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Ogni tessuto ha: un titolo, che deter-
mina la grossezza del filo adoperato 

per i tessuti; una trama: l’insieme dei fili 
che corrono in orizzontale formando l’al-
tezza della stoffa; un ordito: l’insieme dei 
fili, generalmente più ritorti e più forti, 
che formano la lunghezza della stoffa e 
si incrociano con la trama. 
I tessuti si classificano prima di tutto per 
la fibra che li compone, che può essere 
di origine vegetale (cotone, lino, canapa, 
juta), di origine animale (lana, seta), di 

origine artificiale (lanital, merinova, 
rayon), di origine sintetica (movil, me-
raklon, leacril, terital, trevira, nylon); 
ma vengono identificati anche da alcune
caratteristiche fondamentali, che sono:

NATURA

Indica il tipo delle fibre di ordito e il grado 
di tessitura, cioè il numero di fili (inser-
zioni) di trama e di ordito per centimetro
quadrato.

ALTEZZA

È rappresentata dalla lunghezza di ogni 
filo di trama. I tessuti variano in altezza 
di 10 in 10 cm.

ARMATURA

È il modo in cui si intrecciano i fili di or-
dito con quelli di trama. 

Le principali armature sono: armatura 

tela (o piana) è il tipo di armatura più 
semplice e più resistente, in cui la trama 
si alterna all’ordito scambiando la posi-
zione a ogni battitura. Armatura saia (o 

diagonale o batavia): il filo di trama pas-
sa sotto il filo di ordito, poi sopra due fili 
di ordito e così di seguito. Nella battuta 
successiva, il filo di trama ripete il me-
desimo intreccio ma scalato di un posto, 
continuando poi a scalare l’intreccio di 
un posto nello stesso senso per tutte le 
battute successive. Armatura satin o ra-

so è un’armatura che fornisce tessuti più 
lucidi ma meno resistenti delle prece-
denti. Un filo di trama passa sotto un filo 
di ordito, poi sopra quattro fili di ordito e 
così di seguito. A ogni battuta successiva 
si ripete il medesimo intreccio scalato 
di due posti nello stesso senso, e così 
via. Oltre che sopra ogni quattro fili di 
ordito, la trama può passare sopra un 
numero maggiore di fili di ordito (cinque, 
sei o sette) ottenendo tessuti sempre più 
lucidi e rasati da un lato, opachi e ruvidi 
dall’altro, ma anche sempre meno legati 
e quindi meno resistenti. Armatura a 

maglia è una finta armatura in quanto 
non esistono fili di trama né di ordito, 
perché il tessuto è costituito dall’intrec-
cio di un unico filo. Si hanno in questo 
modo i tessuti a maglia e i jersey che 

Una fibra e un tessuto vengono identificati da 
caratteristiche fondamentali come l’origine 
e la struttura, e si distinguono per le loro 
qualità e i loro impieghi
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possono essere lisci, a coste, a disegni 

vari, in tinta unita o a colori, ecc. Oltre a 

queste armature si possono avere tes-

suti speciali, fra i quali i principali sono 

i double-face, i broccati, i tessuti doppi 

o tripli, le spugne, i velluti, i falsi velluti 

(Velour), i crespi, i non-tessuti (feltri).

Inoltre, un tessuto può avere aspetto e 

consistenza diversi a seconda del tipo 

di lavorazione con cui è stato ottenuto. 

Cangiante Tessuto che cambia colore 

secondo l’angolo della visuale.

Damier Tessuto a scacchi.

Double-face Stoffa con due diritti; si può 

cioè adoperare da una parte e dall’altra.

Matelassé Lavorazione a rilievo dall’a-

spetto imbottito, ottenuta con tessuti 

doppi e intrecciando tra loro armature 

diverse.

Occhio di pernice Disegno a puntini, 

così chiamato perché ricorda appunto 

l’occhio di una pernice. 

Operato Detto un tessuto a disegni piut-

tosto marcati e appariscenti, ottenuti in 

fase di tessitura.

Pettinato Tessuto a trama fitta in cotone, 

seta, lana o fibre sintetiche molto delica-

te, con venature orizzontali e a volte un 

lieve pelo, leggermente lucido. 

Pied-de-poule Tessuto che presenta un 

disegno simile alla zampa di gallina; può 

essere stampato o tessuto. 

