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Classic and 
modern

Il progetto, dal titolo New_Classic, crea pone a 
contrasto cultura classica e la socetà moderna, 
creando un’atmosfera fluida e astorica. L’ibrido 
culturale che funge da scenario e input per il 
progetto, è espresso dalla comparazione e fusione 
dei due diversi periodi artistici riconducibili alle due 
differenti epoche storiche.
Da una parte l’arte greca si concentra e focalizza 
sulla ricerca di un’estetica perfetta, le figure 
rappresentate dagli scultori antichi vengono 
divinizzate e rese irraggiungibili dall’uomo. 
L’instancabile ricerca del bello e della perfezione 
tipica dell’arte antica crea uno scenario che 
trasmette un senso di ordine, magnificenza e 
purezza. La dote dell’artista non risiedeva pertanto 
in una forza etica espressa nelle sue opere, 
quanto nella sua abilità personale a raggiungere e 
concretizzare una perfezione estetica.
L’arte moderna invece assume un intento fortemente 
etico e sociale. Come afferma l’americano Keith 
Hering: “Un artista è un portavoce per la società 
in qualsiasi punto della storia. Il suo linguaggio 
è determinato dalla percezione del mondo in cui 
tutti viviamo. È il tramite tra «ciò che è» e «ciò che 
potrebbe essere». Se un artista è veramente onesto 
nei confronti di sé stesso e della propria cultura 
lascia parlare la cultura attraverso di sé, e impone il 
proprio ego il meno possibile.”
L’espressione artistica degli ultimi decenni ha 
assunto sempre più potenza comunicativa per lo 
spettatore, e la ricerca estetica passa in secondo 
piano. 

Lo scenario che la collezione ha intenzione di 
esplorare può essere ben descritto e raffigurato 
all’interno di due realtà artistico culturali degli ultimi 

Tra arte greca 
e cultura 
moderna

Arte povera e 
Pistoletto

New_Classic/Research
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“Un artista è un portavoce per 
la società in qualsiasi punto 
della storia.”

New_Classic/Research

K. Haring, Diari, Milano, Mondadori, 2010
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decenni.
Prima tra queste è l’arte povera, i cui esponenti 
prendono le distanze nei confronti della concezione 
accademica, che eleva l’arte al di sopra della vita 
quotidiana. Al contrario essi proseguono le ricerche 
iniziate cinquant’anni prima dai dadaisti, servendosi 
di materiali comuni per sviluppare un linguaggio 
ricco di allusioni e riferimenti simbolici. Pistoletto 
con la «Venere degli stracci» ricrea un forte 
ossimoro interno all’opera: la scultura in marmo 
lucido e bianco è immersa in  panni variopinti e 
disordinati , manufatti di uso comune. L’opera vuole 
pertanto avvicinare l’espressione artistica alla vita 
quotidiana, e lo fa rivisitando la scultura della venere 
con la mela, scultura che racchiude tutti i valori 
dell’arte greca, ma che con pistoletto assume nuove 
ofrme comunicative perdendo l’aurea di perfezione 
e grandezza legata all’arte antica.

Il secondo movimento culturale che trasversalmente 
ha influenzato la ricerca di collezione è la 
Vaporwave. Si tratta di un genere di musica 
elettronica che campiona un certo tipo di suoni che 
caratterizzano la vita quotidiana del consumatore e 
dello spettatore televisivo medio, con una spiccata 
predilezione per gli elementi musicali provenienti 

La vaporwave

New_Classic/Research
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dagli anni Ottanta e Novanta. Si tratta di un’estetica 
da un gusto per certi versi decadente, che tende 
a catturare ed enfatizzare le impressioni luminose 
date dal paesaggio urbano e metropolitano 
notturno.Non è definibile una collocazione stroica 
ideale del movimento, in quanto vi è una completa 
fusione di estetica classica e innovazioni della 
modernità.

