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Parti per un magico viaggio con questa dettagliata replica dell’iconico castello di Hogwarts™.

Esplora la prestigiosa scuola di magia e stregoneria. Scopri un modello LEGO® in micro-scala realizzato con oltre 
6.000 pezzi e ricco di autentici dettagli per una fantastica esperienza di costruzione. Visita le camere, le torri, le 
aule e i tantissimi altri elementi nascosti che rappresentano le scene della serie Harry Potter™ e ricrea i momenti 
più importanti, magici e avventurosi del film. Il set contiene anche 27 microfigure, tra cui Harry, Hermione e 
Ron, oltre a un affascinante assortimento di iconici accessori e manufatti.

La magia è nei dettagli...

“Un aiuto verrà sempre dato a  
Hogwarts, a chi lo richiederà”.

Albus Dumbledore™



Nella Sala Grande, è stato  
necessario ridimensionare numerosi 
elementi - tra cui i tavoli, i caminetti 
e gli stendardi - perché potessero 
essere integrati nel modello.

Per ricreare l’iconica partita a 
scacchi nel poco spazio dispo-
nibile nel modello, abbiamo 
dovuto dimezzare le proporzioni 
della scacchiera. Grazie a questi 
compromessi, è stato possibile 
integrare la base di un’altra torre 
nel modello.

In uno dei film, Severus Piton, il professore  
di Pozioni, dice che gli studenti erano a 
scuola per “imparare la sottile scienza e 
l’esatta arte del preparare pozioni”. Pertanto, 
la nostra versione dell’aula doveva contenere 
tutta l’attrezzatura di cui i maghi avrebbero 
avuto bisogno, tra cui numerosi scaffali per 
le pozioni, banchi con piccoli calderoni e 
scritte in oro sulle pareti.

Ci auguriamo che i fan si divertiranno a costruire i loro momenti a Hogwarts™ e che questi piccoli dettagli portino in vita i  
loro modelli aiutandoli a raccontare la storia.

Tradurre le magiche location del film in un modello LEGO® in microscala è stata un’entusiasmante sfida progettuale. Rappresentare 
le strutture architettoniche più importanti, le iconiche silhouette e i dettagli in minuscoli mattoncini, preservando allo stesso tempo 
l’indimenticabile “feeling” delle pellicole, non è stato un compito facile.



Tosca Tassorosso
Tosca crede fortemente nella 
giustizia e nella lealtà, valori 
su cui è basata la sua casa. È 
particolarmente brava negli 
incantesimi con il cibo e ha 
ideato molte delle ricette 
tradizionali di Hogwarts. Il 
ritratto di Tosca può essere 
ammirato nella sala comune 

di Tassorosso; nel quadro Tosca brinda ai suoi studenti con la 
coppa d’oro tramandata in famiglia per generazioni.

Corinna Corvonero
Corinna Corvonero apprezza 
l’intelligenza al di sopra di 
tutto ed è considerata una 
delle più grandi streghe della 
sua epoca. Indossa un bellissi-
mo diadema che si dice doni 
saggezza al suo portatore. La 
leggenda narra che Corinna 
sia morta prematuramente 

di crepacuore. Sua figlia Helena (la Dama Grigia) diventa il 
fantasma della casa Tassorosso.

Salazar Serpeverde
Salazar è un mago di grande ta-
lento, uno dei primi Rettilofoni 
e un eccezionale Legilimens. È 
anche un famoso campione di 
supremazia purosangue e per 
sua natura ostile ai Babbani, 
motivo per cui dovrà a un certo 
punto abbandonare la scuola. 
Prima di andar via, costruisce 

una stanza segreta nel castello con una grande statua di sé e un 
mostro al suo interno che solo lui può controllare.

Godric Grifondoro
Godric apprezza il coraggio ed 
è noto per la sua audacia e la 
sua bravura nei duelli. Godric 
è il proprietario originale del 
Cappello Parlante e della Spada 
di Grifondoro, che appare a 
qualsiasi vero Grifondoro nei 
momenti di bisogno.

Microfigure
Harry Potter™, Ron Weasley™, Hermione Granger™, Draco Malfoy™, Albus Dumbledore™, Professor McGonagall™,  
Severus Snape™, Remus Lupin, Professor Dolores Umbridge™, Argus Gazza, studenti di Grifondoro, studenti di Tassorosso, 
studenti di Serpeverde, studenti di Corvonero, Lord Voldemort™, Bellatrix Lestrange, pezzi della scacchiera, statua dell’architetto 
di Hogwarts, Dissennatori.

La Scuola di magia e stregoneria di Hogwarts™ fu fondata da Godric Grifondoro, Tosca Tassorosso, Salazar Serpeverde e Corinna 
Corvonero nel 10° secolo. Ognuno dei quattro fondatori creò successivamente la propria casa nella scuola. Per molti anni, tra i  
fondatori regnò la più completa armonia. Tuttavia, quando Salazar Serpeverde suggerì che gli alunni dovessero essere selezionati  
solo da famiglie di maghi “purosangue”, a Hogwarts cominciarono a sorgere i primi contrasti.



