
Crea la tua Camicia

Introduzione

Introduzione "Crea la tua camicia"
Benvenuta
Introduzione alla Camiceria
Cenni storici
La Camicia oggi
Come scegliere la camicia in funzione alla
personalità
Come scegliere la Camicia in funzione alla fisicità
Come scegliere la Camicia in funzione ai tessuti per
ogni occasione
Conclusioni
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Presentazione
Modello corpino lento e semi lento
Slide modello corpino lento e semi lento
Modellistica
Manica corpino lento
Modello manica corpino lento e semi lento
Slide modello manica del corpino lento e semi
lento

Modellistica corpino lento e semi lento

Modello corpino camicia classica
Slide modello corpino camicia classica
Modellistica manica camicia classica
Modello manica corpino camicia classica
Slide modello manica corpino camicia classica

Modellistica  corpino camicia classica
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Modello corpino camicia classica con giro
abbassato
Slide modello corpino camicia classica con
spalla/giro abbassato
Modellistica Manica camicia classica con
spalla/giro abbassato
Modello manica corpino camicia classica con
spalla/giro abbassato
Slide modello manica corpino camicia classica
con spalla/giro abbassato

Modellistica corpino camicia classica con
spalla/giro abbassato

Ti svelo il segreto per come fare a risolvere il
tuo problema
Conclusioni

Modellistica E se hai tanto seno?
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Come cucire la camicia dall'inizio alla fine 
Piazzamento del modello sul tessuto
Taglia e marca il tessuto in tutte le sue parti
Inizio dell'opera! Parti dallo stiro
Realizza le riprese
Esegui le cuciture per la prova
Attacca la manica
Unisci il fianco provvisorio per la prova
Esegui la prova
Prepara i filetti per il polsino
È il momento di cucire la camicia
Esegui le cuciture e l'orlo
Costruisci collo e polsi
Fase finale: asole e bottoni
Complimenti, lavoro egregiamente eseguito!

Piazzamento
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Presentazione
Polso base/classico modello e sviluppo
Polso smussato modello e sviluppo
Polso arrotondato modello e sviluppo
Polso doppio modello e sviluppo
Polso per gemelli modello e sviluppo
Polso alto garbato modello e sviluppo
Polso per frappa modello e sviluppo
Conclusioni

I polsi 
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Presentazione
Rifinitura del polso: chiusura semplice
Rifinitura del polso a uomo
Rifiniture spacchi con orli piccoli
Rifiniture spacchi con orli medi
Rifiniture spacchi con orli alti
Rifiniture spacchi con tessuti speciali
Come rifinire orli arrotondati
Conclusioni

Le rifiniture

Presentazione
Apertura davanti a polo con cannoncino
Apertura davanti con cannoncino nascosto o
invisibile
Apertura davanti con abbottonatura coperta
Apertura davanti con cannoncino riportato

Aperture davanti



Crea la tua Camicia

Carrè classico (sprone)
Carrè con cannoncino o piegoline
Carrè sovrapposto dietro
Carrè con la punta
Carrè alto davanti con abbottonatura
incrociata
Carrè con cannoncino esterno
Carrè con cannoncino esterno riportato
Conclusioni

Carrè
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Presentazione
Modello collo classico con vela staccata
Realizzazione collo classico con vela staccata
Modello collo classico con vela attaccata
Realizzazione collo classico con vela attaccata
Modelli collo baby stondato piatto e montante
Realizzazione del collo baby smussato piatto
Modello collo rever
Realizzazione collo rever
Modello collo irregolare (asimmetrico)
Realizzazione collo irregolare (asimmetrico)
Conclusioni

Colli
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Presentazione
Come realizzare un taschino con pattina
arrotondata
Come realizzare un taschino con soffietto

Taschino

Come realizzare le asole
Come scegliere i bottoni
Ti parlo di questi splendidi bottoni

Asole e bottoni

Conclusioni
Come richiedere l'attestato