La collezione disegnata non vuole collocarsi in un 
preciso momento storico ma vuole essere riflesso 
di una cultura sempre più fluida e globalizzata. 
La forte ispirazione classica che determina la 
volumetria, le siluette e la preponderanza di bianchi 
nei capi, è spezzata dalla modernità, raffigurata 
da colori brillanti ed estremamente saturi, che 
ricontestualizzano l’estetica classica in un presente 
non definito.

Il progetto propone una collezione di Knitwear 
composta da sette outfit completamente in 
maglia. La siluette utilizzata per la collezione è 
morbida e scivolata. Si è infatti deciso di sfruttare 
le conoscenze nel campo della maglieria per 
studiare punti maglia e tecniche di sospensione 
che andassero a creare tessuti già con una 

La collezione, 
siluette e 
volumi
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“ ...la natura è cambiata, si è 
fatta sociale: tutto ciò che è 
dato all’uomo è già umano...”

(Rolan Barthes, Saggi critici)

New_Classic/Research
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struttura volumetrica propria. I punti trattenuti 
vengono dosati e progettati per andare a creare 
un’irregolarità volumetrica sulla superficie del 
tessuto; le sospensioni permettono di dar forma alla 
maglia senza utilizzare calature o aumenti, i giochi 
di tensione e i movimenti delle magli da una frontura 
all’altra permettono l’andamento irregolare dei teli, 
creando un movimento e una consistenza propria 
del tessuto. Piccoli elementi strutturali del capo, 
come le coste, se usati correttamente sono in grado 
di creando un gioco di panneggi, trattenendo e 
rilasciando volumi.

Il bianco rimane colore preponderante della 
collezione ed è simbolo di purezza estetica dell’arte 
greca. Ma le tonalità di magenta arancio e blu 
rompono con irruenza quest’ordine. Si infiltrano 
gradualmente nei capi dando aggressività e forza 
espressiva alla collezione.
Gli outfit realizzati sono stati scelti per la loro 
forza comunicativa e in quanto mostrano le diverse 
modalità esplorate per creare drappeggi in maglia. 
Punti trattenuti, che usati al rovescio creano un 
gioco di fili flottanti, veloci cali e aumenti e cambi 
punto che permettono alla maglia di espandersi 
e comprimersi dando volume al capo. In fine 
sospensioni che creano una geometria nuova 
e permettono una base strutturata per poter 
drappeggiamento teli a manichino.

I prototipi sono stati quasi nella loro totalità 
realizzati con i filati forniti dal cotonificio 
Filmar, che ha deciso di sponsorizzare questo 
progetto. Il cotone permette di realizzare una 
maglia relativamente sottile e leggera, che dona 
morbidezza al capo rendendolo incline a giochi di 
drappeggio e panneggio.
A conclusione si cita il filosofo Roland Barthes che 
bene spiega lo scenario frenetico e culturale che la 
collezione esplora:
“… la natura è cambiata, si è fatta sociale: tutto ciò 
che è dato all’uomo è già umano, compresi la foresta 
e il fiume che attraversiamo viaggiando. Ma di fronte 
a questa natura sociale, che è semplicemente la 
cultura,l’uomo strutturale non è diverso dall’antico 
greco: anch’egli porge l’orecchio alla naturalezza 
della cultura, e in essa percepisce continuamente, 
più che sensi stabili, finiti, «veri», il fremito di 
una macchina immensa che è l’umanità, intenta a 
procedere instancabilmente a una creazione del 
senso, senza la quale non sarebbe più umana.” 
(Rolan Barthes).

Colori filati e 
punti maglia

New_Classic/Research
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Fabrics
I flati
Ricerca punti



La tesi qui presentata è stata sponsorizzata dalla 
filatura filmar, pertanto i capi realizzati sono stati 
prodotti sfruttando l’unicità dei cotoni prodotti da 
questa azienda. Si è deciso di lavorare in particolare 
con due differenti qualità di cotone: Cotone Zero e 
Cottoncashmere.

