodera 1,40 m x 1,40 
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dall’interno. Impunturare sopra lungo 
il cinturino. 
Ricamare l’asola e cucire il bottone 
per l’allacciatura. 
Fare gli orli alla gonna e alla fodera, 

separatamente. 
Rifinire lo spacco dietro formando 
un sormonto, come illustrato per il 
modello n. 2.
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contro dritto, in modo tale che le 
cuciture siano combacianti, cucire 
il contorno tranne sul margine della 
scollatura, rivoltare mantenendo le 
cuciture sul bordo con un’imbasti-
tura e stirare. Infine, applicare alla 
giacca e fissare con un’imbastitura 
alla scollatura. 
Rifinire la scollatura con le para-
monture, facendo in modo che i 
revers vi rimangano inseriti: unire 
tra loro le paramonture tramite la 
cucitura delle spalle, applicare sul 
capo, dritto contro dritto, cucire at-
torno alla scollatura, rifilare i margini 
di cucitura, rivoltare le paramonture 
verso l’interno, fissare con dei punti 
a mano e impunturare sopra lungo il 
contorno, come da modello.
Fare l’orlo in fondo alla giacca, ap-
plicare le spalline imbottite e fode-
rare il capo. 
Confezionare i passanti previamen-
te cuciti e rivoltati, applicarne uno 
su ogni cucitura laterale all’altezza 
della vita, infine fissare con dei punti 
nascosti. 
Confezionare la cintura previamen-
te cucita e rivoltata in modo tale che 
sia alta 5 cm e infilarla nei passanti 
per consentire l’allacciatura sul da-
vanti.

9. PANTALONE BLU
Inserto 3. Foglio A.

Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3

Taglio:  
In poliestere tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3. Cinturino, due volte.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio della metà del 
cinturino, quindi stirare. 
Formare una nervatura al centro di 
ogni gamba piegandole a metà in 
lunghezza rovescio contro rovescio, 
stirare e impunturare sopra a 4 mm 
dalla piega, dalla vita fino in fondo, 
aprire quindi e stirare. 
Cucire le pinces dietro, i fianchi (nel 
caso del lato sinistro, dal segno della 
lampo) e l’interno gamba, nonché 
eseguire la cucitura del cavallo. Ap-
plicare la lampo. 
Confezionare il cinturino come illu-
strato per il modello n. 7.
Ricamare l’asola del cinturino e cuci-
re il bottone per l’allacciatura. 
Fare gli orli.

Abito bordeaux10

Inserto 3. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 11

Occorrente: jersey pesante 2,20 
m x 1,50 m di larghezza. Un pezzo di 
cotone dello stesso colore di 0,30 m. 
x 0,10 m di larghezza. 4 bottoni per 
il davanti e 2 bottoni metallici per le 
tasche. 1 fibbia metallica. 5 occhielli 
metallici. Maglina adesiva. Filo cuci-
tutto Gütermann.

Taglio:  

In jersey pesante tagliare:
1. Davanti, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
2.Abbottonatura davanti, due volte.
3. Dietro, una volta sulla piegatura 
della stoffa.
4.  Manica, due volte.
5. Patta taschino superiore, due 
volte.
6. Taschino applicato superiore, 
 una volta.
7. Patta inferiore, quattro volte.
8. Tasca applicata inferiore, 
due volte.
9. Collo, intero due volte.
10. Listino collo, intero due volte.
Una striscia di 8 cm x 1,50 m più cuci-
ture, per la cintura.
Due strisce di 2 x 6 cm più cuciture, 
per i passanti.
In cotone tagliare:

11. Profilo interno abbottonatura, 
una volta.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva in maglina sul rovescio 
di un collo, un listino, una patta 
superiore, due patte inferiori, la 
paramontura delle tasche e a metà 
dei profili di abbottonatura, quindi 
stirare. 
Piegare a metà in lunghezza, ro-
vescio contro rovescio, il profilo 
interno in cotone dell’abbotto-
natura; tenere piegato con un’im-
bastitura tutt’attorno, stirare e 
ricamare le asole nella posizione 
indicata sul cartamodello. Appli-
care sul profilo in jersey che sarà 
cucito sul lato destro dell’ab-
bottonatura, facendo comba-
ciare le linee del centro davanti  
in modo tale che una volta piegato 
lungo la linea tratteggiata il profi-
lo in cotone rimanga sotto, quindi 
fissare con un’imbastitura tutt’at-
torno. 
Piegare i profili in jersey lungo la 
linea tratteggiata dritto contro drit-
to, chiudere le estremità inferiori 
fino al segno C, fare un taglietto 
in concomitanza a detto segno, ri-
voltare, quindi stirare. Applicare 
sull’apertura dell’abito, quello de-
stro con il profilo in cotone, cucire 
un lato e rifinire da rovescio l’altro 
cucendone il margine ripiegato 
nella medesima cucitura in modo 
tale che il profilo in cotone rimanga 
sotto. 
Cucire allo stesso modo l’altro pro-
filo  sul lato sinistro dell’apertura, 
quindi applicare il profilo destro 
sopra quello del lato sinistro, di-
sponendo l’estremità inferiore del 
profilo sinistro sul rovescio del ca-
po, quindi fissare impunturando 
sopra. 
Cucire le pinces sul seno, intaccare 
e stirare appiattite; cucire fianchi 
e spalle.
Confezionare le tasche applicate 
con patta: segnare la posizione 
delle tasche con apposita imbasti-
tura. Piegare e impunturare il mar-
gine superiore delle tasche, imba-
stire il margine di cucitura lungo 
il contorno, appoggiarle sul capo 
nella posizione prevista, fissare 
eseguendo una doppia impuntura. 
Unire le patte due alla volta, dritto 
contro dritto, cucire salvo nella par-

te d’attaccatura, rivoltare, stirare, 
impunturare se lo si desidera e rica-
mare l’asola ove prevista, applicare 
parallela all’apertura della tasca col 
margine a 1,5 cm di distanza, cucire, 
collocare nella rispettiva posizione 
verso il basso e impunturare sopra.
Chiudere le maniche, fare l’orlo in 
fondo e attaccarle agli incavi se-
guendo le tacche, quindi cucire. 
Piegare il fondo verso l’alto lungo 
la linea tratteggiata formando dei 
risvolti e fissare con dei punti na-
scosti all’interno. 
Confezionare il collo con listino 
seguendo i segni A-B: mettere in-
sieme i colli dritto contro dritto e 
cucire attorno, salvo nella parte di 
unione al listino, rivoltare, stirare ed 
eseguire un’impuntura decorativa, 
se lo si desidera. Disporre un listi-
no su ogni lato del collo, facendo 
combaciare i centri e seguendo il 
segno B, quindi cucire prenden-
do tutti gli strati da una estremità 
all’altra del listino, rivoltare fino a 
riportarlo nella rispettiva posizione, 
quindi imbastire e stirare. Unire il li-
stino allo scollo seguendo il segno 
A cucendo il lato esterno, stirare 
la cucitura e rifinire quello interno 
cucendo il margine ripiegato nella 
stessa cucitura.
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Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7

Occorrente: crêpe 1,95 m x 1,50 
m di larghezza. Due bottoni. Spal-
line imbottite. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio: 
In crêpe tagliare:
1. Davanti, intero una volta.
2.  Dietro, intero una volta. 
3. Carré davanti, due volte.
4. Carré dietro, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Profilo scollo davanti, quattro 
volte. 
7. Profilo scollo dietro, intero due 
volte. 
Paramontura per rifinire l’apertura 
del davanti seguendo il segno ripor-
tato sul cartamodello n. 1.
Due rettangoli alti 14 cm e lunghi 1 
m per la t. 50, 1,04 m per la t. 54 e 
1,08 m per la t. 58 più cuciture, per il 
volant davanti e dietro. 
Due rettangoli di 8 x 24 cm più cuci-
ture, per i polsini. 

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio della paramon-
tura dell’apertura davanti, sui polsini, 
su due profili scollo davanti e uno 
dietro, quindi stirare. 
Appoggiare la paramontura sull’a-
pertura davanti dritto contro dritto, 
cucire a V segnando bene il vertice, 
fare un taglietto sull’angolo, rivol-
tare verso l’interno la paramontura 
mantenendo la cucitura sul bordo, 
quindi stirare. 
Cucire i carré davanti e dietro dalle 
tacche fino allo scollo. 

Cucire i fianchi e le spalle. 
Confezionare le maniche con pol-
sini: Chiudere le maniche, segnare 
il taglio dell’apertura delle mede-
sime con un’imbastitura, tagliare e 
fare un piccolo orlo fino in fondo o 
rifinire con una striscia sbieca o in 
drittofilo cucita e rivoltata. Se il fon-
do delle maniche è più grande del 
polsino, eseguire una doppia filza 
in fondo e arricciare o imbastire le 
pieghe seguendo il cartamodello. 
Piegare i polsini dritto contro dritto 
(oppure unire due alla volta), chiude-
re le estremità e il margine superiore, 
rivoltare e applicare alle maniche, 
cucire un lembo e rifinire l’altro ripie-
gandone il margine nella cucitura 
stessa sul rovescio.  Attaccare le ma 
niche agli incavi.
Unire i profili dello scollo davanti a 
quelli dietro tramite le cuciture del-
le spalle cucendo entrambi sepa-
ratamente, unire i due strati dritto 
contro dritto, cucire le estremità e 

Cucire i fianchi e le spalle. 

Blusa avorio11
Pantalone stampato12

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 2

Occorrente: lino stampato 1,90 
m x 1,50 m di larghezza. Lino nero 
0,15 m x 1,50 m. 1,40 m di nastro in 
ottoman alto 4 cm. 2 m di nastro in 
ottoman alto 1 cm. 2,40 m di nastro 
elastico alto 1,5 cm. 1 medaglietta 
metallica decorativa. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:  
In lino stampato tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
Quattro sacchetti tasca secondo il 
segno riportato sul cartamodello 
n. 1.
In lino nero tagliare:
Una striscia alta 12 cm e lunga 1,20 
cm per la t. 50, 1,28 cm per la t. 54 e 
1,36 cm per la t. 58 più cuciture, per 
il cinturino.

Confezione: confezionare le ta-
sche a filetto utilizzando per i filetti 
il nastro in ottoman più largo se-
guendo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 5 e disponendo un sac-
chetto sul filetto superiore e l’altro su 
quello inferiore.
Cucire i fianchi, applicare il resto del 
nastro in ottoman largo centrato 
sopra le cuciture, fissare quindi con 
un’impuntura su entrambi lati. Cu-
cire l’interno gamba ed eseguire la 
cucitura del cavallo. 
Chiudere il cinturino ad anello e ap-

plicare sul giro vita del pantalone 
dritto contro dritto posizionando 
la cucitura al centro dietro, cucire, 
riportare il cinturino verso l’alto, se-
gnare il centro davanti con un’imba-
stitura e ricamare un’asola su ogni 
lato del centro, a una distanza l’una 
dall’altra di 8 cm e a 3 cm dalla cuci-
tura con il pantalone. Piegare a metà 
il cinturino verso l’interno in modo 
tale che sia alto 6 cm e rifinire ripie-
gandone il margine nella cucitura 
stessa sul rovescio e, infine, fissare 
il tutto con due impunture paralle-
le separate tra loro di 2 cm, nonché 
infilare il nastro in ottoman stretto in 
un’asola e sfilarlo dall’altra, lasciando 
le due estremità libere per consen-
tire l’allacciatura. Successivamente, 
tagliare il nastro elastico in due pezzi, 
scucire la cucitura del centro dietro 
nella coulisse superiore e inferiore 
del cinturino dall’interno, infilare un 
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Fare l’orlo in fondo all’abito. 
Confezionare i passanti previamen-
te cuciti e rivoltati, applicarne uno 
su ogni cucitura laterale all’altezza 
della vita. 
Confezionare la cintura previa-
mente cucita e rivoltata, disporre 
la cucitura piatta al centro, stirare 
ed eseguire un’impuntura decora-

tiva a 5 mm dal bordo tutt’attorno. 
Infine, applicare la fibbia a un’e-
stremità e gli occhielli metallici a 
quella opposta. Ricamare le asole 
sul listino del collo e sulle patte del-
le tasche inferiori, cucire i bottoni 
sull’abbottonatura davanti e sul 
listino collo, nonché quelli metallici 
sulle tasche inferiori.

lungo il contorno. Eseguire una filza 
sullo scollo davanti e arricciare leg-
germente fino a ottenere la misura 
necessaria, attaccare il profilo dal 
dritto del capo seguendo i segni A, 
cucire il lembo superiore e rifinire 
quello inferiore cucendone il mar-
gine ripiegato nella cucitura stessa 
sul rovescio, quindi impunturare sul 
bordo tutt’attorno. Unire i due ret-
tangoli del volant dalle cuciture late-

rali, rifinire un margine con un fitto zig 
zag ed eseguire una doppia filza sul 
margine opposto, arricciare tirando i 
fili inferiori fino a ottenere la misura 
del fondo davanti e dietro, applicare 
quindi a quest’ultimo dritto contro 
dritto, cucire e rivoltare in modo tale 
da portare nella posizione prevista. 
Applicare le spalline imbottite. Ri-
camare l’asola e cucire i bottoni sui 
polsini. 

