


BENVENUTI A 
SINGAPORE
Situata all’estremità meridionale della penisola malese, la città-stato di 
Singapore è la “porta” tra l’Oriente e l’Occidente. Questo è particolarmente 
evidente nell’architettura della città, un crogiolo di tanti stili e influenze sullo 
sfondo di una vegetazione lussureggiante e un vivace lungofiume.



Con una passione per l’architettura,  
le costruzioni LEGO® e Singapore, 
Rok Zgalin Kobe era il designer LEGO 
perfetto per questo set. Per lui, la sfida 
più grande non è stata tanto selezionare 
il giusto mix di strutture vecchie e nuove 
per il modello, ma cercare di catturare 
l’atmosfera unica della vibrante città 
negli elementi LEGO.

IL DESIGN TEAM

ROK ZGALIN KOBE
Senior Designer del LEGO Group



Inaugurato nel 2010, l’imponente 
Marina Bay Sands è un resort 

integrato composto da tre torri 
individuali collegate nella parte 

superiore dal Sands SkyPark, lungo 
340 metri. Si tratta della più grande 

piattaforma pubblica a sbalzo 
del mondo e comprende giardini, 

ristoranti e una meravigliosa 
piscina a sfioro di 150 m.

Progettato sia come simbolo di forza sia di 
permanenza, l’OCBC Centre consiste in due 
nuclei semicircolari di cemento armato e tre 
travi laterali in stile architettonico brutalista. 
Quando fu completato nel 1976, la struttura, 
di 198 m, era l’edificio più alto di Singapore.
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Situato nel cuore del quartiere finanziario, One Raffles Place, 
con i suoi 280 m, è uno dei grattacieli più alti della città. La torre 
originale, progettata dal famoso architetto giapponese Kenzo Tange, 
fu completata nel 1986.
La torre è composta da due strutture triangolari, rivestite con una 
lega di alluminio trattata chimicamente che cambia colore insieme 
alla luce che riflette.
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RAFFLES 

PLACE



Boat Quay è il molo storico situato a monte della foce del 
fiume Singapore. Le caratteristiche case a due e tre piani con 

i loro piani superiori sporgenti sono state restaurate negli 
anni ’90 e sono ora la sede di molti negozi, ristoranti e bar.

Quando fu completato nel 1928, 
il Fullerton Building dominava 
la skyline della città e ospitava 
l’ufficio postale e altri uffici 
governativi. Dopo un radicale 
restauro di S$400 milioni (245 
milioni EUR), questo capolavoro 
dell’architettura neoclassica ha 
aperto ufficialmente come hotel 
a cinque stelle il 1° gennaio 2001.
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Questi 18 Supertree torreggianti misurano tra 25 m e 
50 m di altezza e offrono splendide viste dei giardini 
e della vicina Marina Bay. Mentre le grandi fronde 
fanno ombra durante il giorno, la sera questo giardino 
verticale si anima con un incredibile spettacolo di luci 
e suoni.

GARDENS 
BY THE BAY

Lau Pa Sat, noto anche come 
mercato Telok Ayer, è una struttura 

storica situata nel centro di 
Singapore. L’edificio vittoriano, di 
forma ottagonale, fu completato 

nel 1894 usando parti prefabbricate 
in ghisa spedite a Singapore da una 
fonderia di Glasgow, in Scozia. Oggi 
è una popolare area di ristorazione, 

con bancarelle che vendono una 
varietà di prelibatezze locali.

LAU PA SAT



Il fiume Singapore si estende per quasi 
tutta la larghezza del modello.

Le diverse tonalità di colore usate per 
l’acqua e il fogliame rappresentano la 
natura tropicale della città.

La struttura in ghisa è anche conosciuta 
come pasar besi (mercato del ferro) in 
lingua malese.

La struttura storica è stata designata 
Monumento Nazionale di Singapore  
il 10 febbraio 2003.

La versione LEGO® dell’OCBC Centre 
è un ottimo esempio di costruzione 
LEGO laterale.

L’OCBC Centre è soprannominato “La calcolatrice”, 
a causa della sua forma piatta e delle finestre che 
ricordano un tastierino.

Al suo completamento, One Raffles Place era il 
grattacielo più alto del mondo al di fuori degli 
Stati Uniti e del Canada.

Il resort comprende un hotel di oltre 2.000 camere, 
un centro congressi di 120.000 m2 e un centro 
commerciale di 74.000 m2.

La piattaforma a sbalzo sovrasta la torre 
nord di 67 m.

Questi Supertree LEGO sono sormontati da 
coprimozzi LEGO ricolorati.
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