Filar dal 1958 unisce alla perfetta qualità della 
materia prima sapienti capacità produttive, che im-
piegano le migliori tecnologie per ottenere un pro-
dotto nobile, dalle qualità ineguagliabili. La raccolta 
manuale del cotone consente la selezione dei fiocchi 
al giusto grado di maturazione ed evita l’utilizzo 
di defolianti. La ritorcitura realizza il matrimonio 
perfetto tra i singoli capi. Nasce un filato maturo, 
tenace e resistente. Con la gasatura, la fiamma eli-
mina il pelo superfluo. Il filato acquisisce lucentezza, 
regolarità e resistenza alla formazione di pilling. La 
mercerizzazione conferisce brillantezza, resistenza, 
irrestringibilità e un giusto grado di assorbimento.

Il filato Filmar è sottoposto a tintura unicamente me-
diante coloranti ed ausiliari che rispettano i requisiti 
umano-ecologici stabiliti dal marchio Oeko-Tex, 
standard 100, Classe 1 (prodotti per bambino). Una 
nuova tecnologia di dipanatura rende il filato duttile 
ad ogni tipo di tessitura e smacchinatura successive, 
alle alte velocità e alle lavorazioni più complesse.

Le caratteristiche

I trattamenti

New_Classic/Research
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Cotton 
cashmere

Dalla ricerca Filmar, sulla via dell’eccellenza, nasce 
Cotton & Cashmere. Il cashmere viene raccolto da 
tosatura e pettinatura manuale. Del vello della ca-
pra hircus viene selezionato solo il duvet, ovvero il 
sottomantello, lo strato più soffice e lanoso del pelo. 
Nel fertile Delta del Nilo, Filmar coltiva e raccoglie 
il migliore cotone Egitto, dalla fibra lunga e sottile. I 
fiocchi maturi sono raccolti esclusivamente a mano, 
per eliminare ogni impurità nella fibra. Dall’unione 
di queste due eccellenti materie prime si produce 
“Cotton&Cashmere”, un filato straordinariamente 
soffice, che mesce con sapienza e gusto italiano la 
mano morbida e vellutata del cashmere alla sericità 
del migliore cotone egiziano.

Il filato e la sua storia

Informazioni tecniche TITOLI COMPOSIZIONE
NE 30/1, 30/2, 30/3 85% Cotone Giza 86

15% CashmereNM 1/50, 2/50, 3/50

Trattamenti

New_Classic/Research

20

Cotone 
Zero

Zero è il filato perfetto 100% Egitto. Un filato a 
tutto tondo che nasce dal connubio di una materia 
prima selezionata, il migliore cotone Egitto, con 
l’innovativa tecnologia di filatura COM4 , che azzera 
letteralmente ogni residuo di pilling della fibra. 
Anche dopo numerosi lavaggi Zero mantiene una 
perfetta struttura del filato, una tenacità maggiore 
a parità di titolo, un elevato allungamento, un basso 
coefficiente di variazionee una superiore uniformità 
nella bobinatura.

Il filato e la sua storia

• Minore pelosità del filato
• Nessun effetto pilling dopo numerosi lavaggi
• Superiore resistenza all’abrasione
• Perfetta struttura del filato
• Tenacità superiore a parità di titolo
• Superiore allungamento
• Basso coefficiente di variazione
• Maggiore uniformità nella bobinatura e 

minoreincremento dei valori IPI
• Resistenza stabile su valori elevati per 

riduzionedel fattore di torsione

Proprietà

Informazioni tecniche COMPOSIZIONE
100% Cotone Egitto Filmakò Zero pilling

TITOLI
NE 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5

NM 1/100, 2/100, 3/100, 4/100, 5/100 

Trattamenti

New_Classic/Research
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Cartella
filati

Optical White 2/59

2/59 

1/15000 

1/3000 

1/3000

1/3000

1/3000

1/3000

Filmar

Filmar

Paola Botta

Linea Più

Filmar

Filmar

Filmar

Filmar

Vanilla ice

Marshmallow

Coconut Milk

Bianco 
Naturale

Lavanda

Violone

Sun Orange

Z0001

Z0025

CC155

CC399

CC094

CC155

WC001

CP0012

New_Classic/Research
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Filati: 
2 capi cottoncashmere 
color lavanda 
tensione: 2.1

