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DIE-CAST
EDIZI0NE DA COLLEZIONE

IN ESCLUSIVA SOLO PER VERI APPASSIONATI

 L’EDIZIONE IN LINGUA ORIGINALE CHE PRESENTA  
TUTTI I  VEICOLI E LE ASTRONAVI DELLA SERIE



LE ASTRONAVI DI  
UNA GALASSIA  

LONTANA LONTANA

Era il 1977. La Tantive IV, una Corvetta CR90 con a bordo la 
PRINCIPESSA LEIA, veniva intercettata dal Devastator, 
lo Star Destroyer di DARTH VADER. Iniziava così la storia 
di STAR WARS, l’epica saga che ha appassionato intere 
generazioni. Da allora, con gli eroi di STAR WARS abbiamo 
solcato la Galassia, visitato pianeti lontani, assistito a 
battaglie spaziali e persino attraversato l’iperspazio. BENVENUTO A BORDO!

La storia di STAR WARS è indissolubilmente 
legata a quella delle sue astronavi e dei suoi 
piloti. Seguici in questo appassionante viaggio per 
conoscere a fondo le astronavi e i veicoli creati 
per una galassia lontana lontana, dal caccia X-wing 
all’imponente Star Destroyer - e tanti altri!

DIE-CAST
EDIZIONE DA COLLEZIONE



Questo galeone a vela LO-KD57 è di Jabba the Hutt, 
che qui accoglie nel lusso i suoi loschi ospiti, ed è ar-
mato con cannoni blaster. Jabba lo impiega per attra-
versare il Mare delle Dune di Tatooine e per viaggi di 
piacere al Grande Pozzo di Carkoon.

STAR DESTROYER IMPERIALE

KHETANNA

LA PIÙ COMPLETA FLOTTA STELLARE

Dalle grandi astronavi militari, come gli Star Destroyer, ai bombardieri e ai 
caccia, dai mercantili alle navette. Veicoli per operare in qualsiasi condizione. 
Dai carri armati ai mezzi a repulsione come i landspeeder e le speeder bike. 

E per te… un’esperienza unica! Un’edizione in lingua originale, mai 
pubblicata in Italia! 

Potenti. Spettacolari. Versatili.

· LE ASTRONAVI I VEICOLI DEI FILM E DELLE SERIE ANIMATE DI STAR WARS · MODELLINI IN METALLO DIE-CAST   · ALTA QUALITÀ, PRECISIONE NEI DETTAGLI

Lunghi ben 1.600 metri, gli Star Destroyer sono le navi 
più grandi dell’Impero galattico, con una capacità di 
fuoco così devastante da poter distruggere un intero 
pianeta. Trasportano decine di migliaia di soldati e uf-
ficiali, oltre a numerosi caccia TIE e veicoli da sbarco.

SNOWSPEEDER

Impiegato dall’Alleanza Ribelle nella battaglia di 
Hoth, questo airspeeder T-47 modificato in un veivolo 
da pattuglia e da combattimento è stato capace di di-
struggere persino un AT-AT dell’Impero.

AT-AT

L’AT-AT (All Terrain Armored Transport) è un mezzo 
corazzato dell’Impero, armato di potenti cannoni la-
ser e in grado di trasportare un contingente di storm- 
trooper e di speeder bike. È un imponente quadrupede 
meccanico adatto per il combattimento su ogni terreno.

MILLENIUM FALCON

Il “rottame” più veloce della galassia. Pilotato da  
Lando Calrissian, Han Solo e Rey Skywalker, que-
sto mercantile leggero corelliano modello YT-1300 è  
diventato il leggendario simbolo della Ribellione e 
della Resistenza.

X-WING: BLACK ONE

I caccia stellari X-wing devono il loro nome alla confi-
gurazione caratteristica delle loro ali, quando vengo-
no dispiegate in posizione d’attacco. Armati con quat-
tro cannoni laser e con siluri protonici, presentano 
una notevole autonomia per dei monoposto.

