
 

 

REGOLAMENTO 
CONCORSO LG 02/20 

 
“Più regali più vinci… E il premio lo scegli tu! 2020”  

 
Concorso indetto da: 
------------------------------------- 
Promotrice:   LEGO S.p.A. 
Indirizzo:  Via Rossini, 1/A 
Località:  Lainate (MI) 
Codice Fiscale e P. IVA:  12881230150 
------------------------- 
Denominazione:  “Più regali più vinci… E il premio lo scegli tu! 2020”  
 
Territorio: Nazionale – saranno ritenuti validi gli acquisti effettuati online oppure 

presso tutti i punti vendita riportanti i materiali pubblicitari relativi al 
presente concorso.  

 
Prodotti Promozionati: Tutti i prodotti a marchio LEGO (esclusivamente costruzioni e non i 

prodotti di merchandising) 
 

Destinatari: Consumatori finali maggiorenni, residenti e/o domiciliati in Italia 
 
Durata:    Pubblicizzazione: 
    A partire dal 08.08.2020  
 
    Vincita immediata: 
    Dal 01.12.2020 al 24.12.2020  
 
    Eventuale estrazione a recupero: 
    Entro il 29.01.2021 
     
Premi*:  In palio per ogni giorno di partecipazione: 
 n. 1 premio a scelta del vincitore tra: 
 - Fornitura di prodotti LEGO del valore complessivo di € 1.000,00 (Iva 

inclusa) componibile a scelta del vincitore con prodotti LEGO tra quelli 
elencati nella lista allegata al presente regolamento (Allegato A) 

 - Gift Card digitale del valore di € 1.000,00 spendibile a scelta del vincitore 
per le proprie passioni (Sport, Tech, Viaggi) presso una o più delle insegne 
tra quelle elencate nel sito del concorso  

   
*Dettaglio premi 
 

In caso di vincita di uno dei premi in palio, il consumatore dovrà indicare, all’interno della comunicazione di conferma 
vincita la scelta del tipo di premio che desidera ricevere. Dovrà indicare pertanto se desidera ricevere la Fornitura di 
prodotti LEGO del valore complessivo di € 1.000,00 (Iva inclusa) indicando in questo caso anche i prodotti LEGO che 
dovranno comporla scegliendo tra quelli elencati nella lista allegata al presente regolamento (Allegato A). Oppure dovrà 
indicare se desidera ricevere la Gift Card digitale del valore di € 1.000,00 spendibile a sua scelta per le proprie passioni 
(Sport, Tech, Viaggi).   

 

➢ Dettagli premio “Fornitura di prodotti LEGO del valore complessivo di € 1.000,00 (Iva inclusa) componibile a scelta 
del vincitore con prodotti LEGO tra quelli elencati nella lista allegata al presente regolamento (Allegato A)”  

 

Il vincitore dovrà comporre la sua Fornitura di prodotti LEGO indicando all’interno della comunicazione di conferma 
vincita l’elenco dei prodotti LEGO che vuole ricevere scegliendoli tra quelli della lista allegata al presente 
regolamento (Allegato A). 



 

 

Il vincitore dovrà comporre la sua Fornitura di prodotti LEGO tenendo conto del valore massimo complessivo pari a 
€ 1.000,00 e dovrà scegliere dei prodotti LEGO i cui prezzi, presenti nella lista allegata al presente regolamento 
(allegato A), sommati assieme, raggiungano il valore massimo del premio in palio. 
Il vincitore dovrà pertanto stilare l’elenco di prodotti LEGO che dovranno comporre la sua Fornitura, utilizzando la 
lista allegata al presente regolamento (Allegato A), come di seguito riportato: 
Codice prodotto LEGO – Descrizione prodotto LEGO – Quantità – Prezzo al pubblico del prodotto LEGO  
 

Si precisa che: 
- nel caso in cui la somma dei prodotti indicati da un vincitore per la composizione della Fornitura LEGO vinta, 

superi il valore complessivo di € 1.000,00 (Iva inclusa), la società Promotrice provvederà ad eliminare e/o 
sostituire dalla Fornitura, a suo insindacabile giudizio, i prodotti che comporteranno l’eccedenza del valore 
rispetto al valore del premio messo in palio per il presente.   

- nel caso in cui la somma dei prodotti indicati da un vincitore per la composizione della Fornitura LEGO vinta sia 
inferiore al valore complessivo di € 1.000,00 (Iva inclusa), la società Promotrice provvederà ad aggiungere e/o 
sostituire alla Fornitura, a suo insindacabile giudizio, un prodotto LEGO (anche non presente nella lista) per 
raggiungere il valore del premio messo in palio per il presente concorso. 

 

➢ Dettagli premio “Gift Card digitale del valore di € 1.000,00 spendibile a scelta del vincitore per le proprie passioni 
(Sport, Tech, Viaggi) presso una o più delle insegne tra quelle elencate nel sito del concorso” 

            

Il premio consisterà in un buono shopping elettronico spendibile sulle insegne aderenti al presente concorso ed 
elencate nel sito www.piuregalipiuvinci.it. Il premio è un buono shopping a scalare che potrà essere utilizzato fino 
ad esaurimento dell’importo caricato e fino alla data di scadenza dello stesso presso le catene aderenti al presente 
concorso. Non è possibile convertirlo in denaro. Per utilizzarlo è necessario convertirlo in uno o più buoni shopping 
digitali delle catene di negozi ed e-commerce aderenti al concorso. Sul sito www.piuregalipiuvinci.it si potranno 
consultare tutte le insegne aderenti. Le condizioni di utilizzo del buono shopping elettronico di ciascuna insegna 
sono riportate sul buono stesso. Ulteriori eventuali informazioni sulle modalità di utilizzo del premio e sulle 
caratteristiche verranno fornite ai vincitori nel momento dell’invio del premio. 

 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Operatività concorso: dal 01.12.2020 al 24.12.2020, tutti i giorni, 24 ore su 24. Totale giorni operativi: 24.  
 

Nel periodo dal 01.12.2020 al 24.12.2020, tutti i consumatori maggiorenni che effettueranno un acquisto di 
almeno € 25,00 di prodotti a marchio LEGO (esclusivamente costruzioni e non i prodotti di merchandising) in 
un’unica soluzione, online oppure presso tutti i punti vendita riportanti i materiali pubblicitari relativi al 
presente concorso, tenendo a portata di mano lo scontrino d’acquisto (o la fattura in caso di acquisti online), 
potranno provare a vincere uno dei premi in palio. 
 
