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Ma da dove prende quei magnifici giocattoli?” 
– The JOKERTM (BatmanTM, 1989)

Per decenni, il regista Tim Burton ha dimostrato 
il suo talento e amore per la creazione di storie 
avvincenti e di personaggi amatissimi, ma con un 
lato “tenebroso”. 

Il 2019 segna il 30° anniversario dell’uscita della 
rivoluzionaria pellicola Batman™ del 1989. I suoi 
personaggi, set e oggetti di scena ci hanno 
guidato in un viaggio nel profondo di una nuova 
versione oscura e misteriosa di Gotham City™. 
Un fenomeno internazionale immediato, ha dato il 
via a una nuova era di film di Super Eroi e ha posto 
le basi per le future generazioni dell’auto super 
eroica per eccellenza: la Batmobile™. 

In collaborazione con lo scenografo Anton Furst e 
un team di designer creativi, fogli di compensato, 
vetroresina stampata e diverse autentiche parti di 
auto sono stati trasformati non solo nel veicolo da 
supereroe più famoso di tutti i tempi, ma anche in 
un personaggio iconico a tutti gli effetti. Trasuda il 
potere, la sicurezza, l’oscurità e la distruzione che 
ancora oggi caratterizza Batman. Una storia che 
vale la pena celebrare. 

L’ispirazione
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Il processo di design
“Ci è piaciuto molto lavorare con DC Comics e 
Warner Bros™ per dare vita a questo modello. 
Il nostro team di designer LEGO® ha dato
sicuramente il meglio di sé per realizzare una 
delle più grandi auto LEGO in mattoncini mai
prodotta, spingendo il sistema di costruzioni 
LEGO e le loro abilità al limite. 
Dopo aver guardato ogni video, disegno,
schermate e foto dietro le quinte, John Cuppage, 
Adam Grabowski e Christopher Perron hanno 
lavorato su parti separate dell’auto, cercando di 
avvicinarsi il più possibile al modello del film”. 

– Jesper C. Nielsen, Design Manager

Concettualizzazione dell’auto
“Personalmente, ho lavorato principalmente sui primi 
modelli concettuali, alcune funzioni e nuovi elementi. 
Ho costruito prototipi di diverse dimensioni, in base 
alle ruote LEGO® esistenti, ma poi abbiamo deciso di 
utilizzare gli pneumatici del prodotto 76023 Tumbler 
(basato sul veicolo della Trilogia di Batman™ “Il 
cavaliere oscuro”) come pneumatici posteriori. 

Le mie caratteristiche preferite sono il tettuccio, le 
fiancate curve e i piccoli “gradini” che conducono alla 
cabina di guida. Sono fondamentali nello stabilire la 
“presenza” e la forte personalità dell’auto. 

Il film del 1989 è uno dei miei primi ricordi di Batman. 
Adoro quel film ed è stato alquanto emozionante inviare 
le foto del nostro lavoro a Tim Burton prima che il 
modello fosse finito! 

Spero che sia lui sia i fan apprezzino il risultato finale, 
tanto quanto noi!”

– John Cuppage, Senior Model Designer
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Fari della Honda TM Civic capovolti,  dipinti di giallo Fari ricurvi riprodotti per il modello LEGO ®.

Curve e angolis Un omaggio

“Poiché avevamo deciso di lavorare su diverse sezioni 
contemporaneamente, abbiamo dovuto comunicare in modo 
molto preciso, aiutandoci a vicenda per verificare che ogni parte 
fosse compatibile. Per facilitare questo processo, a volte abbiamo 
costruito tutti insieme su un tavolo (con il film in sottofondo). 

Il design è molto riconoscibile ed è amato dai fan di tutto il 
mondo, noi inclusi. Non vuoi di certo deludere queste aspettative. 
Abbiamo inventato nuove tecniche di costruzione per incorporare 
curve e angoli senza soluzione di continuità. “Come possiamo 
incernierare questo elemento in modo che riproduca fedelmente 
quello sulla Batmobile™ originale? Prendiamo allora un piccolo 
pezzo e lo esaminiamo per una settimana intera per cercare di 
ricreare l’elemento nel modo corretto!”  
  

–  Chris Perron, Model Designer

“Questo è stato uno dei miei progetti preferiti nei 
miei 12 anni di lavoro come designer LEGO®. 

Ho lavorato principalmente sul telaio, i parafanghi 
posteriori, lo sterzo e l’avantreno. Ha la stessa scala 
della Tumbler, quindi sono simili da questo punto di 
vista. Abbiamo cercato di creare un modello con lo 
stesso ‘feeling’ di quello del film, rendendolo stabile 
per offrire una fantastica esperienza di costruzione 
per tutti i fan di Batman™ e LEGO. 

Tim Burton, Anton Furst e il loro team lo hanno 
davvero portato in vita. Questo è il nostro umile modo 
di rendere omaggio alla loro visione e storia”.

–  Adam Grabowski, Senior Model Designer

Dettagli dell’ala ricurvi sul modello del filmAngoli simili sono stati ricreati per il modello LEGO ®
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Una questione di dettagli

“La Graphic Designer Ioana Popescu, il Design Master Adam Corbally e il sottoscritto abbiamo lavorato 
con i modellisti e i progettisti di elementi per creare i dettagli grafici della Batmobile™, dettagli in 

mattoncini (elementi stampati) e adesivi. 

Abbiamo cercato immagini di riferimento della Batmobile originale, in particolare dell’abitacolo, per 
rendere ogni elemento il più autentico possibile. 

