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E IL VINCITORE È...
Questa Cannoniera d’Attacco della Repubblica è diversa dalla maggior parte degli altri set LEGO® Star Wars™ che abbiamo lanciato. 
In primo luogo, è stata selezionata con il primo voto dei fan ed è solo il terzo modello della Ultimate Collector Series basato sui 
prequel di Star Wars.

Nelle vesti di fan di LEGO Star Wars, avete condiviso con noi la vostra passione, le vostre idee e le vostre interpretazioni creative di 
questa amata saga che dura ormai da più di 20 anni. Quando abbiamo pubblicato le prime tre richieste dei fan sul sito web di LEGO 
Ideas e vi abbiamo chiesto di votare il vostro set preferito, abbiamo incrociato le dita, sperando nella partecipazione di qualche migliaio 
di fan. Quasi 53.000 fan hanno votato! La vostra dedizione è un vero onore per noi.  
Quindi, è con grande piacere che vi presentiamo la tanto attesa Republic Attack Gunship. Che la vostra Guerra dei Cloni possa avere inizio.

Jens Kronvold Frederiksen 
Design Director e Creative Lead,  
LEGO® Star Wars™

3



INCONTRIAMO IL DESIGNER 
DEL MODELLO
Hans Burkhard Schlömer 
Designer LEGO® Star Wars™

Abbiamo pubblicato circa 150 playset LEGO® Star Wars™ con i prequel 
come tema (La minaccia fantasma, L’attacco dei cloni e La vendetta dei Sith),  
ma fino ad ora gli unici altri modelli UCS basati sui prequel di Star Wars sono 
stati 10018 Darth Maul™ (2001) e 10215 Jedi Starfighter™ di Obi-Wan (2010).

Abbiamo condotto numerosi sondaggi tra i fan per scoprire cosa ci fosse in 
cima alla loro lista dei desideri in termini del prossimo “grande”, modello e la 
Cannoniera d’Attacco della Repubblica, il TIE Bomber e la Fregata Nebulon-B 
erano sempre tra i più popolari. Abbiamo quindi contattato il team di LEGO 
Ideas per condurre un sondaggio ufficiale e i fan ci hanno aiutato a spargere la 
voce.  
La Cannoniera della Repubblica ha ricevuto più di 30.000 dei 53.000 voti, 
battendo tutti i record di LEGO Ideas! Questa è un’entusiasmante 
opportunità per offrire ai fan qualcosa che desiderano davvero e, per i 
fan adulti di Star Wars che hanno conosciuto la saga attraverso i Prequel, 
questo modello riporterà sicuramente alla mente felici ricordi d’infanzia. Ha 
il potenziale per diventare un evergreen da collezione.
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Hans Burkhard Schlömer Jens Kronvold Frederiksen
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“SU TUTTO L’OMBRA DEL LATO OSCURO È CALATA. 
COMINCIATA LA GUERRA DEI CLONI È”.
In Star Wars: l’Attacco dei Cloni, la Cannoniera d’Attacco della Repubblica, o LAAT (Low Altitude Assault Transport), svolge un ruolo 
cruciale nella battaglia di Geonosis. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e il senatore Padmé Amidala stanno per essere giustiziati 
nell’arena Petranaki quando il Maestro Jedi Mace Windu e un folto gruppo di Jedi arrivano per aiutarli. Ma circondati dall’esercito di 
droidi separatisti del conte Dooku, i Jedi combattono una battaglia già persa.

