




BENVENUTO 
A LEGO® ART

Creare la tua wall art può essere una passione 
che ti affascina o la promessa di un’esperienza 
creativa come nessun’altra, un viaggio che 
desideri esplorare. Ora puoi ricostruire un 
percorso per tutte le destinazioni che hai già 
visitato nelle tue avventure o trovare spazio 
per nuove mete da sogno. Il sountrack di 
accompagnamento è stato realizzato per 
celebrare la diversità, la bellezza e le culture 
del nostro mondo. Ascoltalo mentre costruisci. 
Rilassati e riconnettiti con il tuo lato creativo. 
Crea qualcosa che adorerai e dai al tuo spazio 
vitale un tocco di avventura.



Una celebrazione artistica del nostro mondo    
Come si fa a creare una mappa del mondo artistica ma realistica, e con un tocco 
unico e creativo? Fiorella Groves, Design Manager di LEGO® Art, ha iniziato a 
creare visualizzazioni digitali approssimative, simili a mappe reali con confini e 
rappresentazioni topografiche.

“Ma questa è LEGO Art. Volevo vedere fin dove potevamo arrivare. Questa è la 
libertà creativa che abbiamo come designer quando costruiamo con i mattoncini 
LEGO – possiamo cambiare le regole. Quindi, abbiamo rimosso tutti i confini artificiali 
e creato i continenti con un design super semplice ma impattante, con un ‘effetto 
ombra’. Con i mari come spazio negativo, le masse terrestri spiccano su uno sfondo 
vibrante di oceani di colori gioiosi. Abbiamo provato dozzine di versioni fino a 
quando non abbiamo trovato una palette meravigliosamente bilanciata e versatile 
che consente di costruire una versione batimetrica degli oceani e allo stesso tempo 
creare infinite e divertenti iterazioni alternative”.
 – Fiorella Groves.







Porta in vita il tuo mondo
I luoghi da cui veniamo, i luoghi in cui ci 
fermiamo, i luoghi ai quali apparteniamo, i luoghi 
che diventano il centro del nostro universo. 
Se ami viaggiare, sai che le mappe del mondo 
hanno un aspetto diverso a seconda del paese 
in cui ti trovi. Abbiamo voluto quindi offrire la 
libertà creativa di cambiare la prospettiva e 
organizzare le 3 sezioni – America, Europa e 
Africa, Asia e Australia – in modo che la propria 
parte del mondo fosse al centro del modello.

Combinazione A – Europa e Africa al centro.

Combinazione B – America al centro.

Combinazione C – Asia e Australia al centro.



1 mondo – 3 combinazioni  
La mappa del mondo è composta da 3 sezioni principali 
– America, Europa e Africa, Asia e Australia – che 
bisogna completare separatamente. Il kit contiene 
perni di fissaggio che consentono di assemblare le 3 
sezioni in un’opera d’arte combinata, con la parte del 
mondo preferita al centro.

Combinazione A   
- Europa e Africa al centro.

Combinazione B   
– America al centro.

Combinazione C   
– Asia e Australia al centro.
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Segna il tuo viaggio
Usa gli elementi a forma di cono e fino a 4 tessere 
rotonde di colore diverso per costruire ‘segnalini’ 
che rappresentano i tuoi viaggi. Oppure puoi 
scatenare la tua creatività e inventare i tuoi 
segnalini. Mettili sulla mappa per evidenziare i 
luoghi che hanno un significato particolare per 
te, per esempio dove sei nato, dove hai vissuto o 
viaggiato o dove sogni di andare.



Preparati a costruire
Trova uno spazio tranquillo, avvia il soundtrack 
e costruisci la tua opera d’arte, al tuo ritmo. 
Suggerimenti: organizza la tua ‘tavolozza di 
colori’ e ordina le tessere per tenere traccia del 
numero di tessere che usi e dei colori che scegli. 
Il separatore di mattoncini LEGO® Art e il gancio 
per appendere l’opera facilitano la ricostruzione 
se desideri cambiare e aggiornare il tuo display.



Guarda i tutorial su LEGO.com/brickseparator





Personalizza gli oceani
La tua opera d’arte non è solo una mappa statica che puoi appendere 
alla parete, è anche un kit creativo che ti consente di combinare la 
familiare logica delle mappe con le tue idee originali. Perché anche la 
tua immaginazione non ha confini. Dopo aver completato i continenti 
con le tessere bianche e blu scuro, puoi riconfigurare gli oceani con i tuoi 
mosaici di colori personali e trasformare la tua mappa in un’opera d’arte 
vivente e dinamica. Costruisci bandiere, simboli, iniziali, motivi o lancia 
un dado per decidere quale colore usare successivamente. Costruisci da 
solo o invita la tua famiglia o i tuoi compagni di viaggio a lasciare il loro 
segno creativo nel tuo mondo. È la tua opera d’arte: sei tu a decidere.





ISPIRAZIONE

Personalizza gli oceani



Un viaggio audio 
intorno al mondo
Scansiona il codice QR per scaricare e ascoltare 
il soundtrack, con interviste esclusive ai designer 
dietro le quinte. Scopri di più sulla creazione della 
Mappa del mondo LEGO® Art e lasciati ispirare per 
raggiungere nuove mete nel tuo viaggio creativo.



ASCOLTA
Metti su il tuo soundtrack 
esclusivo e immergiti nella gioia 
dei viaggi.

COSTRUISCI
Segui le semplici istruzioni in 
questo libretto 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



BUON DIVERTIMENTO 
MAPPA DEL MONDO LEGO® ART
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