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L’inizio di una nuova era nella 
storia della musica
Per 75 anni, gli appassionati e creativi designer di Fender® hanno 
continuamente spinto i limiti dell’espressione musicale. Fondata da 
Clarence “Leo” Fender a Fullerton, in California, nel 1946, la Fender è 
stata una delle aziende che ha gettato le basi per una nuova era nella 
storia della musica. La sua fama è stata continuamente rafforzata 
grazie alla produzione di amplificatori innovativi e chitarre elettriche 
“lap steel” artigianali. Dal modello Esquire® del 1950 alla Telecaster® 
e dal basso Precision Bass® alla Stratocaster®, uno dei modelli più 
leggendari e più venduti della storia, le chitarre Fender sono state 
utilizzate da generazioni di artisti per ritagliarsi la propria nicchia nella 
storia della musica.



“Gli artisti sono angeli. 
Dio mi ha messo su questo 
pianeta per dargli le ali”.

– Clarence “Leo” Fender, 
fondatore di Fender®



Costruisci la tua icona
La tua chitarra LEGO® Fender® Stratocaster™ ti dà la possibilità di creare questo 
design leggendario e inconfondibile. Ascolta la tua playlist Stratocaster® preferita 
mentre la costruisci, fingi di suonarla quando senti i tuoi riff preferiti e trova il 
posto perfetto per mostrarla sul tuo espositore.
 
Scopri tutte le caratteristiche uniche che ami dell’originale - dalle corde alla 
tastiera decorata. Scegli un design rosso o nero e cambia semplicemente 
i colori se vuoi aggiornare il tuo display. Il tuo 
modello di amplificatore Princeton® 
Reverb del ’65 è una replica fedele 
del design dell’amplificatore 
vero, con dettagli intricati e 
realistici fino alla gemma  
copri-lampadina Fender 
LEGO. Il pedale collega 
le due parti del modello.
 
Suoni davvero la chitarra, 
sei un appassionato 
d e i  m a t t o n c i n i 
LEGO o ti piacciono 
semplicemente i progetti 
creativi? Con questo 
set potrai ricreare la 
sensazione di essere nel 
“groove”, uno stato mentale 
che trascende il tempo e 
lo spazio e ti permette di 
trovare il tuo ritmo.





Costruire la musica
I fan LEGO® di tutto il mondo trovano sempre nuovi modi per stupirci e 
sorprenderci con la loro creatività e talento. Quando abbiamo sfidato i fan 
a condividere i loro progetti a tema musicale nel contest “Music to our Ears” 
sul sito web di LEGO Ideas, siamo rimasti incredibilmente colpiti da tutte 
le fantastiche idee presentate. Ne abbiamo selezionate nove per uno 
speciale design review, e la Review Board di LEGO Ideas 
ha votato la chitarra LEGO Fender® Stratocaster™, la 
quale è stata quindi scelta come nuovo prodotto 
LEGO Ideas. È una vera icona globale e ne 
abbiamo visto subito il potenziale.
  
Monica Pedersen
LEGO® Senior Marketing 
Manager



Conosciamo il fan-designer
Tomáš Letenay (nick LEGO® Ideas TOMOELL) ha 32 anni e vive 
vicino a Bratislava, in Slovacchia, con la moglie e il figlio. È un 
architetto e interior designer, un costruttore LEGO creativo e fan 
della musica, che suona la batteria e la chitarra 
in una band.

“Sono entrato nel mondo della musica perché 
suonavo la chitarra da giovane. Avevo un 
lavoro part-time dopo la scuola e questo mi 
ha permesso di mettere da parte dei soldi, 
con i quali ho acquistato la mia prima chitarra 
elettrica. Non era una Stratocaster®. Anche se 
è ancora un sogno per me!”

Le forme e le curve della 
chitarra sono state sfide 
divertenti per l’esperto 
costrut tore LEGO. 
Soprattutto il corpo e il 
battipenna.

“Mi sono divertito così 
tanto durante il processo 
di progettazione. Spero che 
sia i fan della Fender® sia i 
fan di LEGO si divertiranno 
a costruirla.”

“Se una vita parallela davvero 
esiste, allora sto sicuramente 

costruendo con i mattoncini LEGO 
da qualche altra parte”. 

- Tomáš Letenay

Modello di Tomáš



Marin Stipković

I chitarristi LEGO®

“Possiedo un basso Fender® Precision® e adoro i dettagli del modello di 
Tomáš. Ricardo e io abbiamo sperimentato con il corpo della chitarra 
e modi per integrare il manico e la tracolla in tessuto in un modello 
robusto, e abbiamo lavorato con i designer di Fender per rendere sia la 
chitarra sia l’amplificatore estremamente autentici. Buon divertimento 
con tutte le speciali tecniche di costruzione!”
- Marin Stipković, LEGO® Model Designer

“Amo le chitarre e la Fender Stratocaster® e l’amplificatore 
Princeton® Reverb sono due icone. Prendendo come riferimento la 
chitarra Stratocaster® degli anni ’70, abbiamo utilizzato tecniche di 
costruzione avanzate per ottenere le forme fluide e il posizionamento 
delle corde. È stato un vero lavoro di squadra. Inoltre, troverete un 
adesivo LEGO® Fender da mettere sulla custodia della chitarra. Quindi, 
potrete mostrare a tutti entrambe le vostre passioni!
- Ricardo Dias, LEGO® Model Designer

“Sono la graphic designer del team e sono stata davvero entusiasta di 
lavorare a questo modello iconico. Questo progetto mi ha permesso 
di giocare con una delle mie più grandi passioni: la musica! Per me, la 
chitarra Fender Stratocaster® è sempre stata un’ispirazione in termini 
di design e quindi è stato emozionante ricreare tutto in forma LEGO, 
in particolare la tracolla. È stato un grande lavoro di squadra”.
- Beatrice Amoretti, LEGO® Graphic Designer



Ricardo Dias Beatrice Amoretti



GATHER SUPPORT
HOL DIR UNTERSTÜTZUNG

RASSEMBLE DES VOTES
CHIEDI DI ESSERE SUPPORTATO

GANA APOYOS
OBTÉM APOIO

SZEREZZ TÁMOGATÁST
IEGŪSTI ATBALSTU

获 得 更 多 支 持

SHARE YOUR IDEA
TEILE DEINE IDEE

PARTAGE TON IDÉE
CONDIVIDI LA TUA IDEA

COMPARTE TU IDEA
PARTILHA A TUA IDEIA

TEDD KÖZZÉ AZ ÖTLETED
DALIES AR SAVU IDEJU

分 享 您 的 观 点
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