


BENVENUTI
Siamo lieti di presentarvi il nostro nuovo set Modular 
Building, il sedicesimo modello di questa popolare serie. È 
la vostra prima costruzione? O state aggiungendo un nuovo 
modello alla vostra collezione? Non importa. Ci auguriamo 
che vi offra tanto divertimento con i mattoncini LEGO®!



COSTRUIRE UNA STORIA
Con questo modello della Stazione di Polizia, il designer LEGO® Chris McVeigh e il 
suo team volevano che, oltre a costruire, gli appassionati potessero raccontare una 
storia; per questo motivo, il set è ricco di dettagli intricati e funzioni nascoste che 
scatenano la creatività. Secondo la storia di Chris, l’edicolante sta attraversando 
un periodo difficile, ma ha escogitato un piano che finirà su tutti i giornali, 
incoraggiando le vendite. Ovviamente, è possibile sviluppare la storia ulteriormente, 
a proprio piacimento, o raccontarne una completamente nuova.



Page 40

Il nostro simpatico proprietario del negozio gestisce la deliziosa ciambelleria.

Page 75

La grande scalinata della stazione è in mattoncini sfaccettati posizionati su un 
fianco.

Page 79

Sia che si tratti di film, televisione o set LEGO®, i telefoni vintage comunicano 
sempre il periodo di ambientazione della storia.

Page 80

Il giovane poliziotto è un neolaureato dell’Accademia.

Page 117

Questi convincenti alberi in mattoncini sono stati creati con nuove parti di 
ingranaggi!

Page 120

Il nostro edicolante ha tante idee e storie da raccontare.

Page 167

L’agente di polizia è pronto a risolvere ogni crimine!

Page 176

La macchina da scrivere una volta era un elemento essenziale in ogni 
commissariato.
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L’ispettore capo conosce ogni mattoncino della stazione di polizia e vuole 
sconfiggere il crimine per sempre.

Page 296

Hai notato che il cornicione è stato realizzato utilizzando una testa di animale 
capovolta?

Page 309

Il cartellone pubblicitario mostra la proprietaria della lavanderia a gettoni del set 
La Banca 10251: è convinta che la polizia non scoprirà mai il suo piano, “ripulire” le 
casseforti.
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