
Crea la tua Giacca

Come valutare, studiare e realizzare la tua
giacca ideale
Definizione
Le origini...Cenni storici
Come scegliere la tua giacca ideale

Tutto ciò che devi sapere sulla vestibilità e sulle
sue condizioni
Scarica la tabella di vestibilità
Scarica i gradi di vestibilità

Introduzione

Introduzione
Presentazione

Le origini

La vestibilità
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La base
La prima ripresa
La seconda ripresa
La terza ripresa

La base
Modello Manica con ripresa sul gomito
Modello Manica a uomo modellata a due pezzi
Modello Manica con cucitura centrale

La modellistica della giacca

La modellistica della manica

Modellistica giacca chanel
Modellistica giacca smoking
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Collo a stola base
Collo a stola per giacca smoking
Collo a revers
Crea paramontura o mostra
Collo a lancia
Collo a lancia in doppio petto
Collo rialzato
Conclusioni Modellistica Colli

Realizzazione Collo a Lancia
Realizzazione Collo Rialzato

I colli

Realizzazione dei colli
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Piazzamento, taglio e messa in prova
La prova della giacca
Rifilo la giacca dopo la prova
Taglio della fodera
Taglio i fusti e li applico
Inizio a cucire la giacca a partire dalle maniche
Preparo il collo
Realizzo il filetto della tasca
Cucio Fianchi e Spalle
Attacco della manica
Attacco la mostra o paramontura
Preparo la fodera
Assemblo Il Collo della giacca

Tutto ciò che devi sapere prima di realizzare la tua
prima giacca

Realizza la tua giacca classica maschile
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Attacco La Spallina
Blocco la fodera in fondo alla manica
 Eseguo La Fermatura Della Fodera
Scelgo I Bottoni
Giacca perfettamente realizzata
Le foto della giacca finita

Introduzione
Tasca a filetto per tessuti pesanti
Pattina ad incastro
Taschino a filetto per giacca
Tasca con filetti e pattina
Tasca con pattina e senza filetto
Tasca a filetto con cerniera
Conclusioni

Realizza la tua giacca classica maschile

Le tasche delle giacche
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Presentazione tessuto chanel
Scelta dei fusti
Taglio la giacca
Prova
Taglio della fodera
Preparo il lunotto
Assemblo i pezzi
Realizzo la tasca " invisibile"
Attacco la manica
Completo la giacca con l' interno
Realizzo l'orlo della giacca
Attacco interno ed esterno con i punti
Accessori

Realizza una splendida giacca Chanel
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Presentazione
La scelta del fusto
Piazzamento e taglio
La prova
Le correzioni
Preparo la mostra
Taglio la fodera
Assemblo i pezzi e li stiro
Realizzo la tasca finta
Creo il bordo della manica
Creo il particolare sul dietro del corpino
Assemblo tutta la giacca e realizzo l'asola
Realizzo il collo
Attacco la manica
Applico la fodera
Rifiniture e fermature

Realizza la tua giacca smoking
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Attacco il bottone
Ultimo passaggio
Le foto
Conclusioni

Presentazione
Sorpresa...
La modellistica
Esecuzione
Presentazione e prova della tela
Modifiche
Scelta del tessuto
Piazzamento e taglio
Preparo i colli con il fusto
Assemblo tutti i pezzi

Realizza la tua giacca smoking

Sorpresa
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Lo stiro
Cucio i colli
Procedo con il collo
Attacco il corpino alla gonna
Taglio e preparo la fodera
Inserisco la fodera nella giacca
Ultimo passaggio... l'abbottonatura
Le foto della giacca finita
Come richiedere l'attestato

Sorpresa


