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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, abbinata alla colonna sonora di Star Wars™. 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. 



IL LATO OSCURO DI  
LEGO® STAR WARS™  
Realizziamo modelli Star Wars™ dal lontano 1999
 – fantastiche astronavi, minifigure con cui giocare 
e da collezionare, set UCS da esporre – e il lato scuro 
ha sempre fatto fa parte della nostra gamma, sin 
dall’inizio. Al punto che, nell’anno del lancio, Darth 
Maul ha fatto due apparizioni separate in LEGO® 
Star Wars: nel set 7101 “Lightsaber Duel” 
e nel set 7151 “Sith Infiltrator”. Potreste dire che non 
abbiamo mai scelto un lato. 

1999 
7101 Lightsaber™ Duel

1999 
7151 - Sith Infiltrator™

2020 
31200 Star Wars™ The Sith™



Abbiamo deciso di creare 
qualcosa di veramente 
unico e diverso e quindi 
abbiamo basato questo 
modello su una nuovissima 

artwork appositamente realizzata per LEGO® Art. 
I disegni originali erano in bianco e nero e mostravano i 
tre personaggi in una varietà di pose e formati. Abbiamo 
lavorato per perfezionare la nostra selezione e abbiamo 
aggiunto colori e illuminazione, nonché gli elementi 
della spada laser che fanno davvero risaltare la grafica. 
In sostanza, abbiamo creato tre immagini esclusive, mai 
viste prima, che i fan possono creare ed esporre.          

Kitt e Christopher 

Arte esclusiva che non 
hai mai visto prima 





DARTH MAUL Prima di riuscire a catturare 
il look che stavamo 
cercando, abbiamo 
realizzato ben cinque 
versioni diverse di Darth 

Maul. Kylo Ren indossa un casco mentre Darth Vader 
sembra “guardare di lato”, ma Maul ti fissa intensamente. 
Siamo orgogliosi del modo in cui i suoi occhi catturano il 
senso di minaccia che pervade il personaggio. Abbiamo 
trovato le giuste dimensioni che ci avvicinano al suo viso 
e l’effetto è abbastanza inquietante, ma bello. 

Kitt e Christopher 

EVOLUZIONE
Osserva i diversi personaggi di Darth Maul 
LEGO® Star Wars™ nel corso degli anni.

APPARIZIONI  
Star Wars: La minaccia fantasma 
Star Wars: Le guerre dei cloni 
Star Wars Rebels 
Solo: A Star Wars Story 

Non in scala



DARTH VADER Darth Vader è stata la nostra 
più grande sfida dal punto di 
vista del design, principalmente 
perché è un personaggio così 
famoso. Abbiamo lavorato a 

stretto contatto con Lucasfilm, abbiamo provato 
diverse pose e riflessi della spada laser e siamo 
tornati al tavolo da disegno più volte. Continuavamo 
a guardare il design e non ne eravamo mai contenti. 
Catturare la sua posa a mezzo profilo con gli elementi 
LEGO® è stato difficile, ma siamo davvero soddisfatti 
del risultato.          

Kitt e Christopher

EVOLUZIONE
Due icone intergalattiche in una: 
Darth Vader e LEGO® Star Wars™

Non in scala



APPARIZIONI 
Star Wars: Una nuova speranza 
Star Wars: L’Impero colpisce ancora 
Star Wars: Il ritorno dello Jedi 
Star Wars: La vendetta dei Sith 
Rogue One: A Star Wars Story 
Star Wars Rebels 





EVOLUZIONE
Come si evolveranno in futuro i modelli
di Kylo Ren? Pazienza dobbiamo avere.

KYLO REN Abbiamo dovuto portare il viso di Kylo 
Ren in primo piano per evidenziare 
i riflessi sul suo casco, altrimenti le 
strisce di luce che la attraversano 
quando la si costruisce con gli elementi 

LEGO® non sarebbero state chiaramente visibili. Il design 
finale è un primo piano piuttosto stretto e quindi i fan 
potranno costruire le aree in ombra con i pezzi neri e tutti 
gli elementi più chiari contrastanti potranno risaltare. 

Kitt e Christopher

APPARIZIONI
Star Wars: Il Risveglio della Forza 
Star Wars: Gli ultimi Jedi 
Star Wars: L’ascesa di Skywalker 

Non in scala





SOUNDTRACK
Solo in inglese

ASCOLTA
Metti su la tua esclusiva colonna 
sonora e immergiti nel mondo di 
Star Wars™.

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.



LEGO.com/brickseparator



COSTRUISCI L’IMMAGINE DEL SITH™ 
PER ECCELLENZA

Combina i tre set dei Sith™ LEGO® Star Wars™ per creare il modello del 
cattivo per eccellenza. Solo per i veri amanti del lato oscuro. 

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