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Cravattino retrò
CARTAMODELLO GRATUITO

BEGINNER

cuci il tuo stile . vesti i tuoi sog
ni

Th e yellow pe g
Patterns
cartamodelli per abiti DIY
Grazie per aver scaricato questo cartamodello gratuito!
La mia ricetta per il cartamodello perfetto? Eccola qui!
Lo stile giusto

La versatilità

Cucire i tuoi vestiti ti da l’opportunità
unica di esprimere pienamente te
stessa attraverso ciò che indossi.
E se poi ci metti anche un pizzico
di gusto retrò allora non può che
essere un successo!

Un modello base semplice e le sue varianti
sﬁziose: è questo che rende un cartamodello
versatile. Puoi farlo e rifarlo 10-100-1000 volte
e personalizzarlo come vuoi tu.
Sei alle prime armi? Parti dalla versione più
semplice per poi cimentarti in nuove sfide!

Easy is better! Il cartamodello stress-free.
Pronta a metterti all’opera con un nuovo progetto? Perché perder tempo prezioso a calcolare il
tessuto necessario per la tua taglia, chiederti quali strumenti ti serviranno o quale sia lo schema di
taglio più efficiente? I cartamodelli TYP hanno già le informazioni che cerchi e sono stampati su
una carta robusta che ti accompagnerà in ogni nuova avventura da qui all’eternità.
Sei pronta per cucire? Bye bye frustrazioni con le istruzioni fotograﬁche passo-passo!
Semplicità, chiarezza e tecniche moderne sono le parole d’ordine perché il cucito sia una coccola
rilassante da concederti ogni volta che vuoi. Niente ti separerà dal tuo sogno di una guardaroba DIY!

Ciao!
Sono Simona, la creatrice di
The Yellow Peg.
La mia missione è diffondere
l’amore per la moda sostenibile
rendendo il mondo del cucito alla
portata di tutti!
Cuci anche tu lo stile
che più ti rappresenta e
vesti i tuoi sogni!

Cravattino retrò
Il cravattino retrò è un progetto facile e divertente, adatto anche a chi sta muovendo i primi
passi alla macchina da cucire. Si tratta di un accessorio per donna che, indossato sulle
classiche camicie con colletto, darà un tocco dal gusto vintage ai tuoi outfit. Il cartamodello
è costituito da un’unica parte da tagliare due volte sulla piega del tessuto. Stampa il file
direttamente in formato A4 con la tua stampante di casa, facendo attenzione ad impostare
la stampa a dimensione reale (non con l’impostazione “adatta alla pagina”).
CONSIGLI PER LA SCELTA DEL TESSUTO: utilizza un tessuto di media pesantezza. In base
alla stagione potrai variare dal lino al cotone alla lana, e perfino a una seta sostenuta. Puoi
abbinare due tessuti coordinati per l’interno e l’esterno in modo da dare al tuo accessorio
quel tocco in più.
OCCORRENTE:

un ritaglio di tessuto di circa 18x50 cm
o due ritagli di tessuti coordinati da 9x50 cm
un bottone da 15/18 mm
filo coordinato
macchina per cucire, piedino con guida (opzionale)
forma angoli, kit per rivoltare (opzionale) e strumenti per cucire di base

Per ogni cucitura chiudi il
punto all’inizio e alla fine
con la retromarcia.

tutorial step-by-step

PRIMA DI INIZIARE A CUCIRE
Taglia il tessuto e trasferisci la posizione di asola e bottone. Applica una piccola striscia di fliselina
termoadesiva leggera in corrispondenza dell’asola e del bottone in modo da stabilizzare il tessuto ed
evitare che si arricci.

1. Cuci il cravattino. Posiziona le due metà del cravattino dritto contro dritto allineandole lungo i bordi.
Fissa con gli spilli e cuci con il margine del piedino premistoffa (0.75 cm) lasciando una piccola apertura
di 2.5/3 cm sul lato inferiore del centro dietro come mostrato nella seconda foto. Rifila gli angoli a 45 gradi
in modo che possano essere rivoltati correttamente.

2. Rivolta e stira. Rivolta il cravattino dal lato dritto del tessuto utilizzando l’apertura lasciata al passaggio
precedente. Se vuoi puoi aiutarti con un kit per rivoltare come quello di Prym (art. 610190/610189) usando
la versione più larga. In alternativa puoi fare questo passaggio a mano con un po’ di pazienza. Spingi gli
angoli dall’interno con un forma angoli (puoi anche usare una bacchetta da take away giapponese!) in
modo che siano ben formati all’esterno. Stira quindi il cravattino con cura.

3. Cuci l’asola. Prova il cravattino indossandolo sul colletto di una camicia e verifica che la lunghezza e la
posizione di asola e bottone siano adeguati. In caso contrario segna nuovamente le posizioni di entrambi.
Cuci l’asola sull’estremità destra del cravattino (come indossato) seguendo la marcatura. Apri l’asola e
cuci il bottone sull’altra estremità.

4. Finisci il cravattino. Ribatti il cravattino vicino al bordo (a 1.5/2 mm da esso) con un punto lungo 3/3.5
aiutandoti, se vuoi, con un piedino con guida (come il piedino per orlo invisibile). In alternativa, puoi
chiudere l’apertura del centro dietro a mano con un sottopunto.
NOTA SULLA TAGLIA: Il cravattino è taglia unica. Se hai bisogno di una circonferenza collo più ampia puoi
allungarlo sul centro dietro e mantenendo la svasatura delle due estremità sul davanti.

�THE YELLOW PEG 2021, tutti i diritti sono riservati.

centro dietro

quadrato
5 cm

sulla piega
della stoffa

include 0.75 cm di margine di cucitura

taglia 2 sulla piega
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Cravattino retrò

stampa questa pagina a
misure reali e controlla con un
righello che i lati di questo
quadrato siano 5 cm per
verificare di aver stampato bene.

