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Il modo migliore per aiutare Hulk a riacquistare la sua forma umana, 
ovverossia Bruce Banner, è la rilassante “ninna nanna” di Natasha 
Romanov. Tuttavia, temendo che gli Avengers possano un giorno aver 
bisogno di metodi più decisi per contenere la forza bruta e verde della 
natura, Tony Stark e Banner sviluppano un’armatura da combattimento 
pesantemente rinforzata, appositamente progettata per le dimensioni 
e la forza sovrumana di Hulk: la potente Hulkbuster.

E quando Wanda Maximoff ammalia Hulk in Avengers: Age of Ultron, 
nessuno sforzo conciliatorio può placare la rabbia del gigante.  
Iron Man chiama l’Hulkbuster a rapporto dal suo modulo di servizio 
mobile satellitare (affettuosamente soprannominato Veronica). Ciò che 
accade ora si rivelerà l’occasione perfetta per testare approfonditamente 
la solidità e resistenza dell’armatura.

HULK VS. HULKBUSTER
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“Sono un grandissimo fan dei 
mech e ho avuto la fortuna di 
aver lavorato alla maggior parte 
dei mech LEGO® Super Heroes 
negli ultimi 2-3 anni. Questo è 
il più grande mech LEGO di 
sempre... bello, vero? Le mie 
caratteristiche preferite sono  
i tre mattoncini luminosi che 
illuminano entrambe le mani e 
il reattore ad arco nel torace. 
Fa davvero risaltare l’armatura 
e la porta in vita”.

Junya Suzuki, 
LEGO® Senior Model Designer

IL PIÙ GRANDE 
MECH LEGO® 
MAI REALIZZATO
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Junya Suzuki, 
LEGO® Senior Model Designer

“Ci sono così tanti magnifici 
fotogrammi in questa scena  
che mi permettono di studiare  
le caratteristiche iconiche 
dell’Hulkbuster da ogni 
angolazione. Volevo catturare 
il maggior numero possibile di 
dettagli con i mattoncini LEGO® 
e, grazie alle dimensioni del 
modello, sono stato in grado 
di ricreare molti elementi 
distintivi della sua controparte 
sullo schermo. Volevo anche 
avere spazio sufficiente per il 
personaggio di LEGO Iron Man 
(76206) in mattoncini al suo 
interno per aggiungere una 
dimensione in più. Ecco 
perché la parte principale del 
corpo è cavo, con sportelli 
apribili. Se avete il set, spero 
che vi divertirete a giocarci!”
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UN TRIBUTO ALLA  
CREAZIONE DI TONY STARK
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“Sono un grande fan delle armature di Iron Man dal design 
complesso nel Marvel Cinematic Universe e sono sempre entusiasta 
di lavorare a un set di Iron Man! In questo caso, mi sono occupato 
della minifigure di Tony Stark, degli adesivi e della decorazione sul 
casco dell’Hulkbuster. Il casco è stato il mio compito principale, 
avendo in precedenza lavorato al set Hulkbuster: Ultron Edition 
76105 del 2018; ho potuto così apportare alcune piccole modifiche 
per renderlo più simile a come appare sullo schermo.

Il design della minifigure è basato su una scena importante dell’MCU: 
la nascita di Visione nella Avengers Tower. Nella scena, gli Avengers 
non sono del tutto d’accordo sul da farsi e Stark indossa parzialmente 
la sua armatura di Iron Man Mark XLIII (Mark 43). Sebbene sia un 
momento secondario del film, ho pensato che fosse un bel concept 
su cui basare il design di una minifigure, e mi auguro che faccia 
bella figura anche nella vostra Sala delle Armature!”

Adam Corbally, 
LEGO® Design Master - Graphic Design
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“Signori, per favore,  
state indietro!” – Iron Man  
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