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Scatola Lego all'uncinetto 
by Monica MicioGatta fabuland@gmail.com 

 
 

 
 
 
L'idea mi è stata ispirata da Lizzyastro, che ha fatto il fermaporte a forma di Lego (lo trovate qui: 
http://www.instructables.com/id/How-to-knit-a-giant-lego-brick-doorstop/) 
Dato che ho scritto questo tutorial solo dopo aver finito la scatola, ho usato foto di un'altra scatola 
(il portaoggetti arcobaleno) per riempire i buchi, ma è lo stessa schema, solo i colori sono diversi, e 
il coperchio. 
 
 
Materiale: 

 Un vecchio tappetino (tipo quelli da cucina), moquette, fogli di plastica pesanti, cartone o 
qualsiasi cosa che, tagliato, stia in piedi da solo; 

 Stoffa bianca 
 Cotone o lana 
 filo e ago o macchina da cucire 
 forbici grosse o cutter 
 forbici 
 uncinetto da 4mm 
 imbottitura 
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Passo 1: Preparare il necessario 
 

 
 
Decidete la misura della scatola. Tagliate il tappetino in pezzi leggermente più piccoli (circa 0,5 cm 
in meno) della misura scelta, ad esempio: 
la scatola rossa e arcobaleno sono misurano 11x11x7 cm. 
 
Ho tagliato i pezzi del tappeto come segue: 
 

 1 quadrato 10,5 x 10,5 cm 
 1 quadrato 11,5 x 11,5 cm 
 4 rettangoli 10,5 x 6,5 cm 

 

 
 
Usate una squadretta per aiutarvi. Io ho tagliato il tappeto sul balcone per evitare la polvere in casa. 
 
Nota: Potete usare la plastica, se riuscite a tagliarla, ma io preferisco qualcosa di più soffice. Se non 
pensate di usare la scatola in cucina, in bagno o in un altro luogo dove rischia di bagnarsi, potete 
usare il cartone. 
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Passo 2: Preparare i pezzi di tappetino 
 

 

 
 
 
Potete evitare questo passo se usate un tappetino molto pulito o di un colore che vada d'accordo 
con quello della lana/cotone. 
Se è necessario, lavate i pezzi con sapone da bucato e una spazzola dura, strizzateli e lasciateli 
asciugare. Stirateli e inamidateli. Ricopriteli con stoffa bianca (o del colore che volete) e cuciteli sui 
bordi. Non serve che siate troppo precisi, queste parti non si vedranno finito il lavoro. Cucendola, 
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la stoffa non si sposterà. Potete stirare e inamidare anche queste parti per renderle più piatte e 
rigide. 
Per la  scatola arcobaleno ho cucito i pezzi a mano, per quella rossa e quella gialla li ho cuciti a 
macchina. 
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Passo 3: La base 
 

 
 
Con il filo di cotone o lana e l'uncinetto del 4, fate 22 catenelle, girate e fate 22 punti bassi, girare 
e fate 22 punti bassi. Una volta che avete fatto in questo modo 25 righe, dovreste essere avere un 
quadrato grande poco più del quadrato di base. Naturalmente dovrete cambiare il numero di punti 
e righe in base alla vostra mano, all'uncinetto, al tipo di filato e alla grandezza del quadrato di 
base. 
 

 
 
Non tagliate il filo: se il quadrato è venuto troppo piccolo, continuate a lavorare, ma invece di fare 
altre righe, arrivati all'angolo proseguite lungo il lato verticale e così via, in modo da aggiungere 
quadrati concentrici sul contorno finché non otterrete la grandezza desiderata. Ricordare di fare 2 
punti bassi insieme sul punto dell'angolo. Il primo quadrato dovrebbe essere di 98 punti bassi. Il 
quadrato all'uncinetto dovrebbe essere più o meno 1 cm più grande di quello di tappetino. 
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Controllate la grandezza mentre lavorate. 
 
 
Passo 4: I muri esterni 
 
Iniziate a lavorare solo sulla parte posteriore del punto dell'ultimo giro. In questo modo il lavoro 
diventerà perpendicolare alla prima parte. Non unite i giri, ma lavorate in spirali continue. Lavorate 
17 righe. 
 
Ora avete pronta la base della scatola.  Controllate se va bene mettendovi dentro il quadrato e il 
rettangolo, devono stare dritti senza piegarsi, ma senza avere troppo spazio tra l'uno e l'altro. 
 

