
Taglie 34, 36, 38, 40, 42, 44
Cappotto di pag. 6.
Lunghezza dietro circa 87 cm
Maniche a 7/8 (accorciate di 8 cm)

Occorrente: 
Tessuto di peluche, altezza 150 cm:
taglie 34, 36, 38: 2,05 m,
taglie 40, 42, 44: 2,10 m.
Fodera, altezza 140 cm:
taglie 34, 36, 38: 1,35 m,
taglie 40, 42, 44: 1,40 m.
4 grossi automatici da cucire. 
Filo da cucito.

Stoffe consigliate: tessuti di peluche
leggeri e fluenti, oppure ecopelliccia.

Cartamodello:
le parti del cartamodello vengono
stampate con una sottile cornice su
32 fogli. Attendere fino a che tutti i
fogli siano stampati, poi ordinarli co-
me illustrato nel foglio extra, che ri-
porta la disposizione generale. Taglia-
re il lato superiore e il lato destro dei
singoli fogli lungo la sottile linea di
cornice; incollare le parti esattamen-
te lungo le linee di cornice iniziando
dal foglio inferiore sinistro. Infine
ritagliare le parti del cartamodello. 
Le x per gli automatici tracciate nella
parte 1 valgono solo per la taglia 34.
Per le restanti taglie tracciare nuova-
mente queste x: quella superiore alla
stessa distanza dal bordo dello scollo
con cui è tracciata nella taglia 34, la
x inferiore vale per tutte le taglie, le
x restanti vanno tracciate a intervalli
regolari l’una dall’altra.
Importante: nelle parti del cartamo-
dello non sono inclusi i margini per
le cuciture e per l’orlo.
Taglio:
gli schemi per il taglio in basso illustra-
no come bisogna disporre le parti
del cartamodello sulla stoffa. Fare
attenzione che il drittofilo tracciato
nelle parti sia parallelo alle cimose
della stoffa.
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Parti 1 - 4
tg. 34 222222

tg. 36 333333

tg. 38 444444

tg. 40 555

tg. 42 666666

tg. 44 777777

Fodera: 
PREPARARE IL CARTAMODELLO:
tagliare la parte 1 lungo la linea
per la fodera (FUTTER). Tagliare la
parte 2 senza l’ampiezza del ripie-
go: piegare il ripiego dietro lungo
il bordo dello scollo e poggiarlo sul
dietro, tracciare sulla parte il bor-
do interno del ripiego = linea per
la fodera (1), poi tagliare la parte
lungo questa linea.
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Importante: nei tessuti di peluche a
pelo corto o nelle pellicce ecologiche
le parti possono essere tagliate nella
stoffa in doppio strato. Nelle pellicce
ecologiche a pelo lungo le parti van-
no invece tagliate su un solo strato
di stoffa, con il diritto rivolto verso
l’alto. Attenzione a tagliare soltanto
il fondo del tessuto e non i pelini.

Peluche:
1 davanti 2x
2 dietro nella piegatura della stoffa 1x
3 manica 2x
4 ripiego dietro nella piegatura 

della stoffa 1x

Margini per le cuciture e l’orlo: 
con il righello e il gessetto tracciare
sulla stoffa i margini per le cuciture
e l’orlo tutto intorno alle parti del
cartamodello: non lasciare margini
sul bordo inferiore delle maniche (il
margine per l’orlo è già incluso nel
cartamodello), 5 cm per l’orlo del
cappotto, 1,5 cm per lo scollo, 2 cm
per tutti gli altri bordi e le cuciture.
Tagliare le parti lungo tali linee.

Riportare i contorni del 
cartamodello sulla stoffa:
con la rotella dentellata e la carta
copiativa Burda riportare sul rove-
scio della stoffa i contorni del carta-
modello (le linee per le cuciture e
l’orlo), così come tutte le linee e i
contrassegni interni alle parti, eccet-
to il drittofilo (istruzioni più precise
si trovano sulla confezione della car-
ta copiativa). 
Riportare sul diritto della stoffa il
centro davanti e le linee di piegatu-
ra con un’imbastitura a punti lunghi
lungo tali linee. 

