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SVILUPPO TAGLIE
DEL REGGISENO
A FASCIA

Per lo sviluppo taglie del reggiseno a fascia, si individuano le linee di start sul livello seno 
(start orizzontale) e sulla posizione del seno (start verticale), seguendo la stessa metodologia 
di tutti gli altri reggiseni. A questo punto, si procede in modo tale da raggiungere i 20 mm 
sul fianco.

Il plat del reggiseno a fascia 
mostra le forme e le caratteristiche 
del capo.

Reggiseno a fascia neutro.

Rappresentazione dei movimenti sui livelli e in larghezza 
e delle relative aliquote.
Nella fascia posteriore la differenza in larghezza fra la parte 
alta e la parte bassa (17 mm e 18,5 mm) rappresenta il compenso 
dello sviluppo della ripresa presente nella posizione seno.
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Sviluppo taglie del reggiseno a fascia secondo la norma EN 13402
La norma europea EN 13402 prevede 5 cm (= 50 mm) di differenza in larghezza tra una ta-
glia e l’altra. Per quanto riguarda le misure di lunghezza (livelli), invece, le aliquote sono a 
discrezione dell’azienda, per adattare il prodotto alla tipologia di cliente.
Per lo sviluppo taglie del reggiseno a fascia secondo la norma EN 13402, si individuano le 
linee di start (livello seno e posizione seno) e si procede in modo tale da raggiungere i 25 mm 
di larghezza. 
Nell’esempio proposto, le aliquote di lunghezza sono maggiori rispetto a quelle proposte per 
lo sviluppo conforme alla tabella misure del testo.

Sviluppo taglie dalla taglia 38 alla taglia 48
con radice nella taglia 42.

Rappresentazione dei movimenti in 
lunghezza e in larghezza e delle relative 
aliquote secondo la norma EN 13402.
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Sviluppo taglie dalla taglia 38 alla taglia 48 
con radice nella taglia 42 secondo la norma 
EN 13402.