Lavorato su una frontura

Il punto consiste in una scheda jaquarda lavorata 
leggento lo schema per eseguire dei punti trattenuti. 
Le maglie trattenute permettono al carrello di 
lavorare senza problemi gli aghi pur trattengono 
3 giri. I punti trattenuti sono lavorati su schema a 
scacchiera per permettere un buon rilascio delle 
tensioni. In oltre lo schema permette l’utilizzo 
della lavorazione sia sul dritto che sul rovescio. 
Sul dritto si creerà un punto diamante, dei piccoli 
volumi romboidali che a seconda del filato utilizzato 
emergeranno più o meno prepotentemente dal telo. 
Sul rovescio invece si crea un gioco di fili flottanti 
trattenuti che danno movimento al tessuto. Il telo 
essendo lavorato su mono frontura permette una 
buona leggerezza.  

Punto 
diamante

Note tecniche

Descrizione

New_Classic/Research
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Filati:
2 capi cottoncashmere 
color orange sun 
tensione: 2

2 capi cotone Zero 
color Vanilla ice 
tensione 3

Lavorato su doppia frontura

La lavorazione consiste in una serie di sospensioni 
che vanno a creare dei volumi a cono intermezzati 
da bande di colore a contrasto dove si ha un gioco 
di dritti e rovesci.
In particolare la lavorazione è svolta utilizzando 
entrambe le pronture ma in momenti serparati. 
Sulla prima frontura viene creato il volume conico 
sospendendo a una delle due estremità due aghi 
alla volta ogni due giri, per avere uno svasamento 
graduale e continuando a lavorare tutti gli altri. per 
distinguere i vari coni le maglie sono state spostate 
manualmente tutte sulla frontura inferiore per 
lavorare 8 giri di rovescio. il passaggio da dritto 
a rovescio permette di creare degli spostamenti 
volumentrici dell’andamento della maglia, creando 
un effetto plisse, che mantiene comunque la 
leggerezza della maglia rasata.

Plissè 
monofrontura

Note tecniche

Descrizione

New_Classic/Research
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Filati:
4 capi cottoncashmere 
color Violone 
tensione: 0 ; 0

Lavorato su doppia frontura

La lavorazione consiste in una costa pari 2 X 2 molto 
compatta, in quanto viene utilizzata nei capi della 
collezione come elastico. Nella costa sono stati 
tramati manualemnte tra le due fronture diverse 
tipologie di filati con Nm molto bassi per creare 
un effetto di rigato tratteggiato gonfio. Ogni volta 
che viene tramato un filo occorre spostare gli agni 
in posizione di ritorno al lavoro per agevolare la 
lavorazione dellle maglie. In oltre i filati tramati 
non risultano bloccati alle estremità della maglia, 
per tale motivo occorre bloccarli manualmente. 
Questa lavorazione dilata la costa, per tale motivo 
occorre ponderare la finezza in modo da evitare il 
deformamento delle coste.

Costa 
tramata

Note tecniche

Descrizione

New_Classic/Research
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Filati:
2 capi cottoncashmere 
color orange sun
tensione: 3

Lavorato su mono frontura

L’agugliatura è il processo con cui, mediante 
movimento verticale degli aghi, si conferisce 
compattezza al materasso di fibre ottenuto 
all’uscita della carda, per sovrapposizione di più 
strati di tessuto. Si ottiene quindi un tessuto non 
tessuto dotato di una certa consistenza dovuta alla 
penetrazione di una parte delle fibre trascinate 
verticalmente dal moto degli aghi. Successivamente 
per aumentare la resistenza del prodotto sono state 
eseguite operazioni di termofissaggio.
Nel caso della lavorazione eseguita si è agugliato su 
un panno di lana folato un telo di cottoncashemer 
smacchinato con una tensione abbastanza bassa 
per favorire la leggerezza della maglia e non 
appesantire il tessuto doppiato a lavorazione finita.

