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17 giochi lanciati insieme alla console Nintendo Entertainment System™ (NES™) 
nel 1985 e uno di loro, Super Mario Bros.™, avrebbe rivoluzionato il concetto di 
videogioco domestico. Sebbene Mario abbia debuttato in occasione del grande 
successo arcade Donkey Kong™, fu la sua avventura nel Regno dei Funghi a gettare 
le basi per tante altre nuove esperienze di Nintendo e dei suoi publishing partner 
che avrebbero contribuito a definire il video gaming nei decenni successivi.

Donkey Kong™

Super Mario Bros.™

Donkey Kong™



La creazione di un classico televisore LEGO® in stile anni ‘80 con uno schermo a 
scorrimento funzionante è stata una grande sfida per il design team. Non solo tutte 
le parti mobili dovevano funzionare in modo affidabile e scorrere senza toccarsi, 
ma la ruota dentata e la manovella dovevano girare in modo uniforme e costante. 
Il team ha creato un banco di prova automatizzato e ha effettuato un test di 
scorrimento di 20 ore prima di approvare il meccanismo. Sulla console, anche il 
caricatore del Game Pak è stato rigorosamente testato, azionandolo 8.000 volte 
di seguito per assicurare che il design meccanico fosse abbastanza resistente. 

LEGO® Mario™ reagisce 
alle tessere coloratePercorso di Mario sullo schermo a scorrimento

Excitebike™

Metroid™

The Legend of Zelda™



PRELIMINARY IMAGE

Starter Pack 71360 necessario

Combina questo set con LEGO® Mario™ per aggiungere un’altra dimensione 
all’esperienza. La rimozione del pannello centrale sulla parte superiore della TV 
rivela un tag univoco: scansionalo con il tuo LEGO Mario e quindi inseriscilo nello 
slot. Mario inizierà a reagire agli ostacoli sullo schermo, ai power-up e ai nemici, 
il tutto al ritmo della musica del gioco originale Super Mario Bros.™.

Guscio rosso

Blocco ? Super Fungo Moneta

Superstella Goomba
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FEEDBACK  
AND WIN

LEGO.com/productfeedback

FEEDBACK  
AND WIN
Your feedback will help shape 
the future development of this 
product series.

Please visit: 

FEEDBACK  
UND GEWINNEN
Dein Feedback trägt zur 
Weiterentwicklung dieser 
Produktreihe bei.

Geh auf: 

COMMENTEZ  
ET GAGNEZ
Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les futurs 
produits de cette gamme.

Rendez-vous sur :

COMENTA  
Y GANA
Tu opinión nos ayudará a dar 
forma al desarrollo de esta 
serie de productos en el futuro.

Visita:

By completing, you will 
automatically enter a drawing 
to win a LEGO® set.

Terms & Conditions apply.  

Durch Ausfüllen nimmst du 
automatisch an der Verlosung 
eines LEGO® Preises teil.

Es gelten die Teilnahmebedingungen.  

En envoyant vos commentaires, vous 
serez automatiquement inscrit(e) à 
un tirage au sort qui vous permettra 
de remporter un prix LEGO®.

Offre soumise à conditions.    

Al contestar, participarás 
automáticamente en el sorteo 
y podrás ganar un set LEGO®.

Sujeto a Términos y Condiciones.      

Win_page_adult_3104.indd   1 06/04/2020   9:19 PM

 
LEGO, the LEGO logo and the Brick and Knob configurations are trademarks and/or copyrights of the LEGO Group. ©2020 The LEGO Group.

TM & © 2020 Nintendo.