75 CM

LINO NERO

1
5
 C

M

cinturino

SCHEMA PER IL TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO



50  Cartamodelli Magazine

Inserto 4. Foglio A.
Tracciato fucsia.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3

Occorrente: velluto 1,80 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 0,80 
m x 1,50 m di larghezza. 1 botto-
ne foderato. 6 cm di coda di to-
po. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:  
In velluto tagliare:
1. Davanti, intero una volta. 
2. Corpino dietro, due volte.
3. Gonna dietro, due volte.
Paramonture per rifinire lo scollo, 
secondo il tracciato riportato nei 
cartamodelli n. 1 e 2.
Due strisce decorative di 4 x 37 cm 
più cuciture per il centro dietro. 
Due strisce di 8 x 20 cm per la t. 50, 
21 cm per la t. 54 e 22 cm per la t. 58 
più cuciture per decorare le spalle. 
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 
3, accorciandolo in fondo di 3 cm. 
Separare il corpino e la gonna del 
cartamodello n. 1, finendo di ta-
gliare la pince in vita fino al centro 
del cartamodello, quindi tagliare il 
cartamodello della gonna davanti 
doppio accorciandolo in fondo di 
3 cm. 

Confezione: prestare particolare 
attenzione quando si stira il velluto: 

stirare con delicatezza su un asciu-
gamano (o tessuto spugnoso ana-
logo) applicando solo vapore. 
Appoggiare la teletta adesiva sul 
rovescio delle paramonture, quindi 
stirare. Imbastire le pieghe sulle 
spalle e in vita davanti e dietro in 
corrispondenza dei segni indicati 
nei cartamodelli. 
Cucire le spalle. Rifinire gli scalfi 
con un piccolo orlo. 
Rifinire i rettangoli decorativi per 
le spalle con un fitto zig zag tutt’at-

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

 Occorrente: tweed di lana 2,30 
m x 1,50 m  larghezza. Fodera 1,55 
m x 1,50 m di larghezza. 1 bottone. 
Spalline imbottite. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In tweed di lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, intero una volta.
3.  Manica, due volte.
4.  Collo, intero due volte.
Due rettangoli di 5 x 16 cm più cuci-
ture, per i listini delle tasche.
Due sacchetti tasca, come riporta-
to sul cartamodello n. 1.
Paramonture per rifinire i davanti 
seguendo il segno riportato sul 
cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2 e 3 (il cartamodello n. 1 fino alla 
paramontura e due sacchetti tasca 
allo stesso modo).

Confezione: appoggiare la 
teletta adesiva sul rovescio delle 
paramonture, un collo e a metà 
dei listini tasche, dopodiché stirare. 
Confezionare le tasche a listino: 
segnare la posizione della tasca 
con un’imbastitura e applicare sul 
rovescio secondo il segno corri-
spondente una striscia di teletta 
adesiva alta 4 cm e lunga come 
l’apertura più 2 cm su ogni lato. 
Piegare il listino dritto contro drit-
to, cucirne le estremità, rivoltare 
e stirare. 
Disporre il listino sulla parte inferio-
re del taglio rivolta verso il basso (o 
a destra del taglio nel caso delle 
tasche verticali) e sul medesimo il 
sacchetto tasca in fodera, quindi 

imbastire tutto insieme. Disporre il 
sacchetto tasca in tessuto sul taglio 
opposto e imbastire. 
Cucire sulle imbastiture mante-
nendo una distanza l’una dall’al-
tra di 1,5 cm, quindi tagliare l’a-
pertura tra le due cuciture senza 
arrivare alle estremità, infine fare 
dei taglietti e stirare le cuciture. 
Rivoltare i sacchetti tasca verso 
l’interno e il listino verso l’alto (o 
a sinistra, nel caso delle tasche 
verticali) nella rispettiva posizione, 
fissarne le estremità con dei piccoli 

imbastire tutto insieme. Disporre il 

Cappotto Pull & Bear13

stirare con delicatezza su un asciu-

Abito di velluto14
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nastro elastico in ogni coulisse con 
l’ausilio di una spilla da balia, tirare 
per regolare il cinturino fino a ottene-
re la misura desiderata, chiudere ad 
anello il nastro elastico e richiudere 

le aperture con dei punti a mano. 
Fare gli orli. Applicare la medagliet-
ta metallica decorativa all’estremità 
inferiore della tasca sinistra e fissare 
con dei punti a mano.
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punti invisibili e sul rovescio unire i 
due sacchetti impunturando tutt’at-
torno. Cucire i fianchi e le spalle. 
Chiudere le maniche e attaccarle 
agli incavi seguendo le tacche. 
Confezionare il collo con le para-
monture seguendo il segno A: Rifi-
nire i davanti con le paramonture e 
confezionare il collo a revers: unire 
tra loro i due colli, dritto contro drit-
to, cucire il margine superiore fino 
al segno A, rivoltare, stirare, tenere 
insieme i due strati con un’imba-
stitura sul margine inferiore, quindi 
applicare il collo alla scollatura dal 

dritto del capo seguendo lo stes-
so segno e imbastire. Unire tra loro 
le paramonture tramite le cuciture 
delle spalle, applicare sul capo, drit-
to contro dritto, lasciando il collo 
tra i due strati, cucire partendo dal 
fondo lungo il contorno dello scol-
lo, rivoltare verso l’interno le para-
monture collocandole appiattite al 
rovescio, fissare con punti lunghi 
dall’interno.
Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite e foderare il cappotto. 
Ricamare l’asola sul davanti e cuci-
re il bottone. 
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Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3

Occorrente: rayon metallizzato 
1 m x 1,50 m di larghezza. Organza 
di poliestere 1,30 m x 0,80 m di lar-
ghezza. 1 bottone foderato. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In rayon metallizzato tagliare:
1. Davanti, intero una volta. 
2. Dietro, due volte.
Paramonture per rifinire lo scollo, 
secondo il segno riportato nei carta-
modelli n. 1 e 2.
Una striscia di 2 x 4 cm più cuciture, 
per l’asola.
In organza tagliare:
3. Manica, due volte.
Due rettangoli di 6 x 35 cm più cuci-
ture, per i bordi fondo manica. 

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-

ture e delle bordature fondo manica, 
dopodiché stirare. Cucire le pinces 
sul seno e stirare. 
Cucire il centro dietro dal segno 
dell’apertura fino in fondo, quindi 
cucire i fianchi e le spalle. 
Rifinire l’apertura dietro, piegando 
verso l’interno i margini di cucitura e 
fissare con dei punti a mano. 
Rifinire lo scollo con le paramonture, 
come illustrato per il modello n. 8.
Rifinire gli incavi con lo zig zag. 
Chiudere le maniche, piegare verso 

ture e delle bordature fondo manica, 

Blusa effetto metallizzato15

Smanicato avorio16

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato fucsia. 
Taglia 50-54-58 
Numero di pezzi: 2 

Occorrente: voile dévoré 2,10 
m x 1,40 m di larghezza. Filo cu-
citutto Gütermann. Nastro in raso 
alto 3 cm della medesima tonalità.  

Taglio:  
1. Davanti, intero una volta.
2. Dietro, intero una volta. 
Per rifinire lo scollo e gli scalfi: ta-
gliare in sbieco delle strisce alte 
3 cm seguendo i contorni più cu-
citure. 

Confezione: cucire le pinces 
davanti, le spalle e i fianchi.
Rifinire lo scollo e gli scalfi appli-
cando gli sbiechi, previamente cu-

citi e rivoltati, quindi impunturare 
dal dritto attorno a 7 mm. 
Ricamare con il filo le asole sui lati 
seguendo le tacche. 
Rifinire in fondo con un orlo. In-
filare il nastro di satin nelle asole 
in vita e formare un laccio come 
da modello. 

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

Occorrente:poliestere a pois 1,60 m 
x 1,50 m di larghezza. 2 bottoni. Teletta 

adesiva. Filo cucitutto Gütermann.
Taglio:  

1.  Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta. 
3.  Manica, due volte.
4.  Collo, intero due volte.
5. Listino collo, intero due volte.
Due strisce alte 8 cm e lunghe 1,40 
m per rifinire la scollatura davanti e 
formare il fiocco. 

Confezione: appoggiare la teletta 

adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Blusa a pois17
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torno, applicare centrati sulle cuci-
ture delle spalle dal dritto dell’abi-
to  formando una piega al centro 
profonda 1,5 cm, quindi fissarli con 
un’impuntura sulla cucitura delle 
spalle dallo scollo fino agli scalfi.
Rifinire allo stesso modo i rettango-
li decorativi del dietro, applicare al 
centro del corpino dal dritto dell’a-
bito, quindi fissare con un’imbasti-
tura sul margine dallo scollo fino 
in fondo. 
Unire tra loro le paramonture tra-
mite le cuciture delle spalle, appli-
care sul capo, dritto contro dritto, 
facendo in modo che le strisce 
decorative vi rimangano inseri-
te, cucire lungo il contorno dello 
scollo e dell’apertura dietro fino 
alla tacca segnata sul cartamodel-
lo, fare un taglietto su detta tacca 
e rivoltare le paramonture verso 
l’interno disponendole piatte al ro-
vescio, quindi fissarle con dei punti 
a mano. 
Eseguire la cucitura del centro die-

tro del corpino dal segno dell’aper-
tura fino in fondo facendo in modo 
che il resto delle strisce decorative 
vi rimangano inserite e unire le pa-
ramonture nella cucitura stessa sul 
rovescio dell’abito, cucendo con 
dei punti a mano. Eseguire la cuci-
tura del centro dietro della gonna, 
unire al corpino dietro dritto contro 
dritto, quindi cucire e rivoltare. 
Cucire le pinces in vita del davanti, 
quindi chiudere i fianchi dell’abito. 
Cucire l’orlo in fondo. 
Confezionare la gonna di fodera 
cucendone i fianchi ed eseguendo 
la cucitura al centro dietro, rifinire 
in fondo e il margine superiore con 
un piccolo orlo e inserire nell’abito 
rovescio contro rovescio, fissare 
con dei punti a mano nella cucitura 
in vita dietro e nelle pinces davan-
ti. Formare un’asola con la coda 
di topo e attaccare a un’estremità 
dello scollo dietro, quindi applicare 
il bottone all’estremità opposta. 

l’interno il margine di cucitura del 
giro manica, imbastire, fissare ese-
guendo due filze parallele a 1,5 cm 
dal bordo e separate tra loro di 1 cm, 
arricciare tirando i fili inferiori fino a 
che i colmi non hanno la stessa misu-
ra degli incavi, attaccare ai medesimi 
disponendo le maniche sul corpino 
dal dritto del capo, infine fissare im-
punturando sulle filze. Chiudere ad 
anello i bordi fondo manica in mo-
do tale che abbiano la misura del 
braccio desiderata, piegare a metà 
rovescio contro rovescio in modo 

tale che siano alti 3 cm e stirare. 
Eseguire una doppia filza in fondo 
alle maniche e arricciare fino a otte-
nere la misura dei bordi, attaccare i 
medesimi dritto contro dritto, cucire 
il lembo superiore e rifinire quello 
inferiore cucendone i margini ripie-
gati sul rovescio, quindi impunturare 
sopra. Fare l’orlo in fondo alla blusa. 
Applicare l’asola previamente cu-
cita e rivoltata a un’estremità dello 
scollo dietro e cucire il bottone 
all’altra estremità per consentirne 
l’allacciatura. 
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adesiva sul rovescio delle paramontu-
re, del collo, del listino e delle strisce 
per il fiocco. Cucire le pinces davanti e 
dietro, nonché fianchi e spalle. 
Chiudere le maniche, applicare agli 
incavi seguendo le tacche e cucire. 
Piegare verso l’interno le paramonture 
del centro davanti lungo la linea trat-
teggiata in modo tale che il margine 
inferiore sia rifinito e fissare con dei 
punti all’interno. 
Piegare a metà in lunghezza le strisce 
per il fiocco, chiudere un’estremità e 
un lato, tralasciando la misura della 
scollatura davanti da B a C più 1 cm di 
cucitura (circa 33 cm), rivoltare, stirare 
e applicare alla scollatura seguendo 
gli stessi segni, quindi lasciare libere le 
estremità rifinite per il fiocco, cucire un 
lato e rifinire l’altro cucendone i mar-
gini ripiegati. 

Confezionare il collo da camicia con li-
stino, seguendo le spiegazioni fornite 
per il modello n. 10.
Fare gli orli, ricamare le asole davanti e 
cucire i bottoni.

Pantalone ampio18

Inserto 5. Foglio A. 
Tracciato blu.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7 

Occorrente: viscosa 2,20 m x 1,40 
m di larghezza. Nastro elastico. Lam-
po. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:  
1, 2 e 3. Pezzi davanti, 
due volte ciascuno.
4, 5 e 6. Pezzi dietro, 
due volte ciascuno. 
7. Cinturino, uno intero. 