Processo di 
agugliatura

Note tecniche

Descrizione

New_Classic/Research
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Line-up

Tiche
dea della fortuna e del caos

Persefone
dea della primavera e dei morti

Eos
dea dell’alba

Nike
dea della vittoria

Eris
dea della Discordia e del caos

Moire
dee del destino

Ebe
dea della gioventù

34
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New_Classic/Sviluppo collezione

Sviluppo 
collezione

Nike, dea della vittoria e dei 
giochi.
L’outfit presenta tre modi diversi 
di esplorare il concetto push and 
relise. Il top presenta una costa 
piatta in vanisè dove le maglie 
vengono gradualmente spostate 
sulla prima frontura. Il pantalone si 
allarga sul fondo grazie ad un gioco 
di sospensioni. Il maglione sfrutta 
l’allargarsi e lo stringersi della amglia 
a seconda del punto utilizzato.

Costa vanisè

costa 8 x 6

New_Classic/Sviluppo collezione

Tiche, dea della fortuna e del caos
Il capo è composto da un maxidress 
che presenta una lavorazione ad 
ottoman sospesi con cambio colore 
utilizzati in stortofilo per dare fluidità 
alla figura, la gonna è resa voluminosa 
da quattro teli leggeri applicati. gli 
elastici applicati su gonna e manicotti 
creano nuovi volumi asimmetrici 
comprimendo e rilasciando le maglie.

Ottoman sospeso

Ottoman sospeso

37
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Persefone, dea della primavera e 
dei morti.
L’outfit evidenzia la ricerca di 
asimmetrie,  la lunga blusa smanicata 
con un progondo spacco è sagomata 
da un elastico molto importante 
sulla vita che spezza la lavorazione  
ottoman. Le maniche cadono cadono 
morbide, ed un andamento verticale 
è rimarcato dai due lunghi nastri 
applicati sulla manca.

Costa tramata

Trattenuti manualmente

New_Classic/Sviluppo collezione

Eris,dea della discordiae del caos.
L’outfit è un’esplosione di volumi, 
partendo dal top che presenta due 
importanti drappeggi sulle spalle. La 
lavorazione qui utilizzata permette di 
creare drappeggi di maglia rasata su 
una base di maglia unita. La gonna è 
composta da due teli lavorati ad ot-
toman sospendendo solo una estre-
mità. In questo modo si va a creare 
un volume a ruota svasato.

Bolle di rasata su unito

Ottoman sospeso

39
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Ebe_dea della gioventù.
La siluette in questo caso gioca su 
volumetria a contrasto. Il body molto 
aderente si allarga sul collo e sulle 
spalle e presenta un grosso drappegio 
sulla vita. Il cappotto oversize cade 
dritto e geometrico, il movimento 
è dato da due profondi spacchi sui 
fianchi e una banda agugliata a fondo 
cappotto che rimarca il dritto filo del 
tessuto..

Punto diamante rovescio

Sospensioni

New_Classic/Sviluppo collezione

Eos, dea dell’alba.
Il gioco di colori a contrasto 
caratterizza questo capo. Il pantalone, 
lavorato con una costa a rapporto 
irregolare, sfuma da un magenta 
intenso e carico a un bianco ottico, 
creando un forte contrasto con il blu 
Lapis del top, che se pur aderente è 
movimentato da un punto a rilievo 
eseguito tirando su manualmente 
alcune amglie. La rimaglio del centro 
davanti permette di intravedere il 
bianco ottico della maglietta sotto.

Ottoman sospeso

Costa irregolare

41
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Moire, dee del destino.
I capi compongono un otfit più 
classico dove il maglione oversize 
jaquard è caratterizzato da un 
grosso drappeggio che si estende 
dal collo alla spalla. Il pantalone in 
costa tramata, svasa sul fondo, dope 
per definire la forma viene eseguita 
una cucitura a tratti sul centro del 
pantalone davanti.

