


“MA SE LE FORZE DEL MALE DOVESSERO RIALZARSI,  PER GETTARE UN’OMBRA 
SUL CUORE DELLA CITTÀ , CHIAMATEMI”.

– Lettera di Batman™ ai cittadini di GOTHAM CITY™, Batman™ (1989).
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L’ISPIRAZIONE
Il Batwing™ è l’epitome del Giustiziere mascherato. Per prima 
cosa, ovviamente, un pipistrello deve volare. E la sua silhouette 
che si staglia contro la luna piena in Batman™ (1989) ricorda il 
Bat-segnale, il famoso raggio di speranza che chiama Batman 
all’appello nelle ore più buie di GOTHAM CITY™.
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IL PROCESSO DI 
DESIGN
Determinati a catturare 
l’atmosfera, l’umore e lo 
spirito del film, i nostri 
designer si sono impegnati 
al massimo per ricreare le 
caratteristiche distintive del 
Batwing™.
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ADAM GRABOWSKI, SENIOR MODEL DESIGNER
“Il modello del Batwing™ del film in realtà non è molto 
dettagliato, ma la sua forma è ciò che gli dà vita e quindi 
è stato molto importante ricrearla accuratamente. Ho 
affrontato il progetto come una singola unità, invece di tante 
diverse caratteristiche. Nel film appare molto brevemente e 
si vedono soprattutto i dettagli della cabina di pilotaggio. 
Avevamo inoltre alcuni disegni e, poiché ne conoscevamo 
le dimensioni, abbiamo potuto costruire in scala sulla base 
della Batmobile™ 1989, articolo 76139. Poi abbiamo mappato 
il tettuccio della cabina di pilotaggio e abbiamo proseguito 
da lì. Abbiamo optato per una soluzione a più elementi 
piuttosto che per un unico pezzo e questo ha dato subito i 
risultati sperati”.
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INTERPRETARE LA COSTRUZIONE
“Per l’interno della cabina di pilotaggio, ci siamo presi alcune libertà 
creative. Non è un’area che si riesce a vedere bene e abbiamo dovuto 
creare un’ombra artificiale in modo che lo spazio per i piedi appaia più 
profondo di quanto in realtà non sia. I bordi delle ali (nelle bustine 5 e 
6) sono piuttosto insoliti e una sfida di costruzione davvero divertente! 
Seguono la linea della curva esterna dell’ala, che non è un semicerchio 
perfetto. Ho creato il profilo con tecniche che mi hanno permesso di 
capovolgere i mattoncini per utilizzare sempre l’elemento migliore per 
la forma di cui avevo bisogno. È un puzzle insolito ma funziona!”



10

IOANA POPESCU, GRAPHIC DESIGNER
“Ho adorato creare le minifigure e gli adesivi per questo set. Soprattutto 
il Boombox Goon™. È un personaggio così divertente e ben dettagliato. È 
stata la mia quarta minifigure di The Joker™ e sicuramente la più originale. 
Il design grafico trasporta la storia nel modello. Cercate elementi insoliti, 
che noi chiamiamo Easter Egg, come lo schermo con l’iconico pallone 
a gas Smylex e l’adesivo usato per etichettare il motore come “motore 
pipistrello” (idea di Adam!). Lavorare con Adam è sempre un processo 
fluido, tranne per un errore che ho commesso con un adesivo e che ho 
dovuto correggere abbastanza tardi nel corso del progetto (ops)!” 
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“IO SONO BATMAN”.
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IL MODELLO DEL BATWING™ DEL FILM
Un modello a grandezza naturale del Batwing™ è 
stato costruito per le scene di volo ravvicinate quando 
Batman™ affronta The Joker™ in occasione della 
celebrazione del 200° anniversario di GOTHAM CITY™. 
Afferra i palloncini da parata tossici, pieni di Smylex, dal 
carro del Joker e vola via, liberandoli nel cielo notturno. 
Poi ritorna a grande velocità, puntando verso il ghignante 
maniaco in una resa dei conti teatrale che termina con un 
drammatico schianto.
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PRONTO PER IL DECOLLO
La versione cinematografica di questo Batwing™ si sarà anche schiantata sui gradini 
della cattedrale di GOTHAM CITY™, ma la nostra potrete costruirla, ricostruirla ed 
esporla dove volete voi. Seguite le istruzioni, preparatevi a salvare GOTHAM CITY 
dal primo artista omicida al mondo completamente funzionante e l’intero mondo  
dal crimine.
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PASSO DOPO PASSO

Assicurarsi di utilizzare il tipo e le dimensioni 
corrette di tasselli e viti per cartongesso, 
cemento o mattoni. La testa della vite deve 
essere compatibile con le dimensioni della staffa 
di montaggio del Batwing™.

Inserire il tassello e la vite.

Utilizzare uno dei “piedi di porco” LEGO® rossi 
per rimuovere il sedile nella cabina di pilotaggio. 
Ora la staffa di montaggio sarà visibile.

Allineare la staffa di montaggio, avvitare e 
posizionare con cura il Batwing.

Rimontare il sedile nella cabina di pilotaggio.

Buon divertimento! Missione compiuta!
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“UNA FORMA GIGANTESCA, MINACCIOSA E 
SOPRANNATURALE.  COME UN PIPISTRELLO”.

- Lt. Max Eckhardt, Batman™ (1989)
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