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Per gli appassionati che hanno guardato la serie originale, è difficile credere che Friends™ abbia compiuto 25 anni. 
La sitcom americana, andata in onda per dieci stagioni dal 1994 al 2004, raccontava la vita di sei amici di New York 
e dei loro incontri in un caffè. 

Grazie a queste premesse originali e affascinanti, la serie ha riscosso un grande successo. Le battute e le situazioni 
comiche abbondano mentre Rachel, Ross, Joey, Chandler, Monica e Phoebe cercano di districarsi tra i meandri della 
vita adulta. La serie TV parla anche di tematiche universali, quali l’amore, il lavoro, la famiglia, il fallimento, la vita e, 
naturalmente, l’amicizia. È una commedia con una storia fantastica e tanto cuore, a cui tutti possono correlarsi,  
e la ragione per cui le repliche dello show affascinano ancora tutte le generazioni. 

Questo set di LEGO® Ideas rende omaggio al coffee 
shop, Central Perk, in cui i personaggi trascorrevano 
gran parte del tempo insieme, ma con l’aggiunta degli 
elementi del set televisivo. Creato da Aymeric Fievet  
in collaborazione con il team di LEGO Ideas, pensiamo  
che sia un fantastico tributo al fenomeno Friends.  
Buona visione!



Ross Geller
Il Dr. Ross Eustace Geller, Ph.D. è un paleontologo e 
fratello di Monica. Il personaggio più accademico 
dello show, Ross è un ragazzo dolce e un po’ 
eccentrico, incredibilmente romantico. Ross ha 
un figlio, Ben, da una precedente relazione e una 
complicata ma affascinante storia d’amore con 
Rachel che dura tutta la serie... ma si sono lasciati 
oppure no? 

Rachel Green 
Rachel Karen Green è la figlia viziata, ma affettuosa 
e simpatica, di un ricco chirurgo. Rachel è nella serie 
sin dal primo episodio: dopo aver abbandonato il 
fidanzato, Barry, all’altare, cerca di vivere in modo 
indipendente, lavorando come cameriera. C’è molta 
“alchimia” tra Rachel e Ross e la loro relazione 
intermittente è un tema dominante in tutta la serie. 

Joey Tribbiani
Joseph Francis “Joey” Tribbiani Jr. è un attore bonario 
e amante del cibo, diventato un po’ famoso per aver 
rivestito il ruolo del Dr. Drake Ramoray nella fiction 
ospedaliera “Days of Our Lives”. Joey è il compagno 
di stanza di Chandler per la maggior parte dello 
show e, molto popolare con le donne, è famoso  
per la sua celebre battuta da rimorchio “come va?”

Phoebe Buffay
Phoebe Buffay è una massaggiatrice, dolce ma  
un po’ svanita, cresciuta senza fissa dimora.  
È un’aspirante musicista che suona la chitarra  
e canta canzoni con testi un po’ insoliti al caffè. 

Monica Geller
Monica E. Geller-Bing è la sorella minore di Ross e 
la migliore amica di Rachel, con cui divide la stanza. 
Lavora come chef in diversi ristoranti. Monica è la 
“chioccia” del gruppo, nota per la sua personalità 
estremamente competitiva. In seguito si sposa  
con Chandler. 

Chandler Bing
Chandler Muriel Bing è il compagno di stanza  
e amico di Joey, un sarcastico ma dolce ragazzo 
che ha lasciato il suo lavoro come dirigente in una 
grande multinazionale per diventare uno stagista 
e in seguito junior copywriter presso un’agenzia 
pubblicitaria. Chandler e Monica si fidanzano  
e poi si sposano. 



CONOSCIAMO IL FAN-DESIGNER
Aymeric Fievet vive in Normandia, in Francia, e lavora nel settore informatico da un decennio. 
“Cinefilo estremo”, è appassionato di serie, film e cartoni animati, oltre ai prodotti LEGO®, 
naturalmente. 

“Gioco con i prodotti LEGO sin da giovanissimo e ho collezionato molti set. La mia collezione  
è ancora in evoluzione e sono particolarmente interessato alla serie delle Minifigure. 

Uno dei set che rimarrà sempre nel mio cuore è il “6991 - Base di trasporto con monorotaia”.  
Ho bei ricordi di questo set, perché combina le mie due attività preferite: la ferrovia e lo spazio.

Il mio elemento LEGO preferito  
è il “mattoncino 1x2 (98283)”, che ho  
scoperto nel set The Big Bang Theory™.  
È essenziale per la realizzazione di 
edifici, case, castelli e il mio Central  
Perk, ovviamente.



Ho basato il mio progetto su una delle mie serie preferite: Friends™. 
La sfida è stata riprodurre diverse fasi della serie per ricreare  
i mobili e i personaggi nel modo più dettagliato possibile. 