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio del cinturino. 
Unire i tre pezzi del davanti seguen-
do i segni A-B e C-D, quindi stirare 
le cuciture ed eseguire sopra una 
doppia impuntura, unire allo stesso 
modo i pezzi del dietro seguendo i 
segni E-F e G-H. 
Cucire i fianchi (quello sinistro dal se-
gno della lampo fino in fondo), l’in-
terno gamba ed eseguire la cucitura 
del cavallo. Appoggiare il cinturino 
sul pantalone dritto contro dritto, cu-
cire, riportare il cinturino verso l’alto, 

applicare la lampo sul lato sinistro 
da metà cinturino, piegarlo verso 
l’interno lungo la linea tratteggiata, 
rifinire cucendo il margine ripiegato 
nella medesima cucitura lasciando 
una piccola apertura a destra in cui 
infilare l’elastico, applicare quest’ul-
timo sul dietro da un fianco all’altro 
e arricciare fino a ottenere la misura 
necessaria, quindi fissare impuntu-
rando e tirando l’elastico. Fare gli orli.
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Occorrente: taffetà 6 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

19. SOPRABITO DI TAFFETÀ
Inserto 5. Foglio B.
Tracciato blu. 
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Taglio:  
1. Profilo rever, quattro volte.
2. Davanti, due volte. 
3. Dietro, due volte. 
4. Striscia fondo dietro, intera due 
volte.
5. Manica, due volte.
6. Polsino, due volte.
Per coulisse: tagliare una striscia in-
tera alta 3 cm più cuciture seguendo 
il segno riportato nei cartamodelli. 
Per rifinire lo scollo dietro: tagliare 
la paramontura seguendo il    segno 
riportato sul cartamodello. 
Per annodare: tagliare due strisce 
di 1,10 m x 4 cm più cuciture. 
Per volant: tagliare delle strisce 
lunghe 6 m e alte 20 cm più margi-
ni di cucitura. 

Confezione: cucire le pinces 
davanti, eseguire la cucitura del 
centro dietro e lungo i fianchi. 
Applicare la striscia per la coulisse 
nella sua posizione, dal centro dietro, 
rifinendo le estremità davanti con un 
orlino, impunturare su entrambi i lati 
in modo da ottenere una larghezza 
di 3 cm. 
Appoggiare la teletta adesiva sul 
rovescio di due profili rever e una 
base dietro, quindi stirare. Cucire al-
lo stesso modo i pezzi non rinforzati, 
separatamente. 
Disporre quello con la teletta sul ca-
po dalle spalle davanti (segno A) fino 
ai fianchi (segno B) e sul centro dietro 
(segno C), infine cucire. Appoggiare 
la teletta adesiva sul rovescio del-
la metà dei polsini, stirare e cucire 
questi ultimi in fondo alle maniche, 
chiudere le medesime cucendo fino 
in fondo ai polsini, piegare questi 

ultimi verso l’interno e rifinire cucen-
do i margini ripiegati, quindi fissare 
impunturando dal dritto a 2 mm 
dalla cucitura. Applicare le maniche 
agli incavi e cucire. Formare il volant 
unendo tutte le strisce, piegarlo a 
metà rovescio contro rovescio , ese-
guire una doppia filza prendendo i 
due strati e disporre sul capo dallo 

Occorrente: taffetà 6 m x 1,50 m di larghezza. Teletta adesiva. Filo 
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cintura.
Due strisce di 4 x 10 cm per i pas-
santi.
In fodera tagliare:
Il cartamodello n. 5, tagliandolo 
lungo la linea B-C. 

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sulle paramonture. 
Cucire i fianchetti davanti e dietro, 
nonché i fianchi e le spalle. 
Confezionare il collo a scialle: chiu-
dere la cucitura del centro dietro 
del collo e cucire la base allo scollo 
dietro dritto contro dritto, quindi 
stirare la cucitura verso l’alto. Unire 
le paramonture tramite la cucitu-
ra del centro dietro del collo e ap-
poggiare sul capo, cucire, rifilare la 
cucitura, rivoltare verso l’interno le 
paramonture e rifinire ripiegandone 
il margine sullo scollo dietro fino alle 
spalle e sui davanti fissandole con 
dei punti lunghi, senza stringere. Im-
punturare attorno, se lo si desidera.
Arricciare l’apertura delle tasche 
nei fondi davanti superiore se-
guendo i segni B-C in modo tale 
da ottenere la stessa misura del 
pezzo in fodera, applicare sopra 
quest’ultima, fissare con un’imba-
stitura tutt’attorno e rifinire l’aper-
tura tasca seguendo i segni B-C 
con lo sbieco in modo tale da for-
mare un piccolo bordino, applicare 
quindi i pezzi fondo-sacco tasca so-
pra rovescio contro dritto, cucire il 
contorno esterno seguendo i segni 
E-F, rifilare il margine, rivoltare nella 
sua posizione e fissare insieme i 
due strati con un’imbastitura lungo 
il resto del contorno. Cucire i pezzi 
del fondo davanti e dietro median-
te le cuciture laterali e unire al giro 

vita della giacca. 
Unire sopra a sottomanica, chiude-
re le cuciture e attaccare agli incavi 
seguendo le tacche. 
Fare l’orlo in fondo al dietro e alle 
maniche, quindi inserire delle spal-
line imbottite foderate con il me-
desimo tessuto, ricamare l’asola e 
cucire il bottone. 
Cucire e rivoltare i passanti e la cin-
tura, applicare un passante su cia-
scun lato in vita e infilarvi la cintura 
da annodare sul davanti.

scollo dietro, lungo i rever, davanti e 
fondo, tirando le filze e seguendo la 
forma, quindi imbastire disponendo 
il volant nella posizione prevista sul 
capo. 
Cucire la paramontura dello scollo 
dietro con l’altro profilo rever lungo 
la cucitura delle spalle e disporre sul 
capo sopra il volant, cucire fissan-
dolo tutt’attorno, rivoltare il profilo 
e la paramontura e rifinire cucendo 
i margini ripiegati all’interno sulla 
cucitura seguendo i segni A-B-C e 
scollo dietro. Unire le due strisce per 
annodare cucire e rivoltare, infilare 
quindi nella coulisse in vita e anno-
dare davanti accostando i volant. 

20. PANTALONE DI TAFFETÀ
Inserto 5. Foglio B.
Tracciato fucsia. 
Taglia 50-54-58
Numero di pezzi: 4 

Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3.  Cinturino, due volte.
4. Controfinta 
tagliarne una. 

Confezione: cucire le pinces die-

tro, chiudere i fianchi, l’interno 
gamba ed eseguire la cucitura del 
cavallo fino al segno della lampo. 
Confezionare la chiusura lampo 
con controfinta: piegare la para-
montura del lato destro del pan-
talone verso l’interno (o applicare 
una finta dritto contro dritto, se il 
modello non ce l’ha incorporata), 
fissare quindi con apposita imba-
stitura. Piegare la controfinta per 
la lunghezza, dritto contro diritto, 
chiudere l’estremità inferiore e ri-
voltare. Riportare verso l’interno il 
margine sinistro dell’apertura alla 
distanza di ½ cm dal centro davan-
ti, fare un taglietto in fondo al mar-
gine e stirare; collocare sotto la 
lampo aperta e, infine, la contro-
finta, impunturare a filo dei dentini 
tutto insieme. Chiudere la lampo 
che resterà leggermente sormon-
tata dal margine destro, spillare il 
nastro della lampo, ancora libero, 
alla paramontura destra, aprire e 
fissare con una cucitura. Infine, fa-
re un’impuntura esterna seguen-
do i segni del cartamodello.
Confezionare il cinturino come 
illustrato per il modello n. 7, for-
mando una coulisse con il cinturi-
no fino al segno E.
 Infilare nastro elastico della misu-
ra necessaria dal segno E, come 
indicato sul cartamodello, quindi 
rifinire il resto del cinturino cucen-
do i margini ripiegati. Fare l’orlo, 
ricamare l’asola del cinturino e 
cucire il bottone.

Inserto 6. Foglio B. 
Tracciato fucsia. 
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 9

Occorrente: cotone 2,15 m x 
1,50 m di larghezza. Fodera 0,30 
m x 0,90 m di larghezza. 1 bottone. 
Spalline imbottite. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In cotone tagliare: 

1. Davanti, due volte.
2.  Fianchetto davanti, 
due volte.
3. Dietro, intero una volta. 
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Fondo davanti-sacco tasca, due 
volte.
6. Fondo davanti superiore, 
due volte.
7. Fondo dietro, intero una volta. 
8. Sopramanica, due volte. 
9. Sottomanica, due volte.
Paramonture seguendo il cartamo-
dello per rifinire i davanti. 
Due strisce di sbieco di 3 x 30 cm 
per bordare l’apertura delle tasche. 
Striscia di 12 cm x 1,50 m per la 

1. Davanti, due volte.

Giacca con collo a scialle21

Gonna diritta22

Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 2 

Occorrente: jersey di cotone 1,25 
m x 1 m di larghezza. Nastro elastico. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  

1. Gonna, intera due volte. 
2. Cinturino, intero una volta. 

Confezione: cucire i fianchi. 
Chiudere ad anello il cinturino e ap-
plicare alla gonna dritto contro dritto, 
cucire, piegare il cinturino a metà 
verso l’interno e rifinire cucendo il 
margine ripiegato nella medesima 
cucitura lasciando un’apertura per 
inserire il nastro elastico, tirare ar-
ricciando il cinturino fino a ottene-
re la misura desiderata, fissare con 
una cucitura e impunturare lungo 
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il contorno del cinturino tirando 
l’elastico. 

Rifinire in fondo la gonna con un 
piccolo orlo.

Inserto 6. Foglio B. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 2 

Occorrente: drill di cotone legge-
ro 2,20 m x 1,20 m  larghezza. Lam-
po. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
Paramonture seguendo il cartamo-
dello per rifinire in vita. 

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sulle paramonture. 
Cucire le pinces dietro, i fianchi 
(quello sinistro dal segno della lam-
po fino in fondo), l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo. 
Applicare la lampo invisibile sul fian-
co sinistro. 
Rifinire in vita con le paramonture: 
unire le paramonture tramite la cu-
citura del lato destro, applicare sul 

pantalone lungo il girovita, cucire, 
rivoltare verso l’interno mantenendo 
la cucitura sul bordo con un’imbasti-
tura, fissare all’interno con dei punti 
a mano e impunturare in costa. 
Impunturare gli orli. 

pantalone lungo il girovita, cucire, 

Pantalone palazzo23
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Cappotto rosso granata24

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

Occorrente: panno di lana 2,20 

m x 1,50 m di larghezza. Fodera 
1,60 m x 1,50 m di larghezza. 1 bot-
tone. Un paio di spalline imbotti-
te. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio: 
In panno di lana tagliare:
1.  Davanti, due volte.
2.  Fianchetto, due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 
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Inserto 4. Foglio A.
Tracciato azzurro
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Occorrente: seta o viscosa 3,40 m 
x 1,40 m di larghezza. 1 bottone. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, intero una volta.
2. Fianchetto davanti, due volte.
3. Dietro, intero una volta. 
4. Fianchetto dietro, due volte.
5. Manica, due volte.
6. Volant, intero due volte. 

Per rifinire lo scollo e l’apertura die-
tro tagliare una striscia di sbieco alta 
2 cm e lunga come l’intero contorno 
(a seconda della taglia scelta) più 
cuciture.

Confezione: cucire le spalle.
Rifinire lo scollo e l’apertura die-
tro con lo sbieco in modo tale da 
formare una bordatura: applicare 
lo sbieco lungo lo scollo e sull’a-
pertura dietro, dritto contro dritto, 
impunturare, rivoltarlo verso l’in-
terno formando una bordatura alta 
1 cm dal dritto e rifinire cucendo i  
margini ripiegati dal rovescio, fissan-
do con dei punti a mano nella mede-
sima cucitura.
Piegare a metà in lunghezza i volant 
rovescio contro rovescio, tenerli 

Per rifinire lo scollo e l’apertura die-

Blusa rosso granata25
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SCHEMA PER IL TAGLIO5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
Per rifinire davanti e revers tagliare 
due paramonture, seguendo il segno 
corrispondente sul cartamodello n. 1.
Due sacchetti tasca seguendo il se-
gno riportato nei cartamodelli n. 1 e 
2, previamente uniti.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo il cartamodello n. 1 
fino alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
3, 4 e 5.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo.
Cucire i fianchetti al davanti, quindi 
stirare i margini aperti.
Confezionare le tasche a doppio filet-
to secondo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 5.
Cucire i fianchetti al dietro, eseguire 
la cucitura al centro dietro, quindi 
cucire le spalle.
Chiudere le maniche unendo sopra 
e sottomanica, applicare agli incavi 
seguendo le tacche molleggiando 
leggermente i colmi e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers come 
illustrato per il modello n. 24 - segni 
A-B.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite, foderare il cappotto, ricama-
re l’asola e cucire il bottone davanti 
per l’allacciatura.