Questa nave di classe Firespray-31 appartiene al cac-
ciatore di taglie Boba Fett. La sua caratteristica più evi-
dente è quella di volare in assetto verticale, mentre per 
decollare e atterrare si posiziona in assetto orizzontale.

CACCIA STELLARE  
DI BOBA FETT IL PROTOTIPO AVANZATO TIE-X1 

Questo prototipo, variante del caccia Imperiale 
TIE, è stato prodotto in un numero molto limitato di 
esemplari e affidato solo a piloti di grande esperienza. 
Darth Vader, il Signore Oscuro dei Sith, lo ha pilotato 
nella battaglia di Yavin.

RAZOR CREST

Il Mandaloriano Din Djarin è un cacciatore di taglie e vive 
a bordo del Razor Crest, una vecchia ST-70 da guerra di 
pattuglia imperiale. Quando Din Djarin conosce Grogu, 
detto il Bambino, viaggiano insieme sul Razor Crest alla 
ricerca di altri membri della specie aliena di Grogu.

DI ALTA QUALIT
À

La Galassia è ancora attiva e le sue astronavi  
sono pronte a svolgere il loro compito. Alcune 
sono scintillanti, mentre altre sembrano in 
pessime condizioni e bisognose di riparazioni. 
Un “rottame” come il MILLENNIUM FALCON  
è diventato il veicolo icona dell’intera saga,  
e lo Star Destroyer Imperiale, una delle prime 
astronavi apparse sullo schermo, è diventato 
presto un “classico”.

Queste astronavi possono dimostrarsi le più 
veloci della galassia, seminare il terrore al solo 
apparire, essere mezzi indispensabili per gli eroi 
o armi letali in mano ai malvagi. Tutte sono pro-
tagoniste dell’immenso universo di STAR WARS.
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FASCICOLI 
COMPLETI E AVVINCENTI

Scopri in queste pagine i segreti e gli incredibili dettagli 
dei veicoli e delle astronavi che navigano nella Galassia.

La tua collezione si compone di 60 numeri.  
Prezzo primo numero € 4,99 (anziché € 9,99). Prezzo secondo numero € 9,99.  
Prezzo numeri successivi € 17,99. Salvo variazione aliquote fiscali.

Quanto è grande uno Star Destroyer Imperiale? Chi produce le 
astronavi per il trasporto delle truppe? Che cosa ha di speciale il 
PROTOTIPO AVANZATO TIE-X1 di DARTH VADER? Scopri i dettagli 
delle navi dei veicoli di STAR WARS, e rivivi i momenti più spettacolari 
delle loro apparizioni.

• Questa sezione include schemi e illustrazioni descrittivi di  
ciascuna astronave o veicolo presentato.

STORIA DEI VEICOLI

Chi comanda uno Star Destroyer? Quan-
do KYLO REN ha pilotato la sua navet-
ta Upsilon? Quali astronavi ha guidato  
OBI-WAN KENOBI? Scopri i migliori pi-
loti della Galassia e le astronavi e i vei-
coli che hanno segnato le loro avventure.

• Il profilo dettagliato dei personaggi 
principali della saga di Star Wars, con 
materiali provenienti dagli archivi uffi-
ciali della Lucasfilm.

    PILOTI ED EQUIPAGGI

Quanti modelli di caccia TIE esi-
stono? Come si fa a distinguere 
un Destroyer da un Super Star  
Destroyer? Una guida illustrata 
delle navi più temibili della ga-
lassia, raggruppate per categoria, 
che costituisce un riferimento im-
portante per tutti i fan della saga.

• Con documenti di tutti i film e delle 
serie animate, tra cui Star Wars: The 
Clone Wars e Star Wars Rebels. 

NAVI E VEICOLI
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SCOPRI LA COLLEZIONE SU

www.deagostini.it

© & TM 2022 LUCASFILM LTD.