Una volta effettuato l’acquisto, per partecipare al concorso i consumatori dovranno collegarsi al sito 
www.piuregalipiuvinci.it ed effettuare l’accesso con le proprie credenziali (se già registrati ad un precedente 
concorso LEGO del 2019) oppure effettuare la registrazione compilando un apposito form inserendo i propri 
dati anagrafici. Una volta effettuato l’accesso all’area dedicata alla partecipazione al concorso, i consumatori 
dovranno inserire i dati dello scontrino relativo all’acquisto di almeno € 25,00 di prodotti a marchio LEGO (o 
della fattura in caso di acquisti online), in particolare: data di emissione (ggmm), ora e minuto di emissione, 
numero dello scontrino (o della fattura in caso di acquisti online), importo complessivo dello scontrino 
compresi i decimali (o della fattura in caso di acquisti online) ed importo totale speso esclusivamente per 
prodotti a marchio LEGO (esclusivamente costruzioni e non i prodotti di merchandising)**.  
 
Una volta confermata la partecipazione e terminata la procedura, si attiverà un sistema di instant win che 
consentirà agli utenti di scoprire immediatamente l’esito della partecipazione al concorso: “vincente” o “non 
vincente”. 
 
I fortunati vincitori, per confermare la vincita e ricevere il premio, dovranno spedire, mediante 
raccomandata, entro 7 giorni dalla data della vincita (farà fede il timbro postale), una comunicazione 
contenente i propri dati anagrafici, comprensivi di indirizzo di residenza, ed eventuale altro indirizzo per 
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l’eventuale spedizione del premio, numero telefonico ed indirizzo e-mail, l’originale dello scontrino (o della 
fattura in caso di acquisti online) con cui ha partecipato al concorso, l’originale del/dei codice/i a barre 
riportato/i sulla confezione dei prodotti acquistati, unitamente alla copia del proprio documento d’identità in 
corso di validità, a: 
 

CONCORSO “Più regali più vinci… E il premio lo scegli tu! 2020”  
Presso OC PROMOTION Srl 

Via Felice Cavallotti, 15 
20900 Monza (MB) 

 
All’interno della comunicazione di conferma vincita il vincitore dovrà indicare anche la scelta del tipo di 
premio che desidera ricevere: la Fornitura di prodotti LEGO del valore complessivo di € 1.000,00 (Iva inclusa) 
indicando anche i prodotti LEGO che dovranno comporla scegliendo tra quelli elencati nella lista allegata al 
presente regolamento (Allegato A) oppure la Gift Card digitale del valore di € 1.000,00 spendibile a scelta del 
vincitore per le proprie passioni (Sport, Tech, Viaggi).   
 
 
** POSSIBILITA’ EXTRA DI PARTECIPAZIONE PER OGNI ULTERIORI € 25,00 SPESI IN PRODOTTI LEGO ADERENTI 
AL PRESENTE CONCORSO (IN UN UNICO ATTO D’ACQUISTO)  
 
Ogni € 25,00 di spesa in prodotti a marchio LEGO (esclusivamente costruzioni e non i prodotti di 
merchandising) in un’unica soluzione, previa verifica dello scontrino da parte del moderatore, ciascun 
consumatore guadagnerà un’ulteriore possibilità di partecipazione al presente concorso per provare a 
vincere uno dei premi in palio.    
 
Nel momento della compilazione del form di partecipazione al presente concorso, se un consumatore 
inserirà un importo di almeno € 50,00 (€ 25,00 x 2) nel campo relativo all’importo totale speso 
esclusivamente per prodotti a marchio LEGO (esclusivamente costruzioni e non i prodotti di merchandising), 
vedrà comparire un apposito pulsante mediante il quale potrà caricare la foto dello scontrino (o della fattura 
in caso di acquisti online) con cui sta effettuando la partecipazione.  
 
Se sullo scontrino (o sulla fattura in caso di acquisti online) non sono identificabili i nomi dei prodotti 
acquistati, il consumatore dovrà caricare una foto dove sia visibile sia lo scontrino (o la fattura in caso di 
acquisti online) sia i codici a barre dei prodotti acquistati con quello scontrino, in caso contrario le eventuali 
partecipazioni Extra non verranno riconosciute.  
 
Dopo aver caricato la foto del suo scontrino (o fattura in caso di acquisti online), il consumatore potrà 
comunque terminare la sua prima partecipazione relativa al documento d’acquisto caricato e scoprire 
immediatamente se è risultato il vincitore di uno dei premi in palio. In caso risultasse vincitore dovrà seguire 
le istruzioni per la conferma della vincita che visualizzerà a video e precedentemente riportate.  
 
La foto del documento d’acquisto verrà verificata da parte di un moderatore entro 48 ore dal caricamento 
della stessa. 
 
Il moderatore verificherà se l’importo speso per prodotti a marchio LEGO che partecipano alla presente 
promozione inserito dal consumatore è corretto ed in caso di esito positivo della verifica il consumatore 
vedrà comparire nella sua area personale N possibilità Extra di partecipazione (fino ad un massimo di n. 19 
partecipazioni Extra) per ogni ulteriori € 25,00 di spesa di prodotti promozionati in un unico scontrino, come 
riportato nella seguente tabella: 
 



 

 

Importo speso per prodotti LEGO aderenti 

alla promozione in un unico atto d'acquisto

Partecipazioni a disposizione 

con lo stesso atto d'acquisto

da € 25,00 a € 49,99 1

da € 50,00 a € 74,99 1 + 1 Extra

da € 75,00 a € 99,99 1 + 2 Extra

da € 100,00 a € 124,99 1 + 3 Extra

da € 125,00 a € 149,99 1 + 4 Extra

da € 150,00 a € 174,99 1 + 5 Extra

da € 175,00 a € 199,99 1 + 6 Extra

da € 200,00 a € 224,99 1 + 7 Extra

da € 225,00 a € 249,99 1 + 8 Extra

da € 250,00 a € 274,99 1 + 9 Extra

da € 275,00 a 299,99 1 + 10 Extra

da € 300,00 a € 324,99 1 + 11 Extra

da € 325,00 a € 349,99 1 + 12 Extra

da € 350,00 a € 374,99 1 + 13 Extra

da € 375,00 a € 399,99 1 + 14 Extra

da € 400,00 a € 424,99 1 + 15 Extra

da € 425,00 a € 449,99 1 + 16 Extra

da € 450,00 a € 474,99 1 + 17 Extra

da € 475,00 a € 499,99 1 + 18 Extra

da € 500,00 in poi 1 + 19 Extra  
 

Se a seguito della verifica del moderatore, l’importo speso per prodotti a marchio LEGO che partecipano alla 
presente promozione inserito dal consumatore risulterà diverso dall’importo riportato sullo scontrino (o 
sulla fattura in caso di acquisti online) il consumatore non avrà diritto ad alcuna possibilità Extra di 
partecipazione, indipendentemente dall’importo speso per prodotti a marchio LEGO che partecipano alla 
presente promozione. 
 
