L’Aston Martin di 007 diventa un mattoncino Lego

Mattoncino Lego 007: Una delle auto che hanno fatto la storia del cinema entra a
far parte della famiglia Lego. L’azienda danese annuncia il lancio del kit da
collezione dedicato all’Aston Martin DB5 guidata da James Bond nel film “Missione
Goldfinger”. – Video –

L’iconica auto della spia più famosa del cinema diventa un mattonino da collezione. La Lego
ha annunciato l’ultimo lancio del set da collezione Creator Expert James Bond Aston
Martin DB5, disponibile dal 18 luglio in esclusiva nei Lego Store e online al sito
shop.Lego.com.
Senza dubbio una sorpresa gradita per i molti fan sparsi in tutto il mondo. Come rimanere
indifferenti davanti all’Aston Martin DB5 che ha guidato Sean Connery nel film “Missione
Goldfinger” del 1964, terzo capitolo della saga?
Operazione nostalgia.
Un’operazione nostalgia che sembrerebbe riuscita, almeno a giudicare dal risultato. Il
modello, 10 cm di altezza, 34 cm di lunghezza e 12 cm di larghezza, è stato pensato per
accontentare in un colpo solo tre fasce di appassionati. Quelli del film di 007, ma anche
dell’Aston Martin e i collezionisti dei famosi mattoncini Lego. Questi ultimi potranno ora
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sbizzarrirsi per ricreare in scala 1:8 la versione Gran Turismo prodotta dal 1963 al 1965.
In tutto sono 1290 i pezzi del kit. Tra di essi, sono compresi molti accessori. Come il sedile
eiettabile, le targhe intercambiabili rotanti, lo scanner radar e il telefono nascosto. Ma non
sono da dimenticare anche lo scudo antiproiettile, le mitragliatrici anteriori e gli speroni
taglia-pneumatici montati sulle ruote.
Design ed eleganza riprodotti fedelmente.
Anche l’occhio vuole la sua parte, dunque. E anche se si tratta di un’imitazione del modello
originale, gli sforzi non sono passati certo inosservati. L’esterno della vettura è infatti
dipinto in Silver Birch e presenta un design curvilineo e bordi lucidi, proprio come
nell’Aston Martin DB5.
Inoltre sono compresi ulteriori dettagli chiave, tra cui i fari inclinati, il parafango anteriore e
paraurti posteriore argentati. I cerchi a raggi stampati in metallo argentato si abbinano
inoltre ai loghi Aston Martin anteriore e posteriore.
Un’auto che fa gola a tanti, troppi.
L’Aston Martin originale di James Bond presenta infine un motore a sei cilindri con
potenza 286 CV a 5500 giri/min e coppia 39,8 Kgm a 3850 giri/min. Un’ulteriore aneddoto, a
dimostrazione del fatto che non stiamo parlando di un’auto qualunque.
Parliamo poi di una vettura, il cui valore attuale stimato si aggira intorno agli 11 milioni di
euro, e che in passato ha fatto gola a qualche malvivente. Per intenderci, nel 1997 venne
rubata da un hangar dell’aeroporto di Boca Raton, in Florida. Fu ritrovata dopo 20 anni, in
Medio Oriente. Come abbia fatto a finire dall’altra parte rimane tuttora un mistero.
Di seguito è disponibile un Video in anteprima nel quale ammirare il mattoncino Lego
Creator Expert James Bond Aston Martin DB5.
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