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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 oggetto d’arte unico e originale che puoi costruire 
da zero, abbinato a una colonna sonora basata sul mondo di Marvel Studio Iron Man. 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.



Leggi la storia dietro 
le quinte del Senior 

Designer  
Kitt Kossmann e del 

Design Lead  
Christopher Stamp  

di Art LEGO®.

BENVENUTO A LEGO® ART. LASCIATI AFFASCINARE.



Iron Man fu creato per una scommessa. Il 
fumettista Stan Lee voleva creare un anti-ribelle 
che i suoi giovani lettori avrebbero inizialmente 
disprezzato per poi “innamorarsi” di lui. E così 
nacque Tony Stark, un ricco e viziato trafficante 

di armi, dotato di una potente armatura meccanizzata, 
completamente in conflitto con la controcultura giovanile 
degli anni ‘60 e ‘70. Ma se i supereroi sono famosi per i loro 
costumi, sono definiti dalla loro unica e fatale debolezza e 
Stan Lee diede a Iron Man una delle debolezze più umane 
in assoluto: un cuore infranto. La scommessa di Lee ebbe 
i risultati sperati: l’armatura di Iron Man ricordava il potere 
del suo cuore vulnerabile e Tony Stark riscosse un enorme 
successo di pubblico.

 
L’uomo con 

l’armatura





Le armature di  
Iron Man

HULKBUSTER MARK I MARK LXXXV

Marvel Studios Iron Man

MARK III

Marvel Studios Avengers: Age of Ultron Marvel Studios Avengers: Endgame



Questa versione dell’armatura comparve nel 
primo film di Marvel Studios “Iron Man” (2008). 
Realizzata in lega d’oro e titanio, l’armatura 
Mark III offre un’elevata robustezza e durevolezza, 
una grande capacità di volo e, soprattutto, una 
grande resistenza al ghiaccio.

TIPO DI ARMATURA 
Lega oro-titanio

MARK III



Creata da Tony Stark e 
Bruce Banner come piano di 
contenimento e di backup 
nell’evento - non così improbabile 
- di un violento attacco di Hulk, 
apparve nel film del 2015 di Marvel 
Studios “Avengers: Age of Ultron”. 

TIPO DI ARMATURA 
Armatura modulare extra-resistente

HULKBUSTER
MARK I



85a armatura di Iron Man, l’ultima e la più 
avanzata. L’armatura indossata da Tony Stark 
nella sua ultima battaglia contro Thanos è 
apparsa nei film del 2019 di Marvel Studios 
“Avengers: Endgame”.

TIPO DI ARMATURA 
Armatura Nano-Tech avanzata

MARK LXXXV



Note dei designer
Prima di iniziare a costruire fisicamente il modello, abbiamo 
sviluppato il design digitalmente attraverso numerose versioni, 
rielaborando leggermente ogni piccolo dettaglio. Quindi, 
confrontando le diverse versioni in una griglia, abbiamo 
selezionato le migliori caratteristiche di ciascuna, fondendole 
nel perfetto design finale.

Tradurre una foto realistica in elementi LEGO® è stata una sfida: 
il primo impulso è quello di semplificare e smussare le linee, 
ma poi improvvisamente ti rendi conto che stai realizzando 
l’Iron Man del fumetto invece della versione cinematografica 
desiderata. Abbiamo lavorato duramente per catturare 
correttamente la luce e i suoi riflessi sull’armatura metallica, fino 
a quando non siamo arrivati ai design finali.

Kitt Kossmann Christopher Stamp



QUADRATO O ROTONDO? 

Il primo mosaico di Iron Man a cui abbiamo lavorato 
è stato l’Hulkbuster, usando tessere quadrate per 
costruire il modello. A causa degli elementi quadrati, il 
design sembrava molto pixellato, quindi siamo passati a 
elementi rotondi, che hanno avuto un enorme impatto 
positivo, non solo visivamente, ma anche nell’esperienza 
dell’utente, in quanto gli elementi rotondi sono molto 
più facili da posizionare sulla tela.





ASCOLTA
Metti su la tua esclusiva colonna 
sonora e immergiti nel mondo di 
Iron Man di Marvel Studios.

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



LEGO.com/brickseparator



IRON MAN – UN MODELLO ESCLUSIVO

Combina i tre set LEGO® Iron Man - Marvel Studios in un 
modello di Iron Man assolutamente esclusivo.       

ISTRUZIONI PER LA COSTRUZIONE 
Scopri come creare la tua arte esclusiva sul nostro sito 
web oppure scansiona il codice QR.



LEGO.com/buildinginstructions







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.      



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group.