Se la verifica del moderatore avrà esito positivo, al consumatore verrà inviata una notifica via mail/via sms 
che lo informa della presenza delle possibilità Extra di partecipazione all’interno della sua area personale.  
 
Utilizzo delle partecipazioni Extra 
 
Per utilizzare le partecipazioni Extra il consumatore dovrà collegarsi al sito www.piuregalipiuvinci.it, 
effettuare l’accesso con le proprie credenziali ed entrare nella sua area personale dove troverà un link per 
ogni partecipazione Extra validata dal moderatore. Il consumatore potrà decidere quando utilizzare le sue 
partecipazioni Extra che rimarranno a sua disposizione fino al termine del periodo di partecipazione del 
concorso, e quindi fino alle ore 23:59:59 del 24.12.2020. Per utilizzare una delle sue partecipazioni Extra e 
provare a vincere uno dei premi in palio, il consumatore dovrà cliccare sul link della partecipazione Extra che 
vuole utilizzare e verrà indirizzato sulla pagina dell’instant win dove, terminata la partecipazione, scoprirà 
immediatamente se è risultato il vincitore di uno dei premi in palio. In caso risultasse vincitore dovrà seguire 
le istruzioni per la conferma della vincita precedentemente riportate. 
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Si precisa che: 
 

• L’assegnazione dei premi avverrà attraverso un apposito software certificato (installato su server italiano) 
atto a garantire la casualità e la randomicità delle estrazioni con modalità instant win, nonché la tutela 
della fede pubblica; 

• Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, al termine del concorso, uno o più premi non dovessero essere 
assegnati e/o confermati, gli stessi saranno rimessi in palio nell'eventuale estrazione a recupero; 

• Ogni scontrino (o fattura in caso di acquisti online) potrà essere inserito 1 sola volta e poi verrà annullato; 

• Gli scontrini (o fatture in caso di acquisti online) utilizzati per la partecipazione dovranno riportare una 
data di acquisto compresa tra il 01.12.2020 ed il 24.12.2020; 

• In caso di vincita con scontrini (o fatture in caso di acquisti online) sui quali non sia identificabile il nome 
del/i prodotto/i acquistato/i, la vincita sarà confermata solo previa verifica della corrispondenza 
dell’importo dei prodotti con l’importo dei prodotti LEGO per i quali verranno allegati i codici a barre;  

• Non saranno ritenuti validi scontrini (o fatture in caso di acquisti online):  
- riportanti una data antecedente alla data di inizio dell’operatività del concorso (01.12.2020) e/o 

successiva al termine (24.12.2020);  
- riportanti pezzi di scotch e/o abrasioni e/o cancellazioni, alterazioni che non permettano di 

identificare correttamente i dati contenuti nello scontrino d’acquisto dei Prodotti Promozionati, dati 
difformi da quelli riportati nello scontrino caricato al momento della partecipazione;  

- inviati in fotocopia per la conferma del premio; 

• Le partecipazioni Extra verranno accreditate nell’area personale di ciascun consumatore, previa verifica 
della fotografia dello scontrino (o della fattura in caso di acquisti online) e dei dati riportati sullo stesso da 
parte del moderatore, entro 48 ore dal caricamento della fotografia da parte del consumatore; 

• Si garantisce la moderazione, la verifica e l’eventuale accredito delle partecipazioni Extra, solamente per 
le fotografie degli scontrini (o delle fatture in caso di acquisti online) caricate sul sito del concorso entro e 
non oltre le ore 12:00:00 del giorno 24.12.2020; 

• La Società Promotrice si riserva inoltre la facoltà di verificare la veridicità degli scontrini (o fatture in caso 
di acquisti online) ricevuti presso i punti vendita che li hanno emessi; 

• In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati riportati sull’originale dello 
scontrino (o della fattura in caso di acquisti online) inviato per la conferma della vincita corrisponderanno 
ai dati inseriti nel form di partecipazione; 

• In caso di vincita, il premio verrà confermato esclusivamente se i dati anagrafici contenuti nella 
raccomandata corrisponderanno ai dati anagrafici inseriti nel form di partecipazione; 

• In caso di vincita relativa ad una partecipazione Extra, il premio verrà confermato esclusivamente se lo 
scontrino (o la fattura in caso di acquisti online) inviato per la conferma della vincita corrisponderà allo 
scontrino (o alla fattura in caso di acquisti online) di cui è stata caricata la fotografia che è stato verificato 
dal moderatore e che ha generato l’accredito delle partecipazioni Extra.  

 
 
EVENTUALE ESTRAZIONE A RECUPERO ENTRO IL 29 GENNAIO 2021 

 
Se al termine del concorso risultassero non assegnati e/o non confermati uno o più premi, per qualsivoglia 
motivo, gli stessi saranno rimessi in palio nell’eventuale estrazione a recupero che si terrà entro il 
29.01.2021 tra tutte le partecipazioni non vincenti correttamente registrate nel periodo dal 01.12.2020 al 
24.12.2020. 
Saranno inoltre sorteggiati n. 5 nominativi di riserva da utilizzare in caso di irreperibilità dei vincitori o perché 
non in regola con le norme del concorso. 
 
I vincitori saranno avvisati tramite telefonata e/o email a seconda del dato disponibile e rilasciato durante la 
registrazione al sito. 
 



