




Un modello LEGO® progettato da un fan e 
ispirato al gioco originale SEGA® Sonic the 
Hedgehog™ è semplicemente un’accoppiata 
perfetta. SEGA vanta una lunga storia di 
collaborazioni di successo con i suoi 
appassionati. Per esempio, il gioco Sonic 
Mania™ è stato creato con l’aiuto di due 
fan, lo sviluppatore Christian “Taxman” 
Whitehead e l’illustratore e regista Tyson 
Hesse, per celebrare il 25° anniversario 
del gioco. Sonic Mania sarebbe 
diventato uno dei giochi Sonic più 
popolari fino ad oggi. Tyson Hesse ha 
anche lavorato recentemente alla pellicola 
Sonic - il film uscita nelle sale nel 2020.

Nel vero spirito di SEGA Genesis, la fan designer 
LEGO Viv Grannell ha portato i progetti dei fan di Sonic 
al livello successivo. Nel suo Green Hill Zone, ha ricreato la grafica 
pixellata e il gameplay del gioco in modo estremamente vivido 
con i mattoncini LEGO, con tanti riferimenti umoristici al classico 
gioco e ai personaggi brillanti, carini e stravaganti che abbiamo amato 
per 30 anni. Le comunità di fan di Sonic e LEGO hanno sostenuto 
il progetto fin dall’inizio. Viv ha letto e ha risposto a ogni commento e 

suggerimento e ha sorpreso ed entusiasmato tutti con i suoi nuovi 
aggiornamenti creativi.

Dalla creazione di un fan SEGA  
alla creazione di un fan LEGO®



Festeggiamo 30 anni di  
Sonic the Hedgehog™ 

1991 
È nata una stella! Sonic arriva 
come un fulmine sulla scena 
dei giochi in stile 16 bit! 

1992 
Incontriamo Tails! Sonic 
The Hedgehog 2 introduce il 
migliore amico di Sonic:  
Miles ‘Tails’ Prower

1996 
Uscita del gioco 3D e di  
Sonic 3D Blast  

2004 
In Sonic Heroes ritroviamo 
personaggi meno conosciuti

2008 
L’azione in Sonic Unleashed è 
un misto di 2D e 3D 

Nel 1991, un porcospino blu ultra-
veloce, intelligente e un po’ birichino 
con una pettinatura ad aculei 
appuntita e grandi scarpe 
da ginnastica rosse ha 
improvvisamente conquistato 
il mondo dei videogiochi. Persone di 
tutte le età sono state risucchiate in 
un mondo semi-psichedelico, simile 
a un flipper, dai colori e dall’azione travolgenti,  
per aiutare il loro eroe a raccogliere gli anelli e a liberare 
la South Island dal diabolico Dott. Ivo Robotnik, meglio 
conosciuto come il malefico Dr. Eggman. 
 
Sonic the Hedgehog – Una velocissima storia



2011 
In Sonic Generations ritroviamo 
il design classico 

2014 
Debuto della serie TV Sonic 
Boom, con nuovi personaggi

2017 
Sonic Mania, uno dei giochi più 
amati della serie! 

2020 
Esce nelle sale la pellicola Sonic 
- il film

2021 
30° anniversario

Per 30 anni, i fan hanno seguito il porcospino più 
famoso del mondo nelle sue avventure, tra gli 
alti e i bassi e le innumerevoli giravolte. Dopo 
quasi un centinaio di versioni del gioco - 2D, 
3D, corsa, arcade, console, computer e cellulari, 
spin-off e collezioni - per non parlare dei giocattoli,  
del merchandising, dei fumetti, di una serie TV e di un film, 
siamo ancora innamorati di Sonic the Hedgehog™.
 

Ora potrete costruire una divertente, autentica 
e pratica replica dell’intramontabile gameplay 
degli anni ’90 e spedire Sonic in nuove avventure 
contro il perfido Dr. Eggman e le sue creazioni: 
Badnik, Crabmeat e Moto Bug.



Viv Grannell (nome di LEGO® Ideas toastergrl) 
vive nel Regno Unito. Ha studiato informatica 
e ama fare arte, leggere e scrivere racconti, 
e programmare videogiochi per hobby.
 
“Amo la serie di Sonic fin da quando ero 
bambina - il suo mondo vibrante e colorato 
è sempre fantastico da esplorare, e i suoi 
affascinanti amici sono straordinari - per non 

parlare del fatto che è sempre uno spasso far saltare in 
aria i robot e correre per acciuffare gli anelli. Questo set di 

Green Hill Zone rappresenta lo starting point di molte avventure di Sonic ed è uno dei livelli 
più famosi e iconici dei videogiochi di tutti i tempi. Ho presentato il modello nel 2019 e l’ho 
aggiornato nel gennaio 2020, quando è iniziata la pandemia di COVID-19, e per me questo 
progetto è stato quindi un modo per connettermi con le altre persone e condividere la mia 
passione e gioia con loro. Nei momenti difficili, insieme, sono la nostra passione e la nostra 
compassione, e coloro che ci fanno divertire, come i costruttori di giocattoli, che tengono 
alto il nostro spirito e con LEGO Ideas chiunque può diventare un costruttore di giocattoli. 
Sono eternamente grata ai fan di Sonic e alla comunità di LEGO Ideas che hanno contribuito 
a far nascere questo set”.
 

Viv Grannell

Conosciamo la fan-designer



Lauren Cullen King 

“Da grande appassionata, volevo che la minifigure 
di Sonic fosse iconica e classica. Ricreare la grafica 
pixellata del gioco è stata una sfida divertente. Mi auguro che i 
fan apprezzeranno gli adesivi aggiuntivi (Scatole degli oggetti 
e Moto Bug) che consentono di personalizzare il modello”.
– Lauren Cullen King – LEGO® Senior Graphic Designer  

“Il modello di Viv è molto affascinante e lo stile 
ricorda davvero i giochi classici. Il modello è 
modulare, come i livelli di un gioco, e il set 
finito viene costruito in questo modo. È stato 
fantastico lavorare con lei e con i designer di 
SEGA®, modificando i dettagli per dare ai fan 
una grande esperienza Sonic”. 
– Samuel Liltorp Johnson – LEGO® Design Manager

Samuel Liltorp Johnson

I giocatori LEGO®
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