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Tutti amiamo le  
case sugli alberi...

Perché le case sugli alberi piacciono a tutti? Anche se 
non ne avevi una quando eri bambino, probabilmente  
ne hai sempre desiderata una. Uno spazio al di fuori  
della casa di famiglia, le case sull’albero attingono  

a quell’innato desiderio infantile di creare un piccolo 
mondo segreto per se stessi - da una semplice tenda o 

coperta che hai realizzato da solo, a un’elaborata casetta 
in giardino che i tuoi genitori ti hanno aiutato a costruire.

Le case sull’albero rappresentano divertimento,  
creatività e immaginazione in uno spazio segreto  
costruito solo per te (e forse alcuni dei tuoi amici)! 

Questo è il motivo per cui siamo molto felici di  
presentarti la Casa sull’albero LEGO® Ideas. Quindi,  
anche se non ne avevi una quando eri bambino, ora  

potrai costruire il tuo sogno, di cui non ti stancherai mai.



Piante dalle piante
Nel corso del 2018, il LEGO Group ha iniziato a produrre elementi botanici, 
tra cui alberi, foglie e cespugli, con plastica in polietilene a base vegetale, 
prodotta da canna da zucchero coltivata in modo sostenibile. 

Questi elementi rappresentano la prima pietra miliare nell’impegno del LEGO 
Group - sicuramente ambizioso - di realizzare prodotti che utilizzino solo ma-
teriali sostenibili entro il 2030. 

Le foglie dell’albero della Casa sull’albero LEGO® Ideas contengono oltre 180 
elementi botanici e questo set è quindi la più grande collezione di elementi 
LEGO realizzati con fonti sostenibili fino a oggi. 

La Casa sull’albero LEGO Ideas celebra l’infinita e unica creatività del siste-
ma di gioco LEGO e rappresenta sia la bellezza del mondo naturale sia la 
sfida dei materiali sostenibili del LEGO Group.
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Incontriamo il fan-designer...
Kevin Feeser, fan-designer

La persona che ha concepito l’idea originale della Casa sull’albero è Kevin Feeser, parrucchiere e 
grande fan di LEGO®, originario della Francia. Un creativo non solo professionalmente, Kevin è un 
grande appassionato del design, dell’architettura e della natura, che si fondono insieme nella sua 
fantastica creazione della Casa sull’albero. Ma sentiamo Kevin...
“Sono un appassionato di natura, animali selvatici e strutture di legno... così l’idea del modello è emer-
sa durante un insolito fine settimana con alcuni amici su case sugli alberi in stile Robinson Crusoe.
Il tronco dell’albero è stata la parte del modello più difficile da realizzare, perché doveva essere 
abbastanza robusto da supportare tre casette utilizzando il minor numero possibile di elementi! 
Anche le casette non sono state uno scherzo... dovevano avere molti dettagli, con ponti e scale 
tra ogni casetta, e una forma rotonda. 

Ci sono voluti circa due mesi (300 ore) per completare il modello. Ho rimodellato l’intero progetto 
sei volte (tronco, casette, tetti, foglie, ecc.) prima di ottenere la mia creazione finale.  
Quando ho visto che avevo raggiunto i magici 10.000 sostenitori in meno di 4 mesi, sono stato 
molto orgoglioso e davvero felice! Ho sempre creduto nella mia creazione, ma non mi aspettavo 
che raggiungesse i 10.000 sostenitori così velocemente”.

Per creare l’idea di un prodotto LEGO Ideas di successo: 
“Sii creativo, guardati intorno... e poi realizza qualcosa di completamente diverso. 
Trova l’ispirazione giusta - metti insieme un portfolio di oggetti veri (foto, disegni, ecc.). 
Preparati - trova gli elementi giusti, visita il sito web LEGO Pick-a-Brick, ecc. 

E per finire, leggi attentamente le regole di LEGO Ideas. Io ho letto male le regole e ho dovuto 
rimodellare completamente il design per utilizzare meno di 3.000 elementi LEGO!”



Incontriamo il designer LEGO®:
César Carvalhosa Soares

“Da bambino, adoravo le case sugli alberi e sognavo di averne una nel mio giardino, un giorno. 
Quando ho fatto domanda per diventare un designer del LEGO Group, il mio portfolio conteneva 
un paio di modelli di case sull’albero. Poi Kevin ha presentato il suo modello della Casa sull’albero 
e prima che raggiungesse i 10.000 sostenitori necessari, io stavo già facendo il tifo per il modello e 
speravo fosse selezionato. Avere l’opportunità di lavorare a questo progetto è stato davvero speciale.

Questo progetto era diverso dai 
miei lavori precedenti - principal-
mente LEGO® Star Wars - perché il 
modello era molto organico e c’era 
molto spazio per la creatività.

Il mio ruolo è stato quello adat-
tare il modello originale perché 
fosse conforme agli standard di 
alta qualità del marchio LEGO. 
Aspetti come la stabilità, l’estetica 
generale, il flusso di costruzione e 
la giocabilità del modello devono 
essere presi in considerazione. 

La parte più impegnativa per me 
è stata creare un meccanismo 
di rimozione dei tetti in modo da 
poter accedere alle casette. Ho 
quindi deciso di realizzare l’ultimo 
terzo dell’albero come una parte 
rimovibile.

Kevin è venuto a Billund e qui 
abbiamo avuto l’opportunità di 
collaborare da vicino e discutere 

alcuni punti riguardanti la progettazione della casa sull’albero. Questo ci ha consentito di creare 
un set che soddisfacesse sia le sue aspettative sia gli standard del marchio LEGO.

Quello che mi piace particolarmente della Casa sull’albero è il paesaggio con il piccolo ruscello, 
il modo in cui tutte le casette hanno dettagli diversi e anche il fatto che il modello non abbia un 
“retro”. Indipendentemente da come l’osservi, il modello ha stessa quantità di dettagli e di com-
plessità. Ma la cosa di cui sono davvero orgoglioso è che è possibile cambiare il colore delle 
foglie in base alla stagione, con i pezzi di un singolo set. Ho suggerito io questa opzione, quindi 
sono super felice che sia stata introdotta nel modello”. 





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.
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