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Buona costruzione!  

Jens Kronvold Frederiksen
Creative Director, LEGO® Star Wars™

Un tributo ai nostri droidi di Star 
Wars™ preferiti

I droidi sono parte integrante dell’universo di Star 
Wars™ - per i ribelli, gli imperiali, gli agricoltori, i 

mercanti, i criminali e i contrabbandieri -  
e sono spesso personaggi che rivestono un ruolo 

importante, a pieno titolo.

Questo set consente di costruire un tributo al tuo 
droide astromeccanico/meccanico di astronave/
eroe ribelle preferito: un modello da esposizione e 
da collezione di R2-D2 dotato di autentici dettagli 

e targhetta informativa. 

“Aiutami, Obi-Wan Kenobi. 
Sei la mia unica speranza”. – 

Principessa Leia – trasmesso da 
R2-D2

Nel 2021, Lucasfilm Ltd. festeggia i suoi primi 
cinquant’anni. Il team LEGO® Star Wars ha 

avuto il piacere di creare centinaia di modelli 
Star Wars nel corso degli anni, e ci è sembrato 

giusto celebrare questo anniversario con il 
droide preferito dei fan, un personaggio molto 

importante nella Saga di Star Wars. Festeggiamo 
questo traguardo e la nostra fantastica 

collaborazione con un esclusivo mattoncino per 
l’anniversario, disponibile solo in questo set.

2



© & ™ Lucasfilm Ltd.

3



Perché amiamo R2-D2

Originario di Naboo, R2-D2 è stato un fedele 
partner di Anakin Skywalker, dai primi anni  
delle corse sui gusci fino alle Guerre dei Cloni.  
Fu premiato dalla Regina Amidala per averla 
aiutata a fuggire durante l’occupazione della 
Federazione dei Mercanti. Ha fulminato, 
cortocircuitato e dato fuoco a droidi e nemici 
imperiali. Ha creato diversivi ingegnosi, riparato 
hyperdrive, sbloccato ascensori e portelloni di 
astronavi, trappole e compattatori di rifiuti. 

Uno dei nostri momenti preferiti è quando 
interpreta l’urgente richiesta di aiuto della 
Principessa Leia per Luke Skywalker e Obi-Wan 
Kenobi. Ci rendiamo conto della posta in gioco e 
che questo piccolo droide è molto di più di una 
“piccola palla di grasso in sovrappeso”. È il punto 
di non ritorno per il giovane ragazzo di campagna 
e il Jedi datosi alla macchia. Devono scegliere da 
che parte stare nella guerra civile galattica che si sta 
intensificando. L’avventura può cominciare.
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Anche piccolo è bello 

Nonostante le sue modeste dimensioni, “Artoo” è 
un aiutante inestimabile, pieno di risorse e molto 
leale nei confronti dei suoi maestri. È chiaro fin 
dall’inizio che si tratta di un personaggio che fa 
di testa sua. Per via delle sue minute dimensioni, 
è spesso sottovalutato, e tuttavia è in grado di 
passare inosservato ai radar, bloccare i nemici, 
riparare caccia stellari in volo, spegnere  
(o appiccare) incendi e salvare i suoi amici.

Un’amicizia improbabile

Nonostante comunichi solo emettendo bip, 
fischi e squittii, R2-D2 ha un modo tutto suo di 
far conoscere la sua opinione. Inclinando il suo 
piccolo corpo, battendo i piedi o ruotando, 
oppure attraverso il volume e il tono della sua 
voce, capiamo sempre cosa voglia dire. Se deve 
comunicare aggiornamenti più complicati, il 
suo partner e droide di protocollo ed etichetta, 
C-3PO, offre una traduzione del suo codice nelle 
lingue umane. Sebbene C-3PO non comprenda 
sempre il significato di questi messaggi e non 
perda mai l’occasione di litigare con R2-D2, i due 
condividono un legame genuino e affettuoso 
e l’obbligo di aiutare i loro amici umani a 
sconfiggere il lato oscuro.
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Un pezzo di ingegneria creativa

Il modello R2-D2 progettato per Star Wars: 
Una nuova speranza, dal concept artist Ralph 
McQuarrie, è stato adattato più volte nel corso 
degli anni. Per L’Impero colpisce ancora, per 
esempio, il team degli effetti speciali ha aggiunto 
versioni telecomandate, tra cui due “controfigure” 
per la scena in cui il povero droide fuoriesce dalle 
acque fangose su Dagobah dopo essere sfuggito a 
una creatura della palude.

Nelle scene con primi piani, R2-D2 era azionato 
dall’attore Kenny Baker posizionato dall’interno 
di un modello vuoto. Nelle scene d’azione e di 
battaglia, telecomandi furono utilizzati per far 
muovere i modelli adattati sulle superfici e farli 
volare. Nei film successivi, molti effetti speciali 
furono creati tramite CGI.
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