 
 
Fate in modo che i muri esterni arrivino allo stesso livello dei pezzi di tappetino. 
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Passo 5: La parte superiore 
 

 
 
Lavorate ancora solo nella parte posteriore dei punti, per piegare la nuova parte. Fate un punto 
decrescente sugli angoli (*18 sc, 1 dec-sc** 4 volte da * a ** se avete lo stesso numeri di punti di 
questi tutorial). Finito questo giro, fate un altro giro lavorando normalmente, ma sempre con i punti 
decrescenti sugli angoli (*17 sc, 1 dec-sc** 4 volte da * a **). Questi due giri dovrebbero essere 
alti tanto quanto lo spessore del tappetino. 
 

 
 
Passo 6: i muri interni 
 
Lavorate ancora solo nella parte posteriore dei punti, per piegare la nuova parte. Fate un punto 
decrescente sugli angoli. Potete evitare questa parte se preferite avere l'interno della scatola in 
stoffa, al posto che all'uncinetto. Io preferisco farlo all'uncinetto perché mi dà l'idea di essere un 
lavoro più ordinato, pulito, preciso e "fluffoso". >^.^< 
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Lavorate 14 giri a spirale (verrà una sorta di tubo). Questa parte dovrebbe raggiungere la base 
quando la ripiegate all'interno, ma per ora lavorate il tubo tenendolo verso di voi, lo ripiegherete 
alla fine. 
 

 
 
Passo 7: La base interna 
 
Senza tagliare il filo, lavorate un altro quadrato (18 punti per 23 righe), attaccato al tubo solo su un 
lato. Questa parte dovrebbe essere grande quanto il quadrato più piccolo che avete tagliato nel 
passo 1. 
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Passo 8: Rifiniture 
 
Mettete il quadrato più piccolo sul fondo e i rettangoli sui lati. Cucite i tre lati del quadrato lavorato 
nel punto 7 all'ultimo giro del tubo (potete anche farlo lavorando all'uncinetto). 
Cucite la parte interna a quella esterna con punti nascosti. Io ho cucito anche gli angoli e gli 
spigoli. 
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Passo 9: Il coperchio 
 
In pratica il coperchio è fatto nello stesso modo della scatola, solo che i lati non sono rinforzati dal 
tappetino. 
 
Lavorate 26 catenelle. Girate, fate 25 punti bassi e lavorate un quadrato di 25 punti per 28 righe, 
quindi proseguite a lavorate per quadrati concentrici, aumentando sugli angoli. Non tagliate il filo. 
Fate un giro in più se il quadrato è ancora piccolo: controllatelo mettendolo sopra la scatola per 
vedere se è di poco più grande. 
 
Lavorate quindi nella parte posteriore dei punti, senza aumentare, e andate avanti a lavorare punti 
bassi normali per 7 righe. Quando avete finito, potete aggiungere un bordino a punto gambero. 
 
Potete andare avanti in questo passo, oppure passare direttamente al passo 10 e tornare indietro a 
finire questo punto dopo. 
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Lavorate un quadrato di 22 punti per 24 righe, aggiungendo eventualmente un quadrato 
concentrico se non è sufficientemente grande. Tagliate il filo lasciandone un po' per cucire. Mettete 
il quadrato grosso di tappetino dentro il coperchio e cuciteci sopra quest'ultimo quadrato 
all'uncinetto. 
 
 
Passo 10: I "knob" 
 

 
 
Se fate questo passo a metà del 9 sarà più semplice cucire i "knob", cioè i classici cilindretti sopra i 
mattoncini di Lego. 
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Per farli, Lizzyastro ha usato dei tappi grossi ricoperti, io ho preferito per la scatola piccola fare dei 
semplici cilindri all'uncinetto e riempirli di imbottitura, mentre per quella gialla (più grande) ho 
usato il fondo di alcuni vasetti di yogurt di plastica, tagliati a circa 2 cm. 
 
Ecco lo schema per i knob della scatola rossa (più piccola): 
 
1° giro: usate un magic ring (o un avvio classico) e fateci dentro 6 punti bassi. Tirate l'anello in 
modo che il buco al centro si chiusa. Lavorate in spirale. (6 sc); 
2° giro: 2 sc in ogni punto di base (12 sc); 
3° giro: [inc-sc in ogni punto di base, 1 sc] 6 volte (18 sc); 
3° giro: [inc-sc in ogni punto di base, 2 sc] 6 volte (24 sc) 
Dal 5° all'8° giro: lavorate 24 sc in ogni punto. 
 
Riempite e cucite sul coperchio. 
 
Nascondete tutti i fili rimasti all'interno del lavoro e godetevi la vostra scatola Lego :) 
 

 
 
Questo tutorial è stato pubblicato su: 
http://www.instructables.com/id/Lego-brick-crocheted-box/ 
 
Contattatemi: 
fabuland@gmail.com 
 