 

 

Una volta contattati, per confermare la vincita e ricevere il premio, i vincitori dovranno spedire, mediante 
raccomandata, entro 7 giorni dalla data di avviso vincita (farà fede il timbro postale), una comunicazione 
contenente i propri dati anagrafici, comprensivi di indirizzo di residenza, ed eventuale altro indirizzo per 
l’eventuale spedizione del premio, numero telefonico ed indirizzo e-mail, l’originale dello scontrino relativo 
alla partecipazione estratta (o della fattura in caso di acquisti online), l’originale del/dei codice/i a barre 
riportato/i sulla confezione dei prodotti acquistati, unitamente alla copia del proprio documento d’identità in 
corso di validità, a: 
 

CONCORSO “Più regali più vinci… E il premio lo scegli tu! 2020”  
Presso OC PROMOTION Srl 

Via Felice Cavallotti, 15 
20900 Monza (MB) 

 
All’interno della comunicazione di conferma vincita il vincitore dovrà indicare anche la scelta del tipo di 
premio che desidera ricevere: la Fornitura di prodotti LEGO del valore complessivo di € 1.000,00 (Iva inclusa) 
indicando anche i prodotti LEGO che dovranno comporla scegliendo tra quelli elencati nella lista allegata al 
presente regolamento (Allegato A) oppure la Gift Card digitale del valore di € 1.000,00 spendibile a scelta del 
vincitore per le proprie passioni (Sport, Tech, Viaggi).   
 
 
Si precisa che: 

• L’eventuale estrazione a recupero avrà luogo entro il 29 gennaio 2021, alla presenza di un Funzionario 
Camerale competente per il territorio o di un Notaio;  

• In caso di vincita nell’eventuale estrazione a recupero con scontrini (o fatture in caso di acquisti online) 
sui quali non sia identificabile il nome del prodotto acquistato, la vincita sarà confermata solo previa 
verifica della corrispondenza dell’importo dei prodotti con l’importo dei prodotti LEGO per i quali 
verranno allegati i codici a barre;  

• Non saranno ritenuti validi scontrini (o fatture in caso di acquisti online):  
- riportanti una data antecedente alla data di inizio dell’operatività del concorso (01.12.2020) e/o 

successiva al termine (24.12.2020);  
- riportanti pezzi di scotch e/o abrasioni e/o cancellazioni, alterazioni che non permettano di 

identificare correttamente i dati contenuti nello scontrino d’acquisto dei Prodotti Promozionati, dati 
difformi da quelli riportati nello scontrino caricato al momento della partecipazione;  

- inviati in fotocopia per la conferma del premio; 

• In caso di vincita nell’eventuale estrazione a recupero, il premio verrà confermato esclusivamente se i 
dati riportati sull’originale dello scontrino (o della fattura in caso di acquisti online) inviato per la 
conferma della vincita corrisponderanno ai dati inseriti nel form di partecipazione. 

• In caso di vincita nell’eventuale estrazione a recupero, il premio verrà confermato esclusivamente se i 
dati anagrafici contenuti nella raccomandata corrisponderanno ai dati anagrafici inseriti nel form di 
partecipazione. 

• In caso di estrazione di una partecipazione Extra, il premio verrà confermato esclusivamente se lo 
scontrino (o la fattura in caso di acquisti online) inviato per la conferma della vincita corrisponderà allo 
scontrino (o alla fattura in caso di acquisti online) di cui è stata caricata la fotografia che è stato verificato 
dal moderatore e che ha generato l’accredito delle partecipazioni Extra.  
 
 

MONTEPREMI 
 
n. 24 premi del valore di € 1.000,00 cad. a scelta del vincitore tra quelli elencati nella sezione “Premi” del 
presente regolamento.  
Per un montepremi complessivo di € 24.000,00 (Iva inclusa) salvo conguaglio a fine manifestazione 
 



 

 

 
Si precisa inoltre che: 
 

• Il regolamento completo del concorso sarà disponibile sul sito www.piuregalipiuvinci.it; 
 

• I partecipanti al concorso devono risiedere sul territorio italiano e la partecipazione al concorso è 
gratuita, fatto salvo il costo della connessione a internet applicato dal proprio gestore;  
 

• Non saranno ritenute valide le partecipazioni prive dei requisiti previsti dal regolamento e/o con dati 
incompleti e/o non veritieri; 

 

• Il server dove saranno registrati i dati dei partecipanti risiede sul territorio italiano; 
 

• Qualora si verificassero tentativi di frode, violazioni, tentativi di eludere le regole del gioco, la società 
promotrice può decidere a suo insindacabile giudizio la sospensione o l’espulsione di un partecipante; 
 

• I premi non sono cumulabili;  
  

• I premi non sono convertibili in gettoni d’oro, né in denaro; 
 

• I premi non potranno essere ceduti a terzi;  
 

• I premi saranno consegnati dalla Società Promotrice entro 180 giorni dalla fine del concorso; 
 

• Nel caso in cui uno dei premi (o dei prodotti LEGO presenti nella lista per comporre le Forniture LEGO) 
non fosse disponibile per cause indipendenti dalla volontà del Promotore, lo stesso sarà sostituito con un 
premio di valore uguale o superiore; 

 

• La Società Promotrice si riserva di pubblicare sui mezzi che riterrà più opportuni i nomi dei vincitori, 
identificandoli con nome di battesimo, cognome puntato e località di residenza; 
 

• Titolare dei dati è la Società LEGO S.p.A.. Responsabili dei dati sono la società LEGO S.p.A. e la società OC 
PROMOTION Srl. 
I dati dei concorrenti saranno registrati elettronicamente. 
I dati serviranno per partecipare al concorso e saranno utilizzati dalla società OC PROMOTION Srl 
esclusivamente per tutte le attività operative relative allo svolgimento dello stesso tra cui il contatto dei 
vincitori e l’invio dell’eventuale premio. L’indicazione dell’indirizzo completo e del numero telefonico è 
necessaria per le finalità sopra indicate. 
 I dati personali spontaneamente registrati dei partecipanti potranno essere comunicati alle autorità 
competenti nella misura strettamente richiesta dalla legge (ad esempio C.C.I.A.A., Ministero dello 
Sviluppo Economico). 
Fornendo ulteriori eventuali consensi, i dati dei concorrenti potranno essere utilizzati dalla Società LEGO 
S.p.A. per finalità di marketing. Le seguenti finalità sono congiuntamente definite “Finalità di Marketing”:  
o I dati saranno utilizzati, previo consenso dell’interessato, per l’invio di comunicazioni di marketing sui 

prodotti e servizi offerti da LEGO (ad esempio tramite l’invio di materiale pubblicitario, l’esecuzione 
di ricerche di mercato). Le comunicazioni di marketing possono essere inviate sia tramite strumenti 
di comunicazione tradizionale quali la posta cartacea o la telefonata da parte di un operatore che 
tramite strumenti di comunicazione elettronica o automatizzata quali email, chat, SMS, MMS, 
videochiamata, chiamata automatica, instant message, chatbot, sistemi intelligenti di comunicazione 
automatizzata interattiva, banner, sistemi di notifica e altri strumenti di comunicazione a distanza. Le 
comunicazioni di marketing possono essere inviate anche tramite l’utilizzo di piattaforme terze. 