Cartamodelli Magazine 55  

do le istruzioni indicate per il mo-
dello n. 20.
Confezionare il cinturino in forma 
con due passanti davanti, infilando 
in questo caso l’elastico nel cinturi-
no dietro e fissandolo nelle cucitu-
re laterali in modo tale da lasciare 
il cinturino arricciato della misura 
desiderata: unire i pezzi esterni del 
cinturino mediante le cuciture late-
rali, applicare sul pantalone dritto 
contro dritto facendo in modo che i 
passanti previamente cuciti e rivoltati 
vi rimangano inseriti e lasciando la 
controfinta nel lato inferiore dell’a-
pertura davanti, cucire, rivoltare ver-
so l’alto e imbastire l’altra estremità 
dei passanti sul margine superiore 
del cinturino.  Unire allo stesso modo 
i pezzi dello strato interno e applica-
re su quello esterno, dritto contro 
dritto, cucire il contorno del girovita 
e le estremità, rivoltare lo strato in-
terno verso il rovescio del pantalo-
ne tenendo la cucitura sul margine 
con un’imbastitura, rifinire cucendo 
il margine ripiegato nella cucitura e 
impunturare sopra lungo il contorno. 
Fare gli orli con risvolto: fare gli orli in 
fondo al pantalone piegando verso 
l’interno lungo la linea tratteggiata, 
una volta cuciti, creare i risvolti pie-
gando verso l’alto fino alle tacche, 

fissare quindi nelle cuciture laterali 
e l’interno gamba con dei punti a 
mano, infine stirare.    
Ricamare l’asola in vita e cucire il bot-
tone per consentirne l’allacciatura, 
quindi applicare i bottoni alle tasche 
posteriori nella posizione indicata 
nel cartamodello.

Pantaloni rosa26

Inserto 4. Foglio B. 
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Occorrente: satin di viscosa 2 m x 
1,50 m di larghezza. 50 cm di elastico 
alto 5 cm. 1 lampo. 3 bottoni. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte. 
3. Dietro, due volte.
4. Listino tasca, due volte.
5. Cinturino davanti, 
quattro volte.
6. Cinturino dietro, intero due volte. 
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.
Due strisce di 7 x 2,5 cm più cuciture 
per i passanti.
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il segno corrispondente sul car-
tamodello n. 1, quattro sacchetti 
tasca dietro seguendo il segno sul 

cartamodello n. 3, due dei quali dal 
girovita e due dalla posizione dell’a-
pertura tasca.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio dei listini delle 
tasche, della controfinta e di due 
cinturini davanti in modo tale che 
siano speculari.
Confezionare le tasche sagomate 
inserite nella cucitura dei fianchi con 
listino: Piegare il listino lungo la linea 
tratteggiata rovescio contro rovescio, 
stirare, applicare al davanti seguen-
do i segni A-B, rivolto verso il basso e 
appoggiarvi sopra il sacchetto tasca, 
fissare il tutto con un’imbastitura, cu-
cendo da A a B, facendo un taglietto 
nell’angolo per consentirne l’adat-
tamento, rivoltare il sacchetto tasca 
verso l’interno disponendo il listino 
verso l’alto, quindi impunturare so-
pra la cucitura. Applicare sotto il pez-
zo laterale secondo gli stessi segni, 
fissare con un’imbastitura e chiudere 
i due sacchetti tasca impunturando 
tutt’attorno. 
Confezionare le tasche posteriori 
a doppio filetto secondo le spie-
gazioni fornite per il modello n. 5.
Cucire i fianchi, l’interno gamba 
ed eseguire la cucitura del caval-
lo fino al segno della lampo sul 
davanti.
Confezionare la chiusura davanti 
con lampo e controfinta, seguen-
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piegati con un’imbastitura, eseguire 
una doppia filza e arricciare tirando 
i fili inferiori fino a ottenere la stessa 
misura del capo dal segno A davan-
ti al segno B dietro passando dalle 
spalle, quindi applicare alla blusa e 
imbastire. 
Cucire i fianchetti a davanti e dietro 

in modo tale che i volant rimangano 
inseriti.   Attaccare le maniche agli 
incavi secondo le tacche, cucire, 
chiudere le maniche e i fianchi senza 
interruzioni. Fare gli orli. 
Ricamare l’asola e cucire il bottone 
alle estremità  dell’apertura dello 
scollo dietro.

Giacca e pantalone Principe di Galles27-28

Occorrente: lana Principe di Galles 3,75 m x 1,50 m di larghezza. 
Fodera 1,75 m x 1,50 m di larghezza. 5 bottoni. Un paio di spalline im-
bottite. 1 lampo. 2 coppie di gancetti per pantaloni. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.

27. GIACCA PRINCIPE DI GALLES
Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Taglio: 
In lana Principe di Galles tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Fianchetto, due volte.
3.  Dietro, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.

6. Collo, intero due volte.
Per rifinire davanti e revers taglia-
re due paramonture, seguendo il 
segno corrispondente sul cartamo-
dello n. 1.
Due sacchetti tasca secondo il trac-
ciato riportato nei cartamodelli n. 1 e 
2, previamente uniti.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino 
alla linea delle paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 3, 4 e 5.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e di un collo, quindi stirare.

SCHEMA PER IL 
TAGLIO

SCHEMA PER IL TAGLIO
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Cucire i fianchetti ai davanti e stirare 
i margini aperti.
Confezionare le tasche a filetto uni-
co: Appoggiare in corrispondenza 
del segno una striscia di teletta ade-
siva leggera sul rovescio del capo. 
Sul dritto in corrispondenza del me-
desimo segno appoggiare la striscia 
per il filetto alta 9 cm e lunga come 
l’apertura tasca più 3 cm, fissare il tut-
to con due cuciture parallele sepa-
rate 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 estremi-
tà, quindi tagliare le medesime in 
diagonale. Piegare verso l’interno la 
parte superiore della striscia tagliata 
fissando la cucitura sul bordo con 
un’imbastitura. Nella parte inferiore 
creare un filetto alto 1,4 cm in modo 
tale da coprire l’intera apertura, po-
sizionare le estremità verso l’interno, 
fissare il filetto impunturando lungo 
l’apertura accanto alla cucitura o, se 
lo si desidera, eseguendo dei punti 
a mano nascosti nella cucitura stessa 
(cfr. modello). Posizionare i sacchetti 
tasca all’interno, uno su ciascun mar-
gine della striscia, e unirli impuntu-
rando lungo il contorno.
Cucire i fianchetti al dietro dagli in-
cavi fino al segno degli spacchi, ese-
guire la cucitura al centro dietro e 
cucire le spalle. 
Confezionare le maniche a due pezzi 
con spacco, come illustrato per il 
modello n. 5.
Rifinire i davanti con le para-
monture e confezionare il collo a 
revers come illustrato per il mo-

dello n. 24 - segno A.
Fare gli orli e rifinire gli spacchi die-
tro: piegare verso l’interno la para-
montura del lato superiore dello 
spacco lungo la linea tratteggiata 
e fissare con dei punti all’interno, 
rifinire la paramontura del lato infe-
riore con un piccolo orlo e lasciarla 
stesa sotto in modo da formare un 
sormonto, quindi fissare con un’im-
puntura inclinata sull’estremità su-
periore dello spacco e stirare. 
Disporre le spalline imbottite, fo-
derare la giacca, ricamare le asole 
e cucire i bottoni.

28. PANTALONE PRINCIPE  
DI GALLES
Inserto 1. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4

Taglio:  
In lana Principe di Galles 
tagliare:
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1. Davanti, due volte.
2. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3.  Dietro, due volte.
4. Cinturino, quattro volte.
Due sacchetti per le tasche dietro 
seguendo il segno riportato sul car-
tamodello n. 3. Un rettangolo alto 
6 cm e lungo come la lampo più 
cuciture, per la controfinta. Cinque 
strisce di 2 x 6 cm più cuciture, per 
i passanti.
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il segno corrispondente sul car-
tamodello n. 1 e due sacchetti tasca 
dietro seguendo il segno corrispon-
dente sul cartamodello n. 3.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio di due cintu-
rini in modo tale che siano speculari, 
quindi stirare.
Confezionare le tasche sagomate 

nella cucitura dei fianchi secondo i 
segni A-B: appoggiare il sacchetto 
tasca in fodera sul davanti dritto con-
tro dritto e margine contro margine, 
cucire l’apertura tasca (da A a B se 
sul cartamodello vi sono tali segni), 
incidere più volte lungo la cucitura 
se l’apertura è curvilinea, rivoltare, 
stirare ed, eventualmente, eseguire 
un’impuntura decorativa. Applicare 
sotto, nella sua posizione, il pezzo la-
terale e imbastire al pantalone. Unire 
i due sacchetti tasca impunturando 
lungo il contorno da rovescio.
Cucire le pinces dietro, quindi stirare.
Confezionare le tasche a filetto unico 
dietro secondo le spiegazioni del 
modello n. 29. 
Cucire i fianchi, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo sul davanti. 
Confezionare la chiusura davanti con 
lampo e controfinta, seguendo le 
istruzioni indicate per il modello n. 
20. Confezionare il cinturino in forma 
con passanti, seguendo le spiega-
zioni fornite per il modello n. 28.
Applicare i gancetti da pantalone 
per consentirne l’allacciatura nella 
posizione indicata nel cartamodello.
Fare gli orli e stirare il pantalone con 
la linea di piegatura.

2

5

1

3 4

75 CM

F
O

D
E

R
A

  
 1

,7
5
 M

s
. 
ta

s
c
a

s
. 
ta

s
c
a

Inserto 5. Foglio B.
Tracciato azzurro.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8

Occorrente: seta verde smeraldo 
1,85 m x 1,50 m di larghezza. 9 bot-
toni. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio: 
1. Davanti, intero una volta.
2. Dietro, intero una volta. 
3. Carré, due volte.
4. Manica, due volte.
5. Polsini, quattro volte.
6. Profilo per abbottonatura dietro, 
due volte.
7. Fessino maniche, due volte.
8. Collo, intero due volte.
Una striscia lunga 1,40 m e alto 2,5 cm  

più cuciture, per il volant collo.
Due strisce di 90 cm x 2,5 cm più cu-
citure, per il volant polsini. 

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio dei profili 
dell’abbottonatura dietro, dei fessini 
delle maniche, di due polsini e di un 
collo, dopodiché stirare.
Eseguire una doppia filza sulle spal-
le e sullo scollo davanti, arricciare 
tirando i fili inferiori fino a ottenere 
la misura del carré e del collo, infine 
fissare le estremità della filza. 
Cucire il carré con il davanti e il dietro, 
quindi chiudere i fianchi. 
Piegare a metà in lunghezza i volant 
di 90 cm, imbastire, eseguire una 
filza e arricciare tirando i fili inferiori 
fino a ottenere la misura del contor-
no polsini. 
Confezionare le maniche con polsini 
seguendo la spiegazione fornita per 
il modello n. 11, facendo in modo 
che i volant rimangano inseriti quan-

più cuciture, per il volant collo.

Blusa verde smeraldo29
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do si uniscono i due polsi alla volta.
Attaccare le maniche agli incavi se-
condo le tacche e cucire.
Applicare il lembo superiore del col-
lo (con la teletta) allo scollo, dritto 
contro dritto, cucire, rivoltare verso 
l’alto e applicare i profili all’apertura 
dietro, quindi cucire. 
Formare il volant allo stesso modo 
e applicare al margine superiore 
del collo fino al centro dei profili (se-
gno A), appoggiare sopra il lembo 
inferiore del collo e piegare verso 
l’esterno i profili lungo la linea trat-
teggiata, unire il collo ai profili e cuci-
re il contorno superiore tutt’attorno, 
rivoltare il collo verso l’interno con i 
profili in modo tale che il volant sia 
rivolto verso l’alto, rifinire cucendo 
i margini ripiegati nelle medesime 
cuciture sul rovescio. 
Fare l’orlo, ricamare le asole e cucire 
i bottoni.
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SCHEMA PER IL TAGLIO

Inserto 3. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

Occorrente: panno di lana 2,40 m 
x 1,50 m di larghezza. Fodera 1,65 m x 
1,40 m di larghezza. Un paio di spalline 
imbottite raglan. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio:  

In panno di lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero due volte. 
3. Sopramanica, due volte. 
4. Sottomanica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
Per rifinire i davanti tagliare due para-
monture, seguendo l’indicazione del 
cartamodello n. 1.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.

In panno di lana tagliare:

Cappotto avorio30
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In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino alla 
linea della paramontura. Allo stesso 
modo i cartamodelli n. 2, 3 e 4. Due 
sacchetti tasca come quelli in tessuto.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramontu-
re e di un collo. 
Confezionare le tasche a filetto unico 
secondo le spiegazioni del modello 
n. 29.
Cucire i fianchi e le spalle. 
Chiudere le maniche unendo sopra 

e sottomanica, applicare agli incavi 
seguendo le tacche molleggiando 
leggermente i colmi e cucire.
Rifinire i davanti con le paramonture e 
confezionare il collo a revers come il-
lustrato per il modello n. 24 - segno A.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite e foderare il cappotto.
Ricamare con il filo un passante a 
ciascun lato del cappotto, all’altezza 
della vita, quindi infilarvi una cintura 
con motivo fantasia per annodare sul 
davanti.