Mentre l’esercito dei droidi si avvicina ai Jedi sopravvissuti, ecco che sei Cannoniere d’Attacco della Repubblica arrivano con la 
prima fanteria di clone trooper guidati dal Maestro Yoda. Con una mossa rapida, creano un perimetro protettivo attorno ai Jedi, 
sconfiggono l’esercito di droidi e i nostri eroi vengono trasportati in volo fuori dall’arena. Il conte Dooku riesce a fuggire, con Obi-Wan 
e Anakin all’inseguimento, causando un inevitabile e fatale scontro alla spada laser. Ma Dooku ha già trasmesso i disegni della Morte Nera 
al suo maestro. Mille anni di pace nella galassia sono giunti alla fine. La guerra dei Cloni è iniziata.
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Questa grande cannoniera è attrezzata per molteplici scopi. 
È progettata principalmente per trasportare in modo rapido e 
sicuro fino a trenta soldati della fanteria della Repubblica da o 
verso un’area operativa. Serve anche come mezzo di trasporto 
di merci militari e per le ricognizioni. Con armadietti pieni di 
kit medici e di sopravvivenza, è anche attrezzata per gestire le 
evacuazioni mediche e curare i soldati feriti in battaglia.

La Cannoniera, come suggerisce il nome, è pesantemente armata a supporto 
del combattimento aria-terra a bassa quota. Prestate attenzione ai cannoni laser, ai 
razzi aria-aria e ai lancia-missili mentre costruite il vostro modello. 
E i gusci dei motori la cui parte anteriore assomiglia a una presa d’aria? Si tratta 
invece delle bocche di lancio dei razzi un po’ bruciacchiate.

INFORMAZIONI SULLA CANNONIERA 
D’ATTACCO DELLA REPUBBLICA
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DETTAGLI DEL DESIGN
I fan di LEGO® Star Wars™ ci hanno chiesto un modello grande e noi li abbiamo accontentati. Sebbene questo modello non sia in scala 
da minifigure, possiamo facilmente immaginarlo pieno di equipaggiamento da battaglia e soldati in viaggio verso le loro destinazioni. 

Con un’apertura alare di poco più di 74 cm, le grandi dimensioni ci hanno permesso di incorporare molte delle caratteristiche del design 
visibili sul modello del film. I portelloni a oscillazione libera su entrambi i lati sono alcune delle parti mobili più grandi che abbiamo mai 
creato per un modello LEGO Star Wars.

Troverete anche dieci elementi parabrezza stampati (un altro record per noi!): due nella cabina gibbosa di testa, quattro per i cannoni 
automatici sulle ali e altri quattro per le torrette. 

Ad eccezione della parte anteriore sotto i sedili del pilota, la cannoniera è completamente aperta. Abbiamo voluto assicurarci di 
incorporare nel design un supporto adeguato per il considerevole peso del modello. Abbiamo usato un telaio completamente nascosto 
dai pannelli esterni, lasciando spazio sufficiente per il movimento dei bracci di sollevamento dei portelloni della cabina di pilotaggio.

Un telaio di supporto, leggero ma robusto, ha consentito di creare la stabilità strutturale necessaria, con l’aiuto di elementi LEGO Technic.

10



11



© & ™ Lucasfilm Ltd. © & ™ Lucasfilm Ltd.

L’ORIGINE DEI CLONE TROOPER 
In Star Wars: L’attacco dei cloni, Obi-Wan Kenobi scopre che Lama Su, primo ministro del pianeta Kamino, ha prodotto un esercito di 
cloni per la Repubblica, per ordine del defunto Maestro Jedi Sifo-Dyas, ex leader dell’Alto Consiglio Jedi. 200.000 unità sono pronte 
per essere spedite, con un altro milione in produzione.

Si scopre che la matrice genetica originale è il cacciatore di taglie Jango Fett, che ora conduce una vita agiata su Kamino con il suo 
giovane figlio clone, Boba. Jango fugge dopo che Obi-Wan sospetta che sia coinvolto nel complotto per assassinare il senatore Amidala. 
Obi-Wan lo rintraccia alle fonderie di droidi su Geonosis dove Jango viene infine ucciso dal Maestro Windu nella Battaglia di Geonosis 
mentre Boba osserva dalla tribuna dell’arena. Il resto è storia.
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