http://www.piuregalipiuvinci.it/


 

 

o I dati saranno utilizzati, previo consenso dell’interessato, per l’invio di comunicazioni di marketing 
focalizzate sugli interessi e sulle esigenze dell’Utente tramite i mezzi di comunicazione previsti dal 

precedente comma. 
I dati personali spontaneamente registrati dei partecipanti potranno essere trasferiti a paesi terzi che 
assicurano un adeguato livello di protezione nel rispetto delle adeguate garanzie in conformità con il 
regolamento ue 2016/679 (art. 46).  
Al fine di ricevere informazioni riguardanti qualsiasi trasferimento dei propri dati personali a paesi terzi 
(compresi i relativi meccanismi di trasferimento), i partecipanti potranno scrivere al seguente indirizzo: 
marketing.italia@lego.com  

 

Il concorrente ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. Il concorrente ha diritto di 
ottenere 'indicazione: 
a) dell'origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici (es. 
registrazione dei dati via web nel form di partecipazione al concorso);  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 
responsabili o incaricati. 
  

Il concorrente ha diritto di ottenere: 
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati; 
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
 

Il concorrente ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 
della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
 

Il concorrente potrà scrivere a: marketing.italia@lego.com  
 

Cancellazione dati: Tali dati sono trattati e conservati, anche con strumenti automatizzati, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

  

• I messaggi pubblicitari, che comunicheranno la manifestazione ai destinatari della stessa, saranno 
coerenti con il presente regolamento; la comunicazione potrebbe avvenire attraverso i seguenti mezzi:  

- Canali social (facebook, Instagram, twitter) 
- Siti web  
- Materiali punto vendita 
- Volantini 

 

• La società non intende esercitare il diritto di rivalsa della ritenuta alla fonte del 25% prevista dall’art. 30 
del D.P.R. n 600 del 29/09/73. 
 



 

 

• I premi eventualmente non assegnati al termine della manifestazione saranno devoluti in beneficenza ai 
sensi di legge all’ONLUS: Associazione Casa Oz Onlus - Corso Moncalieri 262 - 10133 Torino Tel. 
011.6615680 CF. 97668930015  

 
 
Monza, 24 luglio 2020 
 

Per LEGO S.p.A. 
Il soggetto delegato 
OC PROMOTION Srl 

 
Allegato A – Lista prodotti LEGO per composizione premio “Fornitura di prodotti LEGO” 

 
 

Codice 
prodotto 

LEGO 
Descrizione prodotto LEGO Cod. EAN Linea 

Prezzo al 
pubblico 

consigliato 
Euro 

LEGO DUPLO 

10915 Camion dell'alfabeto 5702016617764 DUPLO My First 29,99 

10847 Il treno dei numeri 5702015866637 DUPLO My First 19,99 

10886 I miei primi veicoli 5702016367584 DUPLO My First 19,99 

10900 Moto della Polizia 5702016367645 DUPLO Town 9,99 

10901 Autopompa 5702016367652 DUPLO Town 19,99 

10902 Stazione di Polizia 5702016367669 DUPLO Town 29,99 

10903 Caserma dei Pompieri 5702016367676 DUPLO Town 49,99 

10906 Isola tropicale 5702016371017 DUPLO Town 64,99 

10907 Animali del mondo 5702016367706 DUPLO Town 109,99 

10910 Avventura sottomarina 5702016680522 DUPLO Town 19,99 

10872 Ponte e binari ferroviari 5702016117240 DUPLO Town 24,99 

10874 Treno a vapore 5702016117264 DUPLO Town 59,99 

10875 Il grande treno merci 5702016117271 DUPLO Town 119,99 

10882 Binari ferroviari 5702016117288 DUPLO Town 19,99 

10925 Stanza dei giochi 5702016618143 DUPLO Town 14,99 

10926 Camera da letto 5702016618150 DUPLO Town 14,99 

10927 Chiosco della pizza 5702016618167 DUPLO Town 9,99 

10928 Pasticceria 5702016618174 DUPLO Town 39,99 

10929 Casa da gioco modulare 5702016618181 DUPLO Town 59,99 

10871 Aeroporto 5702016117219 DUPLO Town 24,99 

10930 Bulldozer 5702016618198 DUPLO Town 9,99 

10931 Camion e scavatore cingolato 5702016618204 DUPLO Town 19,99 

10932 Cantiere di demolizione 5702016618211 DUPLO Town 59,99 

10933 Cantiere edile con gru a torre 5702016618228 DUPLO Town 119,99 

10840 Il grande Luna Park 5702015869973 DUPLO Town 79,99 

10909 Scatola cuore 5702016617733 DUPLO Classic 19,99 

10913 Contenitore di mattoncini 5702016617740 DUPLO Classic 29,99 



 

 