Jaquard

Costa Tramata

New_Classic/Sviluppo collezione
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Ebe
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Gilet
Articolo: CT1
Stagione: SS/20
Collezione:donna

MISURE CAPO FINITO

Corpo
A. Petto davanti

B. Lunghezza davanti

C. Vita a 39 cm dalla spalla

D. Larghezza fondo davanti

E. larghezza spalla 19 cm

24 cm

56 cm

56 cm

100 cm
48 cm

F. larghezza collo

E 

A 

B 

C 

D 

E 

/

Punti maglia Rasata

Lavaggio

tagliato

Finezza 5

n. 2
2Tensione

Silver Reed

Filati Colore Titolo Composizione

CC 384 Sun orange 1/15000
85% Cotone
15% Cashmere

Etichettatura
95% Panno di lana 5% Cotone

1% Cashmere

Rettilinea
Circolare
Telaio

New_Classic/Sviluppo collezione
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Cappotto
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Finiture

Le paramonture sono tutte di 
4 cm con 1 cm di cucitura 

Paramonture collo e 
giromanica

80 - 0 - 80

10
0

 g
iri

70 - 0 - 70 

10
0

 g
iri

Bordi in maglia

I bordi in maglia sono stati smacchinati già rifiniti e sono 
stati applicati al tessuto del pcappotto dal roveglio tra-
mite agugliatura

New_Classic/Sviluppo collezione
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Assemblaggio
Il gilet è stato trattato come un tessuto, cucito a 
macchina lineare e rifinito tramite paramonture 
interne di tre centimetri fissate a mano. Il fondo 
del cappotto è stato agugliato a mano inserendo 
dei teli arancioni sul retro e utilizzando il tessuto 
dal dritto.
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Body

Punti maglia
Punto trattenuto
Rasata

Lavaggio /
Calato a mano

Finezza 5

2.1

n. 2
2 

Tensione trattenuto
Tensione costa 2x2.
Silver Reed

Articolo; BD1
Stagione: SS/20
Collezione:donna

A

F

G

H

L

C

D

E

L

B

Filati Colore Titolo Composizione

CC399

CC155

Lavanda

Bianco 
naturale

30/3

30/3

85% cotone egiziano
15% cashemir

85% cotone egiziano
15% cashemir

Etichettatura
15% cashemir 85% cotone egiziano

Rettilinea
Circolare
Telaio

MISURE CAPO FINITO

Corpo
A. Petto davanti

B. Lunghezza davanti

C. Vita a 39 cm dalla spalla

D. Larghezza bacino davanti

E. larghezza spalla davanti

Manica

Collo

F. Lunghezza manica

G. Circonfernza polso

L. Larghezza COLLO

H. Ampiezza giromanica

I. Muscolo 16 cm

24 cm

18 cm

62 cm

9 cm

31 cm

28 cm

75 cm
38 cm

19 cm

New_Classic/Sviluppo collezione
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Davanti & dietro

Manica

1. Avviare 62 maglie e salire per 
60 giri

2. Aumentare 1 maglia x 3 giri x 
46 volte, poi aumentare 1 maglia 
x 9 giri x 18 volte

3.Scalgo manica: calare 1 maglia 
x 1 giro x 2 volte, salire per 60 
giri, quindi chiudere a punzone

30 - 0 - 30
aghi

1. Avviare 160 maglie
80 - 0 - 80

aghi
80 - 0 - 80

aghi

2. Salire per 200 giri

3. Chiudere due maglie e salire 
per 2 giri

4. Giromanica: chiudere 1 ma-
glia x 2 giri x 13 volte, poi salire 
per 48 giri

5. Collo: calare 1 maglia x 1 
giro x 30 volte, salire per 40 
passate, quindi chiudere il 
avoro
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Fusciacca

Assemblaggio

70 - 0 - 70
aghi

2
4

8
 g

iri

4
0

 g
iri

Il drappeggio in vita è stato 
ottenuto smacchinando due 
teli lavorati in rasata, in cui 
sono stati creati otto volumi 
sospendendoli gradualmente 
e poi rimettendoli al lavoro 
nella stessa proporzione. la 
fusciacca è poi stata applicata 
drappeggiando a manichino il 
telo per far emergere i volumi 
creati.

