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Questa metodica progettata per creare Modello Base su Misura 
senza difetti per qualsaisi tipo di fisico, compreso taglie gradni e 
molto grandi. 

Non sono richieste squadre specifiche. 

Metodo si basa esclusivamente sulle misure prese dal corpo e 
alcuni calcoli, che sono studiati per tener conto delle proporzioni 
del fisico, per tanto la base creata al 99% non ha difetti e viene 
bene per qualsiasi tipo di fisico e taglia, anche taglie grandi. 

MATERIALI: 

Nastro di centimetro, carta, matita, riga, triangolo e curvi linee! 

Risultato è garantito, se le misure sono prese correttamente! 
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Questo è il modello realizzato durante il corso, non è stato 
ritoccato, è esattamente il tarcciato cosi come è stato definito . 

Osservate il modello: linea del giro….., spalla al posto suo, 

ripresa del seno…. 

 

Profilo….linea della spalla è al centro, e giro esattamente intorno al 
braccio senza spazzi. 
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Manica classica. 

 

Ovviamente piccoli correzioni ci sono, ma sono davvero minuscoli, 
come larghezza sul dietro, ho dovuto riprendere mezzo centimtro 
scarso. 

Giro in questa base viene molto accollato carino, perfetto per abito 
senza maniche, o per capi di tessuti elasticizzati. 

Per la giacca invece dobbiamo ingrandirlo di 0,7 -1 cm circa,  

oppure tracciare sin dall’inizio profondità giro adatta per la giacca,  

anche quello è spiegato in dettaglio su come fare e quanta 
vestibilità prendere. 

Allegata tabella di vestibilità per giro per varie capi con manica e 
senza. 
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Tracciato 

 

Manica viene costruita nel tracciato del corpino, prendendo punti 
di riferimento dal giro, per questo viene precisa con pochissimo 
eccesso, che si distribuisce con facilità. 

Apertura della pince del seno è al 99% giusta, esattamente su 
misura del seno, evitando cosi difetto di lentezza del giro, che esce 
fuori nel caso quando pince del seno non è abbastanza ampia. 
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Manica a due pezzi 

 
Viene costruita sulla base della manca classica con pochi passi, il 
colmo resta semrpe lo stesso di prima, senza costruirlo da capo 
rischiadno di sbagliare. 
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Contenuti del corso:  

per ogni video è allegato testo in formato PDF, che lo 
accompagna, con tracciato e costruzione passo per passo, 
quella che facciamo nel video. 

 presa delle misure 
 costruzione dell’inquadramento 
 definizione dello scollo e spalla del dietro 
 definizione dello scollo e spalla del davanti 
 calcolo della profondità del giro e definizione del giro 
 riprese della vita, calcolo e distribuzione, definizione della linea 

del centro del dietro 
 costruzione della manica classica diertamente nel tracciato del 

corpino 
 spiegazioni sulla pendenza della manica in base al tipo del 

modello 
 costruzione della manica per giacca a 2 pezzi 
 deinizione di profondità del giro in modo alternativo, per varie 

tipologie dei capi, capi spalla e capi leggeri più ampi. 
 Prova finale della tela con tutte due le maniche con spiegazioni 

e commenti dettagliate sul modello. 
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Misure 
 

 

 

 

Tutte le misure delle lunghezze vengono segnate per intero. 

 

1 
 Si misura circonferenza alla base del collo, chiudendo 

nastro di centimetro al centro nella fossetta tra le 
clavicole 

2 
 Si misura attraverso punto più sporgente del seno, 

dietro leggermente verso scapole. 

3 
 

Si misura punto più stretto del busto. 

4 
 Si misura il punto più sporgente dal bacino, 

comprendendo anche la pancia, tenendo la riga come 
tangente alla pancia. 

5 
 

Si misura distanza tra un capezzolo e altro 

6 
 Si misura dalla base del collo (dalla spalla) fino al 

punto più sporgente del seno 

7 
 Si misura di fianco distanza dalla vita fino al livello più 

sporgente del bacino (segnare bacino con un laccio) 

8 
 Si misura dalla vertebra cervicale lungo la colonna fino 

alla vita. 

Poiché lavoriamo sula metà del modello, tutte le misure di circonferenza e 
distanza seno vengono segnate dimezzate, tranne ciconferenza braccio. 

½ C.Vita 

½ C.Collo 

½ C.Seno 

½ C.Bacino 

Distanza 
seni 

Altezza seno 

Livello 
bacino 

Lunghezza 
vita dietro1 



                                                                            WWW.CREARECARTAMODELLI.IT                
 

9 
 Si misura dalla base del collo, lungo il busto fino alla 

vita, si consiglia di prendere in contemporanea con 
questa misura, misura altezza seno 

10 
 Misura principale! Si misura nella parte alta della 

schiena tra un braccio e altro (vedi il video) 

11 
 Si misura diagonale dalla vita dal centro del busto, 

fino al punto finale della spalla, si consiglia di 
utilizzare spallina sartoriale. 

12 
 

Si misura dalla base del collo fino alla punta della 
spalla 

13 
 Si misura di fianco dalla vita fino al livello del giro 

desiderato (visionare video) *misura non obbligatoria 

14 
 Si misura circonferenza braccio nella parte superiore, 

non tenere braccio in sospeso, ma deve essere 
poggiato lungo il busto. 

15 
 Si misura dalla spalla fino al polso attraverso il gomito 

con braccio leggermente piegato. 

16 
 Si misura dalla spalla fino al gomito con braccio 

leggermente piegato, si consiglia di prendere questa 
misura in contemporanea con lunghezza manica 

 

 

 

 

 

 

 

Inclinazione 
spalle 

Lunghezza 
vita dietro 2 

Lunghezza 
spalla 

Livello giro* 

Larghezza 
schiena 

Lunghezza 
manica 

C.Braccio 
sup. 

Livello del 
gomito 
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SCHEDA del CLIENTE 

Nome, cell.  

Modello  

Tipo di tessuto  

 

MISURE 

 Nome misura, cm Valore 
1 Circonferenza Collo  

2 Circonferenza Seno  
3 Circonferenza Vita  
4 Circonferenza Bacino  

5 Distanza seni  

6 Altezza seno  

7 Livello Bacino  

8 
 Lunghezza vita dietro 1  

9 Lunghezza vita dietro 2  

10 Larghezza schiena  

11 Inclinazione spalle  
12 Lunghezza spalla  

13 Livello giro  

14 Circonferenza Braccio  
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15 Lunghezza manica  

16 Livello del gomito  

 

Bozzetto Misure secondarie, 
appunti  ecc. 



                                                                            WWW.CREARECARTAMODELLI.IT                
 

  

 


