


BOUQUET DI FIORI

Ci auguriamo che questo set di fiori LEGO® vi offra un’esperienza di costruzione 
rilassante e gratificante, per creare un oggetto da esposizione luminoso, gioioso e 
unico.

ROSA (Rosa)

Con centinaia di specie e migliaia di varianti, la rosa è 
sicuramente il fiore più famoso. Il nome deriva dal latino rosa 
ed è un fiore coltivato in tutto il mondo per la sua colorata 
bellezza e profumo. La nostra versione consiste di oltre 60 
elementi LEGO® e i petali esterni possono essere regolati a 
seconda del livello di fioritura desiderato.



BOCCA DI LEONE (Antirrhinum majus)

Originaria delle zone rocciose dell’Europa, degli Stati Uniti e del Nord Africa, 
la Bocca di Leone ha sicuramente un nome particolare, il quale deriverebbe 
dalla speciale struttura delle labbra del fiore, soprattutto quando vengono 
chiuse con le dita. Robusti elementi LEGO® Technic tengono ferma la 
testa pesante di questo fiore LEGO, mentre i boccioli sono riprodotti in 
3 diverse tonalità.



LAVANDA (Lavandula angustifolia)

Largamente coltivata come pianta ornamentale, la Lavanda è anche 
usata come erba in cucina e per l’estrazione di oli essenziali. La nostra 
interpretazione di questo fiore è stata creata con 117 elementi LEGO® e 
include uno stelo verde sabbia, steli bruno-rossastro, foglie dorate e fiori 
color lavanda.



ASTRO (Aster)

Il nome deriva dall’antica parola greca per “stella” e la famiglia di questo fiore 
comprende circa 180 specie diverse. Fioriscono a fine estate e all’inizio dell’autunno 
e i loro colori vivaci li rendono particolarmente attraenti a “impollinatori” 
quali uccelli, api e farfalle. Questo Astro è formato da 67 elementi LEGO®, tutti 
strettamente raggruppati nello spettacolare bocciolo.



La più comune tra tutte le specie europee di Margherita, questo fiore perenne 
fiorisce da inizio a metà estate e gode di una lunga stagione di fioritura. La versione 
LEGO® della margherita include 3 fiori più un piccolo germoglio.

MARGHERITA COMUNE (Bellis perennis)



PAPAVERO DELLA CALIFORNIA  
(Eschscholzia californica)
Originario della California e del Messico, questo papavero fiorisce durante i 
mesi estivi in vivaci tonalità di arancio, rosso e giallo. È il fiore ufficiale dello 
stato della California ed è spesso usato per guarnire piatti tradizionali locali.  
34 elementi sono stati utilizzati per creare la versione LEGO® di questo delicato 
papavero e i petali superiori possono essere regolati per aprirli o chiuderli in 
base alle proprie preferenze.



COSA DICONO I DESIGNER
La progettazione del set Bouquet di fiori ha riportato 
il designer LEGO® Anderson Grubb indietro nel tempo 
quando, da bambino, visitava il giardino luminoso e 
fiorito di sua nonna a Glenville, West Virginia, Stati Uniti. 
Ha dedicato molto tempo alla selezione dei fiori che, a 
suo parere, meglio si prestavano alla riproduzione con 
i mattoncini LEGO, e ancora più tempo alla selezione 
della “tavolozza di colori” prima di mettere insieme il 
bouquet finale.

 
 
Anche Astrid Sundorf Christensen costruisce fiori LEGO 
e molte delle sue creazioni sono esposte nelle reception 
e negli uffici dell’azienda a Billund, in Danimarca. Astrid 
e Anderson hanno lavorato insieme all’arrangiamento 
generale e in particolare al fiore Astro. Grazie delle sue 
creazioni floreali, Astrid è stata coinvolta nel progetto 
nell’ambito di un programma LEGO interno che aiuta 
i dipendenti a recuperare dopo una battuta d’arresto 
fisica o psicologica.

LEGO® Designer Anderson Grubb Astrid Sundorf Christensen



 

LEGO® ATE (“Arbejde til Erhvervsafklaring” o valutazione della capacità 
basata sul lavoro) è stato istituito 29 anni fa per offrire supporto ai 
dipendenti con esigenze particolari. Questi dipendenti svolgono compiti di 
costruzione LEGO più piccoli per l’azienda e Astrid ha iniziato a creare i fiori 
LEGO in questo contesto. La sua esperienza di lavoro con Anderson al set 
Bouquet di fiori ha ulteriormente rafforzato il suo desiderio di collaborare 
allo sviluppo dei prodotti LEGO in futuro.



PIANTE DALLE PIANTE

Il LEGO Group sta lavorando per costruire un futuro più sostenibile per i bambini. 
Attualmente, oltre 80 elementi LEGO®, incluso alberi, foglie e cespugli, sono 
realizzati con plastica a base vegetale, prodotta da canna da zucchero coltivata 
in modo sostenibile... Piante dalle Piante! Questi elementi rappresentano i primi 
passi di una missione più ad ampio respiro per realizzare mattoncini LEGO da fonti 
sostenibili entro il 2030.

Elementi Piante dalle Piante in questo set:
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Il piccolo elemento foglia marrone è più comunemente 
usato in altri set LEGO® come cima di carota.
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Lo stelo è costituito da un assale LEGO® Technic di 32 
moduli.
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Gli elementi petalo esterni sono più comunemente usati 
come cofani motore e tettucci per auto in altri modelli 
LEGO®.
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La tonalità “Light Nougat” è un colore esistente ma non 
ampiamente utilizzato nella tavolozza di colori LEGO®.
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L’uso dei tradizionali elementi LEGO® C-snap consente 
ai petali di muoversi.
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Gli elementi petalo vengono solitamente utilizzati nelle 
auto e negli aeroplani LEGO®. È la prima volta che sono 
disponibili in questo colore arancione brillante.
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I luminosi fiori viola al centro sono più comunemente 
utilizzati per le teste di droidi e dei robot nei set LEGO® 
Star Wars™.
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Le foglie di questo fiore sono nate come elementi 
“artiglio” LEGO® nel 2014.
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L’elemento dorato a 5 punte, qui usato come foglia, è 
apparso per la prima volta sotto forma di corona della 
Regina Wello Ke Wuoglio nei set di THE LEGO® MOVIE 
2™.
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È la prima volta che l’assale LEGO® Technic a 32 moduli 
viene prodotto in questo colore verde sabbia.
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