Per la minifigure di Batman™ con il nuovo elemento dinamico del mantello, abbiamo aggiunto un punto 
di collegamento e abbiamo stampato il logo di Batman sul cappuccio. In questo modo sembra che il 

cappuccio sia fissato al busto, proprio come il costume nel film”.

– Mark Tranter, Graphic Designer
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Elementi unici
“Per il nuovo mantello e cappuccio di Batman™, volevamo replicare i materiali e le texture morbide e 
‘gommose’ del costume cinematografico. All’epoca del film, questo costume di Batman era davvero 

originale, non era stato mai indossato. 
Volevamo trovare il perfetto equilibrio tra l’aspetto autentico e il nostro DNA LEGO®. Una caratteristica 
divertente è che è difficile per la minifigure Batman ruotare il capo. Questo calza proprio a pennello, 

poiché, a quanto pare, anche l’attore aveva difficoltà a ruotare il capo con il costume vero!”

– Niels Milan Pedersen, Element Designer 

“La sfida più grande per me è stata quella di realizzare il parabrezza curvo nel modo corretto. Doveva 
soddisfare i requisiti estetici di Batman™ ed essere ancora abbastanza robusto per poter aprire e 

chiudere il tettuccio. Ci sono voluti alcuni tentativi, ma ora è perfetto per la BatmobileTM. E, ovviamente, è 
ancora possibile usarlo con qualsiasi altro pezzo LEGO®”.

– Jaime Sanchez Potter, Element Designer
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Predatore e    
 protettore...  
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Non è un mondo perfetto...” 
– BATMANTM

Il Giustiziere mascherato è un personaggio molto 
popolare e riconoscibile, questo è inconfutabile. 
Il 2019 segna l’80° anniversario della sua prima 
apparizione nel numero 27 di “Detective Comics” del 
maggio 1939.  
 
Ma come fa un eroe a rimanere fedele al suo 
personaggio ed essere tuttavia sufficientemente 
adattabile per evolversi nelle diverse incarnazioni 
e interpretazioni in uno dei secoli più ricchi di 
cambiamenti nella storia? 
 
Gotham City™ e i suoi personaggi hanno continuato a 
svilupparsi per riflettere la cultura e la società di ogni 
nuova generazione di narratori e registi.  
 
Bruce Wayne™ è sempre stato un personaggio 
complesso. Nato in una famiglia agiata, il trauma 
infantile di aver perso i genitori a causa di un crimine 
casuale e violento gli procura enormi difficoltà nella 
vita.  

L’alter ego di Wayne, Batman™, non cerca fama o 
gloria per le sue azioni eroiche, una caratteristica 
comune a tutti i grandi eroi che hanno superato la 
prova del tempo. 

Batman fa tutto quello che può per combattere 
e sconfiggere il male, ma poi si ritira nell’oscurità 
della sua Batcave™, con il suo Batsuit™ e la sua 
Batmobile™, gli scudi che lo proteggono dal mondo. 
 
Un eroe brilla ancora più fulgidamente nell’oscurità, 
e Tim Burton è un maestro nel creare questa 
atmosfera ricca e complessa. Nel film Batman di 
Burton, un deliberato mix di design, architettura e stili 
incoerenti, classici e futuristici, danno vita al tormento, 
alla stravaganza e all’anarchia della città come un 
universo surreale e senza tempo. Queste sono le 
strade urbane buie e deprimenti che hanno lasciato 
il giovane Bruce orfano, suggellando il suo destino di 
vigilante tormentato e solitario.

Un vigilante tetro e tenebroso in un universo senza tempo
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Rimanere fedeli a una visione 
I fan dell’universo di BatmanTM e i critici 
cinematografici erano ansiosi e curiosi allo stesso 
tempo di ammirare la visione del Cavaliere 
Oscuro di Tim Burton. Molti temevano che il film 
avrebbe ripreso il tono leggero e poco impegnato 
delle serie televisive precedenti. Ma Tim Burton, 
Anton Furst e il team di scenografi hanno sempre 
condiviso la stessa visione: ricreare la brutalità 
e la complessità dell’universo dei fumetti. Il loro 
ritratto creativo, ma fedele, dell’eroe originale ha 
messo a tacere - e tranquillizzato - tutti.  
 
La Batmobile™ fu progettata e costruita per 
pattugliare e proteggere le strade di Gotham 
City™. Un simbolo di ordine e giustizia, 
scivola nelle ombre, pronta a entrare in azione 
istantaneamente, quando i cittadini sono in 
pericolo.  
 
L’esterno elegante e aggressivo è ispirato a parti 
di auto moderne, auto d’epoca e perfino caccia. 
Il risultato: un veicolo-siluro abbastanza robusto 
per proteggere il suo eroe, salvare le damigelle in 
difficoltà e, naturalmente, fermare i cattivi.

Rappresenta un mondo che ancora oggi ci ispira 
a esplorare le nostre tenebre interiori, accendere 
la nostra curiosità e creatività e scoprire i nostri 
istinti eroici.
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 …e ora devo andare al lavoro”.

Con 24 buste contenenti 3,5 kg di mattoncini - quasi 3.300 pezzi - è 
giunto il momento di costruire uno dei simboli dell’universo di
Batman™ e di esporlo orgogliosamente nella tua collezione di 

cimeli: in soggiorno, in ufficio o nella tua Bat-caverna. 

– BRUCE WAYNETM
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Visita lego.com/dc-superheroes 
Trova prodotti e video correlati 

e un’infinita, tetra oscurità.
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