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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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7667        81 PEZZI

2008
IMPERIAL DROPSHIP™

Lo sapevi?
Questo modello non compare in 
alcun film Star Wars; è una 
creazione Star Wars esclusiva di 
LEGO.

Minifigure
Il pilota era uno “Shadow 
Stormtrooper™”, una minifigure 
davvero unica.

Curiosità del design
La livrea era ispirata al modello del 
LEGO® TIE fighter™  del 2008.
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75262      125 PEZZI

2019
Imperial Dropship™ 
– EDIZIONE 20° ANNIVERSARIO

Nuovo design
Dotata di tettuccio della 
cabina di pilotaggio e di 
ali aggiornati.

Minifigure
Caschi degli Stormtrooper™
co-stampati, riproduzione più 
fedele alla versione del film.

Grande giocabilità
I blaster degli Stormtrooper 
possono essere montati 
sull’astronave in volo.
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MINIFIGURE DI HAN SOLO™ DEL 2000 ORIGINALE
Uno dei migliori piloti e proprietario dell’astronave più veloce della galassia,
il Millennium Falcon™, Han Solo™ è un contrabbandiere dalla parlantina 
veloce e con un passato alquanto discutibile, fino a quando la sua vita non 
prende una piega improbabile, diventando uno dei più grandi eroi della 
Ribellione. Questa classica minifigure è identica alla versione originale, con 
l’iconica combinazione di gilet nero e camicia bianca.

2000
HAN SOLO™
MINIFIGURE
DA COLLEZIONE
75262
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2003
LANDO CALRISSIAN™
MINIFIGURE DA
COLLEZIONE
75259

1999
DARTH VADER™
MINIFIGURE DA
COLLEZIONE
75261

1999
LUKE SKYWALKER™
MINIFIGURE DA 
COLLEZIONE
75258

2000
PRINCIPESSA LEIA™
MINIFIGURE DA
COLLEZIONE
75243


