


BENVENUTI A 
LEGO® ART
Esponi la tua passione per 
Batman™ con un’esclusiva grafica 
a fumetti creata esclusivamente 
per LEGO® Art. Ascolta la 
Soundtrack e immergiti nella 
storia di DC Batman con gli 
artisti che hanno creato questo 
capolavoro mentre lo costruisci.



Le illustrazioni originali degli artisti 
DC Batman™ Jim Lee e Alex Sinclair 
sono veri oggetti da collezione per 
ogni fan dei fumetti. Ora anche  
tu puoi creare i tuoi ritratti 
completamente nuovi dei più 
famosi personaggi di Batman.

Illustrazioni grafiche originali di Jim Lee e Alex Sinclair

L’ARTE DI  
DC BATMAN™



IL REGALO PERFETTO PER TUTTI 
GLI APPASSIONATI DEI FUMETTI
A più di 80 anni dal suo debutto, Batman™ è ancora il supereroe DC numero uno. 
Amiamo intrecciare molte storie nei nostri modelli LEGO® Art e la famosa serie BATMAN: 
HUSH (2002-2003) non è solo una grande storia, ma anche una testimonianza di come 
l’arte e la narrazione possano fondersi in qualcosa di veramente speciale. Ecco perché 
siamo così entusiasti di presentare questo set basato sulla nuova opera d’arte originale 
dei pluripremiati artisti e leggende di BATMAN: HUSH, Jim Lee, editore e direttore 
creativo di DC, e Alex Sinclair, straordinario colorista.

FIORELLA GROVES, LEGO® Design Lead



DAI BOZZETTI 
ALLA GRAFICA 
FINALE

È stato molto divertente - e appassionante - lavorare con 
i disegni di Jim Lee e i bellissimi colori di Alex Sinclair. 
Abbiamo lavorato a stretto contatto per catturare i loro 
tratti caratteristici e creare un totale di cinque immagini 
esclusive - con solo 16 colori! Quando si usa del software 
per trasformare le immagini in pixel, alcune aree non 
vengono rese nella loro totale brillantezza a causa del 
numero di pixel disponibili. Per me, la parte divertente 
e artistica del processo di design è creare la perfetta 
illusione di curve e profondità. È così soddisfacente 
ottenere il giusto contorno, i punti focali, i contrasti, 
l’atmosfera, l’intimità e il dramma nell’immagine.

KITT GRACE KOSSMAN, LEGO® Senior Designer



Uno schizzo del Joker™ di Jim Lee, 
incluso come materiale bonus in 

BATMAN: HUSH Collected Edition

Immagine esclusiva creata nel 
2019 da Jim Lee per la ristampa di 
BATMAN: HUSH Collected Edition.

Variante di copertina di BATMAN #608, 
il primo numero della serie BATMAN: HUSH

Jim Lee ha iniziato a leggere 
i fumetti di Batman™ in 
biblioteca all’età di 10 anni. 
Ancora all’università, decide 
di perseguire una carriera 
nell’industria dei fumetti dopo 
aver letto BATMAN: IL RITORNO 
DEL CAVALIERE OSCURO, una 
miniserie di quattro numeri 
pubblicata nel 1986. Da più 
di 30 anni, le sue illustrazioni 
pluripremiate hanno contribuito 
a plasmare la storia di Batman 
per le nuove generazioni di fan.

L’ISPIRAZIONE ALLA  
BASE DELLA COLLEZIONE  
LEGO® ART JIM LEE BATMAN



ASCOLTA
Scansiona il codice QR per una panoramica 
dietro le quinte del tuo set LEGO® Art Jim Lee 
Batman™ Collection e un’esclusiva soundtrack 
con i designer LEGO e gli artisti DC.

COSTRUISCI
Segui le semplici istruzioni in questo libretto 
per creare il tuo personaggio preferito.

RILASSATI
Creare un oggetto da collezione unico per 
la tua Batcaverna è il modo perfetto per 
rilassarti e dimenticare lo stress.

SOUNDTRACK
Solo in inglese



CREA ED ESPONI - A MODO TUO
Guarda il tuo super eroe o criminale preferito prendere vita mentre costruisci oppure 
acquista più set per esporli tutti. Il separatore di mattoncini LEGO® Art e il gancio per 
appendere l’opera facilitano la ricostruzione se desideri aggiornare il tuo display.
Consiglio: prima di iniziare, organizza la tua “tavolozza di colori” per tenere traccia dei 
colori e dei numeri e smista le tue tessere in piccole ciotole.







2x

Combina 2 set LEGO® Art Jim Lee Batman™ Collection in 
una scena di Catwoman™ e Batman oppure combina 3 set 
per creare un inctedibile modello di Batman. Scansiona il 
codice QR per scaricare le istruzioni dal nostro sito web.

DUE FANTASTICI MODELLI



3x
LEGO.com/buildinginstructions
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