Pois Motivo stampato a pallini oppure 

a puntini.

Stampato Tessuto i cui disegni, anziché 

essere realizzati con la tessitura, sono 

stati impressi con stampa a colori, come 

sulla carta.



I TESSUTI

• FIBRE DI ORIGINE VEGETALE

COTONE 

Il cotone è la fibra tessile più importante 

e più utilizzata. Si ottiene dai peli che 

rivestono i semi contenuti nel frutto 

della pianta del cotone, coltivata in una 

vasta zona, nella fascia compresa tra le 

latitudini della Sicilia e del Sud Africa, 

laddove cioè esistano condizioni di cli-

ma caldo temperato e tropicale e ci sia 

sufficiente quantità d’acqua durante il 

periodo della crescita.

TESSUTI DI COTONE 

Batista Tessuto trasparente e leggero; 

può essere anche di lana, seta o fibre 

sintetiche. Quello di lana deve essere 

lavato a secco. 

Chintz o cinz Tessuto misto, può essere 

di cotone o sintetico, è lucido e spesso 

stampato da una parte. In genere viene 

sottoposto a un trattamento di finis-

saggio che ne consente il lavaggio in 

lavatrice purché con un ciclo delicato. 

Per evitare che si sciupi velocemente è 

meglio non centrifugare. Da stirare sul 

diritto quando è ancora umido. 

Cotone madras Tela originaria dell’India; 

i suoi colori sono in genere poco fissati e 

tendono a scolorirsi. Deve essere lavato 

a mano in acqua fredda, aggiungendo 

aceto all’acqua del primo risciacquo. 

Cretonne Forte tela di cotone usata 

prevalentemente in tappezzeria.

Denim Tessuto per i jeans; può essere in 

cotone oppure in poliestere misto a coto-

ne. Il cotone può restringersi fino a una 

percentuale del 70%: ne va tenuto conto 

al momento dell’acquisto. Si può lavare in 

lavatrice con il ciclo del bucato resisten-

te, ma non mescolare con capi di colore 

diverso, perché scolorisce facilmente. 

Flanella Tessuto in cotone, lana o rayon, 

leggermente peloso su entrambi i lati. 

Le migliori sono quelle a trama fitta. Il 

lavaggio deve essere delicato. Si stira a 

rovescio oppure sul dritto ma con una 

pezza asciutta.

Fustagno Tessuto pesante in lana o co-

tone piuttosto peloso, che imita la pelle 

di daino; importante è stirarlo sempre 

dal rovescio per evitare striature. 

Garza Tessuto di cotone a trama larga.

Gros-grain Tessuto pesante a piccoli 

rilievi irregolari o a corde rilevate. 

Mussola Tessuto leggero semitraspa-

rente in cotone o in cotone misto a po-

liestere.

Organdis Tessuto di cotone trasparente 

a fibre lunghe, con finissaggio crespato 

indelebile.

Percalle Tessuto molto fitto (ancora 

più della mussola), in cotone o misto 

cotone. 

Piquet Tessuto con effetti in rilievo, ca-



ratterizzato da fossette prodotte da un 

ordito supplementare fortemente teso 

che, passando sulle trame, le obbliga ad 

abbassarsi formando un incavo (il nome 

deriva dal francese piquet, che significa 

trapuntare). 

Popeline Tessuto pesante in cotone o 

misto. Può essere anche impermeabile.

Rasatello Tessuto di cotone simile al 

raso di seta; si usa per foderami. 

Sangallo Tessuto di cotone ricamato 

meccanicamente a disegni traforati 

eseguiti a cordoncino.

Velluto Tessuto morbido a pelo alto ot-

tenuto portando in superficie alcuni fili 

di ordito o di trama, che vanno succes-

sivamente tagliati. Il velluto può essere 

a coste o liscio, e allora viene chiamato 

fustagno.

Voile Originariamente era un tessuto 

crespato, leggerissimo, trasparente in 

cotone a fibre lunghe; oggi può essere  

anche in fibre diverse.

