








Se il tuo lavoro è movimentare materiali, allora vorrai avere un Dozer Cat®. Dalle macchine grandi a quelle più piccole, che svolgono tutti i tipi di 
lavori, ci sono più Dozer Cat® in attività nel mondo di qualsiasi altra marca. Il D11 è il dozer più grande e potente della gamma Cat® e la sfida perfetta 
da ricreare con gli elementi LEGO® Technic. 

IL RE DEL CANTIERE



Il D11 non è solo il dozer più grande e potente della gamma Cat®, 
è anche il più avanzato. Funzionalità innovative come la strategia 
di protezione e il sistema di guida della macchina garantiscono 
una maggiore produttività e le massime prestazioni. La tecnologia 
più recente offre all’operatore il pieno controllo del dozer per un 
funzionamento sicuro ed efficiente. 
Allo stesso modo, la versione LEGO® Technic del Dozer Cat® è 
molto di più di un semplice modello statico. 
CONTROL+ aggiunge un livello di realismo completamente nuovo, 
con funzioni di guida e azionamento realistiche, effetti sonori 
accurati, controlli autentici e feedback dei dati in tempo reale.
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Con oltre 20 anni di esperienza nella creazione di veicoli da 
cantiere complessi su larga scala con elementi LEGO® Technic, 
Markus Kossmann era il designer perfetto per questo set. Come 
sempre, l’obiettivo era ricreare il maggior numero possibile di 
caratteristiche e funzioni del vero dozer. Questo è visibile nei 
tanti piccoli dettagli e anche nel modo in cui il modello replica i 
movimenti di lavoro del vero D11 utilizzando l’app CONTROL+. 

COSTRUISCI 
SUL SERIO





QUESTO MODELLO VIENE ASSEMBLATO ESATTAMENTE COME 
IL VERO DOZER D11”.
Markus Kossmann, Design Master, LEGO® Technic 

Il D11 full-size è troppo grande per essere trasportato in un unico pezzo e quindi viene fabbricato in diversi 
moduli e assemblato in loco. La versione LEGO Technic del dozer replica autenticamente l’intero processo. 
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