
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Peluche piccolo Il Bambino Star Wars: The 
Mandalorian 
 
Disponibile in pre-order a questo link:  
https://www.shopdisney.it/peluche-
piccolo-il-bambino-star-wars-the-
mandalorian-disney-store-
412311113261.html?cgid=2100943 
 
Il Bambino è pronto a ricevere grandi 
abbracci e a vivere avventure intergalattiche 
in formato peluche piccolo. Nota anche 
come "Baby Yoda", l'adorabile creatura, 
icona della cultura pop, compare nella serie 
Star Wars: The Mandalorian. 
 
Prezzo: €30.90 
 
Disponibile nei Disney Store e su 
shopDisney.it 
 
Quantità limitata. Gli ordini saranno 
limitati ad un articolo a persona/due per 
famiglia. Le date di consegna potrebbero 
variare in base al prodotto. I prodotti de Il 
Bambino non saranno soggetti a sconto. 
 

 
 
 
 
 

Personaggio in vinile Il Bambino serie Pop! 
di Funko The Mandalorian 
 
Disponibile in pre-order a questo link:  
https://www.shopdisney.it/personaggio-in-
vinile-il-bambino-serie-pop-di-funko-the-
mandalorian-
461011144457.html?cgid=2100943 
 
Con questo personaggio in vinile della serie 
Pop! "Il Bambino" i fan potranno 
abbracciare l'irresistibile bambino di The 
Mandalorian. Noto anche come Baby Yoda, 
l'incantevole personaggio con testa che 
dondola è decorato con dettagli sagomati e 
con una base con la scritta Star Wars. 
 
Prezzo: €15 
 
Disponibile nei Disney Store e presso i 
migliori rivenditori  
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Peluche “Il Bambino” Star Wars: The 
Mandalorian Mattel 
 
Disponibile in pre-order a questo link:  
https://www.shopdisney.co.uk/mattel-the-

child-soft-toy-star-wars-the-mandalorian-

461011204342.html  

Con questo adorabile peluche i fan potranno 
godere di tutta la dolcezza del "Baby Yoda" 
di cinquant'anni. Ispirato alla serie live-
action in onda su Disney+, Star Wars: The 
Mandalorian, "Il Bambino" aggiungerà un 
pizzico di Forza alla collezione. 
 
Il peluche è dotato di un morbido corpo e 
una base solida riempita di fagioli, perfetto 
da coccolare o esporre come oggetto da 
collezione. I fan di Star Wars potranno 
riprodurre le scene del cacciatore di taglie 
Mandaloriano e prendersi cura del 
Bambino! 
 
Prezzo: €40 
 
Disponibile nei Disney Store e su 
shopDisney.it 
 

 

Peluche parlante Il Bambino Star Wars: The 
Mandalorian di Hasbro 
 
Nessuno nella Galassia è così dolce, ha 
schiacciato più pisolini, mangiato più zuppe 
e imparato a controllare la Forza come Il 
Bambino della serie Disney+ Star Wars: The 
Mandalorian. Il Peluche parlante del 
Bambino di Hasbro è corredato con gli 
accessori e suoni del personaggio della 
serie. Ha le sembianze di un “Baby Yoda” ma 
è conosciuto come Il Bambino e da oggi tutti 
I fan potranno prendersi cura di lui con 
questo peluche vestito come il personaggio 
più tenero mai visto a Mos Eisley. I suoi arti 
snodabili permetteranno ai bimbi di 
ottenere la Forza, mentre basta una 
pressione sul suo corpo per attivare i suoni 
tipici del personaggio. Inclusi con il peluche 
anche la tipica zuppa  e la rana di Sorgan. 
 
Prezzo: €30 
 
Disponibile nei Disney Store e presso i 
migliori rivenditori 
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Figure Il Bambino Star Wars: The 
Mandalorian di Hasbro 
 
Questa Figure del Bambino è ispirata al 
piccolo personaggio della serie Disney+ che 
sta conquistando il mondo e finalmente i 
piccoli fan potranno averlo a casa loro! I 
bimbi potranno prendersi cura di lui e 
immaginare di proteggerlo da tutti i 
cacciatori di teste della Galassia! Con questa 
Figure di Hasbro ispirata alla serie live-action 
Disney+, dotata di articolazioni snodabili, i 
fan di tutte le età potranno ricostruire I loro 
momenti preferiti della Galassia di Star 
Wars! 
  
