




Mille anni dopo un cataclisma globale, la Terra è 
stata trasformata in un ecosistema rigoglioso e 
fiorente, ma con una nuova specie dominante: 
le macchine. Questi enormi robot simili ad 
animali popolano le terre, gli oceani e i cieli, 
fungendo da guardiani e vigilanti del nuovo 
ordine naturale.

Milioni di fan hanno combattuto, distrutto e 
sconfitto le macchine in Horizon Zero Dawn e 
ora in Horizon Forbidden West. Ma cosa si prova 
a costruirne una?

IL MONDO  
DI HORIZON



IL LEGO® 
DESIGNER
Mi sono innamorato di Horizon Zero Dawn 
subito, la prima volta che ci ho giocato. 
È un mondo futuristico pieno di scenari 
meravigliosi, personaggi forti, macchine 
minacciose e una ricchissima storia. 
I designer di Guerrilla sono stati una 
grande fonte di ispirazione e mi hanno 
aiutato a catturare lo spirito di questo 
universo in forma LEGO®. La community 
dei fan di Horizon è davvero creativa 
e questo modello è dedicato alla loro 
passione e immaginazione.

LEGO® Model Designer 
Isaac Snyder



LE MACCHINE
In Horizon, le persone guardano alle macchine con 
meraviglia e timore. Nel complesso, sembrano essere i 
preservatori e i protettori del mondo naturale. Gli umani 
convivono con esse in un equilibrio precario: cacciano 
alcuni esemplari per impadronirsi di metallo e munizioni, 
combattendo invece quelle che cercano di invadere i loro 
insediamenti. Ma alcuni di questi giganti di metallo sono 
così maestosi e potenti che nessuno osa avvicinarsi.



IL COLLOLUNGO
Questi giganti, impossibili da attaccare e fermare, 
si aggirano su vaste aree, monitorando le condizioni 
locali. Le loro enormi teste simili a dischi contengono 
hub di comunicazione che inviano segnali ad altre 
macchine. Sebbene siano completamente pacifici, 
sono spesso sorvegliati da branchi di sentinelle e 
unità combattenti.



Questo modello da esposizione mette 
in mostra il meraviglioso e pericoloso 
mondo di Horizon con il maestoso 
Collolungo, un vigile Osservatore e Aloy. 

 

Disco: nuove tecniche di costruzione 
hanno consentito di creare la forma 
circolare e una struttura solida. È la 
costruzione più complessa del set (e la 
più divertente!) 

 

Collo: il modello base della corazza è 
quasi identico al nostro primo schizzo 
del modello LEGO®. La struttura del collo, 
tuttavia, è stata notevolmente modificata 
per imitare i dettagli meccanici. 

 

Corpo e gambe: la costruzione laterale ci 
ha consentito di riprodurre correttamente 
gli angoli e le curve. 

 

Piedi: progettati con cura per ottenere la 
forma corretta, i piedi si collegano bene 
anche alla base. 

 

Base da esposizione: con erba alta 
dove Aloy può nascondersi per evitare 
l’Osservatore.
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Armata di una potente lancia hi-tech 
e di un antico dispositivo in grado di 
decifrare i dati digitali, Aloy è la più 
grande cacciatrice di macchine del 
suo tempo. Eroina nota a tutte le tribù, 
le ha difese contro macchine mortali, 
culti famigerati, ribelli vendicativi e 
pericoli dell’antico passato. 

La minifigure è dotata di uno dei suoi 
caratteristici abiti, con il suo Focus 
incorporato nell’elemento dei capelli.

ALOY
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“A NOI È RIMASTO LO 
SPLENDORE DEL CREATO: 
BESTIE DI ARIA, ACQUA, 
TERRA... E ACCIAIO”.


