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Costruisci e immergiti nella tua passione per l’arte della scrittura 
creativa e il design classico, quindi trova un posto davvero 
speciale per esporre la tua macchina da scrivere LEGO®. Thomas 
Kirk Kristiansen, presidente del LEGO Group e rappresentante 
della quarta generazione della famiglia di proprietari, ha pensato 
che questo set fosse una divertente opportunità per scrivere 
una lettera ai fan di LEGO Ideas, proprio come te! La lettera è 
stampata in 43 lingue diverse e inclusa nel libretto in dotazione. 
Trova la lettera che desideri esporre assieme alla tua macchina 
da scrivere LEGO e rimuovila con attenzione dal libretto.



Thomas Kirk Kristiansen

“ Spero che questa classica macchina 
da scrivere richiami bei ricordi o vi faccia 

sentire un reporter/autore di bestseller 
degli anni ‘50. ”





Ole Kirk Kristiansen

La classica macchina da scrivere era uno strumento preziosissimo 
per le aziende di tutto il mondo, così come per Ole Kirk Kristiansen 
(illustrato qui) e il suo lavoro presso il LEGO Group. Autori famosi 
hanno creato alcune delle più amate opere della letteratura 
moderna con queste macchine da scrivere. I giornalisti investigativi 
hanno messo in gioco la loro reputazione per svelare la verità e 
tante persone hanno usato una macchina da scrivere per tenersi in 
contatto con amici e familiari. È un’icona della rivoluzione moderna.  
 
Inventata nel 1874, ci vollero quasi dieci anni prima che la macchina 
da scrivere commerciale diventasse parte integrante della cultura 
di massa. Per quasi cento anni è stata utilizzata in uffici e case, 
sostituendo gradualmente i registri redatti a mano e stabilendo 
nuovi standard per la corrispondenza. Siamo sicuri che alcuni 
dei nostri fan adulti avranno preso lezioni di dattilografia tempo 
fa; questo perché la capacità di battere un numero elevato di 
parole al minuto era una competenza importante, che molti 
includevano nel loro CV. L’odore delle parti metalliche interne 
oliate, la gratificante sensazione di un documento perfetto e privo 
di errori di battitura o le mani macchiate di inchiostro quando si 
cambia il nastro.  
 
I fan più giovani sono cresciuti con i computer e le tastiere 
elettroniche e per loro sono una cosa naturale. Sebbene le 
funzioni siano ora molto più sviluppate, il layout di una tastiera è 
ancora sostanzialmente invariato. Dai laptop ai telefoni e dai touch 
screen dei tablet utilizzati sulla Terra e persino dagli astronauti 
nello spazio, la prossima volta che usi una tastiera QWERTY, 
pensa a quanto si è sviluppata fino ad oggi! Chissà dove andrà 
la prossima volta?





Steve Guinness di Chester, nel Regno Unito, è un fan LEGO® di 
lunga data e insegnante di design e tecnologia che ha trasformato 
la sua passione per la creatività e i mattoncini LEGO nel lavoro 
dei suoi sogni.

“Ora insegno part-time e ho anche la mia attività che produce 
modelli LEGO su misura e gestisce workshop LEGO per scuole, 
biblioteche e musei locali. Mi occupo delle costruzioni LEGO sin da 
quando ero bambino. È un sistema fantastico e mi piace mostrare 
agli altri che non è solo un giocattolo per bambini, è qualcosa che 
le persone di tutte le età possono apprezzare”.

Una grande sfida 
Steve ama le classiche macchine da scrivere manuali e aveva sempre 
desiderato costruire una propria versione in mattoncini LEGO. 

“Ho acquistato una macchina da scrivere vintage per la ricerca e ho 
iniziato a giocare con i mattoncini e i meccanismi. Il completamento 
della prima versione ha richiesto circa due settimane e poi ho 
passato alcune settimane a rivederla e a migliorarla, creando altre 
sette versioni diverse”. 

 “Il layout della tastiera è stata una vera sfida. Ho provato diverse 
tecniche e quando ho ridotto le dimensioni della macchina da 
scrivere, tutto si è risolto. Adoro il design meccanico e la manovella 
con il suo movimento realistico e il caratteristico clic di una vera 
macchina da scrivere. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito 
a dare vita a questo modello. Spero che farà venire un po’ di 
nostalgia ai fan adulti come me e che susciti meraviglia e curiosità 
nei fan più giovani che potrebbero non aver mai visto una vera 
macchina da scrivere!”



Quando il modello di Steve è atterrato sulle loro scrivanie, i 
designer di LEGO® Ideas James May, Wes Talbott e Martin Fink 
si sono messi immediatamente all’opera. L’opportunità di 
investigare e provare la classica tecnologia vintage e le nuove 
tecniche di costruzione LEGO era una combinazione irresistibile. 
 
“Il realismo del modello originale mi è davvero piaciuto. Abbiamo 
voluto svilupparlo ulteriormente dotandolo di un rullo girevole in 
modo da poter inserire un vero foglio di carta nella macchina! Spero 
che i fan apprezzeranno l’abbondanza di caratteristiche e funzioni 
come questa che abbiamo integrato nel modello”. 
– James May, LEGO Model Designer 

“L’attenzione di Steve ai dettagli è semplicemente incredibile. 
Abbiamo incluso elementi estetici nel modello che ogni appassionato 
di macchine da scrivere si aspetterebbe di vedere, come la leva 
per cambiare il colore dell’inchiostro e l’etichetta del produttore. 
Lo “scappamento” in cui tutti i bracci dei tasti si collegano con le 
tessere metalliche e il modo in cui il nastro tessile è posizionato 
dietro di esso, sono il punto focale del modello”.  
– Wes Talbott, LEGO Design Master 

“Ci siamo divertiti a sperimentare diversi design grafici per i tasti 
e il nome del produttore sul retro. Abbiamo provato diversi stili 
e forme prima di approdare a questo look ispirato agli anni ‘50.  
E, naturalmente, con l’inconfondibile identità LEGO”.  
– Martin Fink, LEGO Graphic Designer



James May · Wes Talbott
Martin Fink
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