LINO 

Il lino grezzo ha un colore bianco dallo 

splendore serico, la fibra è pregiata, 

fresca al tatto, leggera e di resistenza 

elevata. II lino è un migliore conduttore 

di calore rispetto al cotone e si carat-

terizza per la sensazione di fresco che 

trasmette e che lo rende adatto per in-

dumenti estivi e sconsigliato per i mesi 

invernali. I tessuti di lino si stropicciano 

facilmente e si stirano con difficoltà; 

l’industria moderna ha sfruttato sa-

pientemente questo “difetto” del lino, 

creando tessuti con effetto stropicciato 

che non si stirano. I filati di lino vengono 

impiegati puri o misti ad altre fibre per 

la confezione di tessuti fini e pregiati 

per biancheria, abbigliamento, arreda-

mento. Questa fibra è contraddistinta 

dal marchio “puro lino”.

TESSUTI DI LINO

Batista Tela pregiata di lino o cotone.

Linone Assomiglia alla tela di lino, ma è 

un tessuto più sottile, leggermente tra-

sparente, in cotone o fibre miste. Il più 

pregiato è in cotone pettinato crespato, 

sottoposto a trattamento anti-ritiro. 

CANAPA 

La fibra della canapa si ottiene dal fusto 

dell’omonima pianta: le fibre elementari 

hanno la lunghezza di alcuni centimetri, 

quelle composte raggiungono i 2 metri, 

il colore può variare dal grigio argento al 

bianco crema; è una fibra molto tenace, 

che resiste bene al calore e assorbe l’u-

midità in misura maggiore del cotone e 

del lino; queste caratteristiche termiche 

la rendono adatta a proteggere il corpo 

dalla calura estiva. Per i prodotti che ri-

chiedono morbidezza, si utilizza canapa  
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raccolta al momento della fioritura; 
per quelli invece che necessitano di 
maggiore resistenza, si impiegano fibre 
ottenute da piante raccolte alla fine del 
ciclo vitale. Dopo anni di oblio, la canapa 
è stata riscoperta dalla moda, che la 
utilizza mista con altre fibre.

IUTA 

È una fibra che si ottiene dal fusto 
dell’omonima pianta con procedimenti 
simili a quelli utilizzati per la canapa. 
Per le sue doti di resistenza trova im-
piego nella fabbricazione di cordami, 
stuoie, sacchi, tappeti, tende. Come la 
canapa, nell’abbigliamento si usa mista 
ad altre fibre.

• FIBRE DI ORIGINE ANIMALE

LANA

La lana è la fibra che si ottiene dal vello 
degli ovini. Con questo termine si inten-
dono però anche i peli di altri anima-
li: cammello, capra, cashmere, capra 
d’angora o mohair, vigogna, alpaca, 
lama ed altri ancora. La qualità della 
lana dipende dalla razza dell’animale di 
provenienza: le migliori lane sono quelle 
delle pecore Merinos, delle Rambuillet 
e delle razze inglesi; tra le nostrane, è 
pregiata la lana della Gentile di Puglia. 

La finezza è la caratteristica più impor-
tante della lana, perché influisce sulla 
grossezza del filato e in base ad essa 
le lane si classificano in fini, medie e 
grosse. L’arricciatura è la caratteristica 
che rende la lana soffice, morbida e leg-
gera, oltre a conferirle potere isolante, 
dato dagli strati d’aria trattenuti dalle 
fibre (l’aria è un cattivo conduttore di 
calore). La resistenza della lana alla 
trazione è scarsa, ma l’elasticità è la più 
elevata fra tutte le fibre naturali. La lana 
è igroscopica, assorbe cioè facilmente 
l’umidità. Per effetto del calore, dell’u-
midità e della compressione, la lana 
si trasforma in una massa compatta, 
chiamata feltro, nella quale le fibre si 
intrecciano così saldamente tra loro che 
non è più possibile separarle. 

LANE SPECIALI

Cashmere Dall’inglese Cachemire, è la 
fibra prodotta da una capra che vive sulle 
montagne dell’Himalaya e del Tibet e su-
gli altopiani della Mongolia. Il suo vello, 
costituito di peli lunghi e ruvidi, si com-
pleta d’inverno con un manto di lanugine 
corta e soffice, che viene raccolta con un 
pettine in primavera e che costituisce la 
fibra tessile. Ciascun animale fornisce 
poco più di 100 grammi di lana cashme-
re: questo ne spiega il prezzo elevato. 