10914 Contenitore di mattoncini grande 5702016617757 DUPLO Classic 49,99 

2304 Base verde LEGO® DUPLO® 5702016627428 DUPLO Classic 12,49 

10873 La festa di compleanno di Minnie 5702016117257 DUPLO Disney TM 19,99 

10921 Il laboratorio dei supereroi 5702016618112 DUPLO Super Heroes 29,99 

10919 Batcaverna 5702016618099 DUPLO Super Heroes 34,99 

10894 Treno Toy Story 5702016367546 DUPLO Toy Story TM 19,99 

10920 Il tea party di Elsa e Olaf 5702016618105 DUPLO Princess TM 19,99 

10922 Il castello sottomarino di Ariel 5702016618129 DUPLO Princess TM 29,99 

10899 Il Castello di ghiaccio di Frozen 5702016367614 DUPLO Princess TM 49,99 

10924 Il giorno della gara di Saetta McQueen 5702016618136 DUPLO Cars TM 29,99 

LEGO CLASSIC 

11006 Mattoncini blu creativi 5702016616576 LEGO Classic 4,99 

11007 Mattoncini verdi creativi 5702016616583 LEGO Classic 4,99 

11008 Mattoncini e case 5702016616590 LEGO Classic 19,99 

11009 Mattoncini e luci 5702016616606 LEGO Classic 34,99 

11010 Base bianca 5702016616613 LEGO Classic 7,99 

10692 Mattoncini creativi LEGO® 5702015355704 LEGO Classic 14,99 

10696 Scatola mattoncini creativi media LEGO® 5702015357180 LEGO Classic 29,99 

10698 Scatola mattoncini creativi grande LEGO® 5702015357197 LEGO Classic 44,99 

10700 Base verde 5702015357142 LEGO Classic 7,99 

10701 Base grigia 5702015357159 LEGO Classic 14,99 

10713 Valigetta creativa 5702016111330 LEGO Classic 19,99 

10714 Base blu 5702016111927 LEGO Classic 7,99 

10715 Mattoncini su ruote 5702016111910 LEGO Classic 29,99 

11001 Mattoncini e idee 5702016367768 LEGO Classic 9,99 

11002 Set di mattoncini di base 5702016367775 LEGO Classic 19,99 

LEGO CREATOR 

31099 Aereo a elica 5702016616057 LEGO Creator 9,99 

31100 Auto sportiva 5702016616064 LEGO Creator 9,99 

31101 Monster Truck 5702016616279 LEGO Creator 14,99 

31102 Drago del fuoco 5702016616286 LEGO Creator 19,99 

31104 Monster Truck degli Hamburger 5702016616309 LEGO Creator 49,99 

31105 Negozio di giocattoli 5702016616316 LEGO Creator 39,99 

31107 Il Rover di esplorazione Spaziale 5702016616330 LEGO Creator 49,99 

31108 Vacanze in Roulotte 5702016616347 LEGO Creator 79,99 

31109 Galeone dei pirati 5702016616354 LEGO Creator 104,99 

31058 Dinosauro 5702015867535 LEGO Creator 14,99 

31088 Creature degli abissi 5702016367836 LEGO Creator 14,99 

31089 Auto da corsa 5702016367843 LEGO Creator 19,99 

31090 Robot sottomarino 5702016367850 LEGO Creator 19,99 

31097 Negozio degli Animali & Café 5702016367911 LEGO Creator 79,99 

LEGO CREATOR EXPERT  

10255 Piazza dell'Assemblea 5702015865272 Creator Expert 239,99 

10261 Montagne Russe 5702016111835 Creator Expert 329,99 



 

 

10262 James Bond™ Aston Martin DB5 5702016111828 Creator Expert 149,99 

10264 Officina 5702016368253 Creator Expert 189,99 

10265 Ford Mustang 5702016368260 Creator Expert 139,99 

10271 Fiat 500 5702016667981 Creator Expert 79,99 

10272 Old Trafford - Manchester United 5702016667998 Creator Expert 269,99 

10270 Libreria 5702016667974 Creator Expert 159,99 

10266 NASA Apollo 11 Lunar Lander 5702016368277 Creator Expert 94,99 

10269 Harley-Davidson® Fat Boy® 5702016368291 Creator Expert 94,99 

10267 Casa di pan di zenzero 5702016368284 Creator Expert 94,99 

LEGO TECHNIC 

42102 Mini CLAAS XERION 5702016616415 Technic 9,99 

42103 Dragster 5702016616422 Technic 19,99 

42105 Catamarano 5702016616446 Technic 39,99 

42106 Truck e moto dello Stunt Show 5702016616453 Technic 49,99 

42108 Gru mobile 5702016617474 Technic 99,99 

42109 Auto da Rally Top Gear telecomandata 5702016617481 Technic 134,99 

42111 Dom's Dodge Charger 5702016617498 Technic 104,99 

42107 Ducati Panigale V4 R 5702016616460 Technic 59,99 

42083 Bugatti Chiron 5702016116977 Technic 399,99 

42092 Elicottero di salvataggio 5702016369571 Technic 29,99 

42093 Chevrolet Corvette ZR1 5702016369588 Technic 39,99 

42099 Fuoristrada X-treme 4x4 5702016369908 Technic 229,99 

42100 Escavatore Liebherr R 9800 5702016369915 Technic 449,99 

42110 Land Rover Defender 5702016604115 Technic 179,99 

LEGO BOOST 

17101 Toolbox creativa 5702015930000 BOOST 169,99 

LEGO ARCHITECTURE 

21051 Tokyo 5702016617337 LEGO Architecture 64,99 

21052 Dubai 5702016617344 LEGO Architecture 64,99 

21054 La Casa Bianca 5702016617368 LEGO Architecture 104,99 

21028 New York City 5702015591218 LEGO Architecture 49,99 

21034 Londra 5702015865333 LEGO Architecture 44,99 

21042 Statua della Libertà 5702016111859 LEGO Architecture 99,99 

21043 San Francisco 5702016368307 LEGO Architecture 54,99 

21044 Parigi 5702016368314 LEGO Architecture 54,99 

21045 Trafalgar Square 5702016368321 LEGO Architecture 84,99 

21046 Empire State Building 5702016368338 LEGO Architecture 109,99 

LEGO IDEAS 

21319 Central Perk 5702016603842 LEGO Ideas 69,99 

LEGO DISNEY PRINCESS 

43175 Il libro delle fiabe di Anna ed Elsa 5702016618617 Disney Princess 19,99 

43176 Il libro delle fiabe di Ariel 5702016618624 Disney Princess 19,99 

43177 Il libro delle fiabe di Belle 5702016618631 Disney Princess 19,99 

43180 La festa d'inverno al castello di Belle 5702016618655 Disney Princess 49,99 



 

 