Prezzo: €25 
 
Disponibile nei Disney Store e presso i 
migliori rivenditori  
 

 

Collezione Star Wars Il Bambino di Hasbro 
(2 pack) 
 
Ha le sembianze di un “Baby Yoda” ma 
questa adorabile creatura di 50 anni è 
conosciuta come Il Bambino ed è al tempo 
stesso carino, curioso, affamato, assonnato, 
sensibile alla Forza e una delle taglie più 
ricercate della Galassia! Con questa serie di 
Figure da collezione del Bambino di Hasbro, 
ispirata al carinissimo personaggio della 
serie Disney+, i fan potranno finalmente 
avere la propria collezione del Bambino 
nelle pose ispirate alle scene più iconiche 
della serie! Le 6 divertenti pose includono: il 
bambino che beve la sua zuppa, avvolto in 
una coperta, mentre gioca con una palla o 
chiede di essere preso in braccio, durante lo 
spuntino della rana o nel momento in cui 
sente la Forza. 
 
Prezzo: € 20 cad. 
 
Disponibile nei Disney Store e presso i 
migliori rivenditori 



 

Action Figure Star Wars Il Bambino Black 
Series di Hasbro 
 
Questa Action Figure da collezione del 
Bambino della serie The Black Series è 
ispirata al tenero personaggio della serie 
Disney+ The Mandalorian. Il Bambino è il 
mistero più adorabile che esista da qui fino 
ai confini della Galassia! Vestita come 
l’iconico personaggio, questa Action Figure è 
arricchita con dettagli esclusivi e 
articolazioni snodabili. Include la Figure, la 
tipica zuppa del Bambino e la rana di Sorgan. 
  
Prezzo: €13 
 
Disponibile nei Disney Store e presso i 
migliori rivenditori  
 

 

Offworld Jawa The Black Series White 
Variant di Hasbro 
 
I fan e I collezionisti potranno immaginare 
scene della Galassia di Star Wars con questa 
premium Figure di Offworld Jawa della serie 
The Black Series, alta 15 cm e ispirata alla 
serie live-action The Mandalorian di 
Disney+. La Figure, corredata dagli accessori 
ispirati a Offworld Jawa e arricchita da 
dettagli esclusivi e articolazioni snodabili, 
sarà una grande aggiunta alle collezioni 
dedicate a Star Wars. 
 
Disponibile nei Disney Store e presso i 
migliori rivenditori  
  



 Cara Dune The Black Series di Hasbro:  
 
I fan e I collezionisti potranno immaginare 
scene della Galassia di Star Wars con questa 
premium Figure di Cara Dune della serie 
Black Series, alta 15 cm e ispirata alla serie 
live-action The Mandalorian di Disney+. La 
figure, corredata da tre accessori ispirati a 
Cara Dune, dettagli esclusivi e articolazioni 
snodabili, sarà una grande aggiunta alle 
collezioni dedicate a Star Wars.  
 
Prezzo: €25 
 
Disponibile nei Disney Store e presso i 
migliori rivenditori  
 
 

 Raider AT-ST Star Wars LEGO 
 
Con il fantastico Rider AT-ST ispirato alla 
serie Disney+ The Mandalorian i fan 
potranno immergersi nell’azione! Questa 
incredibile macchina ha tutto ciò che si possa 
desiderare, incluse gambe flessibili e una 
torretta girevole con cabina di pilotaggio 
apribile e cannoni da sparo. Il set include 
anche i personaggi del Mandaloriano, Cara 
Dune e due Klatoonian Riders, per 
un’esperienza di gioco Star Wars e LEGO  
ancora più avvincente! 
 
Prezzo: €60 
 
Disponibile nei Disney Store e presso i 
migliori rivenditori  
 
 



 Set Mandalorian Battle di LEGO 
 
Con il set Mandalorian Battle, i giovani fan 
potranno vivere avventure senza limiti 
costruendo il proprio esercito personale! 
Questo set da costruzione compatto include 4 
mini-guerrieri Mandaloriani Star Wars LEGO con 
blaster spara-colpi, un fortino di difesa 
assemblabile e una Speeder Bike con due 
blaster spara-colpi per accendere la fantasia dei 
bambini. Di un’altra dimensione! 
 
I libretti d’istruzione forniti insieme ai set sono 
facili da seguire, ma con le istruzioni interattive 
PLUS, disponibili sull’app di LEGO, aggiungono 
una nuova dimensione. Anche I bimbi più piccoli 
potranno zoommare, ruotare e consultare il 
modello di costruzione mentre costruisco il loro 
set.  
 
Prezzo: €15 
 
Disponibile nei Disney Store e presso i migliori 
rivenditori  
 
 

 Busto del Mandaloriano di Diamond Select 
 
Ecco un prodotto Diamond Select Toys! Lo show 
televisivo più atteso di sempre è arrivato e 
Diamond Select Toys lo celebra con un busto del 
suo protagonista: il Mandaloriano! Questo 
busto su scala 1 a 2 di resina è alto circa 25 cm 
ed è arricchito da dettagli scolpiti e decorazioni 
stampate. Disponibile in quantità limitata a 
1000 pezzi, il busto è corredato da un packaging 
con certificato di autenticità numerato. 
Disegnato da Joe Allard e realizzato da Rocco 
Tartamella.  