Per quanto rigurada la base del body, i teli sono stati semicalati, 
quindi è stata tagliata la parte del fianco e del girogamba ed è 
stata rufunita con una bordatura interna di 3 cm. La paramontura 
della mutanda è stata foderata in jesey leggero e vi sono stati 
applicati tre bottoni per la chiusura. La manica interamente calata 
è stata rimagliata e drappeggiata a manichino. La fusciaca è stata 
rimagliata insieme al fianco e drappeggiata a manichino per poi 
cucirla a mano.

1) avviare 150 maglie esalire per 
5 giri

2) sospendere 2 agni x 1 giro x 
12 volte

3) Mettere in lavoro  2 agni x 1 
giro x 12 volte
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Persefone
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Maglione monomanica
Articolo; SW1
Stagione: SS/20
Collezione:donna

MISURE CAPO FINITO

Corpo
A. Petto davanti

B. Lunghezza davanti

C. Vita a 39 cm dalla spalla

D. Larghezza fondo davanti

E. larghezza spalla davanti

Manica
F. Lunghezza manica

G. Larghezza polso

H. Larghezza giromanica

I. Muscolo 20 cm

50 cm

14 cm

90 cm

9 cm

38 cm

36 cm

120 cm
38 cm

Punti maglia
Costa ingelse
Costa 2X2

Lavaggio
40 gradi 400 
giri di centrifuga

Calato a mano

Finezza 5

4 ; 2.1

n. 2
2 ; 2

Tensione costa ing.
Tensione costa 2x2.
Silver Reed

D

A

B

C
F

E

G

H

I

Filati Colore Titolo Composizione

Z0001

WC001

WP 001

cc 094

Optical white

Marshmellow

Coconut milk

Violone

1/15000

30/3

Etichettatura
80% Cotone

5% Casmhere
5% Polietilene
10% Lana vergine

1/3000

59/2 100% cotone

80% Lana vergine 
20% Cashmere

70% Cotone
20% PE

85% Cotone
15% Cashmere

Rettilinea
Circolare
Telaio
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Dietro

1. Avviare 80 maglie 

2. Salire per 170 giri

3. Calare 1 maglia x 2 giri x 5 
volte

4. salire per 8 giri

5. Aumento 1 maglia x 12 giri x 
6 volte

6. Lato destro: per il giromanica 
calo 1 maglia x 5/6 passate x 12 
volte, quindi salgo per 50 giri
Lato sinistro: per lo scollo calare 
1 maglia x 3/4 passate x 40 
volte, poi calare 1 maglia x 1 giro 
per 10 volte.

40 - 0 - 40 
aghi

1. Avviare 80 maglie 

2. Salire per 162 giri

3. Calare 1 maglia x 2 giri x 4 
volte

4. salire per 56 giri

5. Aumento 1 maglia x 12 giri x 
2 volte

6. Lato sinistro: per il giroma-
nica calo 1 maglia x 2 giri x 12 
volte, quindi salgo per 50 giri
Lato destro: per lo scollo calo 
1 maglia x 2 giri x 13 volte, poi 
1 maglia x 3/4 passate per 20 
volte, poi 1 maglia x 1 giro per 11 
volte

Davanti

40 - 0 - 40 
aghi
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Manica

Rifiniture
interne

55 - 0 -  55 
aghi

20 giri

20 giri

45 - 0 - 45 
aghi

55 - 0 - 55 
aghi

1. Avviare 110 maglie e salgo per 
65 giri

2. Calo 1 maglia x 2 giri x 5 volte

3. Passo in costa 2x2 salgo per 
42 giri

5. Passo in costa 2x2 salgo per 
42 giri

6. Passo in costa inglese: au-
mento 1 maglia x 1 giro x 10 
volte, poi chiudo 5 maglie

7. Giromanica: calo 1 malia x 1 
giro x 69 volte, poi chiudo 14 
maglie

4. Passo in costa inglese: au-
mento 1 maglia x 2 giri x 20 
volte, poi salgo per 45 giri, calo 
1 maglia x 1 giro x 10 volte