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

Occorrente: tweed di lana 8 m 
x 1,40 m di larghezza. Fodera 4,40 
m x 1,40 m di larghezza. 3 bottoni. 
Un paio di spalline per maniche a ki-
mono. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:  
In tweed di lana tagliare:
1.  Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3.  Collo, intero due volte.
Per rifinire davanti e revers taglia-
re due paramonture, seguendo il 
segno corrispondente sul cartamo-
dello n. 1.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.
Due rettangoli di 4 x 16 cm più cuci-
ture, per i listini delle tasche.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino alla 
linea della paramontura. Allo stesso 
modo il cartamodello n. 2. Due sac-
chetti tasca come quelli in tessuto.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-

ture, dei listini tasca e di un collo, do-
podiché stirare.
Confezionare le tasche con listino 
come illustrato per il modello n. 13.
Eseguire la cucitura al centro die-
tro, quindi cucire i fianchi e le spalle 
fino in fondo alle maniche e stira-
re i margini aperti. Rifinire i davanti 
con le paramonture e confezionare 
il collo a revers come illustrato per 
il modello n. 24 - segno A. Fare gli 
orli, applicare le spalline imbottite 
e foderare il cappotto. Ricamare le 
asole e cucire i bottoni.

ture, dei listini tasca e di un collo, do-

Cappotto grigio scuro31

Inserto 6. Foglio A.
Tracciato fucsia.

Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3

Inserto 6. Foglio A. Taglie: 50-54-58

Pantalone avorio32
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Occorrente: cotone o poliestere 
stretch 2,20 m x 1,45 m di larghezza. 
1 lampo. 1 coppia di gancetti. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3. Cinturino, due volte.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio dei cinturini, 
quindi stirare.
Cucire le pinces dietro, i fianchi 
(nel caso del lato sinistro, dal se-
gno della lampo) e l’interno gam-
ba, nonché eseguire la cucitura del 
cavallo. 
Applicare la lampo.
Confezionare il cinturino dritto come 

illustrato per il modello n. 7.
Applicare quindi i gancetti per chiu-
dere il cinturino.
Fare gli orli.
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Cappotto grigio chiaro33

Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Occorrente: pura lana vergine 
2,50 m x 1,50 m di larghezza. Fode-
ra 1,80 m x 1,50 m di larghezza. 1 
bottone. Un paio di spalline imbot-
tite. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:  
In pura lana vergine tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, due volte.
3. Tasca applicata, due volte.
4. Sopramanica, due volte. 
5. Sottomanica, due volte.
6. Collo, intero due volte.
Due strisce di 2 x 7 cm più cuciture, 
per i passanti della cintura.
Una striscia larga 10 cm e lunga 1,48 

m più cuciture, per la cintura.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1 e 3 fino 
alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2, 4 e 5.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di un collo e della cintura, dopo-
diché stirare.
Confezionare le tasche applicate 
foderate, seguendo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 1.
Eseguire la cucitura al centro dietro 
fino al segno dello spacco, nonché 
cucire i fianchi e le spalle. 
Chiudere le maniche unendo sopra 
e sottomanica, applicare agli incavi 
seguendo le tacche molleggiando 
leggermente i colmi e cucire. 
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers come 
illustrato per il modello n. 24 - segno 
A. Fare gli orli. 
Rifinire lo spacco dietro formando 
un sormonto, come illustrato per il 
modello n. 2.
Applicare le spalline imbottite, fo-
derare il cappotto, ricamare l’asola 
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cintura

e cucire il bottone davanti per l’allac-
ciatura. Cucire e rivoltare i passanti, 
applicarne uno su ciascun lato del 
cappotto all’altezza della vita e fissa-
re con dei punti a mano.
Cucire e rivoltare la cintura chiuden-
done le estremità in diagonale, im-
punturare sopra lungo il contorno e 

far passare dai passanti per consen-
tire l’allacciatura davanti.
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Inserto 1. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

Occorrente: lanetta stretch 2 m x 
1,50 m di larghezza. 1 lampo. 1 bot-
tone. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3. Dietro, due volte.
4. Cinturino davanti, quattro volte.
5. Cinturino dietro, intero due volte. 
Cinque strisce di 3 x 6 cm più cuciture, 
per i passanti.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo come 
la lampo più cuciture, per la contro-
finta. 
Due sacchetti tasca, seguendo il car-

tamodello del davanti. 
Confezione: appoggiare la teletta 

adesiva sul rovescio della controfinta 
della lampo, di un cinturino dietro e di 
due cinturini davanti in modo tale che 
siano speculari, quindi stirare.
Confezionare le tasche sago-
mate inserite nella cucitura dei 

tamodello del davanti. 

Pantalone nero34
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Cappotto bordeaux35

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

Occorrente: panno di lana 2,70 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera 
1,85 m x 1,50 m di larghezza. 5 bot-
toni. Un paio di spalline imbottite 
raglan. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:  
In panno di lana tagliare:
1. Davanti, due volte.
2. Dietro, intero una volta. 
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Patta tasca, quattro volte.
6. Collo, intero due volte.
Per rifinire lo scollo e i revers taglia-
re due paramonture seguendo il 
segno riportato nei cartamodelli n. 
1 e 3, previamente uniti.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.
In fodera tagliare:
Due volte i cartamodelli n. 1 e 3 fino 
alla linea della paramontura.
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
2 e 4.
Due sacchetti tasca come quelli in 
tessuto.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di due patte e di un collo, dopo-
diché stirare.
Confezionare le finte tasche a filetto 
verticali: segnare la posizione dell’a-
pertura tasca con un’imbastitura, 
segnando bene le estremità. Ap-
poggiare sul rovescio una striscia di 
teletta adesiva alta 4 cm, facendola 

sporgere di 2 cm alle estremità. Sul 
dritto appoggiare centrata rispetto 
al segno una striscia dello stesso tes-
suto alto 9 cm e lungo come l’aper-
tura più 2 cm su ogni lato. Eseguire 
due cuciture parallele separate tra 
loro di 1,5 mm, affrancando bene 
le estremità, tagliare l’apertura tra 
le due cuciture senza arrivare alle 
estremità, fare due taglietti sull’an-
golo e tagliare la striscia di sbieco 

Inserto 3. Foglio A. 
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

 Occorrente: tweed di lana 2,50 m 
x 1,50 m  larghezza. Fodera 1,70 m x 

1,40 m di larghezza. 1 bottone. Spal-
line imbottite. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

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

1,40 m di larghezza. 1 bottone. Spal-

Giacca tweed36
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fianchi come illustrato per il modello 
n. 30 - segni A-B.
Cucire i fianchi, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo davanti.
Confezionare la chiusura davanti 
con lampo e controfinta, seguendo 
le istruzioni indicate per il modello 
n. 20.

Confezionare il cinturino in forma con 
passanti, seguendo le spiegazioni 
fornite per il modello n. 28  .
Ricamare l’asola e cucire il bottone 
per l’allacciatura. 
Fare gli orli in fondo ai pantaloni for-
mando risvolto come illustrato per il 
modello n. 28.

da un’estremità all’altra, rivoltare la 
medesima verso l’interno, stirare i 
margini aperti, formare un profilo a 
ogni lato alto 7 mm, quindi cucire 
con un punto indietro nascosto nelle 
cuciture. Applicare un rettangolo dal 
rovescio dal capo lungo come la mi-
sura dell’apertura tasca e alto 6 cm, 
impunturare ai filetti tenendo chiusa 
l’apertura tasca. 
Confezionare le tasche con patta: 
segnare la posizione delle tasche 
con apposita imbastitura. Appog-
giare sul rovescio, centrata rispetto al 
segno, una striscia di teletta adesiva 
larga 4 cm, facendola sporgere di 2 
cm alle estremità. Unire i due lembi 
della patta dritto contro dritto (se 
intera, piegare lungo la linea trat-
teggiata) e cucire attorno salvo nella 
parte dell’attaccatura (se intera, cu-
cire solo i lati), fare dei taglietti negli 
angoli se arrotondati, quindi rivoltare 
e stirare. Disporre la patta nella ri-
spettiva posizione rivolta verso l’alto, 
imbastire e disporre un sacchetto 
tasca sulla patta sempre rivolto verso 

l’alto, infine cucire. Disporre una stri-
scia di tessuto in sbieco in direzione 
contraria, fissare con un’impuntura a 
1 cm dal margine, tagliare il tessuto 
tra le cuciture che fissano la patta e 
il filetto formando l’apertura della 
tasca, fare quindi due taglietti negli 
angoli, rivoltare il sacchetto tasca e 
lo sbieco verso l’interno in modo tale 
che la tasca risulti nella rispettiva po-
sizione, infine formare con lo sbieco 
un filetto alto 7 mm e fissarlo. Dispor-
re il sacchetto tasca in fodera cucito 
nel filetto da rovescio e unire i due 
sacchetti impunturando tutt’attorno.
Cucire i fianchi, chiudere le maniche 
unendo una davanti a una dietro, cu-
cire, stirare i margini aperti, quindi 
applicare al cappotto seguendo le 
tacche.
Rifinire i davanti con le paramonture 
e confezionare il collo a revers come 
illustrato per il modello n. 24 - segno 
A. Fare gli orli, applicare le spalline 
imbottite, foderare il cappotto, rica-
mare le asole e cucire i bottoni (uno 
all’interno).
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riportato sui cartamodelli. 
Eseguire una doppia filza sul margi-
ne superiore del centro dietro fino 
alle tacche e arricciare tirando i fili 
inferiori fino a ottenere la misura del 
carré, cucire il carré al dietro, nonché 
chiudere le spalle.
Confezionare le maniche con i polsini, 

come illustrato per il modello n. 11. 
Attaccare le maniche agli incavi se-
condo le tacche e cucire. 
Confezionare il collo da camicia con 
listino, secondo le spiegazioni del 
modello n. 10 - segni A-B.
Fare gli orli, ricamare le asole e cucire 
i bottoni.

Camicia lunga37

Inserto 3. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Occorrente: poliestere 2,10 m x 
1,50 m di larghezza. 9 bottoni.  Te-
letta adesiva leggera. Filo cucitutto 
Gütermann. 

Taglio:  
In poliestere tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Dietro, intero una volta. 
3. Carré dietro, intero una volta. 
4. Manica, due volte.
5.  Collo, intero due volte.
6.  Listino collo, intero due volte.
Due strisce di 3 x 57 cm più cuciture, 
per la paramontura dei fianchi da-
vanti.
Due rettangoli di 10 x 25 cm più cuci-
ture, per i polsini.
Due strisce di sbieco di 2 x 14 cm più 
cuciture, per profilare l’apertura delle 
maniche.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, dei polsini e di un collo, quindi 
stirare. 
Confezionare l’abbottonatura pie-
gando verso l’interno le paramontu-
re davanti lungo le due linee tratteg-
giate e impunturare sopra; applicare 

il davanti destro su quello sinistro 
facendo combaciare le linee centrali, 
fissare eseguendo sopra tre cuciture 
orizzontali secondo la posizione indi-
cata nel cartamodello. 
Applicare le paramonture sui fianchi 
davanti, dritto contro dritto, cucire 
dagli incavi fino in fondo, rivoltare di-
sponendo le paramonture appiattite 
al rovescio, rifinire i margini cucendo 
i bordi ripiegati e impunturare sopra. 
Piegare verso l’interno i fianchi dietro 
lungo la linea tratteggiata, rifinire i 
margini cucendo i bordi ripiegati e 
impunturare allo stesso modo. 
Applicare i fianchi davanti a quelli 
dietro sormontandoli di 1,5 cm, quin-
di fissare eseguendo sopra due im-
punture oblique seguendo il segno 
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2.  Dietro, due volte.
3. Manica davanti, due volte.
4. Manica dietro, due volte.
5. Listino tasca, due volte.
6. Collo, intero due volte.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.
Paramonture per rifinire i davanti se-
guendo il segno riportato sul carta-
modello n. 1.
In fodera tagliare:
Due volte il cartamodello n. 1 fino alla 
linea delle paramontura.
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 2, 3 
e 4, nonché due sacchetti tasca uguali. 

Confezione: appoggiare la teletta 

adesiva sul rovescio delle paramontu-
re, dei listini e di un collo, quindi stirare. 
Confezionare le tasche con listino co-
me illustrato per il modello n. 13.
Eseguire la cucitura al centro dietro, 
quindi cucire i fianchi. 
Chiudere le maniche unendone una 
davanti a una dietro, applicare alla 
giacca seguendo le tacche e cucire. 
Confezionare il collo a revers, seguen-
do le spiegazioni del modello n. 1 e 
il segno A.
Fare gli orli, applicare le spalline im-
bottite e foderare la giacca. 
Ricamare l’asola e cucire il bottone per 
l’allacciatura.

