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SCHEDA OPERATIVA

Sottogiacca piatto intimo  
con pizzo e maniche lunghe [BD3]

Sketch di tendenza Plat

Volumi

Valore della vestibilità: v.v. –3° (valore indicativo; la vestibilità 
va di volta in volta messa in relazione al tessuto scelto)

Descrizione tecnica

Body con trasporto del cavallo davanti sul dietro e con la parte 
superiore in pizzo.

È realizzato in tessuto jersey indemagliabile a struttura ser-
rata, di peso medio-leggero in micromodal e buona percen-
tuale di fibra elastica; possibilmente bielastico, traspirante, 
resistente al pilling e batteriostatico.

Pizzo avente caratteristiche simili al tessuto.
Il motivo nel davanti prende la forma a cuore e finisce sul cen-

tro schiena a livello del sottoseno.
Le scollature sono arrotondate e abbastanza profonde, spe-

cialmente sulle spalle.
Girocollo, sgambature e fondo manica rifiniti con bordo preta-

gliato con altezza finita di 0,7 cm.
Inserto igienico (facoltativo, perché essendo un sottogiacca 

dovrebbe essere indossato sopra uno slip) sul fondo del capo 
in jersey di cotone.

Cuciture con tagliacuce. Entità proposta di cucitura 0,3-0,5 cm 
(abbreviato TC3-TC5 nel linguaggio di settore).

Misure

Tg. 42
Statura: 168 cm
Unità Antropometrica (UA): statura 168 : 8 = 

21 cm
Semicirconferenza torace: 42 cm
Semicirconferenza seno: 45 cm
Semicirconferenza vita: 34 cm
Semicirconferenza bacino: 47 cm 
Lunghezza capo: 74,3 cm
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Tecnica di costruzione: tracciato del dietro e del davanti congiunti

Per la costruzione del tracciato del dietro e del davanti congiunti del body sottogiacca piatto intimo con 
pizzo e maniche lunghe, si ricopia la base del body piatto senza maniche con il trasporto parziale del 
cavallo (pag. 257) e si procede apportando ad essa le seguenti trasformazioni.

Tracciato del dietro
- Si aumenta la scollatura: sul centro dietro si abbassa di 6 cm;
- si definisce la larghezza della spallina; partendo dalla punta estrema della spalla si calcolano 6 cm; 

da questo punto si traccia una linea adeguata che si unisce alla scollatura sul centro dietro;
- si delinea il motivo; si traccia una linea adeguata che inizia dal fianco sul livello seno e termina sul 

centro dietro sul livello sottoseno.

Tracciato del davanti
- Si aumenta la scollatura: sul centro davanti si abbassa di 6 cm;
- si definisce la larghezza della spallina; partendo dalla punta estrema della spalla si calcolano 6 cm; 

da questo punto si traccia una linea adeguata che si unisce alla scollatura sul centro davanti;
- si delinea il motivo; si traccia una linea adeguata che inizia dal centro davanti sul livello seno, si alza 

e tocca il livello ascellare a 9 cm dal centro davanti e poi termina sul fianco sul livello seno.

Per quanto riguarda la manica, essendo uguale a quella della base con cupola avente il dietro e il davan-
ti uguali, si procede a copiarne il tracciato (pag. 256) o a prelevarlo dall’archivio digitale.

Mappa neutra del body sottogiacca con pizzo
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Sagome del davanti, del dietro e della manica aperta
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Industrializzazione del sottogiacca piatto intimo con pizzo e maniche lunghe [BD3]

PLAT

• Si ricopiano in doppio o a specchio le due parti del davanti e le due parti del dietro.
• Si ricopia la sagoma della manica.
• Si inseriscono i relativi diritto filo.
• Si aggiungono 0,3-0,5 cm di cucitura lungo tutti i perimetri delle sagome.
• Si riportano le tacche come mostrato in figura. Sono presenti le tacche per l’attaccatura della manica, nel 

centro dietro superiore e inferiore, nel davanti alla sommità della forma a cuore.

DAVANTI

DIETRO

MANICA

CORPINI
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Controllo delle linee

Controllo delle linee del girocollo e del giromanica 
con sagome al netto facendo combaciare le spalle

Controllo di assemblaggio per analizzare 
la linea del motivo che risulta armoniosa