Mohair È la fibra prodotta dalla capra 
d’angora originaria della zona della Tur-
chia intorno ad Ankara, oggi allevata 
anche negli Stati Uniti e in Sud Africa. Ha 
caratteristiche simili a quelle della lana; 
i tessuti più fini sono fatti con la lana dei 
capretti. 
Cammello Diffuso in vaste zone dell’A-
sia, ha un manto setoloso, lungo e folto, 
e un sottopelo più morbido e lanoso. In 
primavera questo sottomanto comincia 
a cadere e viene raccolto per essere uti-
lizzato nell’abbigliamento, conservan-
done il caratteristico colore naturale. 
Vigogna Appartiene alla famiglia dei 
camelidi, vive sugli altopiani delle Ande 
ai confini tra il Cile e il Perù. L’animale 
è ricoperto di un lungo vello, completato 
da un sottopelo molto soffice, che forni-
sce una fibra estremamente fine. 
Alpaca È un camelide allevato in greggi 
sugli altopiani delle Ande, sia per le carni 
sia per la lana. La tosatura viene fatta 
ogni due anni e il vello è simile a quello 
del mohair. 
Lama È un altro camelide; ha una gran-
de importanza per le popolazioni che vi-
vono sulle Ande, perché viene impiegato 
come animale da soma e per produzione 
di carne e di lana. La lana è molto lucida 
e calda, ma più grossolana di quella 
d’alpaca. 

TESSUTI DI LANA 

Crespo Può essere di seta o di cotone, è 
molto leggero e soffice e perché manten-
ga la crespatura non deve essere stirato. 
Dopo averlo lavato a mano, deve essere 
asciugato steso in orizzontale in modo 
che mantenga la forma originaria. 
Flanella Tessuto di lana morbido, fine e 
molto caldo. 
Gabardine Tessuto spigato in lana o 
seta, a volte mischiato con fibre di po-
liestere o nylon. Il suo difetto più grave 
è la capacita di “attirare” le macchie, 
che poi risultano difficili da eliminare. 
Deve essere lavato a secco e stirato sul 
rovescio, oppure sul diritto con un pan-
no di cotone asciutto, per evitare che il 
tessuto, soprattutto in prossimità delle 
cuciture, diventi lucido. 
Grisaglia Tessuto di lana in cui l’ordito 
e la trama sono costituiti da fili bianchi 
e neri che creano un colore grigiastro. 
Jersey Tessuto a maglia, generalmente 
in fibre di lana.
Principe di Galles Tessuto a riquadra-
ture composte, di solito bianco e grigio.
Ritorto Tessuto di lana o cotone, ottenuto 
da fili ritorti.
Shetland Tessuto di lana o misto, parti-
colarmente soffice. Il tessuto originale è 
composto solo di lana scozzese dell’isola 
di Shetland, ed è molto resistente. 
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Tartan Tessuto scozzese con disegni a 

forma di rombi. 

Tweed Tessuto in lana scozzese lavorata 

in diagonale a due colori, naturalmente 

resistente alle macchie. 

SETA

La seta è una fibra brillante, finissima, 

molto flessibile, resistente, morbida, 

lucente. Usata con altre fibre (cotone, 

lana, fibre sintetiche) ne migliora la bril-

lantezza. Le particolari qualità della 

seta ne hanno sempre fatto un prodotto 

di grande pregio: è molto resistente – il 

suo carico di rottura è pari a quello di un 

acciaio comune –, tenace ed elastica; ha 

anche un buon potere termico isolante 

perché è una cattiva conduttrice di ca-

lore. Si consigliano lavaggi delicati a 

basse temperature e stirature leggere. 

Dalla seta si ottengono tessuti diversi 

per peso, mano, lucentezza, lavorazione. 

TESSUTI DI SETA

Broccato Tessuto jacquard molto fitto, 

con motivi a rilievo sopra il diritto; è 

ottenuto con elementi supplementari 

di trama, di ordito o con riccio rilevato. 

Broccatello Broccato leggero più simi-

le al damasco.

Chiffon Tessuto leggero, semitraspa-

rente e crespato; il più delicato è in se-

ta, ma esiste anche in fibre sintetiche. 

Damasco Tessuto operato di seta, di 

cotone o di lino, jacquard double-face, 

ottenuto cioè con due fili dello stesso 

colore, uno lucido e l’altro opaco, per 

cui è utilizzabile da entrambe le facce. 