Inserto 1. Foglio B.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 10

Occorrente: alpaca 3,40 m x 1,50 
m di larghezza. Spalline imbottite 
raglan. Sbieco di raso per rifinire le 
cuciture. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, due volte.
2. Carré davanti, due volte.
3. Pezzo laterale davanti, due volte.
4. Carré dietro, due volte.
5. Corpino dietro, due volte.
6. Pezzo inferiore dietro, due volte.
7. Sopramanica, due volte. 
8. Sottomanica, due volte.
9. Tasca applicata, due volte.
10. Collo, intero una volta.
Ricavare il cartamodello delle para-
monture davanti seguendo il segno 
riportato nel cartamodello n. 1, unito 
al cartamodello n. 10 seguendo i segni 
A-B e tagliare due volte.
Paramonture fondo manica seguendo 
il segno e unendo previamente i carta-
modelli n. 7 e 8.
Due strisce di 3 x 7 cm più cuciture, per 
i passanti.
Due strisce alte 5,5 cm e lunghe 1,50 
m più cuciture (tagliando le estremità 
in diagonale), per la cintura.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramontu-
re e delle paramonture tasche, quindi 
stirare. 
Cucire i carré davanti al davanti se-
guendo i segni B-C, stirare e impun-
turare sulle cuciture, quindi unire allo 
stesso modo i pezzi laterali al davanti 
dal segno D, cucire e impunturare sul-

le cuciture. Cucire le pinces verticali 
davanti fino al segno D e quelle oriz-
zontali fino al segno E, stirare e impun-
turare sulle cuciture. 
Piegare le paramonture delle tasche 
lungo la linea tratteggiata rovescio 
contro rovescio, impunturare sopra e 
imbastire i margini lungo il contorno 
tranne sul fianco. Applicare le tasche 
sui davanti nella rispettiva posizione 
come da cartamodello e impunturare 
sopra. Cucire i corpini dietro ai carré e 
ai pezzi inferiori, stirare, impunturare 
le cuciture ed eseguire la cucitura al 
centro dietro dallo scollo fino al segno 
dello spacco. 
Cucire i fianchi in modo tale che le 
tasche vi rimangano inserite, quindi 
cucire le spalle. 
Chiudere le maniche unendo sopra e 
sottomaniche, applicare sugli incavi 

le cuciture. Cucire le pinces verticali 

Cappotto lungo38
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Pantalone a quadri39

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

Occorrente: lana a quadri 2,25 m x 
1,50 m di larghezza. Lampo. 1 coppia 
di gancetti. 2 passanti in ecopelle 
con fibbie metalliche. Teletta adesi-
va. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1.  Davanti, due volte.
2.  Dietro, due volte.
3. Cinturino, intero due volte.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo 
come la lampo più cuciture, per la 
controfinta.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio di un cinturino 
e stirare. 
Cucire le nervature davanti e dietro 
seguendo le linee tratteggiate ripor-
tate sui cartamodelli, prendendo 1 
cm di tessuto. 
Confezionare le finte tasche a filetto 
unico dietro: segnare la posizione 
con un’imbastitura e applicare sul 
rovescio secondo il segno corrispon-
dente una striscia di teletta adesiva 
alta 4 cm e lunga come l’apertura più 
2 cm su ogni lato. Sul dritto in corri-

spondenza del medesimo segno, 
appoggiare una striscia per il filetto 
(in assenza di misure precise, appli-
care una striscia alta 9 cm e lunga co-
me l’apertura tasca più 3 cm), fissare 
il tutto con due cuciture parallele 
separate tra loro di 1,4 cm. Affran-
care le estremità, tagliare la striscia 
insieme al capo, al centro tra le due 
cuciture senza arrivare alle estremi-
tà, 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 copri-
re l’intera apertura, posizionare le 

Inserto 2. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 2

Occorrente: jersey a costine 2 m x 
1,50 m di larghezza. Lampo. Maglina 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
1. Davanti, intero una volta. 
2. Dietro, due volte.
Due rettangoli alti 32 cm e lunghi 34 
cm per la t. 50, 36 cm per la t. 54 e 
38 cm per la t. 58 più cuciture, per il 
risvolto in fondo alla manica.
Paramonture per rifinire lo scollo, se-
condo il tracciato riportato nei carta-
modelli n. 1 e 2.

Confezione: questo modello va 
cucito con il punto speciale per capi 
elastici.
Appoggiare la maglina adesiva sul 
rovescio delle paramonture, quindi 
stirare. 
Cucire le spalle e i fianchi fino in fon-
do alle maniche ed eseguire la cuci-
tura al centro dietro dal segno della 

lampo fino in fondo. 
Chiudere ad anello i pezzi per risvolti 
in fondo alle maniche separatamen-
te, piegare a metà rovescio contro 
rovescio ottenendo un’altezza di 16 
cm, mantenere piegati con un’im-
bastitura, attaccare al fondo delle 
maniche dal dritto dell’abito, cucire, 
rifinire all’interno impunturando la 
cucitura appiattendo margini, pie-
gare verso l’esterno formando dei 
risvolti alti 8 cm. 
Applicare la lampo dietro. 
Rifinire la scollatura con le paramon-
ture, come illustrato per il modello n. 
8. Fare l’orlo.

lampo fino in fondo.

Abito in costina40

TUTA41

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

Occorrente: crêpe 3,15 m x 1,50 
m di larghezza. 3 bottoni. 1,15 m di 
nastro elastico alto 1 cm. Teletta ade-
siva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In crêpe tagliare:75 CM
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seguendo le tacche e cucire. 
Chiudere ad anello le paramonture in 
fondo alle maniche, attaccare a queste 
ultime dal dritto del capo, cucire, rivol-
tare verso l’interno, rifinire le paramon-
ture con lo sbieco di raso e fissare con 
dei punti lunghi all’interno. 
Applicare il collo allo scollo dietro e ai 
davanti seguendo i segni A-B, dritto 
contro dritto, quindi cucire. 
Unire le paramonture tramite la cu-
citura del centro dietro, applicare al 
capo, cucire lungo il contorno, rifilare 
il margine, rivoltare, stirare, disporre 
le paramonture appiattite al rovescio, 
rifinire il margine con lo sbieco di raso 
e fissare con dei punti lunghi a mano. 

Fare l’orlo in fondo al cappotto. 
Rifinire lo spacco dietro formando un 
sormonto, come illustrato per il mo-
dello n. 2.
Tenere chiuso lo spacco con una tra-
vetta a croce in fondo seguendo il trac-
ciato riportato sul cartamodello. 
Confezionare i passanti previamente 
cuciti e rivoltati, quindi applicarne uno 
su ogni lato all’altezza del girovita. 
Unire le due strisce della cintura dritto 
contro dritto, cucire, rivoltare, stirare, 
impunturare sopra tutt’attorno e far 
passare la cintura dai passanti per al-
lacciare davanti. 
Applicare le spalline imbottite fodera-
te con lo stesso tessuto.

estremità verso l’interno, disporre un 
rettangolo di tessuto sul rovescio in 
modo tale che l’apertura della tasca 
rimanga chiusa e impunturare attor-
no vicino alla cucitura fissando così il 
filetto e il rettangolo di tessuto.
Cucire i fianchi, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino 
al segno della lampo. 
Confezionare la chiusura davanti 
con lampo e controfinta, seguen-

do le istruzioni indicate per il mo-
dello n. 20.
Confezionare il cinturino in forma 
come illustrato per il modello n. 28 
(senza passanti) .
Applicare il gancetto sul cinturi-
no e i passanti con le fibbie de-
corative su ciascun lato davanti 
del cinturino. Fare l’orlo in fondo 
formando risvolti come illustrato 
per il modello n. 28.
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3. Manica davanti, due volte
4. Manica dietro, due volte.
Due rettangoli di 5 x 15 cm più cuci-
ture, per i listini delle tasche.
In twill tagliare:
Paramonture per rifinire i davanti 
seguendo il tracciato riportato sul 
cartamodello n. 1. Quattro sacchetti 
tasca secondo il segno riportato sul 
cartamodello n. 1.
Tre strisce di 5 x 61 cm più cuciture, 
due delle quali per la controfinta 
della chiusura lampo e una per la pa-
ramontura del sormonto del davanti 
destro. 
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 2, 
3 e 4 e il cartamodello n. 1 fino alla 
paramontura.

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, di due rettangoli per la contro-
finta della chiusura lampo e dei listini 
delle tasche, quindi stirare.
Confezionare le tasche con listino 
come illustrato per il modello n. 13.
Cucire i fianchi. 
Chiudere le maniche unendo una 
davanti a una dietro, quindi applica-
re agli incavi seguendo le tacche. Se-
parare i due lati della lampo. Unire la 
paramontura davanti del lato destro 
con una delle strisce alte 5 cm, facen-
do in modo che un lato della lampo 
vi rimanga inserito partendo dallo 
scollo, cucire, rivoltare disponendo 
piatta la paramontura con la lampo. 
Applicare il lato opposto della lampo 
sul margine del davanti sinistro dal 
dritto del capo, quindi imbastire. 
Unire le altre due strisce di tessuto 
tra loro dritto contro dritto, cucire le 
estremità e lungo un lato, rivoltare, 
stirare, applicare il lato non rifinito sul 
margine del davanti sinistro in modo 
tale che la lampo vi rimanga inserita 
e imbastire. 
Applicare le paramonture sui davanti 
dritto contro dritto, cucire dal fondo 
al capo, rivoltare facendo in modo 

che la controfinta della lampo risulti 
nella posizione prevista, disporre le 
paramonture piatte al rovescio e fis-
sare con dei punti a mano. 
Applicare la costina in fondo al capo 
e alle maniche formando i polsini, 
nonché lungo lo scollo formando un 
collo tondeggiante. 
Confezionare la fodera e foderare 
il bomber. 
Applicare gli automatici all’estremità 
del sormonto dello scollo e in fondo 
al capo nelle posizioni indicate nel 
cartamodello.

1. Corpino davanti, due volte.
2. Corpino dietro, due volte.
3. Manica, due volte.
4. Pantalone davanti, due volte.
5. Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
6. Pantalone dietro, due volte.
Due sacchetti tasca, seguendo il 
tracciato riportato sul cartamodello 
n. 4. Paramonture per rifinire scollo 
davanti e dietro seguendo il traccia-
to riportato sui cartamodelli n. 1 e 2.
Strisce di sbieco alte 2 cm più cucitu-
re, per bordatura in fondo alle mani-
che e rifinirne lo spacco. 

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture, quindi stirare.
Eseguire la cucitura al centro del cor-
pino dietro e cucire le spalle, attac-
care le maniche agli scalfi seguendo 
le tacche, cucire i fianchi del corpino 
e chiudere le maniche senza inter-
ruzioni. 
Rifinire lo scollo con le paramonture, 
come illustrato per il modello n. 8.
Sormontare i due corpini davanti, 
appoggiando il lato destro su quel-
lo sinistro in modo tale che le linee 
centrali coincidano, quindi imbastire. 
Tagliare gli spacchi in fondo alle ma-
niche seguendo la posizione indi-
cata sul cartamodello, applicare le 
strisce di sbieco attorno alle maniche 
e allo spacco dritto contro dritto, cu-
cire, rivoltare lo sbieco verso l’interno 
in modo da formare un bordino di 1 
cm, quindi rifinire la striscia cucendo 
i margini ripiegati sul rovescio nella 
medesima cucitura. 
Ricamare un’asola a un’estremità 
degli spacchi e cucire il bottone 
all’altra estremità per consentirne 
l’allacciatura. Confezionare le tasche 

sagomate nei fianchi come illustrato 
per il modello n. 30 - segni A-B.
Cucire i fianchi del pantalone, l’in-
terno gamba ed eseguire la cucitura 
del cavallo. 
Unire il corpino al pantalone dritto 
contro dritto facendo combaciare 
le cuciture, cucire, rivoltare il corpi-
no verso l’alto insieme alla cucitura, 
impunturare a 1,5 cm dalla cucitura 
in modo da formare una coulisse, in-
filarvi il nastro elastico con l’ausilio di 
una spilla da balia e fissare le estre-
mità regolandolo per ottenere la mi-
sura desiderata. Fare l’orlo in fondo. 
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Inserto 6. Foglio A.
Tracciato arancione.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 4

Occorrente: tessuto con paillet-
tes 1,55 m x 1,50 m di larghezza. Twill 
0,70 m x 1 m di larghezza. Fodera 
1,55 m x 1,40 m di larghezza. Costina 

2,50 m x 5 cm di altezza. Lampo stac-
cabile di 60 cm. 2 automatici. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In tessuto con paillettes tagliare:
1. Davanti, una volta seguendo il 
cartamodello intero per il davanti 
destro e una volta tagliando il car-
tamodello lungo la linea centrale, 
togliendo il sormonto per il davanti 
sinistro.
2. Dietro, intero una volta. 

2,50 m x 5 cm di altezza. Lampo stac-

Bomber paillettato42
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Mantella nera43

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

Occorrente: twill di lana 2,80 m x 
1,40 m di larghezza. Fodera 2,80 m x 
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1,20 m di larghezza. 2 bottoni. Spalli-
ne imbottite raglan. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann.

Taglio:  
In twill tagliare:
1. Mantella, due volte.
Due rettangoli di 10 x 40 cm più cu-
citure, per rifinire le aperture per le 
braccia. 
Due rettangoli di 4 x 14 cm più cuci-
ture, per il passante.
Due sacchetti tasca, come riportato 
sul cartamodello n. 1.
Paramonture per rifinire i davanti e lo 
scollo, secondo il segno riportato nel 
cartamodello. 
In fodera tagliare:
Il cartamodello n. 1 fino alle para-
monture e due sacchetti tasca allo 
stesso modo. 

