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Immagina di creare la tua arte murale. Forse è una passione che ti affascina o forse è la promessa 
di un’avvincente esperienza creativa, come nessun’altra: un’opera d’arte unica e originale che puoi 
costruire da zero, abbinata a una colonna sonora curata dai Beatles. Puoi ascoltarla mentre  
costruisci, quando vuoi tu, leggendo la storia. Rilassati e riconnettiti con il tuo lato creativo.
Crea un’opera che amerai e dai al tuo spazio abitativo un tocco di esclusività.



BENVENUTO A LEGO® ART. LASCIATI AFFASCINARE

Il tuo set LEGO® Art 
è stato creato dal 

Senior Designer 
Kitt Kossmann e 
dal Design Lead 

Christopher Stamp
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Ci sono tante band rock & roll leggendarie e poi ci 
sono i Beatles. Dalla nascita della Beatlemania alla 
controcultura della fine degli anni ‘60, i Beatles non 
sono mai stati un semplice fenomeno musicale: i 
loro film sperimentali, il loro senso della moda in 
continua evoluzione e persino le loro acconciature 

hanno fatto parte di un’estetica che sarebbe diventata un  
movimento culturale in tutto il mondo. Il gruppo che ha  
trasformato la musica pop in una forma d’arte e ha cambiato 
un’intera generazione, continua dominare il mondo della musica, 
esercitando ancora un’influenza senza eguali. Possedere un disco, 
un poster o un’immagine dei Beatles significa possedere un pezzo 
di storia.
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La band che ha  
cambiato il mondo
L’impatto culturale dei Beatles si spinge ben oltre il loro status di famosa 
rock band. Tantissimi personaggi pubblici di diverse generazioni - attori 
di Hollywood, leader mondiali, stilisti, superstar della  
tecnologia - continuano a considerare i Fab Four la loro fonte  
d’ispirazione. La storia d’amore del mondo con i Beatles continua,  
consolidando la loro posizione come una delle band più influenti e  
trasformative del nostro tempo.







Il nono album registrato in studio della 
band, intitolato semplicemente The 
Beatles, divenne rapidamente noto come 
il “White Album” a causa della sua  
semplice copertina bianca. Scritto  
principalmente in un ritiro di  
meditazione trascendentale in India e 
registrato negli studi di Abbey Road a 
Londra, The Beatles ha venduto oltre 24 
milioni di copie dalla sua uscita nel 1968 
e la rivista Rolling Stone lo ha nominato il 
decimo migliore album di tutti i tempi.

L’opera d’arte costruibile che possiedi 
ora è basata sui quattro ritratti presenti 
all’interno della copertina apribile della 
versione originale in vinile dell’album. 
Questi ritratti sono ora anche presenti 
sulla copertina della Super Deluxe Edition 
di The Beatles, un’edizione in sette dischi 
prodotta per il 50° anniversario del 
“White Album” nel 2018.
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ASCOLTA 
Metti su la tua esclusiva colonna 
sonora e immergiti nel mondo dei 
Beatles. 
 

COSTRUISCI
Segui le semplici istruzioni in 
questo libro per creare il tuo 
esclusivo oggetto d’arte.

RILASSATI
LEGO® Art è il modo perfetto per 
disconnetterti, scaricare lo stress 
e ricaricarti.

SOUNDTRACK
Solo in inglese
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Marilyn Monroe™; Rights of Publicity and 
Persona Rights: The Estate of Marilyn Monroe LLC
©/®/™ The Andy Warhol Foundation for the 
Visual Arts, Inc.

© 2020 Apple Corps Ltd.  All rights reserved.
A Beatles™ product licensed by Apple Corps Ltd.
“Beatles” is a trademark of Apple Corps Ltd. “Apple” and the 
Apple logo are exclusively licensed to Apple Corps Ltd.
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FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN

Your feedback will 
help shape the future 
development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN

Dein Feedback trägt 
zur Weiterentwicklung 
dieser Produktreihe bei. 

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ

Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les 
futurs produits de cette 
gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA

Tu opinión nos ayudará 
a dar forma al desarrollo 
de esta serie de 
productos en el futuro.

Visita:

By completing, you  
will automatically  
enter a drawing to  
win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst 
du automatisch an der 
Verlosung eines LEGO® 
Preises teil.

Es gelten die 
Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos 
commentaires, vous 
serez automatiquement 
inscrit(e) à un tirage au 
sort qui vous permettra 
de remporter un prix 
LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el 
sorteo y podrás ganar un 
set LEGO®.

Sujeto a Términos y 
Condiciones.      
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