Assemblaggio
Il maglione in quanto calato è stato interamente rimagliato. Le 
fasce elastiche in costa 2x2 sono state internamente rinforzate 
con un elastico di altezza 6 cm che è stato poi foderata. con dei 
teli di rasata aplicati a mano.
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MISURE CAPO FINITO

Corpo
A. Larghezza bacino

B. Lunghezza totale

C. Larghezza vita

D. Larghezza fondo davanti

E. Lunghezza gamba interna

F. Altezza cavallo davanti

G. Altezza cavallo dietro

H. Altezza cinturino 14 cm

90 cm

9 cm
90 cm

38 cm

36 cm

120 cm
38 cm

Pantalone a sirena
Articolo; TR1
Stagione: SS/20
Collezione:donna

Punti maglia
Rasata
costa 6x7
costa 2x2
Rovescio

Lavaggio /
Calato a mano

Finezza 5
2.1 ; 2.1

n. 2

2 
3

0 ; 0

Tensione costa 6x7
Tensione Rasata
Tensione Rovescio

Tensione costa 2x2
Silver Reed

Filati Colore Titolo Composizione

Z0025

CC 384

Vanilla ice

Sun orange

60/4

1/15000

100% Cotone

85% Cotone
15% Cashmere

A

F

C

G

B

D

E

Etichettatura
95% Cotone 5% Cashmere

Rettilinea
Circolare
Telaio

New_Classic/Sviluppo collezione

61



2 pezzi
Dietro

2 pezzi

Davanti

90 - 0 - 90 
aghi

90 - 0 - 90 
aghi

3
8

0
 g

ir
i

3
8

0
 g

ir
i

2 pezzi
Fondo Pantalone

1. Avviare 180 maglie e salgo 
per 65 giri

2. [(Salire per 14 passate 
cambio colore sospendere 25 
maglie 1 giro, poi sospendere 2 
maglie x 1 giro x 25 molte) X2
(Spostare tutte le maglie sulla 
frontura n.2, salire per 14 pas-
sate, spostare tutte le maglie 
sulla frontura n.1 sospendere 25 
maglie, poi sospendere 2 maglie 
x 1 giro x 25 volte) x 2] x 9 Volte
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500 giri

7
 -

 0
 -

 7
 

a
g

h
i

2 pezzi
Bordatura

2 pezzi
Cinturino davanti

60 - 0 - 60 
aghi

36 passate

36 passate

50 - 0 - 50 
aghi

2 pezzi
Cinturino dietro

25 passate

50 - 0 - 50 
aghi

4 pezzi
Elastici

Assemblaggio
La parte in costa del pantalone è stata tagliata 
e cucita a rimaglo, le cuciture sono poi state 
passate a tagliacuci per limitare l’ingobro dei 
bordi. Gli estati sono stati montati sul pantalone 
direttamente a rimaglio. l fondo del pantalone è 
stato usato in storto filo e rimagliato alla costa 
2x2.
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Top scollo V
Articolo; TP1
Stagione: SS/20
Collezione:donna

A 

C 

E 

D 

B
MISURE CAPO FINITO

Corpo
A. Petto davanti

B. Lunghezza davanti

C. Vita a 39 cm dalla spalla

D. Larghezza fondo davanti

E. larghezza spallina 4 cm

55 cm

50 cm

42 cm
45 cm

2 pezzi

Davanti
2 pezzi

Dietro

2 pezzi

Spallina
560 Passate

Finezza 5
0 ; 0

n. 2
Tensione.
Silver Reed

Punti maglia
Maglia unita
Rasata

Lavaggio /
Tagliato

Filati Colore Titolo Composizione

CC 384 Sun orange 1/15000
85% Cotone
15% Cashmere

Rettilinea
Circolare
Telaio

10 aghi

Etichettatura
98% Cotone 2% Cashmere
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Communication
Shooting
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Galleria d’Arte Moderna GAM, 
Milano, 18 Luglio ‘18
Fotografo: Josè Limbert
Modella: Michela Salvi
Stylist: Chiara Galli
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Ringrazio la Filmar per aver selezionato e dato 
valore al mio progetto.
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