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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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7250     108 PEZZI

2005 
Clone scout walker™

Lo sapevi?
Lo scudo protettivo del walker era stato 
originariamente progettato per le auto 
da corsa LEGO®.

Caratteristiche
Il blaster rotante è 
privo di funzione di 
sparo.

Minifigure
Uno dei primi set a includere un 
clone trooper de La vendetta dei 
Sith.
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75261     250 PEZZI

2019  
Clone Scout Walker™  
– EDIZIONE 20°  
ANNIVERSARIO

Nuove funzioni
Un design più fedele alla 
versione del film e un blaster 
girevole con funzione  
spara-bottoncini.

Grande giocabilità 
Include una sezione di trincea 
della Battaglia di Kashyyyk.

Minifigure
Include un realistico Droide 
ragno nano con shooter.
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MINIFIGURE ORIGINALE DEL 1999 DI DARTH VADER™ 
Signore dei Sith e braccio destro del malvagio Imperatore, Darth Vader™ 
era un cavaliere Jedi di nome Anakin Skywalker™ prima di passare al lato 
oscuro. Potente e incisivo con la Forza, la sua battaglia con il figlio Luke 
Skywalker™ metterà alla prova la sua lealtà e deciderà il destino della 
galassia. Questa classica minifigure è identica alla versione originale, con un 
casco rimovibile e volto umano sfregiato.

1999
DARTH VADER™
MINIFIGURE DA 
COLLEZIONE
75261
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2003
LANDO CALRISSIAN™
MINIFIGURE DA  
COLLEZIONE
75259

2000
HAN SOLO™
MINIFIGURE DA  
COLLEZIONE
75262

1999 
luke skywalker™
MINIFIGURE DA  
COLLEZIONE
75258

2000
PRINCIPESSA LEIA™
MINIFIGURE DA  
COLLEZIONE
75243
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BATTAGLIA DI KASHYYYK 
Star Wars: Episodio III - La vendetta dei Sith

Kashyyyk. Alleato della Repubblica Galattica, questo walker d’artiglieria 
semovente svolse un ruolo cruciale nella lotta contro l’esercito dei droidi.

fu un grande protagonista della battaglia per il pianeta natale dei Wookiee™, 
Utilizzato dal 41° Corpo d’Elite dei clone trooper, il Clone Scout Walker™ 
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