
RAZZO SPAZIALE E CENTRO DI CONTROLLO
60228

Fai un bellissimo regalo al tuo giovane avventuriero dello spazio con il set del Razzo spaziale 
ispirato alla NASA. Questo fantastico set del Razzo spaziale e Centro di controllo 60228 LEGO® 
City per i bambini contiene un razzo modulare multistadio con moduli di pilotaggio, booster e 
carico e un sistema monorotaia per il trasporto del personale al razzo, all’area di ricerca e alla torre 
del launch control. Il set contiene anche una base di lancio con bracci della torre apribili, rover con 
braccio articolato, novità di giugno 2019, e torre del launch control con finestra staccabile, funzione
di apertura e funzione di conto alla rovescia. I bambini possono utilizzare un dispositivo mobile 
come schermo per opportunità di gioco interattivo con l’app City Explorers.

• Include 6 minifigure LEGO® City: 2 astronauti, 2 scienziati, direttore del lancio e un 
tecnico dell’equipaggio di terra, più un robot.

• Contiene un razzo modulare a più stadi, ispirato alla NASA, personalizzabile in tanti modi
diversi con i moduli del booster, del vano di carico e della cabina di pilotaggio per 2 
minifigure, rover con braccio articolato, novità di giugno 2019, telescopio spaziale con 
pannelli solari pieghevoli e lente d'ingrandimento, più un sistema di monorotaia con 
binario multistop e 2 vetture.

• Questo dettagliato set di gioco contiene la torre del launch control con finestra rimovibile,
2 scrivanie con schermi piccoli e schermi più grandi per il conto alla rovescia e il 
monitoraggio del telescopio e spazio per l’inserimento di un dispositivo mobile, più una 
base di lancio con bracci della torre apribili per il lancio del razzo e un’area di ricerca a 
terra con un simbolo segreto.

• Gli accessori includono 2 geodi, novità di giugno 2019, 2 caschi con visiere blu, una lente 
d’ingrandimento, elemento scanner, tegola con simbolo segreto, sega circolare, chiave 
inglese, cellulare, 4 elementi acqua e una fotocamera, più un separatore di mattoncini.

• Il razzo (in posizione verticale) misura 42 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 6 cm di 
profondità.

• Il telescopio con le “ali” chiuse misura 9 cm di lunghezza e 3 cm di larghezza.
• Il rover misura 5 cm di altezza, 9 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza.
• Il Launch Control (chiuso) misura 18 cm di altezza, 13 cm di larghezza e 13 cm di 

profondità.
• La base di lancio con i bracci della torre chiusi misura 24 cm di altezza, 12 cm di 

larghezza e 12 cm di profondità.
• La monorail misura 3 cm di altezza, 10 cm di lunghezza e 3 cm di larghezza.
• Il binario della monorail misura 8 cm di altezza, 36 cm di lunghezza e 47 cm di larghezza.
• NUMERO PEZZI: 837
• ETA’: 7+ 