41165 Spedizione sulla canoa di Anna 5702016368628 Disney Princess 19,99 

41166 L'avventura sul carro di Elsa 5702016368635 Disney Princess 29,99 

41167 Il villaggio del Castello di Arendelle 5702016368642 Disney Princess 79,99 

41168 Il portagioielli di Elsa 5702016368659 Disney Princess 39,99 

LEGO TROLLS 

41250 Festa techno alla barriera corallina 5702016616767 Trolls 24,99 

41251 Il baccello di Poppy 5702016616774 Trolls 19,99 

41252 Avventura in mongolfiera di Poppy 5702016616781 Trolls 34,99 

41253 Avventura sulla zattera a Lonesome Flats 5702016616798 Trolls 29,99 

41254 Concerto a Vulcano Rock City 5702016616804 Trolls 39,99 

41255 Festa al Villaggio Pop 5702016616811 Trolls 54,99 

LEGO FRIENDS 

41391 Il salone di bellezza di Heartlake City 5702016618785 LEGO Friends 19,99 

41392 Glamping nella natura 5702016618792 LEGO Friends 29,99 

41393 Concorso di cucina 5702016618808 LEGO Friends 39,99 

41394 L'ospedale di Heartlake City 5702016618815 LEGO Friends 59,99 

41395 Il bus dell'amicizia 5702016618822 LEGO Friends 69,99 

41396 Il parco giochi dei cuccioli 5702016618839 LEGO Friends 9,99 

41398 La casa di Stephanie 4+ 5702016618853 LEGO Friends 39,99 

41425 Il giardino dei fiori di Olivia 5702016619102 LEGO Friends 9,99 

41426 Heartlake City Park Café 5702016619119 LEGO Friends 19,99 

41427 Il negozio fashion di Emma 5702016619126 LEGO Friends 29,99 

41428 Casa sulla spiaggia 5702016619133 LEGO Friends 49,99 

41429 L'aereo di Heartlake City 5702016619140 LEGO Friends 69,99 

41430 Divertimento estivo al parco acquatico 5702016619157 LEGO Friends 99,99 

41421 Salvataggio nella giungla dell'elefantino 5702016619065 LEGO Friends 19,99 

41422 La casetta sull'albero del panda 5702016619072 LEGO Friends 29,99 

41423 Salvataggio sulla mongolfiera della tigre 5702016619089 LEGO Friends 39,99 

41424 Base di soccorso tropicale 5702016619096 LEGO Friends 79,99 

LEGO DOTS 

41911 Braccialetto Sporty Team! 5702016668575 DOTS 5,99 

41919 Braccialetto Power Up 5702016668629 DOTS 5,99 

41913 Il Multipack dei bracciali 5702016668674 DOTS 24,99 

41914 Cornici creative 5702016668681 DOTS 19,99 

41915 Box gioielli 5702016668698 DOTS 19,99 

41907 Portaoggetti da scrivania 5702016668667 DOTS 19,99 

LEGO CITY 

60247 Incendio nella foresta 5702016617818 City Fire 9,99 

60248 Elicottero dei pompieri 5702016617825 City Fire 24,99 

60214 Fiamme al Burger Bar 5702016369267 City Fire 29,99 

60215 Caserma dei Pompieri 5702016369373 City Fire 64,99 

60216 Missione antincendio in città 5702016369489 City Fire 104,99 

60226 Shuttle di ricerca su Marte 5702016369960 City Space Port 29,99 

60228 Razzo spaziale e Centro di controllo 5702016370485 City Space Port 109,99 



 

 

60241 Unità cinofila della polizia 5702016617559 City Police 9,99 

60242 Arresto su strada della polizia 5702016617566 City Police 19,99 

60243 Inseguimento sull'elicottero della polizia 5702016617771 City Police 29,99 

60244 Trasportatore di elicotteri della polizia 5702016617788 City Police 44,99 

60245 Rapina sul Monster Truck 5702016617795 City Police 49,99 

60246 Stazione di Polizia 5702016617801 City Police 99,99 

60139 Centro di comando mobile 5702015865265 City Police 39,99 

60239 Auto di pattuglia della polizia 5702016396201 City Police 9,99 

60249 Camioncino pulizia strade 5702016617832 City Great Vehicles 9,99 

60251 Monster Truck 5702016617856 City Great Vehicles 9,99 

60252 Bulldozer da cantiere 5702016617863 City Great Vehicles 19,99 

60253 Furgone dei gelati 5702016617870 City Great Vehicles 19,99 

60254 Trasportatore di motoscafi 5702016617887 City Great Vehicles 29,99 

60220 Camion della spazzatura 5702016369526 City Great Vehicles 19,99 

60221 Yacht per immersioni 5702016369533 City Great Vehicles 19,99 

60263 Minisottomarino oceanico 5702016617979 City Oceans 9,99 

60264 Sottomarino da esplorazione oceanica 5702016617986 City Oceans 29,99 

60265 Base per esplorazioni oceaniche 5702016617993 City Oceans 59,99 

60266 Nave da esplorazione oceanica 5702016618006 City Oceans 134,99 

60197 Treno passeggeri 5702016109788 City Trains 129,99 

60198 Treno merci 5702016109795 City Trains 189,99 

60205 Binari 5702016199055 City Trains 17,99 

60238 Scambi 5702016364675 City Trains 19,99 

60261 Aeroporto centrale 5702016617955 City Airport 49,99 

60262 Aereo passeggeri 5702016617962 City Airport 99,99 

60256 Auto da corsa 5702016617900 City Nitro Wheels 24,99 

60258 Autofficina 5702016617924 City Nitro Wheels 99,99 

LEGO Ninjago 

71700 Fuoristrada della giungla 5702016616866 Ninjago 9,99 

71706 Il bolide di Cole 5702016616927 Ninjago 9,99 

71707 Il Mech-Jet di Kai 5702016616934 Ninjago 19,99 

71708 Il Mercato dei Ninja Gamers 5702016616941 Ninjago 34,99 

71709 I bolidi di velocità di Jay e Lloyd 5702016616958 Ninjago 29,99 

71710 La Macchina - Tuner dei Ninja 5702016616965 Ninjago 39,99 

71711 Il cyber-dragone di Jay 5702016616972 Ninjago 49,99 

71712 Il Tempio della Follia Imperiale 5702016616989 Ninjago 89,99 

70685 Spinjitzu Sbam Cole 5702016616835 Ninjago 9,99 

70686 Spinjitzu Burst - Kai 5702016616842 Ninjago 9,99 

70687 Spinjitzu Burst - Lloyd 5702016616859 Ninjago 9,99 

71703 Battaglia sullo Storm Fighter 5702016616897 Ninjago 29,99 

71704 Fighter di Kai 5702016616903 Ninjago 39,99 

71705 Bounty del Destino 5702016616910 Ninjago 134,99 

71717 Viaggio nelle Segrete dei Teschi 5702016617023 Ninjago 29,99 

71718 Dragone da battaglia di Wu 5702016617030 Ninjago 19,99 



 

 

