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Iron Man è indiscutibilmente uno 
dei supereroi più ritratti e amati 
dell’universo cinematografico e dei 
fumetti Marvel. Il modello che stai 
per costruire è il nostro umile tributo 
all’eroismo, alle armature e ai molti volti 
di Iron Man. 

GENIO. MILIARDARIO. PLAYBOY. 
FILANTROPO.

Esperto di armi e tecnologia, Tony Stark è 
un geniale inventore, filantropo e playboy. 
Dopo essere stato rapito dai terroristi, 
forgia la sua prima armatura con il ferro, 
fugge dalla sua prigione nel deserto, 
decide di cambiare vita e ricostruisce la 
sua identità, diventando un Supereroe. 
Sebbene sia ancora una persona piena 
di difetti, la sua mente brillante è il suo 
superpotere. 

Mentre lotta con i demoni interni e le 
minacce esterne, dà un volto umano 
al supereroismo, evolvendosi in uno 
stratega responsabile e potente 
Vendicatore che (allerta spoiler) 
paga il prezzo più alto per salvare il 
mondo. 

LE ARMATURE DI IRON MAN

L’abito fa l’uomo, ma anche l’uomo, Tony 
Stark, può fare l’abito. Come inventore 
visionario e un po’ paranoico, dedica 
numerosi anni a perfezionare nuove 
armature. 
 
Dalla Mark 1, l’armatura costruita con 
rottami di ferro dall’aspirante supereroe 
in Iron Man (2008) di Marvel Studios, 
fino all’ultima, la Mark 85, che consente 
a Stark di formare un nuovo Guanto 
dell’Infinito contenente le Gemme 
dell’Infinito e sconfiggere Thanos in 
Marvel Studios Avengers: Endgame 
(2019), ogni armatura rappresenta una 
sfaccettatura di questo complesso 
personaggio.  
 
Ma come è possibile riprodurre tutte 
queste popolari caratteristiche in una 
maschera con i mattoncini LEGO®? 

Sembrava un compito impossibile. Il 
LEGO Designer Mark John Stafford ha 
deciso di affrontare la sfida. Il risultato: 
una fusione di alcune delle espressioni e 
dei momenti più memorabili della storia 
di Iron Man.

ALCUNI NASCONO EROI. ALTRI SONO COSTRUITI.

MARK 3  
Marvel Studios Iron Man (2008)

MARK 1 
Marvel Studios Iron Man (2008)

MARK 7  
Marvel Studios Iron Man (2012)

MARK 85 
Marvel Studios Iron Man (2019)
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“LO STUDIO DELLE ARMATURE

In Marvel Studios Iron Man (2008) 
abbiamo la Mark 3, la prima classica 
armatura di colore rosso/oro. A proposito 
di questo modello, l’assistente AI di Stark, 
Jarvis, afferma sarcasticamente che “lo 
avrebbe aiutato a mantenere un profilo 
basso”. Ma chi può dimenticare Stark che 
precipita sulla Terra nella sua Mark 7 in 
Marvel Studios The Avengers (2012) - la 
prima armatura che si assemblava e si 
attivava automaticamente?  

O la nanotecnologia della Mark 50 che 
avrebbe generato le nuove fantastiche 
armi in Marvel Studios Avengers: Infinity 
War (2018)? E, naturalmente, c’è anche 
la fatidica Mark 85 di Marvel Studios 
Avengers: Endgame (2019). 

LEGO® DESIGNER, MARK J. STAFFORD 
SPIEGA: 

“Volevamo catturare l’essenza delle 
maschere cinematografiche, nel rispetto 
della tradizione dei fumetti, ottenendo 
forme molto precise nonostante la 
piccola scala. È una sfida costruire 
parti curve e inclinate con i mattoncini, 
in particolare la fronte, il naso e le 
orecchie. Gli zigomi sono quelli classici 
dei fumetti. In alcuni libri, la sua 
maschera aveva il naso, ma penso che 
siamo riusciti a ricreare l’aspetto liscio 
e potente del casco da saldatura che è 
così rappresentativo di Iron Man”.

LA CREAZIONE DEL CASCO LEGO®

..SE NON RIUSCIREMO A PROTEGGERE LA TERRA, 
STAI PUR CERTO CHE LA VENDICHEREMO” 
                - TONY STARK 

Marvel Studios The Avengers (2012)

MARK 42 
Marvel Studios Iron Man 3 (2013)


