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Molto tempo fa, in uno studio di design lontano lontano, abbiamo iniziato a 
reinventare i veicoli, i personaggi e le scene iconiche dell’universo di Star Wars, 
sotto forma di nuovi e avvincenti modelli e minifigure. Per celebrare il 20° 
anniversario del franchise LEGO® Star Wars, abbiamo selezionato alcuni dei 
vostri modelli preferiti degli ultimi 20 anni e li abbiamo aggiornati in questa nuova 
edizione per collezionisti. Per rendere i modelli ancora più speciali, abbiamo 
incluso in ogni set un’esatta replica di una minifigure originale LEGO Star Wars, 
più un espositore.

20 ANNI FA...



7144     165 pezzi

2000  
Slave I™

Numero di pezzi
Questo modello originale 
comprendeva solo 165 pezzi 
LEGO®.

Minifigure
Il blaster rotante è privo di 
funzione di sparo.

Curiosità
La “tavolozza” dei colori LEGO è cambiata dal 2000: 
il verde brillante e il marrone sono ora verde scuro e 
rosso.
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75243     1.007 pezzi

2019  
Slave I™ – EDIZIONE 20° ANNIVERSARIO

Design aggiornato
Un design più fedele, con molti pezzi 
in più e un mattoncino a discesa 
creato apposta per questo modello.

Nuova funzione
In modalità di volo, gli shooter a molla 
sono azionati dalla base.

Grande giocabilità
In modalità di volo, l’astronave 
Slave I ™ include una maniglia per 
facilitare il gioco.



2000
PRINCIPESSA LEIATM

MINIFIGURE DA COLLEZIONE 
75243

MINIFIGURE ORIGINALE DELLA PRINCIPESSA LEIA ORGANA™
Un membro dell’Alleanza Ribelle e principessa del pacifico pianeta 
Alderaan™. Una determinata guerriera e una grande leader. Questa 
classica minifigure, identica alla versione originale, è dotata di classica 
acconciatura e di grande tunica senatoriale.

2000
han solotm

MINIFIGURE DA 
COLLEZIONE 
75262
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1999
darth vadertm

MINIFIGURE DA COLLEZIONE
75261

2003
lando calrissiantm

MINIFIGURE DA COLLEZIONE
75259

1999
luke skywalkertm

MINIFIGURE DA COLLEZIONE
75258



IL TRASPORTO DI HAN SOLO™
Star Wars: Episodio V - L’Impero colpisce ancora.

Congelato nella carbonite, sembra che Han Solo™ sia ormai 
spacciato quando Boba Fett™ lo trasporta al palazzo di Jabba 

su Tatooine™. La Slave I™ di Boba Fett era di proprietà di Jango 
Fett™, fino alla sua morte nella battaglia di Geonosis™.
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