71719 Creatura Mino di Zane 5702016617047 Ninjago 49,99 

71720 Mech Pietra-Fuoco 5702016617054 Ninjago 69,99 

71721 Drago dello Stregone Teschio 5702016617061 Ninjago 79,99 

71722 Le segrete dello Stregone Teschio 5702016617078 Ninjago 99,99 

LEGO JURASSIC WORLD 

75939 Il laboratorio del Dottor Wu: fuga dei baby dinosauri 5702016616620 Jurassic World 19,99 

75940 Evasione di Gallimimus e Pteranodonte 5702016616637 Jurassic World 64,99 

75941 Indominus Rex contro Ankylosaurus 5702016616644 Jurassic World 104,99 

75942 Velociraptor: salvataggio in biplano 5702016616651 Jurassic World 29,99 

75935 Faccia a faccia con il Baryonyx: caccia al tesoro 5702016367232 Jurassic World 64,99 

75936 Jurassic Park: la furia del T. rex 5702016367249 Jurassic World 249,99 

LEGO MINIONS 

75549 Moto da inseguimento 5702016619195 Minions 19,99 

75551 Personaggi Minions e la loro tana 5702016619218 Minions 54,99 

LEGO HARRY POTTER 

75966 Stanza delle Necessità di Hogwarts™ 5702016616668 Harry Potter TM 19,99 

75967 La foresta proibita: l'incontro con la Umbridge 5702016616675 Harry Potter TM 29,99 

75968 Privet Drive, 4 5702016616682 Harry Potter TM 69,99 

75969 Torre di Astronomia di Hogwarts™ 5702016616699 Harry Potter TM 104,99 

75979 Edvige™ 5702016685510 Harry Potter TM 39,99 

71043 Castello di Hogwarts™ 5702016110319 Harry Potter TM 399,99 

75947 La Capanna di Hagrid: il salvataggio di Fierobecco 5702016368680 Harry Potter TM 64,99 

75948 La Torre dell'orologio di Hogwarts™ 5702016368697 Harry Potter TM 99,99 

75955 Espresso per Hogwarts™ 5702016110388 Harry Potter TM 84,99 

LEGO DC SUPER HEROES 

76157 Wonder Woman™ vs Cheetah 5702016619577 Super Heroes 39,99 

LEGO DC BATMAN 

76158 All'inseguimento del Pinguino con la Bat-barca! 5702016619379 Super Heroes 9,99 

76159 All'inseguimento del tre-ruote di Joker 5702016619386 Super Heroes 49,99 

76160 Bat-base mobile 5702016619393 Super Heroes 94,99 

76139 1989 Batmobile™ 5702016469110 Super Heroes 249,99 

LEGO MARVEL AVENGERS 

76141 Mech Thanos 5702016618037 Super Heroes 9,99 

76143 Avengers - Attacco del camion 5702016618051 Super Heroes 44,99 

76152 L'ira di Loki degli Avengers 5702016619331 Super Heroes 64,99 

76153 Helicarrier degli Avengers 5702016619348 Super Heroes 124,99 

76125 Sala delle Armature di Iron Man 5702016369670 Super Heroes 59,99 

LEGO MARVEL SPIDERMAN 

76150 Spiderjet vs. Mech Venom 5702016619300 Super Heroes 44,99 

LEGO SPEED CHAMPIONS 

76895 Ferrari F8 Tributo 5702016618310 Speed Champions 19,99 

76896 Nissan GT-R NISMO 5702016618327 Speed Champions 19,99 

76897 1985 Audi Sport quattro S1 5702016618334 Speed Champions 19,99 



 

 

76898 
Formula E Panasonic Jaguar Racing GEN2 car & Jaguar I-PACE 
eTROPHY 

5702016618341 Speed Champions 44,99 

76899 
Lamborghini Urus ST-X & Lamborghini Huracán Super Trofeo 
EVO 

5702016618358 Speed Champions 64,99 

75890 Ferrari F40 Competizione 5702016370942 Speed Champions 14,99 

75891 Auto da corsa Chevrolet Camaro ZL1 5702016370959 Speed Champions 14,99 

75892 McLaren Senna 5702016370966 Speed Champions 14,99 

75893 
2018 Dodge Challenger SRT Demon e 1970 Dodge Charger 
R/T 

5702016370973 Speed Champions 44,99 

75895 1974 Porsche 911 Turbo 3.0 5702016595468 Speed Champions 14,99 

LEGO MINECRAFT 

21158 L'allevamento di panda 5702016618259 Minecraft 24,99 

21159 L'avamposto del saccheggiatore 5702016618266 Minecraft 34,99 

21160 L'incursione della Bestia 5702016618273 Minecraft 79,99 

21162 Avventura nella Taiga 5702016618297 Minecraft 9,99 

21161 Crafting Box 3.0 5702016618280 Minecraft 84,99 

21163 La battaglia della pietrarossa 5702016618303 Minecraft 54,99 

21151 La battaglia dell'End 5702016370898 Minecraft 19,99 

21152 Avventura sul galeone dei pirati 5702016370904 Minecraft 54,99 

21153 La fattoria della lana 5702016370911 Minecraft 19,99 

21154 Il Ponte del Blaze 5702016370928 Minecraft 44,99 

21155 La Miniera del Creeper™ 5702016370935 Minecraft 84,99 

LEGO STAR WARS 

75266 Battle Pack Sith Troopers™ 5702016617122 Star Wars TM 14,99 

75267 Battle Pack Mandalorian™ 5702016617139 Star Wars TM 14,99 

75268 Snowspeeder™ 5702016617146 Star Wars TM 19,99 

75269 Duello su Mustafar™ 5702016617153 Star Wars TM 24,99 

75270 Rifugio di Obi-Wan 5702016617160 Star Wars TM 29,99 

75271 Landspeeder™ di Luke Skywalker 5702016617177 Star Wars TM 29,99 

75272 Sith TIE Fighter™ 5702016617184 Star Wars TM 74,99 

75273 X-wing Fighter™ di Poe Dameron 5702016617191 Star Wars TM 109,99 

75276 Casco di Stormtrooper™ 5702016617214 Star Wars TM 64,99 

75277 Casco di Boba Fett™ 5702016617221 Star Wars TM 64,99 

75278 D-O™ 5702016617238 Star Wars TM 74,99 

75249 Y-Wing Starfighter™ della Resistenza 5702016370744 Star Wars TM 69,99 

75254 Raider AT-ST™ 5702016370768 Star Wars TM 59,99 

75255 Yoda™ 5702016370775 Star Wars TM 104,99 

75256 Shuttle™ di Kylo Ren 5702016370782 Star Wars TM 129,99 

75257 Millennium Falcon™ 5702016370799 Star Wars TM 159,99 

75252 Imperial Star Destroyer™ 5702016371116 Star Wars TM 699,99 

LEGO STRANGER THINGS 

75810 Il Sottosopra 5702016468953 Stranger Things 199,99 

 
 