Il damasco di lino, per durare a lungo, 

deve avere una trama molto fitta.

Damascato Tessuto lavorato a damasco 

con fili di diversi colori. I damaschi e i 

damascati sono tessuti importanti, uti-

lizzati in tappezzeria o per abiti da sera.

Georgette Tessuto di seta prodotto con 

due filati ritorti uno in senso contrario 

all’altro, il primo per la trama e il secon-

do per l’ordito, in modo da ottenere un 

aspetto e una mano ruvidi. Può essere 

in seta, in cotone o in fibre sintetiche. 

Lampasso Tessuto di seta, in origine 

cinese, con grandi disegni colorati su 

fondo cupo; è usato in tappezzeria. 

Moiré Tessuto che può essere in pura 

seta o mista ad altre fibre, percorso da 

mutevoli riflessi cangianti che ricordano 

la venatura del legno. 

Organza Tessuto di seta costruito con 

filato di organzino solo nell’ordito. 

Organzino Tessuto di seta formato dalle 

migliori fibre continue. Porta lo stesso 

nome anche il tessuto che ha questa 

fibra sia in trama che in ordito. 

Shantung Tessuto di seta proveniente 

dall’omonima regione cinese; è carat-

terizzato da una superficie ineguale  



il tessuto più conosciuto è il lamé, otte-
nuto con fili metallici veri o sintetici.

• FIBRE SINTETICHE

Sono fibre sintetiche quelle derivate per 
sintesi da componenti del petrolio.
Nylon Tecnofibra sintetica poliammidica. 
Sopporta l’acqua calda ma non bollente 
(max 50-60 °C), ha una buona resistenza 
alla trazione, non assorbe né trattiene il 
sudore; è utilizzata per produrre imper-
meabili, calze da donna, biancheria.
Terital trevira Fibra adatta per mischie 
con fibre naturali vegetali, alle quali con-
ferisce la caratteristica “non stiro”.
Leacril, dralon, orlon Queste fibre posso-
no essere volumizzate a piacere e hanno 
pertanto alto potere coibente, ovvero trat-
tengono il calore. Si consiglia di lavarle 
soltanto con acqua tiepida. 
Meraklon Tecnofibra sintetica poliureta-
nica. Particolarmente elastica, indefor-
mabile e leggera, è adatta per maglieria, 
coperte, tappeti, moquette. Non sopporta 
lavaggi ad alta temperatura. 
Movil Simile alla lana, ma non irrita la 
pelle e non dà allergie. È una fibra otti-
ma per la confezione di maglieria, anche 
intima.
Lycra Fibra generalmente usata come 
rinforzo per fibre di bassa tenacità, come 
quelle artificiali e minerali.

dovuta all’ingrossamento dei fili, di qua-
lità non pregiata.
Satin Tessuto lucido in seta o in fibre 
sintetiche. 
Taffetà Tessuto di seta leggera ma com-
patta, una volta usato per ottenere l’ef-
fetto frusciante delle sottovesti.

• FIBRE ARTIFICIALI

Sono fibre artificiali quelle prodotte 
dall’uomo partendo da sostanze base 
d’origine animale, vegetale, minerale. Di 
origine animale, prodotte cioè dalla ca-
seina del latte sono il lanital e la merino-
va, una fibra molto simile alla lana, con la 
quale infatti viene mischiata, adatta per 
la produzione di coperte, tessuti e calze. 
Di origine vegetale, prodotte dalla cellu-
losa o dalle proteine di alcuni semi oleosi 
(arachidi, mais, soia), sono il rayon-nitro, 

rayon-cupro, rayon-viscosa e rayon-a-

cetato. Il rayon-cupro (Bemberg) ha le 
migliori qualità meccaniche fra i rayon: 
è una fibra morbida al tatto, ha una no-
tevole resistenza all’uso e alle alte tem-
perature del ferro da stiro, un’ottima 
traspirabilità e non provoca irritazioni 
alla pelle, pertanto è chiamata seta ar-
tificiale. Con questa fibra si producono 
le fodere. Le fibre di origine minerale 
sono infine lucenti, flessibili e morbide;  
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Da quelli indispensabili a quelli facoltativi, gli 
accessori giusti aiutano a realizzare lavori di 
cucito perfetti

Come ogni attività manuale, il cucito 
ha bisogno di strumenti e materiali 

che permettano di sveltire e agevolare il 
lavoro. In una buona merceria troverete 
tutto, ma acquistate sempre accessori 
di buona qualità e riponeteli con cura. 

