
Le fettucce sono strisce di materiale tessile cucite o applicate mediante colla termosolubile 
in parti limitate di un capospalla, per rinforzarlo.
Di seguito ne sono presentate le principali tipologie.
I dati riportati si intendono a titolo di esempio, in quanto nella pratica reale, ogni azienda 
lavora secondo la propria logica produttiva.

Bindello tirafilo

È una fettuccia di cotone, cimosata, 
alta 0,5 cm e in diritto filo. 
È, generalmente, applicato al giroma-
nica, alla distanza di 0,5 cm dal tessu-
to tagliato (comprensivo delle cucitu-
re) senza deformarlo.
Alcune aziende lo applicano legger-
mente teso nella zona delle scapole, 
per assecondare la forma anatomica 
di questa parte del corpo.
Altre aziende lo interrompono voluta-
mente nel sottoascella per migliorare 
il movimento.
Secondo l’uso aziendale, può essere 
applicato prima o dopo aver assem-
blato il capo sul fianco.
Alcune aziende lo applicano anche al 
girocollo, mentre altre al sottocolletto.
A volte, il bindello tirafilo si presenta 
centimetrato, per favorire il controllo 
delle lunghezze durante la confezione.

TIPOLOGIE
DI FETTUCCE

È una fettuccia di cotone, cimosata, alta 0,5 cm e in
drittofilo. È generalmente applicato al giromanica, alla
distanza di 0,5 cm dal tessuto tagliato (comprensivo
ovviamente delle cuciture) senza deformarlo.
Alcune aziende lo applicano leggermente teso nella
zona delle scapole, per assecondare la forma anatomi-
ca di questa parte del corpo.
Altre aziende lo interrompono volutamente nel sottoa-
scella per migliorare il movimento.
Secondo l’uso aziendale, può essere applicato prima o
dopo aver assemblato il capo sul fianco.
Alcune aziende lo applicano anche al girocollo, men-
tre altre al sottocollo.
A volte, il bindello tirafilo si presenta centimetrato, per
favorire il controllo delle lunghezze durante la confe-
zione.

Le fettucce sono strisce di materiale tessile che sono cucite o applicate mediante colla termosolubile in parti limi-
tate di un capospalla.
Ogni azienda lavora secondo una propria “filosofia”; di conseguenza, le informazioni che seguono rappresenta-
no uno dei tanti metodi di lavoro. È compito del modellista fornire le lunghezze corrette di tutte le fettucce, otte-
nute misurando il cartamodello e trascrivendo le misure così ottenute sulla scheda tecnica.

È una fettuccia di cotone, senza cimose, alta 1-1,5 cm
e sbieca. È generalmente applicata alla spalla del
davanti, e al sormonto o al revers del davanti. Può esse-
re interrotta in prossimità della vita. Il tratto posto sotto
la vita aiuta a migliorare l’appiombo del capo. È posi-
zionata aderente al tessuto tagliato. Se non è adesiva,
è cucita a 0,7–0,8 cm, così verrà nascosta dalle succes-
sive cuciture.
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2 Tipologie di fettucce

Fettuccia sbieca

È una fettuccia di cotone, senza cimose, 
alta 1-1,5 cm e sbieca. 
È, generalmente, applicata alla spalla del 
davanti e al sormonto o al revers del da-
vanti. 
Può essere interrotta in prossimità della vita. 
Il tratto posto sotto la vita aiuta a migliora-
re l’appiombo del capo. 
È posizionata aderente al tessuto tagliato. 
Se non è adesiva, viene cucita a 0,7-0,8 cm, 
in modo da essere nascosta dalle successi-
ve cuciture.

Fettuccia diritto filo
Si tratta di una fettuccia di cotone, senza 
cimose, alta 1,5 cm, in diritto filo. 
A seconda della lavorazione, è utilizzata 
con o senza termoadesivo.
È posta sulla linea di piegatura del revers 
per evitare che formi una bombatura.

È una fettuccia di cotone, cimosata, alta 0,5 cm e in
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Alcune aziende lo applicano leggermente teso nella
zona delle scapole, per assecondare la forma anatomi-
ca di questa parte del corpo.
Altre aziende lo interrompono volutamente nel sottoa-
scella per migliorare il movimento.
Secondo l’uso aziendale, può essere applicato prima o
dopo aver assemblato il capo sul fianco.
Alcune aziende lo applicano anche al girocollo, men-
tre altre al sottocollo.
A volte, il bindello tirafilo si presenta centimetrato, per
favorire il controllo delle lunghezze durante la confe-
zione.

Le fettucce sono strisce di materiale tessile che sono cucite o applicate mediante colla termosolubile in parti limi-
tate di un capospalla.
Ogni azienda lavora secondo una propria “filosofia”; di conseguenza, le informazioni che seguono rappresenta-
no uno dei tanti metodi di lavoro. È compito del modellista fornire le lunghezze corrette di tutte le fettucce, otte-
nute misurando il cartamodello e trascrivendo le misure così ottenute sulla scheda tecnica.

È una fettuccia di cotone, senza cimose, alta 1-1,5 cm
e sbieca. È generalmente applicata alla spalla del
davanti, e al sormonto o al revers del davanti. Può esse-
re interrotta in prossimità della vita. Il tratto posto sotto
la vita aiuta a migliorare l’appiombo del capo. È posi-
zionata aderente al tessuto tagliato. Se non è adesiva,
è cucita a 0,7–0,8 cm, così verrà nascosta dalle succes-
sive cuciture.
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Si tratta di una fettuccia di cotone, senza cimose, alta
1,5 cm, in drittofilo. A seconda della lavorazione, è uti-
lizzata con o senza termoadesivo. 
È posta sulla linea di piegatura del revers per evitare
che formi una bombatura.

È una striscia di tessuto a trama larga e poco spessora-
ta, generalmente termoadesiva, tagliata in sbieco, e
quindi senza cimose, alta da 4 a 6 cm.
È posta sul fondo del capo e delle maniche, per attuti-
re lo spessore del tessuto che, altrimenti, una volta sti-
rato, prenderebbe il lucido.
Può essere sostituita con termoadesivo modellato e in
drittofilo.

È una piccola imbottitura a forma, o facilmente adatta-
bile ad una forma. È posta sulla cupola della manica
per conferire volume e sostegno.
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3 Tipologie di fettucce

Striscia sbieca

È una striscia di tessuto a 
trama larga e di spessore 
limitato, generalmente ter-
moadesiva, tagliata in sbie-
co (quindi senza cimose), 
alta da 4 a 6 cm.
È posta sul fondo del capo 
e delle maniche, per attu-
tire lo spessore del tessuto 
che, altrimenti, una volta 
stirato, diventerebbe trop-
po lucido.
Può essere sostituita con 
termoadesivi modellati e 
in diritto filo.

Rollino

Detto anche girello, è una 
piccola imbottitura a for-
ma (o facilmente adattabi-
le a una forma).
È posta sulla cupola della 
manica per conferire volu-
me e sostegno.
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