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INTRODOTTO SU  
GRANDE RICHIESTA 
Siamo più che entusiasti di presentare la prima versione in assoluto del Landspeeder X-34 
di Luke Skywalker della LEGO® Star Wars™ Ultimate Collector Series.

Gli speeder sono una presenza familiare in tutta la galassia di Star Wars e il modello X-34 
di Luke è il primo che incontriamo in Una nuova speranza. Il nostro team ha visto tanti 
fantastici Landspeeder LEGO costruiti dai fan nel corso degli anni. Questo modello era 
richiesto da tanto tempo e i nostri designer hanno sviluppato nuovi elementi, tecniche di 
costruzione e colori per creare una replica estremamente autentica, fino ai cavi all’interno 
della turbina e ai dettagli della cabina di pilotaggio. E con queste dimensioni, possiamo 
quasi saltarci dentro e partire pe le nostre avventure galattiche!

Buona costruzione!  

Jens Kronvold Frederiksen 
Creative Director, LEGO® Star Wars™
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Mentre lo speeder di Luke è molto richiesto in 
questa galassia, possiamo capire perché la sua 
vecchia e logora versione sia difficile da vendere 
su Tatooine, con i nuovi modelli disponibili sul 
mercato. Chiaramente il suo motore repulsorlift 
ha percorso qualche chilometro e la turbina 
raffreddata ad aria, priva di carenatura, potrebbe 
cadere pericolosamente vittima delle tempeste di 
sabbia di Tatooine. Fortunatamente, i commercianti 
senza scrupoli di Mos Eisley sembrano disposti 
ad acquistare qualsiasi cosa, purché si muova, e 
anche quelle che non si muovono. Inoltre, essendo 
il principale mezzo di trasporto di Luke tra la sua 

casa e la stazione di Tosche e gli avamposti di 
Anchorhead, il suo speeder funziona ancora bene 
ed è in condizioni accettabili. Con la fattoria di Lars 
rasa al suolo, Luke non ha scrupoli a venderla se così 
facendo riesce a racimolare abbastanza soldi per fare 
l’autostop fino ad Alderaan con Obi-Wan Kenobi.

Diversi modelli del Landspeeder X-34 sono stati 
creati per la produzione di Una nuova speranza. Una 
versione di scena, a grandezza naturale, era basata su 
un’auto che gli attori potevano guidare. Per gli effetti 
speciali, fu utilizzato un modello in scala ridotta.

“GUARDALO. DA 
QUANDO È USCITO 
L’XP-38, QUESTO 
MODELLO NON LO 
VUOLE NESSUNO”.

Modello di scena del film 
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INCONTRIAMO 
IL DESIGNER DEL 
MODELLO
César Carvalhosa Soares 
Designer LEGO® Star Wars™
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Il Landspeeder X-34 di Luke è uno dei veicoli più riconoscibili 
dell’universo di Star Wars™. È con il landspeeder che Luke, Obi-Wan 
Kenobi, C-3PO e R2-D2 si recano a Mos Eisley, dove incontrano Han 
Solo e Chewbacca per la prima volta e l’avventura inizia davvero!

In quanto superfan di Star Wars, sono stato davvero felice di portare in 
vita lo speeder e queste dimensioni ci hanno consentito di aggiungere 
tanti bellissimi dettagli, nuovi elementi e nuove e coinvolgenti tecniche 
di costruzione. Il grande parabrezza, fondamentale per proteggere il 
guidatore e il passeggero dello speeder dai forti venti di Tatooine, è 
un nuovo elemento pensato appositamente per questo modello. La 
prima versione dello speeder aveva una livrea color sabbia, ma il colore 
nocciola gli conferisce invece un aspetto molto più realistico, usurato 
dall’esposizione agli agenti atmosferici. Nel film, lo speeder è dotato di 
un potente propulsore che gli consente di viaggiare a grande velocità, 
librandosi fino a 1 metro dal suolo. Mi auguro che questo modello faccia 
davvero una bella figura “sospeso” sui vostri scaffali o scrivanie!

César Carvalhosa Soares  
Designer LEGO® Star Wars™
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UN CLASSICO 
DELLA SOROSUUB 
CORPORATION
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Con modelli di grandi dimensioni come questo, 
possiamo incorporare dettagli più intricati e 
autentici.

• L’abitacolo è dotato delle caratteristiche di 
design della sua controparte cinematografica, 
come la guida a destra, la leva del cambio e il 
cruscotto e il display dettagliati.

• Ogni turbina ha le sue caratteristiche. I diversi 
colori della turbina centrale rappresentano 
le numerose riparazioni a cui la parte è stata 
soggetta. Non sapremo mai come la turbina 
abbia perso la sua carenatura. Luke è un 
pilota esperto, ma con una velocità massima 
di 250 km/h, lo speeder è stato sicuramente 
protagonista di un paio di collisioni a 
mezz’aria.

• La targhetta del display include le specifiche 
tecniche, una minifigure di Luke Skywalker e 
una nuovissima minifigure di C-3PO, unica 
per questo set.
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