Come trasformare la blusa Chantilly in felpa
Modiﬁca del cartamodello

Di seguito trovi le istruzioni per trasformare il cartamodello della blusa Chantilly in una comoda e
versatile felpa. Per questo progetto ti serviranno solo le parti 1 e 2 del cartamodello originale, ovvero il
davanti e la versione 1 del dietro della blusa. Scegli la taglia più adatta per te in base alla tabella taglie e
allo stile che vuoi ottenere per la felpa.
Procurati della carta per tracciare il cartamodello: riporterai a matita i contorni, le tacche e tutti gli altri
simboli e informazioni contenute nel cartamodello originale.
Traccia le modiﬁche in un altro colore per facilitarti il lavoro e, una volta completate, ritaglia con cura i
contorni e preparati per il taglio e la confezione!

1. Modiﬁca del davanti

A = inizio dello scollo sul centro davanti
AB = lunghezza felpa
C = punto inizio spalla
CD = 1 cm
E = punto ﬁne spalla
EF = 2 cm
DFG = lunghezza manica senza polsino
HG = base manica
BI = orlo felpa
IM = lato felpa

1. Decidi la lunghezza della felpa (AB). Indossa la blusa Chantilly e misura dalla base dello scollo sul
centro davanti all’orlo desiderato.
La lunghezza AB è uguale a: lunghezza desiderata - 5 cm di ribbing + 1.5 cm di margine di cucitura.
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2. Disegna l’orlo della felpa collegando il punto B al lato della blusa (punto I) con una linea
perpendicolare al centro davanti.
3. Dal punto I disegna una linea perpendicolare alla base BI che arrivi ﬁno al punto L (tacca alla base
del giromanica)
4. (opzionale) Stringi lo scollo. Disegna il nuovo punto di inizio spalla D ad una distanza di 1 cm dal
punto C esistente. Disegna il nuovo scollo con una curva. Mantieni gli angoli retti sul centro davanti
per 2/2.5 cm e sulla spalla per 1/1.5 cm.
5. Disegna il punto F a 2 cm dal punto E di ﬁne spalla. Disegna una linea che colleghi il punto D al
punto F e prosegui ﬁno ad arrivare alla lunghezza manica senza polsino. Per calcolare questa
lunghezza misura dal punto di inizio spalla della blusa Chantilly ﬁno alla lunghezza manica desiderata,
la lunghezza DG è: lunghezza desiderata - 5 cm ribbing polsino + 1.5 cm di margine di cucitura.
6. Disegna la base della manica GH. Misura la circonferenza del polsino desiderata, la distanza da G ad
H è uguale a: circonferenza polsino / 2 + 3 cm di margine di cucitura. Disegna la linea GH in modo da
mantenere l’angolo retto come indicato nello schema.
7. Collega il punto H al punto L.
8. Disegna la curva alla base della manica che collega la linea IM alla linea HM.

2. Modiﬁca del dietro

N = punto inizio spalla
O = inizio dello scollo sul centro dietro
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1. Segna il punto N a 1 cm verso l’interno del punto di inizio spalla, come fatto per il davanti.
2. Dopo aver ritagliato il cartamodello del davanti della felpa, allinealo sul cartamodello dietro della
blusa Chantilly (parte 2) in modo che i punti D ed N coincidano e che i centri davanti e dietro siano
paralleli.
3. A partire dal punto A prolunga la linea del centro dietro ﬁno allo scollo dietro della blusa
preesistente (punto O).
4. Traccia lo scollo collegando il punto N al punto O mantenendo lo scollo piatto e perpendicolare al
centro dietro.
5. Traccia il resto del dietro della felpa esattamente uguale a quello del davanti.

3. Ribbing
Il ribbing è una maglia a costine adatta per realizzare polsini, orli e scolli delle classiche felpe. Per il
progetto della felpa Chantilly ti serviranno due rettangoli uguali di ribbing per i polsini e due per l’orlo.
Io ho scelto di avere un ribbing di altezza ﬁnita 5 cm, ma potrai variare questa dimensione in base ai
tuoi gusti. Vediamo insieme come calcolare le misure di questi rettangoli.
POLSINI
Per ottenere un ribbing ﬁnito di 5 cm di altezza, il rettangolo dovrà essere alto il doppio (il tessuto
andrà piegato nel senso della lunghezza). A questa misura dovrai aggiungere i margini di cucitura di
1.5 cm. Quindi:
Altezza ribbing polsino = (5 cm x 2) + (1.5 cm x 2) = 13 cm
Puoi usare questa misura qualsiasi sia la taglia scelta per la tua felpa.
La lunghezza del rettangolo dipende invece da quanto fatto allo step 1 e, in particolare, dalla misura
della circonferenza del polsino che hai scelto.
Larghezza ribbing polsino = circonferenza polsino + (1,5 cm x 2) di margine di cucitura = circonferenza
polsino + 3 cm
Taglia 2 rettangoli con queste misure per i due polsini.
Es. Io ho scelto una circonferenza polsino di 20 cm, quindi il mio rettangolo di ribbing per il polsino
sarà alto 13 cm e largo 23 cm.
ORLO
Il ribbing dell’orlo della felpa ha altezza pari a quella del polsino quindi, ancora una volta, il rettangolo
sarà alto 13 cm.
Per la larghezza devi sommare la base del cartamodello della felpa sul davanti (BI) e quella sul dietro
(che sono uguali per costruzione). Visto che questa misura include già il margine di cucitura non
occorre aggiungerlo. Taglia 2 rettangoli con queste misure per il davanti e dietro dell’orlo.
Es. La base della mia felpa dal punto B al punto I misura 27 cm. I due rettangoli di ribbing orlo
saranno quindi larghi 27 cm x 2 = 54 cm e alti 13 cm.
Per lo scollo taglia una striscia di ribbing alta 5 cm e lunga 65/70 cm.
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