Schemi per il taglio

Taglie 34 - 44
tessuto di peluche, altezza 150 cm

Fodera, altezza 140 cm 

Piegare la stoffa secondo gli schemi. Nella stoffa in doppio strato il diritto
è all’interno, in un solo strato è rivolto verso l’alto. Tagliare specularmente
la manica destra e la manica sinistra. Attenzione alla direzione del pelo. 

diritto foderarovescio
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TAGLIO:
parti 1, 2 e 3.
Margini per le cuciture e l’orlo: non
lasciare margini sul bordo inferiore
delle maniche, lasciare 1,5 cm per
gli altri bordi e cuciture. 
Riportare i contorni del cartamo-
dello sulle parti della fodera.

Sovrapporre le parti di stoffa diritto
su diritto, per imbastire e si chiudere
le cuciture. Fissare l’inizio e la fine del-
le cuciture con alcuni punti indietro. 

Confezione



1. Pieghe
Piegare le parti del davanti e il die-
tro in modo da sovrapporre le linee
di ogni piega, il diritto è all’interno.
Appuntare le pieghe lungo le linee
nel tratto fra le frecce e cucirle (2).
Disporre le profondità delle pieghe
verso il centro davanti e il centro die-
tro (sul rovescio del cappotto).

2. Cuciture delle spalle
Disporre le parti del davanti sul die-
tro, diritto su diritto, appuntare le
spalle e cucirle (3). Aprire i margini
delle cuciture.

tro e delle maniche. Cucire le spalle.
Attaccare le maniche. Chiudere di se-
guito le cuciture laterali e le cuciture
delle maniche. Aprire e stirare i mar-
gini delle cuciture. 

8. Foderare il cappotto, orlo
Appuntare e cucire la fodera sui
bordi interni dei ripieghi, diritto su
diritto, le cuciture delle spalle e le
linee per le cuciture devono comba-
ciare (9). Disporre i margini delle
cuciture nella fodera, poi rimboc-
carla all’interno. Infilare le maniche
della fodera in quelle del cappotto.
Rimboccare all’interno il margine del-
l’orlo del cappotto, imbastirlo e cucir-
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lo a mano senza tendere il filo. Ripie-
gare il bordo inferiore della fodera,
stirarlo leggermente, poi spingerlo
verso l’alto e appuntarlo sul margine
dell’orlo del cappotto. Cucire i ripie-
ghi e la fodera sul margine dell’orlo
(10). Ripiegare i bordi inferiori delle
maniche della fodera e cucirli sul bor-
do superiore del margine dell’orlo
delle maniche.

9. Automatici
Attaccare le parti superiori sul ripie-
go del bordo destro del davanti con
dei punti regolari che siano visibili an-
che sul diritto del cappotto. Attacca-
re le parti inferiori sul bordo sinistro.

6. Bordo inferiore delle maniche
Nelle maniche cucire le pieghe sui
bordi inferiori dal basso fino alla
freccia (v. anche l’illustrazione 2); di-
sporre le pieghe verso il bordo an-
teriore (sul rovescio della stoffa).
Rimboccare all’interno i bordi infe-
riori delle maniche piegandoli lun-
go la linea di piegatura e cucirli a
mano senza tendere il filo (8).

7. Fodera
Cucire le pieghe del davanti, del die-

ripieghi sullo scollo, le cuciture delle
spalle di cappotto e ripieghi devo-
no combaciare. Cucire i ripieghi. Ta-
gliare i margini della cucitura all’al-
tezza di 7 mm, nelle parti curve
inciderli (5). Rimboccare all’interno i
ripieghi. Imbastire i bordi e stirarli
con cura dal rovescio del cappotto.
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3. Doppiare il bordo dello scollo,
bordi davanti
Rimboccare sul diritto del cappotto
i ripieghi uniti alle parti del davan-
ti piegandoli lungo la rispettiva li-
nea di piegatura. Appuntare i bor-
di delle spalle dei ripieghi anteriori
su quelli del ripiego posteriore, di-
ritto su diritto, e cucirli (4). Aprire i
margini delle cuciture. Appuntare i
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4. Attaccare le
maniche
Appuntare le ma-
niche sugli incavi
manica, diritto
su diritto, i trat-
tini 3 di manica
e davanti devo-
no combaciare, il
trattino in alto
sulla manica
combacia con la
cucitura della
spalla. Cucire le
maniche dal lato
della manica (6).
Aprire i margini
delle cuciture.

5. Cuciture latera-
li e delle maniche
Disporre le parti
del davanti sul
dietro, diritto su
diritto; piegare le
maniche per lun-
go, il diritto è al-
l’interno. Appun-
tare di seguito le
cuciture laterali e
quelle delle mani-
che. Chiudere le
cuciture (7), poi
aprire i margini.


