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Come trascorreresti una vacanza su un’isola deserta? Cosa 
porteresti con te? (Forse il tuo set LEGO® preferito?) Per il Contest 
estivo LEGO Ideas 2021, i fratelli gemelli David e Diego Escalona 
(nome LEGO Ideas: DadiTwins) hanno creato un’intera storia 
basata su una piccola esotica isola LEGO e il suo unico turista, 
Ray. Il risultato: Primo Premio del contest – questo set.

“Andavamo in vacanza con i nostri amici ogni estate. Parlavamo 
sempre di quanto sarebbe stato divertente soggiornare su 
un’isola deserta, se avessimo potuto scegliere il numero di giorni 
e il livello di comfort – da un piccolo bungalow al nulla! Quando è 
stato annunciato il contest estivo LEGO Ideas, è stata l’occasione 
perfetta per costruirlo”.

Il set è incentrato su un protagonista fittizio, Ray, un amante 
della natura e un appassionato avventuriero che trascorre una 
vacanza alla moda su un’isola deserta. Quando l’agenzia di viaggi 
dimentica di andarlo a prendere alla fine del suo soggiorno, 
diventa un vero naufrago su un’isola deserta! Ray deve far ricorso 
a tutta la sua creatività, costruendo una piccola capanna con i 
materiali disponibili sull’isola. Crea anche un paio di amici animali. 
Poi costruisci una zattera improvvisata mentre cerca di attirare 
l’attenzione di barche e aerei di passaggio con segnali e messaggi 
in bottiglia. Riuscirà Ray a fuggire dall’isola?

Conosciamo i designer di LEGO® Ideas 



David e Diego sono fan di LEGO® da una vita. Costruiscono da 
quando avevano quattro anni: “Come costruttori, amiamo creare 
cose e abbiamo scoperto che la costruzione con i mattoncini LEGO 
è il modo perfetto per esprimere la nostra creatività. Da bambini, 
usavamo tutti i mattoncini a nostra disposizione per ricreare 
programmi TV, fiere e parchi a tema, luoghi e veicoli immaginari. 
Poi, abbiamo scoperto LEGO® MINDSTORMS® che ha suscitato 
la nostra curiosità su come le cose funzionano e sono fatte. 
Questo, assieme alla nostra passione per il design, ci ha portato 
a diventare ingegneri e quindi stiamo ancora costruendo! Questo 
set sicuramente non ci renderà designer LEGO professionisti, ma 
siamo orgogliosi che ci consenta di svolgere un piccolo ruolo 
nella storia LEGO”.

David e Diego Escalona, 
vincitori della competizione 
per i fan LEGO® Ideas e 
appassionati di LEGO 
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