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Art Project è una divertente opera d’arte che puoi creare con la  
tua famiglia, i tuoi amici e i tuoi cari - fino a 9 artisti alla volta. 
Ispirato alla tradizionale tecnica del “patchwork” che consiste 
nell’unire pezze di tessuto per creare un unico manufatto, il progetto 
ti consente di scegliere tra 36 diversi design a pittogrammi per 
rappresentare le tue passioni in un’unica creazione.

BENVENUTI 
 A LEGO® ART



Puoi scegliere un tema che tutti 
possono costruire: Cibo, Icone, 
Motivi o Passioni - oppure puoi 
creare un mix dei temi preferiti. Puoi 
selezionare un design a pittogrammi 
da ogni libretto.

Minifigure
Vuoi un’unica grande immagine? 
Costruite insieme l’iconico ritratto 
della minifigure LEGO®.

SCEGLI 
I TUOI 
DESIGN



Cibo 

Minifigure

Motivi

Passioni  

Icone  





Patchwork o Minifigure?
Sia che tu scelga di costruire un design a pittogrammi o il ritratto 
della minifigure, troverai le istruzioni per ogni progetto nei libretti 
con le istruzioni per la costruzione.

1 base, 1 libretto
Ciascun artista sceglie UN design a pittogrammi dal proprio libretto. 
È possibile scegliere il tema preferito tra quattro possibilità, Cibo, 
Motivi, Icone o Passioni, oppure costruire ciascuna parte del ritratto 
della minifigure.

Una volta costruita una base da un libretto, basta scegliere un’altra 
base da creare usando un altro libretto. Quando le 9 basi sono 
pronte, andare a pagina 22 di questo opuscolo per vedere come 
completare il capolavoro.



COME 
COMINCIARE
ALCUNI CONSIGLI PER USARE AL MEGLIO 
IL TEMPO CREATIVO INSIEME.



Costruisci la “tavolozza  
di colori”
Prendi la bustina con il separatore di 
mattoncini nero, i ganci, i connettori e le 
tessere per la tavolozza di colori. La tavolozza 
dei colori aiuta a tenere traccia dei colori e 
dei numeri delle tessere.



Smista tutte le tessere 
colorate in piccole 
ciotole. Se stai 
costruendo con artisti 
giovani, potrebbe 
essere utile mettere 
anche post-it con 
numeri sulle ciotole.



1-9 artisti
Fino a 9 artisti possono costruire, essere creativi 
e realizzare un ricordo divertente. Assicurati che 
tutti abbiano una base e un libretto.



SCEGLI  
IL TUO  
DESIGN



Patchwork
Ogni libretto è codificato a colori e numerato.  
Il colore ti aiuta a tenere d’occhio il tuo libretto 
mentre costruisci. Il numero si riferisce al 
posizionamento della tua base nell’opera d’arte 
finale, mostrata qui.

Una panoramica di tutti i design a pittogrammi 
disponibili in ogni opuscolo è riportata nelle 
pagine seguenti.



1A 1B 1C 1D

2A 2B 2C 2D

3A 3B 3C 3D



4A 4B 4C 4D

5A 5B 5C 5D

6A 6B 6C 6D



7A 7B 7C 7D

8A 8B 8C 8D

9A 9B 9C 9D



Minifigure
Trova le istruzioni per ciascuna delle 9 basi per il 
ritratto della minifigure nei tuoi libretti.



1E 2E 3E

4E 5E 6E

7E 8E 9E



COSTRUISCI
Ora potrai avviare la costruzione!  
Ritorna a questo libretto quando 
tutte le basi sono pronte.





ASSEMBLA
Ciao di nuovo!  
Ora è il momento di assemblare la tua opera d’arte. 
Organizza e collega tutte e 9 le basi nell’ordine corretto.





Ora sei pronto per costruire la tua cornice. 
Segui le istruzioni passo passo qui.

CORNICE



Collega i ganci sul retro della 
cornice per appendere la tua 
immagine a una parete.

ESPOSIZIONE



Oppure puoi esporre la tua creazione 
su uno scaffale perché tutti possano 
ammirarla e apprezzarla.





Ricostruisci e combina 
Le basi possono essere spostate per creare 
migliaia di combinazioni diverse e rendere la 
tua opera d’arte davvero unica. Assicurati solo 
che ogni base sia collegata con 3 connettori a 
ciascuna delle sue basi adiacenti.
Ricordati di usare lo stesso libretto che hai 
usato la prima volta. Se vuoi ricostruire la base 
numero 7, usa il libretto numero 7 per assicurarti 
di avere tutti i colori giusti.
 

Scatena la tua creatività 
Puoi anche non usare i libretti e creare i tuoi 
design, motivi e modelli in infinite combinazioni. 
Il separatore di mattoncini LEGO® Art semplifica 
la rimozione delle tessere dalle basi.

CONTINUATE  
IL DIVERTIMENTO  
INSIEME
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È facile ricostruire  
la tua base
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