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20 ANNI FA...
Molto tempo fa, in uno studio di design lontano lontano, abbiamo iniziato a 
reinventare i veicoli, i personaggi e le scene iconiche dell’universo di Star Wars, 
sotto forma di nuovi e avvincenti modelli e minifigure. Per celebrare il 20° 
anniversario del franchise LEGO® Star Wars, abbiamo selezionato alcuni dei 
vostri modelli preferiti degli ultimi 20 anni e li abbiamo aggiornati in questa nuova 
edizione per collezionisti. Per rendere i modelli ancora più speciali, abbiamo 
incluso in ogni set un’esatta replica di una minifigure originale LEGO Star Wars, 
più un espositore.



7131         134 PEZZI

Accoppiatori di energia
Includeva gli elementi blaster 
arancioni trasparenti dell’X-wing.

Piastre e mattoncini trasparenti
Le piastre e i mattoncini marroni
simulavano l’effetto del volo librato.

Design del motore
I freni pneumatici gialli erano dotati 
di un nuovo elemento appositamente 
progettato.

1999
SGUSCIO DI ANAKIN
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75258      279 PEZZI

Design del motore
Un modello ancora più
impegnativo con più pezzi.

Funzione di volo librato
Le travi trasparenti danno 
l’illusione del volo librato.

Accoppiatori di energia
Ora supportano i motori e sono più 
simili alla versione del film.

2019
SGUSCIO DI ANAKIN
– EDIZIONE 20°
ANNIVERSARIO



MINIFIGURE ORIGINALE DEL 1999 DI LUKE SKYWALKER™
Luke Skywalker™ è il più grande eroe dell’Alleanza ribelle. Essendo cresciuto in 
una modesta fattoria di umidità, Luke scopre di essere in realtà il figlio del grande 
Cavaliere Jedi Anakin Skywalker™ e che, come suo padre, ha un forte legame con 
la Forza. Con l’aiuto dei suoi amici, Luke affronta il malvagio Darth Vader™ e porta 
avanti infinite battaglie per liberare la galassia dall’opprimente Impero! Questa 
classica minifigure di Luke nelle vesti di pilota ribelle è identica alla versione 
originale.

1999
LUKE SKYWALKER™
MINIFIGURE
DA COLLEZIONE
75258
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2003
LANDO CALRISSIAN™
MINIFIGURE
DA COLLEZIONE
75259

1999
DARTH VADER™
MINIFIGURE
DA COLLEZIONE
75261

2000
HAN SOLO™
MINIFIGURE
DA COLLEZIONE
75262

2000
PRINCIPESSA LEIA™
MINIFIGURE
DA COLLEZIONE
75243



BOONTA
EVE

CLASSIC
Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma

Il giovane Anakin Skywalker™ vuole porre fine alla sua vita di 
schiavitù... deve trovare un modo per guadagnarsi la libertà, 

affrancandosi dal commerciante di rottami Watto. Con la Forza 
che scorre nelle sue vene, costruisce segretamente il suo super 

veloce Sguscio, si iscrive alla pericolosa Boonta Eve Classic e 
conquista la libertà.
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