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L’esperienza LEGO® House 
in cinque modelli 

La LEGO® House è il miglior luogo di ritrovo e di gioco 
al mondo per gli adulti e i bambini di tutto il mondo. È 
un’esclusiva esperienza LEGO situata nel centro di Billund, 
in Danimarca, dove è stato inventato il mattoncino LEGO. 
Per questo motivo, è anche chiamata “Home of the 
Brick™”, la casa del mattoncino. Preparati ad entrare in 
un mondo di creatività e immaginazione.

LEGO House
Progettata dall’architetto di fama mondiale e dallo 
studio di design BIG – Bjarke Ingels Group, la LEGO 
House è un’esperienza tutta da visitare ed esplorare. 
L’edificio, colorato e fantasioso, è stato progettato per 
assomigliare a 21 elementi LEGO giganti, impilati uno 
sopra l’altro. La facciata è ricoperta di piastrelle che 
ricordano le classiche tessere LEGO.



Albero della Creatività 
LEGO® House ospita uno dei modelli LEGO più famosi 
del mondo, l’Albero della Creatività. Ubicato in LEGO 
Square all’interno dell’ingresso, è alto diversi piani e, da 
lontano, sembra un vero albero. Alto 15 m e realizzato con 
6.316.611 mattoncini LEGO, è ricco di dettagli divertenti e 
stravaganti, all’esterno e all’interno.



L’anatra di legno
Nel LEGO® Store in LEGO Square, è possibile trovare 
set e prodotti LEGO in edizione limitata venduti 
esclusivamente qui. Tra questi c’è l’“Anatra di legno” 
(40501), che simboleggia gli albori del LEGO Group, 
quando il fondatore dell’azienda, Ole Kirk Kristiansen, 
iniziò a produrre giocattoli in legno nel 1932.

Tre dinosauri 
Tre giganteschi dinosauri LEGO accolgono i visitatori 
in cima alle scale, all’interno della Masterpiece Gallery 
nelle Zone dell’Esperienza. Questi modelli sono un 
omaggio ai tre diversi sistemi di costruzione all’interno 
del portafoglio LEGO. Il dinosauro rosso è realizzato con i 
mattoncini LEGO DUPLO®, il verde con i mattoncini LEGO 
System e il giallo con gli elementi LEGO Technic.



Macchina stampa-mattoncini  
Nella LEGO® House, gli ospiti possono anche vedere da 
vicino una vera macchina per lo stampaggio a iniezione 
che produce mattoncini LEGO. La macchina per lo 
stampaggio a iniezione è di colore verde ed è identica 
ad alcune delle macchine che si trovano nei siti di 
produzione LEGO in tutto il mondo. Il LEGO Group ha 
acquistato la sua prima macchina per lo stampaggio 
a iniezione della plastica nel 1946 e da allora questa 
tecnica è stata la pietra angolare nella produzione dei 
mattoncini LEGO. 
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