Dopo aver trovato i riferimenti necessari, l’assemblaggio di questo 
modello ha richiesto circa una settimana. Durante il periodo di 
votazione, il set è stato modificato più volte. 

Non posso descrivervi esattamente quello che ho provato quando 
ho raggiunto i 10.000 voti: è stato un misto di gioia e di orgoglio.

Per un progetto LEGO® Ideas di successo, devi credere in te stesso, 
avere pazienza e non esitare a chiedere aiuto in caso di difficoltà, 
perché ci sono tante persone qualificate e disponibili.

Quello che mi piace di LEGO Ideas è che ti dà l’opportunità di usare davvero la tua 
immaginazione e, in caso di successo, vedere il tuo nome associato al tuo brand preferito! 
Inoltre, è un set con cui è facile giocare e anche da usare. È sempre un piacere scoprire 
nuove creazioni ogni giorno.

Il mio consiglio a chi presenta la sua idea è... ogni sogno può avverarsi! E non dimenticate 
di scattare buone foto, perché sono la pubblicità migliore”.



CONOSCIAMO I DESIGNER LEGO®
Milan Madge: Designer 
Crystal Bam Fontan: Graphic Designer

Quale è stata la vostra reazione quando vi hanno chiesto di lavorare  
a questo progetto? 

Milan: quando ero più giovane, le mie due attività preferite erano  
giocare con i mattoncini LEGO® e guardare Friends™ e quindi è stata  
una notizia splendida!

Crystal: sono una fan sfegatata di Friends, quindi quando il progetto  
è stato confermato ho urlato “OH...MIO...DIO!” proprio come una  
vera Janice. 

Come si differenzia dai vostri altri progetti LEGO?

Milan: sono un fan di LEGO da tanti anni e so che l’idea di poter contribuire a un prodotto LEGO 
ufficiale sarebbe stato un vero sogno per me. Contribuire a trasformare questo sogno in realtà 
per un fan come Aymeric è l’essenza di questo lavoro.

Crystal: lavorare con LEGO Ideas è un po’ più personale dal momento che vogliamo che il 
fan con cui collaboriamo - e la community in generale - sia orgoglioso dei prodotti finiti che 
realizziamo! 

Crystal e Milan bevono un caffè sul set di Central Perk.



Perché un designer LEGO® professionale fa parte di questo processo? Qual è il vostro ruolo? 

Milan: il mio ruolo in questo progetto è stato quello di forzare il maggior numero di riferimenti a Friends™ nel 
vocabolario del team di progettazione! Scherzi a parte, il ruolo del designer LEGO® è sottoporre il concept del 
fan-designer al nostro rigoroso processo di qualità per offrire la straordinaria esperienza di costruzione che  
i nostri fan si aspettano da un prodotto LEGO ufficiale. Richiede un certo livello di unagi.

Crystal: come Graphic Designer, il mio lavoro è stato quello di trasformare il l’iconico cast di Friends in  
minifigure e decorazioni per conferire al set quel “Wah-Pah” in più! Ogni set di LEGO Ideas ha bisogno di  
un team di progettazione, non solo per garantire un risultato finale sicuro, ma anche per ottenere il migliore 
prodotto possibile. 

Cosa vi ha colpito di più del modello originale? 

Milan: il modello di Aymeric ha catturato tutti i piccoli dettagli del caffè Central Perk, e intendo davvero tutti! Le 
uniche cose che mancavano erano alcune strane angolazioni. Vi spiego: come set televisivo, le pareti di Central 
Perk sono angolate in modo che le telecamere possano catturare più dettagli, e quindi il layout del locale è un  
po’ strano. Dopo aver visitato il set di Central Perk a Los Angeles, ho pensato di provare questa soluzione anche 
nel nostro set LEGO e quindi ho deciso di fare una parete mobile! 

Crystal: anch’io sono rimasto molto colpito dalla completezza del modello di Aymeric! Mi sono piaciute le diverse 
versioni delle minifigure che ha presentato e la quantità di dettagli che ha aggiunto al layout del modello. 

Di quale parte del modello siete più soddisfatti? 

Milan: Central Perk è una location unica e volevamo davvero provare qualcosa di speciale per  
il 25° anniversario di Friends. Abbiamo incluso alcune tecniche insolite per i fan LEGO e siamo  
riusciti a catturare molti riferimenti alla serie per i fan di Friends.

Crystal: la mia parte preferita è la funzione che consente di rimuovere l’area del divano dal modello 
per esporla con le minifigure ovunque lo si desideri! Io e Milan abbiamo anche cercato di aggiungere 
al set il maggior numero di uova di Pasqua possibile! Siamo stati molto felici di includere il cartellino 
“Reserved”, che è un uovo di Pasqua di un uovo di Pasqua dello show!
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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.


