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20 ANNI FA...
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.
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1999 
Snowspeeder™

7130      212 PEZZI

Numero di pezzi
Il LEGO® Snowspeeder™ del 
1999 includeva 212 pezzi.

Caratteristiche
Originariamente progettato 
senza la pistola-arpione e il 
cavo da rimorchio.

Livrea
Un semplice e generico Snowspeeder 
ribelle lanciato nel 1999, fu in seguito 
aggiornato per riflettere il design dello 
Snowspeeder di Luke Skywalker™, 
dotato di strisce grigie.
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2019  
Snowspeeder™ 
– EDIZIONE DEL 20°
ANNIVERSARIO

Design migliorato
Un modello più complesso con pezzi aggiuntivi, 
cabina di pilotaggio con tettuccio e una nuova 
decorazione stampata.

Nuove funzioni
La cabina di pilotaggio più grande
consente un facile accesso ai piloti e
al vano di carico posteriore.

Grande giocabilità
Dotato di shooter a molla, un 
blaster e un arpione con cavo, 
più un cannone Ribelle
spara-bottoncini.

75259    309 PEZZI
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MINIFIGURE DI LANDO CALRISSIAN™ ORIGINALE - 2003
Affabile contrabbandiere e giocatore d’azzardo, Lando Calrissian™ divenne il 
barone-amministratore di Cloud City™, dove fu costretto a tradire Han Solo™; in 
seguito si unì all’Alleanza Ribelle nella battaglia contro il malvagio Impero. Questa 
classica minifigure è identica alla versione originale, con il famoso dettaglio del 
mantello di Lando.

2003
LANDO CALRISSIAN™
MINIFIGURE 
DA COLLEZIONE 
75259



7

1999
DARTH VADERtm

MINIFIGURE DA 
COLLEZIONE
75261

2000 
han solotm

MINIFIGURE DA 
COLLEZIONE
75262

1999 
luke skywalkertm

MINIFIGURE DA
COLLEZIONE
75258

2000
PRINCIPESSA LEIAtm

MINIFIGURE DA 
COLLEZIONE
75243
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BATTAGLIA DI HOTH™ 
Star Wars: EpisodIO V – L’Impero colpisce ancora.

Alla guida del suo Snowspeeder™, Luke Skywalker™ comanda il Rogue 
Squadron in un attacco quasi suicida per respingere l’avanzata delle forze 

imperiali sul pianeta Hoth™. Dopo aver abbattuto un walker AT-AT con il 
suo cavo da traino, viene a sua volta colpito, ma riesce a mettersi in salvo...

per un pelo.
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