1. Aghi: esistono diverse specie di aghi, 
da scegliere in base all’uso e al tipo di 
lavoro. Gli aghi per cucire sono di due tipi: 
lunghi e semilunghi con cruna piccola. I 
diametri sono numerati da 1 a 12, dal più 
grosso al più sottile. L’ago deve essere 
leggermente più grosso del filo che si 
adopera e adatto al tessuto che si lavora: 
per tessuti fini si usano aghi sottili, per 
la biancheria aghi corti, per sartoria aghi 
piuttosto lunghi. L’ago deve essere d’ac-
ciaio temprato e di ottima qualità.
2. Infila aghi: indispensabile per chi ha 
problemi di vista o per infilare un ago 
molto sottile.
3. Ditale: indispensabile per proteggere 
il dito quando si cuce a mano, consente 
di spingere l’ago anche nei tessuti più 
resistenti. Il ditale deve calzare bene nel 
dito medio, per questo è disponibile in 
diverse misure. Può essere di acciaio o 
di argento, l’importante è che sia leggero. 
4. Spilli: quelli da cucito sono in acciaio, 
sottili e con la punta finissima. Conser-
vateli sempre nella loro scatola con del 
talco, così risulteranno più scorrevoli.  

Teneteli sempre a portata di mano, usan-
doli senza parsimonia quando dovete 
unire due lembi di stoffa o fare un orlo. 
5. Forbici e tagliafili: servono almeno 
due paia di forbici, uno più grande per il 
taglio dei tessuti, l’altro più piccolo per fili 
e piccoli pezzi di stoffa.
6. Puntaspilli: per avere spilli e aghi sem-
pre a portata di mano.
7. Gesso e matita per sartoria: indispen-
sabili per segnare il modello sulla stoffa. 
Si utilizzano indifferentemente e i segni si 
tolgono facilmente strofinando la stoffa. 
8. Filo forte: ovvero filo da cucito. Può 
essere di cotone, seta, lino, lana o terital. 
Scegliete un filo in fibra naturale per le 
stoffe naturali, sintetico per le sintetiche. 
I numeri sulle bobine definiscono la gros-
sezza: più le cifre sono basse, più il filo 
è grosso. Nella scatola da lavoro dovrà 
esserci anche qualche spoletta di cotone 
ritorto e due o più trecce di cotone e lana, 
composte da gugliate di filo di tutti i colori.
9. Filo per imbastire: filato di cotone uti-
lizzato per unire lembi di stoffa, marche, 
imbastiture e cuciture provvisorie.
10. Carta da taglio: per fare i modelli.
11. Metro da sarta (o a nastro): serve a 
controllare e definire le misure. È flessi-
bile per seguire le misure del corpo, ha 
una lunghezza di 150 cm e i centimetri 
segnati su entrambi i lati. Va conservato 
arrotolato per evitare che si screpoli. 
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BOTTONI E GANCI

La loro funzione primaria è quella di 

chiusura, ma la grande produzione di 

varietà e l’alta qualità stilistica li ren-

dono molto spesso un accessorio di 

guarnizione fondamentale per un capo 

d’abbigliamento. Abbinati o in contrasto 

con il tessuto, i bottoni possono avere 

diversi sistemi di attacco: a due o quattro 

fori, con gambo per bottoni più ricercati.

Bottoni di madreperla A due o quattro 

fori. Sono disponibili in vari diametri e 

colorazioni; si usano per biancheria, ca-

micie, camicette, abiti leggeri, maglieria.

Bottoni in metallo Argentati, dorati, 

smaltati, cambiano con la moda; sono 

adatti per capi spalla come giacche e 

cappotti, si rivelano sempre un acces-

sorio importante.

Bottoni in resina Colorati e fantasiosi, 

seguono le collezioni degli stilisti che 

creano bottoni gioiello con costi a volte 

molto elevati.

Bottoni in stoffa e passamaneria Sono 

foderati con la stessa stoffa del capo, 

per una perfetta combinazione di colori.

