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Originari della contea del Devon, in Inghilterra, i fratelli Drew e Tom sono i designer 
di talento del set LEGO® Ideas TRON: Legacy.

“Nelle vesti di veri fan del film TRON: Legacy della Disney e di grandi appassionati 
di fantascienza, desideravamo rappresentare l’intera essenza del mondo digitale 
del film. Questo ci ha ispirato a realizzare l’iconica Moto di luce, un elemento 
fondamentale dell’universo di TRON”.

Ricorrendo alla loro seppur piccola collezione di mattoncini LEGO, Tom e Drew 
hanno potuto inventare i loro scenari e i loro modelli. Durante la progettazione del 
modello di LEGO Ideas, “abbiamo esaminato diverse alternative prima di scegliere 
un design che piacesse a entrambi”, affermano i ragazzi. “Volevamo che la scala 
della Moto di luce fosse perfetta per la minifigure LEGO e la combinazione di colori 
doveva riflettere il feeling di TRON”.

“Siamo stati molto felici di raggiungere l’obiettivo di 10.000 voti e, poiché questo è 
il nostro primo progetto LEGO Ideas, siamo ancora più contenti. È stato molto bello 
avere tutto questo sostegno, senza parlare dei fantastici commenti che abbiamo 
ricevuto. Creare un progetto di successo può essere difficile e può richiedere del 
tempo, quindi consigliamo di non essere troppo precipitosi quando si crea un 
modello, visto che è sempre possibile tornarci con nuove idee e creatività”. 

FRATELLI  
DREW e  TOM



I senior designer LEGO® Junya Suzuki e Samuel Johnson hanno collaborato per 
trasformare l’idea di Drew e Tom in un modello LEGO ufficiale.

“Siamo entrambi grandi fan dei film TRON, da quando abbiamo visto la prima 
pellicola da bambini, ed è stato epico!” dice Junya. “Una delle più grandi sfide 
che abbiamo dovuto affrontare durante lo sviluppo del modello è stato che il 
set presentato per LEGO Ideas era sì fantastico, ma era stato realizzato per una 
visualizzazione fissa. Abbiamo deciso di modificare leggermente il design in modo 
che fosse fluido e potesse essere spostato senza problemi, proprio come nel 
film. Il modello finale è ricco di dettagli, linee e curve morbide, oltre a una grafica 
eccezionale. Ricrea la Moto di luce in modo perfetto in termini di scala”.  

Il Graphic Designer LEGO Mark Tranter è stato incaricato della decorazione del 
modello e dei personaggi finiti. “Ho sempre adorato l’aspetto dei costumi originali 
di TRON... erano così iconici e retrò. Quello che amo del nuovo look di TRON: 
Legacy è che ha ancora un feeling vintage, come una visione degli anni ’80 del 
futuro. I costumi aggiornati hanno ancora le linee di TRON sulle armature corporee, 
dall’aspetto moderno, e questo particolare è stato davvero divertente da esplorare”. 

MARK TANTER, JUNYA SUZUKI  
e SAMUEL JOHNSON
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TRON: Legacy di Disney è il sequel del classico film di fantascienza del 1982, 
TRON. Racconta le avventure di Sam Flynn, un coraggioso ma spericolato 
ragazzo che si ritrova digitalizzato in un mondo computerizzato di programmi 
viventi e veicoli futuristici. Dotato di un disco di identità e costretto a partecipare 
ai pericolosi Giochi, deve combattere e correre per sopravvivere.

Ma Sam non è solo. Quorra, una misteriosa donna che lavora con il padre 
scomparso di Sam, Kevin Flynn, arriva a salvarlo. Anni prima, Kevin aveva cercato  
di creare il perfetto sistema informatico, ma fu tradito da un programma chiamato 
Clu. Ora tocca a Sam e Quorra impedire a Clu e al suo programma guerriero 
Rinzler di riuscire nel loro piano di fuga e conquistare il mondo reale.

Uscito nel 2010, TRON: Legacy è stato diretto da Joseph Kosinski per la Walt 
Disney Pictures. Garrett Hedlund ha rivestito i panni di Sam Flynn, Olivia Wilde  
il ruolo di Quorra e Jeff Bridges quello di Kevin Flynn e Clu. 



Sam è il figlio di Kevin Flynn, l’eroe umano del film TRON originale. 
È intelligente, sicuro di sé, avventuroso e sempre disposto a rischiare. 
Mentre cerca il padre scomparso, Sam viene “risucchiato” nella 
realtà digitale della Rete, dove viene messo alla prova in una serie 
di giochi gladiatori prima di dover affrontare il corrotto programma 
governatore del sistema.  

Il silenzioso e mascherato Rinzler è il leale braccio destro ed 
esecutore di Clu, il corrotto governatore della Rete. Attende 
i comandi del suo padrone accanto a lui e li esegue senza 
alcuna esitazione o dubbio. Il combattente più abile nel 
sistema, è anche l’unico programma che fa uso di 2 dischi  
di identità. Originariamente noto come TRON, l’identità di 
Rinzler fu ricreata quando TRON fu “riprogrammato” da Clu.  

Quorra è una giovane donna risoluta 
e uno dei più grandi piloti della Rete. 
Una forma di vita digitale entrata 
in esistenza all’interno dello stesso 
sistema informatico, Quorra è stata 
salvata da Kevin Flynn, diventando 
la sua fidata apprendista. Le storie 
sul mondo reale, al di là della sua 
realtà virtuale, raccontate da Kevin 
la invogliano a visitare, un giorno, 
questo universo a lei sconosciuto. 



6

CONDIVIDI LA TUA IDEA

CHIEDI DI ESSERE
SUPPORTATO

REVIEW LEGO® NUOVO PRODOTTO LEGO

LEGO.com/ideas
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Ti piace questo set LEGO® Ideas?
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 questo prodotto. 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.


