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 Incontriamo  
il fan designer
Non ti aspetteresti che un residente dell’Idaho, uno stato senza sbocco 
sul mare negli USA, sia un progettista navale, ma questo è proprio quello 
che Jake Sadovich è diventato quando ha presentato il suo modello di 
nave in bottiglia sul sito web di LEGO® Ideas! Un fan di LEGO da tempo 
immemorabile, Jake si è ispirato a una vera e propria nave in bottiglia che 
aveva costruito qualche anno prima, quando decise di ricreare la famosa 
combinazione di opera d’arte e puzzle in mattoncini LEGO.

Cosa ha provato Jake quando il suo modello ha raggiunto il magico numero 
di 10.000 voti per un set LEGO ufficiale? “È stata una sensazione incredibile 
e anche un po’ strana. Contentissimo di aver raggiunto i 10.000 voti e in 
soli 48 giorni! Ho anche apprezzato che la mia creazione sia piaciuta a 
così tante persone e sono grato a tutti coloro che hanno sostenuto il mio 
modello e lo hanno fatto diventare una realtà”.

I consigli di Jake per gli altri costruttori LEGO che desiderano creare un 
modello LEGO Ideas di successo: “Costruisci quello che ti piace costruire. 
Ho realizzato questo modello per mettermi alla prova. Ho pensato di 
sottoporlo a LEGO Ideas solo dopo averlo postato e aver ricevuto così 
tanto feedback positivo”.
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 Incontriamo  
i designer del modello
Aver aiutato Jake a trasformare la sua idea in un set ufficiale è stato 
un progetto importante per Tiago Catarino, il designer LEGO®. “Ho 
scoperto abbastanza presto che creare una nave LEGO in bottiglia 
è altrettanto impegnativo quanto farlo nella vita reale! Tuttavia, ogni 
fase della costruzione è stata interessante e sono stato felicissimo di 
aver partecipato al progetto. Le navi e il mare sono molto importanti 
per me, visto che storicamente i portoghesi sono stati tra i più grandi 
esploratori nei secoli XV e XVI”.

“Il modello originale di Jake mi ha davvero ispirato e ho cercato, per 
quanto possibile, di preservare tutti i dettagli che hanno consentito 
alla sua idea di diventare un grande successo sul sito web di 
LEGO Ideas. Abbiamo potuto utilizzare qualche tecnica un po’ fuori 
dell’ordinario, integrando elementi di un colore insolito, ma anche 
alcuni pezzi davvero vecchi che speriamo piaceranno ai fan”.

Anche l’esperienza del LEGO Graphic Designer Mark Tranter è stata 
alquanto nostalgica. “È stato fantastico lavorare alla nuova vela. 
Volevamo che assomigliasse alla bandiera utilizzata da Jake nel suo 
modello, con il vecchio emblema del leone del Castello LEGO, quindi 
è stato molto divertente progettare un mostro marino con questo 
look, cercando di dargli un tocco LEGO classico ma con uno stile più 
moderno. Sono molto contento del risultato”.
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LEGO.com/ideas

CHIEDI DI ESSERE  
SUPPORTATO

CONDIVIDI LA TUA IDEA REVIEW LEGO®
NUOVO  

PRODOTTO LEGO®



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2017 The LEGO Group.

Il LEGO Group vorrebbe conoscere la tua opinione sul nuovo 
prodotto che hai appena acquistato. Il tuo feedback ci aiuterà a 
pianificare lo sviluppo futuro di questa serie di prodotti. Visita:

LEGO.com/productfeedback

Completando il nostro breve sondaggio, sarai automaticamente 
inserito in un sorteggio per vincere un premio LEGO®.

Soggetto a Termini e condizioni.

Ti piace questo set LEGO® Ideas?