Bottoni automatici In metallo o in plasti-

ca, sono disponibili in varie grandezze e 

colorazioni; si usano nelle chiusure che 

devono rimanere nascoste. Bottoni, gan-

ci e automatici devono essere attaccati 

al tessuto con il filato in tinta, preferibil-

mente di grossezza 16.

Alamari Sono formati da un bottone e 

una cordicella ripiegata a occhiello; pos-

sono essere in pelle o passamaneria, con 

lavorazioni a volte molto ricche e ricer-

cate; sono adatti per giacconi e cappotti.

Chiusure a gancio Sono in metallo ar-

gentato o brunito, si utilizzano per chiu-

sure di gonne, pantaloni e corsetteria.

CERNIERE

Le cerniere lampo possono avere i den-

tini di plastica o metallo oppure una spi-

rale di poliestere o nylon, in ogni caso 

attaccati a un nastro di tessuto. Qual-

siasi tipo può essere utilizzato per tutti 

i tessuti. Ma può essere utile ricordare 

che le cerniere a spirale sono leggere, 

più flessibili, resistenti al calore e non 

arrugginiscono; le cerniere di metallo 

possono essere più grosse e sono adatte 

a tessuti pesanti e capi sportivi come i 

jeans e le giacche a vento. Le cerniere 

sono di solito pensate per scomparire 

all’interno nell’indumento; ne esistono 

tuttavia di colorate, grosse, cerniere-gio-

iello fatte apposta per essere messe in 

vista e caratterizzare il capo.

Cerniere in poliestere Esistono di due 

tipi: invisibili con dentini trasparenti e con 

dentini più grossi e colorati. Vanno bene 
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VELCRO

Fettuccia composta da due parti, può so-

stituire bottoni, automatici, cerniere; è di-

sponibile in altezze e colorazioni diverse.

PASSAMANERIE E FETTUCCE

Una bella passamaneria, un pizzo o una 

fettuccia possono rifinire o personaliz-

zare un capo a volte banale. La moda 

detta il suo stile ogni stagione, scegliete 

comunque sempre passamanerie e fet-

tucce di colori e motivi intonati alla stoffa. 

Quasi tutte si possono cucire a macchina; 

è consigliabile bagnare le fettucce e gli 

sbiechi di cotone prima di attaccarli, se 

sono destinate a capi lavabili in acqua.

Passamanerie Possono essere di vari 

materiali, filati, altezze, stampate, tes-

sute o ricamate. Usatele per bordare 

pantaloni, maglieria, gonne.

Nastro di pizzo Si usa per eseguire un 

orlo decorativo o come inserto in qualsi-

asi tipo di stoffa.

per tessuti di qualsiasi peso, in gonne, 

pantaloni, abiti.

Cerniere di metallo Sono forti e resi-

stenti, ideali per capi sportivi ma anche 

per pantaloni, gonne, abiti.

Cerniere di ottone Hanno i dentini parti-

colarmente robusti e si usano per jeans, 

indumenti da lavoro e sportivi, su tessuti 

di peso medio o consistente.

Cerniere separabili a doppio cursore 

in metallo e poliestere Possono essere 

in metallo o poliestere, sono separabili 

con due cursori, in modo che si possano 

aprire dall’alto e dal basso; sono usate 

per giacche, cardigan e capi sportivi. 

Quelle reversibili hanno la linguetta sia 

davanti che dietro.

Cerniere-gioiello Sono grosse, con denti 

ben evidenti, in poliestere rifinite con 

strass; sono indicate nei casi in cui la 

chiusura abbia anche una funzione de-

corativa, per caratterizzare e rifinire capi 

eleganti.
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Filo elastico Viene inserito per cinture, 

polsi e colli; disponibile di diverse altez-

ze e colori, e in spagnoletta per essere 

cucito direttamente con la macchina da 

cucire. Esistono inoltre elastici di pizzo, 

che svolgono anche una funzione esteti-

ca. Se cuciti a macchina devono essere 

applicati con un punto elastico.

Gli elastici a maglia o tessuti sono più 

morbidi e si arricciano meno di quelli a 

treccia; l’elastico per cinture ha costine 

laterali che gli impediscono di arrotolarsi 

o torcersi. Per inserire o sostituire un 

vecchio elastico che non tiene più, basta 

farlo scorrere dentro un orlo con una 

spilla da balia e fissarlo con qualche 

punto nascosto.