Justin Ramsden – LEGO® Model Designer:

“Sono passati alcuni anni da quando abbiamo lanciato l’ultimo Castello Hogwarts™ LEGO®. Anche se in microscala, questo è 
l’ottavo e più grande modello del Castello di Hogwarts LEGO che abbiamo mai creato. Un altro designer LEGO, Joel Baker, 
ha progettato un “proto-modello” del castello, che abbiamo usato come punto di partenza. Ho accettato la sfida di trasformare 
questo modello provvisorio in un set per i fan. Il mio approccio si è concentrato sulla cattura dell’essenza di Hogwarts, la sua 
iconica silhouette, l’emozionante sensazione di tornare a scuola e iniziare una nuova avventura. Ho voluto ricreare in micro-detta-
glio tutti i luoghi iconici del castello e i momenti più indimenticabili della serie cinematografica, tra cui le scale mobili, il platano 
picchiatore, la lezione di difesa contro le arti oscure incentrata sui Mollicci del professor Lupin e l’incontro con il Basilisco nella 
Camera dei Segreti.

Il project team per questo modello ha compreso, 
tra gli altri, il designer del modello, un grafico,  
un designer di elementi, uno sviluppatore delle 
istruzioni per la costruzione, un Model Coach 
(che ha verificato che il modello fosse stato  
progettato correttamente), un Design Lead  
(che ha supervisionato l’intero progetto) e il  
team del marketing.

Da sinistra a destra e dall’alto in basso:
Charlotte Fey - Project Manager
Hélène Desprets - Marketing Manager
Pia Elisabeth Jungdal - Master Data Specialist
Susan Due - Building Instruction Specialist
Connie Bork - Model Coach
Joel Baker - Concept Designer
Justin Ramsden – Model Designer 
Andrew Hugh Seenan - Design Manager
Michael Vibede Vanting - Senior Marketing 
Manager
Crystal Marie Fontan - Graphic Designer

Per questo modello, siamo anche riusciti  
a sviluppare tre nuovi elementi di  
costruzione LEGO che hanno contribu-
ito a catturare ulteriormente i fantastici 
dettagli architettonici di Hogwarts. Sono 
stato davvero entusiasta di aver potuto 
includere nel modello questi due nuovi 
elementi ad arco per le finestre e il “mezzo 
cono”, perché non solo sono impazien-
te di vedere come i fan useranno questi 
elementi, ma anche di scoprire le nuove 
opportunità di costruzione che introdur-
ranno nel sistema LEGO.



Nelle vesti di designer di modelli LEGO®, posso lavorare digital-
mente o semplicemente costruire sul pavimento, nel modo classico! 
Quest’ultimo è il mio metodo di lavoro: ricostruisco il modello nu-
merose volte, fino a quando non ottengo il prodotto finale. Durante 
il processo di progettazione, tendo a conservare il maggior numero 
possibile di schizzi, in modo da poter visualizzare la progressione 
fisica, dal concetto al modello finito. Molti di questi proto-modelli 
hanno colori molto insoliti, in quanto tendo a usare i mattoncini che 
ho a portata di mano!

Una curiosità che gli appassionati di LEGO forse non conosceranno è 
che il castello di Hogwarts™ conta 6.020 elementi. Questo è signifi-
cativo per me personalmente, perché è il numero del set di un Castello 
LEGO che mi è stato regalato quando avevo cinque anni - un piccolo 
modello che conteneva un mago! È stato questo set, tra gli altri, che 
mi ha ispirato a diventare un designer LEGO.

Inoltre, dato che nel 2018 ricorre il 60° anniversario del mattoncino 
LEGO, ho nascosto l’iconico mattoncino rosso 2x4 in diversi posti”.

Crystal Marie Fontan – LEGO Graphic Designer:

“Ho lavorato a stretto contatto con Justin e con  
il collega grafico LEGO Djordje Djordjevic (con il 
supporto di altri grafici), per creare tutti i personaggi 
per il modello, così come gli adesivi e gli elementi 
decorati.

In generale, preferisco avere pochi adesivi nei 
modelli. Gli adesivi sono stati tuttavia importanti 
per aggiungere la magia e lo storytelling dei film 
di Harry Potter™. Per esempio, con questa scala, i 
piccoli dettagli come la raffigurazione della porta 
della Stanza delle Necessità o le chiavi nella Stanza 
delle chiavi alate possono essere ottenuti solo tramite 
adesivi. Gli adesivi consentono inoltre di incorporare 
tutti i segreti magici nel modello!

È stato un fantastico progetto, perché sono una grande fan della serie 
Harry Potter: è come lavorare in un universo magico. Spero che anche 
gli altri fan apprezzeranno i modelli, gli adesivi e le decorazioni che 
abbiamo creato per loro!”



Godric Grifondoro Tosca Tassorosso Salazar Serpeverde Corinna Corvonero