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio delle paramon-
ture e dei rettangoli per il passante, 
quindi stirare. 
Confezionare le tasche a filetto unico 
secondo le spiegazioni del modello 
n. 29, con un filetto di 1,5 cm.
Segnare con un’imbastitura l’aper-
tura delle braccia nella posizione del 
cartamodello, applicare il rettangolo 
di tessuto al centro rispetto all’im-
bastitura dritto contro dritto, cucire 

il contorno dell’apertura seguendo 
il segno del cartamodello e tagliare 
lungo l’imbastitura centrale, rivoltare 
verso l’interno i rettangoli tenendo 
le cuciture sul margine con un’im-
bastitura, stirare, fissare i rettangoli 
appiattiti dall’interno del capo con 
dei punti a mano. 
Eseguire la cucitura del centro dietro 
e cucire le spalle. 
Rifinire i davanti e lo scollo con le 
paramonture: unire tra loro le pa-
ramonture tramite la cucitura del-
la spalla, applicare sul capo dritto 
contro dritto e cucire dalla base e 
attorno alla scollatura, fare appositi 
taglietti sulle curve più pronunciate, 
rivoltare le paramonture verso l’in-
terno e fissare con dei punti a mano; 
se lo si desidera, impunturare sopra 
lungo il contorno. Rifinire in fondo la 
mantella con un piccolo orlo. 
Applicare le spalline imbottite. 
Foderare il capo. 
Unire tra loro i due rettangoli per il 
passante dritto contro dritto, cucire 
lungo il contorno, rivoltare tenendo 
bene la cucitura sul bordo, stirare, 
ricamare un’asola a ogni estremità, 
applicare i bottoni alla mantella nella 
posizione indicata sul cartamodello 
e allacciare con il passante.

Taglie: 50-54-58
Cartamodello nello schema.

Occorrente: crêpe satin stampato 
4,60 m x 1,40 m di larghezza. Lampo 
di 14 cm. 1 gancetto da pantalone 
per il cinturino. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann.

Taglio:  
Piegare a metà in larghezza il tessuto 
e segnare da una delle cimose 5 cm 
per formare la piega del centro da-
vanti e dietro lasciando 1 cm di mar-
gine per la cucitura, quindi segnare 
una linea parallela alla cimosa con 
questa misura. 
Su tale linea segnare con un punto la 
metà in lunghezza del tessuto piega-
to che corrisponderà al centro da cui 
prenderemo tutte le misure. 
Partendo da tale punto, disegnare 
un semicerchio che rappresenterà il 
girovita della gonna con un raggio 
di 29 cm per la taglia 50, 30 cm per la 
taglia 54 e 31 cm per la taglia 58, do-
podiché segnare un altro semicerchio 
a 80 cm dal primo che corrisponderà 
alla lunghezza della gonna. 
Sul girovita segnare due pieghe con 
una profondità di 10 cm a 14,5 cm dal-
le pieghe del centro davanti e dietro 
e a 14,5 cm da dette pieghe forma-

re uno sfondo piega con il resto del 
tessuto che rappresenterà il fianco 
della gonna. 
ATTENZIONE: questa misura si cal-
cola per la taglia 58. Per la taglia 54 
occorre separare le pieghe di 13,5 
cm, mentre per la taglia 50 di 12,5 cm. 
Tagliare lungo le linee che segnano il 
semicerchio del girovita e del fondo 
gonna lasciando margini di cucitura 
ottenendo così due semicerchi sepa-
rati che comporranno la gonna. 
Inoltre, tagliare una striscia alta 12 cm 
e lunga come il girovita della gonna 
nella taglia desiderata più 5 cm per il 
sormonto a un’estremità e il margine 
delle cuciture, per il cinturino. 

Confezione: unire i due semicerchi 
tramite le cuciture del centro davanti 
e dietro lasciando un’apertura di 14 
cm per la lampo sul margine superio-
re del centro dietro. 
Imbastire le pieghe lungo le linee 
segnate dallo schema e formando 
uno sfondo piega su ogni fianco della 
gonna in modo tale da ottenere un 
girovita della misura desiderata, quin-
di cucire la piega al centro davanti 
a circa 40 cm dal margine superiore 
e stirare. 
Cucire la lampo nel centro dietro. 
Confezionare il cinturino intero se-
guendo le spiegazioni fornite per il 
modello n. 7, lasciando un sormonto 
di 5 cm.
Applicare i gancetti alla gonna. Rifini-
re il fondo con un piccolo orlo.

re uno sfondo piega con il resto del 

Gonna a fiori44

Chemisier in chiffon45

Inserto 4. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 6

Occorrente: chiffon 2,20 m x 1,50 
m di larghezza. 12 bottoni. Maglina 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann.

Taglio: 
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la lampo più cuciture, per la contro-
finta.
Cinque strisce di 2 x 5 cm più cucitu-
re, per i passanti.
In fodera tagliare:
Due sacchetti tasca davanti seguen-
do il segno corrispondente sul car-
tamodello n. 1 e due sacchetti tasca 
dietro seguendo il cartamodello n. 3, 
dall’altezza dell’apertura della tasca.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio della metà del 
cinturino, quindi stirare. Confeziona-
re le tasche sagomate inserite nella 
cucitura dei fianchi come illustrato 
per il modello n. 30 - segni A-B.
Cucire le pinces sul dietro, quindi 
stirare. 
Confezionare le tasche a filetto uni-
co dietro secondo le spiegazioni del 
modello n. 29.
Cucire i fianchi, l’interno gamba ed 
eseguire la cucitura del cavallo fino al 
segno della lampo sul davanti. 
Confezionare la chiusura con lam-
po e controfinta, seguendo le istru-
zioni indicate per il modello n. 20. 
Confezionare il cinturino con pas-
santi: Unire i pezzi del cinturino se 
questo non è intero, eliminare il sor-
monto di uno dei lati destro o sinistro 
a seconda del modello. Piegare il 
cinturino a metà in lunghezza, drit-
to contro dritto, cucire le estremità, 
rivoltare e stirare. Confezionare i 
passanti cuciti e rivoltati e appuntare 
sul giro vita del capo nella posizione 

indicata sul cartamodello, quindi im-
bastire. Cucire fissando bene i pas-
santi. Rifinire l’altro lembo piegando 
il margine all’interno sulla stessa 
cucitura, impunturare tutto intorno 
fissando l’altra estremità dei passanti 
al bordo superiore del cinturino. 
Applicare il gancetto da pantalone 
sul cinturino. 
Fare gli orli. 
Stirare il pantalone con la linea di 
piegatura. 

1. Davanti, due volte.
2. Profilo per abbottonatura nascosta, 
una volta seguendo interamente il 
cartamodello per il lato destro e un’al-
tra volta tagliando il cartamodello lun-
go la linea D per il davanti sinistro.
3. Dietro, due volte.
4.  Manica, due volte.
5. Collo, intero due volte.
6. Listino collo, intero due volte.
Due rettangoli di 12 x 26 cm più cuci-
ture, per i polsini.
Due strisce di sbieco di 2 x 15 cm più 
cuciture, per rifinire le aperture delle 
maniche.

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio dei polsini, dei 
profili per l’abbottonatura, di un collo 
e di un listino, quindi stirare. 
Confezionare l’abbottonatura nasco-
sta sul davanti destro: Appoggiare il 
profilo corrispondente al davanti de-
stro, cucire un margine e rifinire l’altro 
sul rovescio cucendone il margine 
ripiegato nella medesima cucitura. 
Piegare lungo le linee tratteggiate A 
e C, appoggiando la linea centrale 
D sulla cucitura e impunturare sopra 
in modo tale che si trovi sulla cucitura 
di unione profilo sul dritto del capo. 
Formare l’abbottonatura unendone 
i due bordi piegati, A con C, stirare e 
mantenerla chiusa con un’imbastitura. 
Applicare l’altro profilo sul davanti 

sinistro, cucire e piegare a metà verso 
l’interno, rifinire cucendo i bordi ripie-
gati nella cucitura stessa dal rovescio, 
impunturare sopra. Eseguire la cuci-
tura del centro dietro, cucire i fianchi 
fino al segno degli spacchi, nonché 
le spalle. 
Confezionare le maniche con polsini 
come illustrato per il modello n. 11, 
rifinendone l’apertura con lo sbieco. 
Confezionare il collo con listino se-
condo la spiegazione del modello n. 
10- segni A-B.
Rifinire in fondo lo chemisier e gli 
spacchi laterali con un piccolo orlo. 
Ricamare le asole sul profilo interno 
dell’abbottonatura e due su ogni pol-
sino, quindi cucire i bottoni. 

p
o

ls
in

o

75 CM

50 CM 25 CM

2
,2

0
 M

4

4

6

1

2

5

s
b

ie
c
o

3

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

Occorrente: damasco di cotone 
1,90 m x 1,50 m di larghezza. Fodera 

0,35 m x 0,80 m di larghezza. Lam-
po. 1 coppia di gancetti da panta-
lone. Teletta adesiva. Filo cucitutto 
Gütermann.

Taglio:  
In tessuto damasco tagliare:
1. Davanti, due volte.
2.  Pezzo laterale sacchetto tasca, 
due volte.
3.  Dietro, due volte.
4. Cinturino, due volte.
Due sacchetti tasca dietro seguendo 
il tracciato riportato sul cartamodello 
n. 3, dal girovita.
Un rettangolo alto 6 cm e lungo come 

0,35 m x 0,80 m di larghezza. Lam-

Pantalone damasco46
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Abito black & white 47

Inserto 4 Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 8

Occorrente: seersucker di seta 
1,50 m x 1,50 m di larghezza. Raso 
di seta 0,90 m x 1,50 m di larghezza. 
Fodera 0,60 m x 1,50 m di larghezza. 
Lampo. 1 bottone. 1 fibbia ovale fo-
derata di raso. Teletta adesiva. Filo 
cucitutto Gütermann. 

Taglio:  

In seersucker tagliare:
1. Corpino davanti, intero due volte.
2. Corpino dietro, intero due volte.
3. Profilo scollo davanti, 
intero due volte.
4. Profilo scollo dietro, 
quattro volte.
Due strisce di sbieco di 20 x 70 cm 
più cuciture, per lo jabot.
Una striscia di sbieco di 3 x 70 cm 
più cuciture, per la ruche dello scollo. 
Una striscia di sbieco di 2 x 4 cm 
più cuciture, per l’asola dello scollo 
dietro. 
In raso tagliare:
5. Cinturino davanti, intero una volta.
6. Cinturino dietro, intero una volta.
7. Gonna davanti, intera una volta. 
8. Gonna dietro, due volte.
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Inserto 2. Foglio B. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 5

Occorrente: voile di seta 4,50 m 
x 1,50 m di larghezza. Satin 2,95 m x 
1,50 m di larghezza. Lampo.  Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio:  
In voile tagliare:
1. Corpino davanti, intero una volta.
2.  Fianchetto davanti, due volte.
3. Corpino dietro, due volte.
4. Gonna davanti, intera una volta. 
5. Gonna dietro, due volte.
Sei rettangoli di sbieco di 30 x 70 
cm più cuciture, per il drappeggio 
davanti. 
Due rettangoli di 36 x 60 cm più cuci-
ture, per il drappeggio dietro.
Due strisce di 2,5 x 40 cm più cucitu-
re, per le spalline. 
In satin tagliare:
Il cartamodello n. 1, intero due volte. 
I cartamodelli n. 2 e 3, quattro volte.
I cartamodelli n. 4 e 5 allo stesso mo-
do, accorciandoli in fondo di 3 cm. 

Confezione: applicare la teletta 
adesiva sul rovescio di un corpino 
davanti, di due fianchetti e di due 
corpini dietro in satin, quindi stirare.
Eseguire varie filze nella lunghezza 
dei rettangoli in voile per il drappeg-
gio dietro, arricciare fino a ottenere 
la misura indicata nel cartamodel-
lo del corpino dietro più cuciture, 
fissare l’arricciatura con dei punti 
nascosti formando un drappeggio 
orizzontale, appoggiare sopra il 
cartamodello e rifilare seguendo-
ne la forma e lasciando margine di 
cucitura. 
Applicare il corpino dietro di voile su 
quello di satin e sopra disporre quel-
lo drappeggiato, quindi fissare i tre 
strati con un’imbastitura tutt’attorno 
per lavorare come se fosse uno solo. 
Appoggiare i pezzi del corpino da-

vanti in voile su quelli in satin, fissare 
con un’imbastitura tutt’attorno per 
procedere come se fosse un unico 
strato, cucire i fianchetti al corpino, 
stirare le cuciture e applicare su un 
manichino per formare il drappeg-
gio: Piegare a metà in lunghezza 
le strisce tagliate di sbieco, cuci-

Una striscia di 24 x 20 cm e un’altra di 
24 x 80 cm più cuciture, per la cintura.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 5, 
6, 7 e 8, accorciando gli ultimi di 2 cm 
in lunghezza. 