Fettuccia comune o passafino Di cotone 

in dritto filo, è alta 1 cm e può essere di 

diversi colori; si utilizza per tenere a po-

sto le cuciture di capi spalla, cappotti e 

giacche pesanti, per rifinire gli orli e per 

rinforzare gli angoli.

Fettuccia spigata Si usa per rinforzare e 

rifinire le cuciture e i risvolti.

Fettuccia sbieca con i margini ripiegati 

Può misurare da 1,5 fino a 5 cm; si tro-

va stampata fantasia o in tinta unita, di 

cotone, di raso, di finta pelle. Si utilizza 

per ricoprire un margine non rifinito e 

guarnire orli, scollature e maniche. 

Caneté Nastro di cotone rigato, di vari 

colori e altezze, utilizzato per cinture 

interne e rifiniture.

Spighetta a zig-zag Si trova in due mi-

sure: 6 mm e 1,3 cm e si usa per dare 

risalto a bordi e margini. Giocando sulle 

colorazioni diverse, due spighette a zig-

zag possono essere intrecciate tra loro 

per creare spiritose finiture per bordi e 

orlature di capi estivi e abiti da bambina.

Profilo in cordoncino Si inserisce nelle 

cuciture per decorare i margini.

TELETTE E FLISELLINE

Telette, fliselline e bordi termoadesi-

vi svolgono una funzione di rinforzo in 

quasi tutti gli indumenti: danno forma e 

sostegno a colli, cinture, tasche, risvolti 

e occhielli profilati. Ogni tipo di stoffa ha 
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sono adatte per rinforzare tessuti in ma-
glia leggera e seta. Disponibili in bianco 
o nero.
Garza termoadesiva È un sottile velo di 
resina pura che si usa per unire due strati 
di stoffa senza cucirli. Benché non sia 
una vera e propria teletta, conferisce una 
certa rigidezza alla stoffa senza comun-
que impedirle di cedere. È disponibile in 
bianco, nero, grigio rigato.
Fettuccia per cintura non tessuta È una 
striscia molto compatta, di medio peso, 
studiata per cinture in vita e sciolte. Può 
essere cucita sul dietro o sul risvolto die-
tro una cintura cucita, ma è troppo rigida 
per poter essere inserita nella cintura in 
vita. È disponibile in varie altezze: 2-3-
3,5-4 cm e solo nel colore corda.
Preforato per cinture Non tessuta e te-
moadesiva, è tagliata in strisce o altezze 
adatte a bordi che devono risultare par-
ticolarmente resistenti e in forma, come 
le cinture, i polsi, i bordi delle tasche e le 
paramonture diritte. Le linee di piega o 
di cintura sono già segnate. È disponibile 
in varie altezze: 2-3-3,5-4 e in due colori, 
bianco e nero. Telette, maglie, garze 
termoadesive, preforato per cintura si 
applicano alla stoffa con il ferro caldo 
escludendo il vapore.

bisogno di un particolare tipo di teletta 
o flisellina.
La scelta tra una teletta da cucire e una 
termoadesiva dipende soltanto dalla 
preferenza personale. Certamente quel-
le da cucire si possono soltanto attac-
care a mano, mentre le termoadesive 
sono più pratiche e veloci da applicare 
e conferiscono anche maggior rigidità 
all’indumento. 

TIPI DI TELETTE

Telette termoadesive tessute Hanno di-
versi pesi e morbidezze. Tagliatele sullo 
stesso diritto filo del tessuto del capo 
oppure sullo sbieco, per una modellatura 
più morbida. Sono disponibili nei colori 
bianco o nero.
Telette termoadesive non tessute Esi-
stono di vario peso, dal trasparente al 
pesante. Quelle non tessute non cedono 
in alcuna direzione e possono essere 
tagliate su entrambi i diritti filo. Sono 
particolarmente adatte per rinforzare i 
capi in lana, i colli di pelliccia, i tessuti 
pesanti in genere. Si trovano nei colori 
bianco e nero.
Maglie termoadesive Sono in maglia 
sintetica: stabile in senso longitudinale, 
cedono sul drittofilo trasversale, perciò 




