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Le regole base per la costruzione del collo a rever sono le stesse per qualsiasi  tipo di modello. 
Sarà necessario solo adattare dimensioni e forme. 
 

 
 
La prima misura da stabilire è l'ampiezza del sormonto. 
Da 0 cm se nel centro davanti sarà inserita una zip, oppure resta aperto, a 10 - 12 cm 

 se si tratta di un doppio petto ampio. 

Nel nostro caso (monopetto classico) il sormonto può essere dai 2 ai 2,5 cm 

Quindi si può procedere: 

-  tracciare la linea di sormonto, parallela al centro davanti alla distanza di cm 2,5 
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- Stabilire l'altezza del primo bottone, punto A sul sormonto e disegnare il bottone sul 
centro davanti da questo punto il davanti inizierà a girarsi e formerà il rever 
 

 
- misurare cm 2 dal punto B (punta scollo spalla davanti) verso il centro, punto C.  
questi 2 cm rappresentano l'aderenza del colletto al collo nel girarsi, quasi misura fissa.  
 

 
- tracciare una retta che congiunga il punto A con il punto C e prolungarla verso l'alto  
questa è la linea di spezzatura, o di risvolto 
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- disegnare una piccola parallela alla linea di spezzatura distante 5 cm verso la spalla.  
Su questa linea si appoggerà la base del colletto. 

Questa misura è riferita ad un colletto alto da 5 cm (minimo necessario per un collo a rever) a 

massimo 7 cm.  

 

Nel caso di colletti di misura maggiore, a questi 5 cm va aggiunto ⅓ della differenza tra la 

misura desiderata e i 7 cm di altezza massima.  

Es: collo alto 10 cm - 10-7=3   3:3=1  

5 (distanza della parallela alla linea di spezzatura per un colletto classico)+1=6 

Quindi nel caso di un colletto alto 10 cm nel centro dietro la parallela alla linea di spezzatura 

su cui appoggiare la misura dello scollo dietro (BD) sarà alla distanza di 6 cm. Maggiore è 

questa distanza maggiore sarà l’appoggio del colletto sulla spalla,  cioè sarà più piatto, una 

misura inferiore dà un colletto molto montante 
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-  misurare lo scollo del dietro (sul tracciato lungo la linea curva) e riportare la misura 

rilevata da B in D  andando ad  appoggiarsi sulla linea parallela tracciata precedentemente 

 
-  disegnare una perpendicolare alla linea BD lunga 6 cm (misura altezza collo dietro), 
 punto E.  
 
A questo punto disegnare sul davanti il collo ed il rever così come lo vedremo una volta 
girato lungo la linea di spezzatura,  in questo caso il rever è largo circa 4,5 cm. 
 
Rilevare la forma disegnata e, utilizzando la linea di spezzatura come asse di simmetria, 
specchiarla verso il centro davanti, ottenendo la modellatura della punta del colletto e del 
rever. 
 
La scollatura di base dovrà essere praticamente ignorata se non per l’origine (punto B) e 
andrà ridisegnata in base alla forma ottenuta specchiando il rever. 
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- disegnare la nuova scollatura partendo da B e 
 riunendosi con la linea del rever 

- segnare F all'incrocio tra lo scollo e la linea di 
 spezzatura 

- segnare G al dente collo – rever 
- G' e G'' alle punte del rever e del collo 

 Il tracciato che unisce B – G – G’ – A rappresenta la 

parte del davanti da rilevare 

Per il colletto:  

- abbassare il punto D di cm 0,5, punto D' 
- da E misurare cm 0,5 verso l'esterno punto E' 

- unire D’E’ ottenendo il nuovo centro dietro del 

 colletto 

- misurare cm 1 circa da B verso la spalla, punto B’ 

- unire con una linea leggermente curva D’B’F, le linee 

 del colletto e della scollatura dovranno combaciare 

 perfettamente da F a G  

- unire, sempre con una linea leggermente curva,  

 anche E’G’’ 

 

 

n.5                  n.6 

ATTENZIONE:  gli angoli sui punti D’ ed E’ devono essere retti 
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Come rilevare paramontura e collo sopra e sotto 

 

Nel disegno n. 6 sono rappresentati i pezzi da rilevare per ottenere il davanti ed il 

colletto. Dobbiamo però avere anche un colletto SOPRA e una paramontura perché sia 

collo che rever devono essere doppiati. 

Sopra e sotto collo sono diversi.  

Le parti che rivestono il rever e il collo sul diritto, percorrono un 

giro più lungo delle parti che stanno sotto, devono quindi essere 

più grandi, in relazione anche allo spessore del tessuto, quanto 

maggiore sarà lo spessore del tessuto, tanto maggiore dovrà 

essere la differenza. 

 Per ottenere il sopra collo si rileva il modello del collo, si 

aumenta di 3 mm l’altezza nel centro dietro e la punta esterna 

davanti, lasciando la parte che si attacca alla scollatura invariata. 

3 millimetri sono la misura minima per un tessuto di scarso 

spessore, per tessuti di spessore medio si  aggiungeranno circa 5 mm, su tessuti di 

spessore alto o molto alto, si può arrivare agli 8 – 10 millimetri. 

Per quel che riguarda la paramontura si  traccia una parallela al davanti alla distanza di 6 

– 8 cm fino all’altezza del 1° bottone, e si prosegue con una linea curva fino ad arrivare 

sulla linea della spalla con una larghezza di circa 5 cm. Per la linea esterna valgono le 

stesse regole del sopra collo, perché è la parte che si rigira sul davanti e che deve essere 

maggiorata; si segue la stessa linea dello scollo davanti fino alla tacca, si allarga e si alza di 

3 mm la punta del dente, ricongiungendosi poi nel punto A. 