Confezione: appoggiare la teletta 
adesiva sul rovescio di un profilo del-
lo scollo davanti e di due dello scollo 
dietro, nei cinturini davanti e dietro, 
quindi stirare.
Unire separatamente i corpini da-
vanti e dietro tramite il fianco destro, 
applicarne uno sull’altro dritto contro 
dritto, cucire il contorno degli scalfi e 
l’apertura al centro dietro, rivoltare 
tenendo le cuciture sul margine e 
imbastire i due tessuti insieme nello 
scollo, sul lato sinistro e in fondo al 
corpino. 
Cucire le pinces della gonna e il cen-
tro dietro fino al segno dello spacco, 
applicare i cinturini sul margine su-
periore, cucire e rivoltare i medesimi 
verso l’alto. 
Piegare a metà in lunghezza la cin-
tura dritto contro dritto, cucire e ri-
voltare in modo tale che sia alta 12 
cm e stirare. Arricciare la striscia di 
80 cm a un’estremità in modo tale 
da ottenere la misura in larghezza 
del cinturino, formare tre pieghe in 
lunghezza con una profondità di 2 
cm e separate l’una dall’altra di 1,5 
cm, fissarle con dei punti nascosti, 
applicare tali strisce sul cinturino 
davanti e imbastire sul lato destro, 
quindi arricciare la striscia di 20 cm, 
imbastire un’estremità sul lato sini-
stro del cinturino, applicare la fibbia 
all’estremità opposta e infilarvi l’altro 
lato della cintura regolandola alla 
misura del cinturino. 
Cucire i lati del cinturino insieme ai 
fianchi della gonna (nel caso di quel-
lo sinistro, partendo dal segno della 
lampo). Infine, procedere allo stesso 
modo per la fodera. 
Arricciare in fondo il centro del cor-
pino davanti e dietro in modo da ot-
tenere la misura del cinturino, unire 
il corpino alla gonna applicando la 
gonna di raso dal dritto e la fodera 
dal rovescio facendo in modo che 
il corpino rimanga inserito, cucire 
il contorno del cinturino, rivoltare 
le gonne verso il basso lasciando la 
fodera all’interno della gonna. Ap-
plicare la lampo. Piegare la striscia 
per lo jabot a metà in lunghezza, ar-

ricciare e applicare sul margine dello 
scollo davanti proseguendo a forma 
di zigzag verso il basso secondo la 
posizione indicata nel cartamodello, 
quindi impunturare sopra. 
Unire i profili dello scollo davanti 
e dietro mediante la cucitura delle 
spalle, piegare la striscia per la ru-
che a metà in lunghezza, arricciare 
il margine inferiore fino a ottenere 
la misura dello scollo, applicare al 
medesimo sui profili con teletta e im-
bastire. Formare l’asola e applicarla 
sul lato sinistro del centro dietro. Uni-
re i profili dello scollo dritto contro 
dritto, cucire il contorno e il centro 
dietro in modo tale che la ruche e l’a-
sola vi rimangano inserite, chiudere il 
contorno esterno da A a B, riportare 
dal dritto, stirare, applicare all’abito 
seguendo gli stessi segni, cucire lo 
strato superiore e rifinire quello infe-
riore cucendo i margini ripiegati. 
Fare l’orlo in fondo a gonna e fodera 
rifinendo lo spacco al centro dietro 
formando sormonto.  Cucire il bot-
tone dello scollo dietro. 
 

vanti in voile su quelli in satin, fissare 
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Piegare a metà in lunghezza la stri-
scia per il sormonto, chiudere le 
estremità, rivoltare, stirare, applica-
re al centro dietro del carré sinistro, 
cucire e rivoltare le asole, quindi 
disporre nella posizione prevista al 
centro dietro del carré destro. 
Applicare il merletto a due dei carré 
davanti, lungo lo scollo nella po-
sizione indicata nel cartamodello, 
unire separatamente i carré davan-
ti e dietro tramite la cucitura delle 
spalle, unire due alla volta applican-
done uno sopra l’altro dritto contro 
dritto, cucire il contorno dello scollo, 
in fondo e al centro dietro in modo 
tale che le asole e il sormonto vi ri-
mangano inseriti, rivoltare tenendo 
la cucitura sul margine con un’im-
bastitura e imbastire i due strati in-
sieme dagli incavi, applicare il pizzo 
tramezzo sul bordo dello scollo e 
fissare con un’impuntura. Unire i 
due carré all’abito facendoli com-
baciare al centro davanti a una di-
stanza l’uno dall’altro di 3 cm, quindi 
impunturare sopra sul lato supe-
riore del pizzo tramezzo. Formare 
delle nervature sulle maniche lar-
ghe 4 mm, cucendole dal margine 
superiore fino in fondo. Arricciare il 
bordo superiore fino a ottenere la 
misura in fondo dei colmi, cucire ai 
medesimi e stirare le cuciture verso 
l’alto, quindi impunturare. 
Confezionare le maniche con polsi-
ni come illustrato per il modello n. 

11, ma in questo caso rifinire l’aper-
tura con lo sbieco in modo tale da 
formare un bordino. 
Ricamare le asole sui polsini e cucire 
i bottoni al centro dietro, nonché 
ai polsini.

Abitino nero49

Inserto 5. Foglio A. 
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 7

Occorrente: crêpe georgette 
3,20 m x 1,50 m di larghezza. 5 m di 
merletti alti 2 cm. 1 m di pizzo tra-
mezzo alto 1,5 cm. 4 bottoni. Teletta 
adesiva. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio:  
1. Davanti, intero due volte. 
2. Carré davanti, quattro volte.
3. Dietro, intero due volte.
4. Carré dietro, quattro volte.
5. Colmo manica, due volte.
6. Manica, due volte.
7. Polsino, due volte. 
Un rettangolo di 5 x 12 cm più cu-
citure, per il sormonto del centro 
dietro. 
Due strisce di sbieco di 2 x 4 cm 
più cuciture, per le asole del centro 
dietro.
Due strisce di 10 cm x 1,50 m più 
cuciture, per il volant in fondo. 
Due rettangoli di 3 cm x 1,50 m più 
cuciture, per il volant superiore.
Due strisce di sbieco di 2 x 12 cm 
più cuciture, per rifinire l’apertura 
delle maniche.

Confezione: appoggiare la telet-
ta adesiva sul rovescio dei polsini 
e del sormonto dietro, dopodiché 
stirare. 
Su un davanti e un dietro che ri-
marranno all’esterno formare delle 
nervature verticali larghe 4 mm se-
guendo le linee tratteggiate indi-
cate nel cartamodello e cucire con 
un’impuntura dal margine supe-
riore, quindi cucire i fianchi. Unire 
due alla volta le strisce per i volant 
e chiudere ad anello, applicare il 
merletto su un margine del volant in 
fondo e rifinire con un punto festo-
ne un margine del volant superiore, 
appoggiare il medesimo sopra il 
volant più alto, eseguire una doppia 
filza e arricciare fino a ottenere la 
misura in fondo dell’abito esterno, 
applicare a quest’ultimo, cucire, sti-
rare la cucitura verso l’alto e impun-
turare sopra. 
Arricciare il margine superiore dei 
pezzi davanti e dietro che rimar-
ranno all’interno mantenendo la 
stessa misura di quelli esterni, cu-
cire i fianchi, fare l’orlo in fondo e 
applicare sull’abito esterno dritto 
contro dritto, cucire il margine su-
periore davanti e dietro, rivoltare 
verso l’interno tenendo la cucitu-
ra sul margine con un’imbastitura, 
applicare sopra il pizzo tramezzo, 
impunturare fissando il lato interno 
del medesimo. 
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re, rivoltare, stirare, arricciare fino 
a ottenere 7 cm di altezza e fissare 
l’arricciatura con dei punti nasco-
sti in modo tale che le strisce siano 
drappeggiate. 
Applicare le strisce in diagonale sul 
corpino davanti, disponendole una 
accanto all’altra, dagli scalfi fino al 
lato opposto, incrociandole al cen-
tro in modo tale da intrecciarle co-
me da modello, fissare con gli spilli 
fino a ottenere l’intero drappeggio, 
quindi cucire con dei punti nascosti. 
Cucire i fianchi del corpino e del-
la gonna, eseguire la cucitura del 
centro dietro dal segno della lampo 
fino in fondo, confezionare la gonna 
di voile e quella di satin separata-
mente, inserire una nell’altra, fissare 
con un’impuntura sul margine su-

periore, arricciare il centro davanti e 
dietro, fino a quando avrà la stessa 
misura del fondo corpino, applicare 
a quest’ultimo cucendo. 
Cucire la lampo. 
Cucire e rivoltare le spalline, quindi 
fissare allo scollo davanti e dietro 
seguendo le tacche. 
Confezionare l’altro corpino in sa-
tin per la fodera, appoggiare su 
quello dell’abito, cucire il contorno 
dello scollatura in modo tale che le 
spalline rimangano inserite, rivolta-
re la fodera verso l’interno facendo 
una cucitura di appiattimento sul 
margine e rifinire cucendo quello 
opposto ripiegato in fondo e nella 
lampo. 
Rifinire le gonne con un piccolo or-
lo arrotolato.

Inserto 6. Foglio B.
Tracciato verde.
Taglie: 50-54-58
Numero di pezzi: 3

Occorrente: misto cotone 1,40 
m x 1,50 m di larghezza. Fodera di 
0,65 m x 1 m di larghezza. 2 m di 
nastro paillettato. Teletta adesiva. 
Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio:  
In misto cotone tagliare:
1. Davanti, quattro volte.
2. Dietro, intero una volta. 
3. Fianchetto dietro, due volte.

Due sacchetti tasca, seguendo il 
segno riportato sul cartamodello. 
Due strisce di 7 cm x 34 cm per la t. 
50, 36 cm per la t. 54 e 38 cm per la 
t. 58 più cuciture per la martingala. 
In fodera tagliare:
Allo stesso modo, i cartamodelli n. 
2 e 3, nonché due sacchetti tasca 
allo stesso modo. 

Confezione: appoggiare la te-
letta adesiva sul rovescio di due 
davanti, quindi stirare. 
Applicare sopra le paillettes come 
da modello. 
Confezionare le tasche a due filetti 
secondo le spiegazioni fornite per 
il modello n. 5.
Unire le strisce per la martingala 
dritto contro dritto, cucire, rivoltare, 

Due sacchetti tasca, seguendo il 

Gilet con paillettes50

SCHEMA PER IL TAGLIO



Abito a vita alta51

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

Occorrente: jersey 2,80 m x 1,50 
m di larghezza. Fodera in maglina 
1,90 m x 1,50 m di larghezza. Bin-
dello di cotone nero 2,15 m x 5 cm 
di altezza. Filo cucitutto Gütermann. 

Taglio:  
In jersey tagliare:

1. Corpino davanti, uno intero.
2.  Corpino dietro, uno intero. 
3. Cinturino davanti, intero una 
volta. 
4.  Cinturino dietro, intero una volta.
5. Gonna davanti, due volte.
6. Gonna dietro, intera una volta. 
Due strisce di 2 x 70 cm più cuciture, 
per il laccio dietro.
In fodera tagliare:
Allo stesso modo i cartamodelli n. 
1, 2, 3 e 4, il cartamodello n. 5 intero 
dalla linea del centro accorciandolo 
in fondo di 10 cm e allo stesso mo-
do il cartamodello n. 6 accorciando-
lo in fondo di 10 cm. 

Confezione: applicare da rove-
scio il bindello di cotone sul margi-
ne di scollo e scalfi davanti e dietro, 

F
O

D
E

R
A

  
 1

,9
0
 M

35 CM 40 CM

75 CM

5

6

2
1

4 3

stirare e applicare sul dietro a 4 cm 
dal fondo, quindi imbastire. 
Cucire i fianchetti dietro facendo 
in modo che le estremità della 
martingala vi rimangano inserite e 
chiudere i fianchi. 
Cucire i fianchetti al dietro in fodera 
e unire ai davanti interni in tessuto 

mediante le cuciture laterali. Unire i 
due gilet dritto contro dritto, facen-
do combaciare le cuciture, cucire 
lungo tutto il contorno fermandosi 
2 cm prima delle spalle, rivoltare, 
tenere le cuciture sul bordo con 
un’imbastitura, stirare e chiudere 
le spalle. 

fissare cucendo per evitare che il 
tessuto si possa deformare.
Cucire separatamente i fianchi del 
corpino in jersey e in fodera, appog-
giare sopra la fodera dritto contro 
dritto, cucire il contorno di scollo 
e scalfi, rivoltare verso l’interno la 
fodera tenendo le cuciture sul bor-
do con un’imbastitura e imbastire i 
due tessuti insieme in fondo, quindi 
chiudere le spalle. 
Segnare la linea del centro davanti 
della gonna con un’imbastitura e 
unire i due pezzi davanti, cucendo 
lungo detta linea. Unire davanti e 
dietro tramite le cuciture laterali, ri-
finire i margini davanti dalla vita fino 
alla linea del centro con un orlino 
arrotolato, continuare a rifinire tutto 
il fondo con lo stesso punto. Unire 

il cinturino davanti e dietro tramite 
le cuciture laterali facendo in modo 
che in ogni cucitura rimanga inseri-
to un laccio (previamente cucito e 
rivoltato) seguendo le tacche. Cu-
cire il cinturino al margine superiore 
della gonna. 
Chiudere i fianchi della gonna in fo-
dera e i lati del cinturino, unire il cin-
turino alla gonna, inserire in quella 
di jersey e fissare con un’imbastitura 
lungo il margine superiore. Esegui-
re una filza in fondo al corpino tra i 
segni A-B e arricciare fino a ottenere 
la misura del cinturino, quindi cucire 
a quest’ultimo. 
Eseguire una filza verticale al centro 
davanti del cinturino e creare una 
leggera arricciatura decorativa. 
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