 

 

Veicoli Hot Wheels The Mandalorian di Mattel 
 
Due brand iconici come Star Wars e Hot Wheels 
hanno dato vita a un incredibili alleanza! 
Bambini e collezionisti potranno finalmente 
avere la propria collezione di personaggi e 
astronavi rimodellati come veicoli Hot Wheels. 
Ciascun veicolo, in scala 1 a 64, è progettato 
singolarmente per rappresentare con 
precisione i personaggi e le astronavi 
dell’universo Star Wars e arricchito 
dall’emozione delle corse di Hot Wheels!  
  
Prezzo: €8 cad. 
 
Disponibile nei Disney Store e presso i migliori 
rivenditori  
 

 Nome: Greef Karga  
 
Prezzo: €15,00 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione:  
Sono arrivati i nuovi personaggi in vinile serie 
Pop! Di Funko di Star Wars™: The Mandalorian! 
Greef Karga è qui per aggiungersi alla tua 
collezione! Capo della gilda dei cacciatori di 
taglie in seguito al crollo dell’Impero Galattico.  
Nove anni dopo la battaglia di Yavin, Greef 
incontrò in una cantina un cacciatore di taglie 
chiamato il Mandaloriano. Nel locale, 
quest’ultimo incassò quattro taglie che aveva 
catturato. 
 
 



 Nome: Mandaloriano di fanteria pesante  
 
Prezzo: €15,00 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione:  
Sono arrivati i nuovi personaggi in vinile serie 
Pop! Di Funko di Star Wars™: The Mandalorian!  
Mandaloriano di fanteria pesante è qui per 
aggiungersi alla tua collezione! Equipaggiato di 
una robusta armatura in beskar e cannoni 
blaster, questo personaggio in vinile rappresenta 
perfettamente un Mandaloriano di fanteria 
pesante. Il personaggio appare per la prima 
volta nel terzo episodio di The Mandalorian.  
 

 Nome: Q9-Zero  
 
Prezzo: €15,00 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione:  
Sono arrivati i nuovi personaggi in vinile serie 
Pop! Di Funko di Star Wars™: The Mandalorian!  
Q9-Zero è qui per aggiungersi alla tua collezione! 
Q9-Zero è un droide che ha lavorato come 
mercenario durante il periodo della Nuova 
Repubblica. Successivamente si aggiunge a un 
team di mercenari, composta da Mayfeld, Burg, 
Xi'an e il Mandaloriano. 
 
 
 
 



 Nome: Stormtrooper Inceneritore  
 
Prezzo: €15,00 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione:  
Sono arrivati i nuovi personaggi in vinile serie 
Pop! Di Funko di Star Wars™: The Mandalorian!  
Stormtrooper Inceneritore è qui per aggiungersi 
alla tua collezione! Appartenente a una 
categoria di Stormtrooper che è stata attiva 
dopo il Crollo dell’Impero Galattico. Il 
personaggio in vinile è corredato di 
lanciafiamme e zaino. 

 Nome: Jawa itinerante  
 
Prezzo: €15,00 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione:  
Sono arrivati i nuovi personaggi in vinile serie 
Pop! Di Funko di Star Wars™: The Mandalorian!  
Jawa itinerante è qui per aggiungersi alla tua 
collezione! I Jawa sono una specie di umanoidi 
nativi di Tatooine. Sono appassionati cercatori di 
resti tecnologici con uno spiccato talento per il 
commercio. Hanno anche una strana ossessione 
per l’Uovo di un Mudhorn.  
 



 Nome: Il Mandaloriano in incognito 
 
Prezzo: €15,00 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione:  
Sono arrivati i nuovi personaggi in vinile serie 
Pop! Di Funko di Star Wars™: The Mandalorian!   
I Mandaloriani sono un gruppo formato 
prevalentemente da umani, originari del pianeta 
Mandalore. Sono noti nella storia galattica come 
guerrieri leggendari contro gli Jedi. Questo 
Mandaloriano è un pistolero solitario che 
percorre i confini esterni dell'Universo, lontano 
dalla giurisdizione della Nuova Repubblica. 

 Nome: The Mandalorian (Final Outfit)  
 
Prezzo: €15,00 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione:  
Sono arrivati i nuovi personaggi in vinile serie 
Pop! Di Funko di Star Wars™: The Mandalorian!  
I Mandaloriani sono un gruppo formato 
prevalentemente da umani, originari del pianeta 
Mandalore. Sono noti nella storia galattica come 
guerrieri leggendari contro gli Jedi.  
 



 Nome: L’Armaiola 
 
Prezzo: €15,00 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione:  
Sono arrivati i nuovi personaggi in vinile serie 
Pop! Di Funko di Star Wars™: The Mandalorian! 
Il design stilizzato è arricchito da particolari in 
rilievo.   

 Nome: Il Cliente 
 
Prezzo: €15,00 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione:  
Sono arrivati i nuovi personaggi in vinile serie 
Pop! Di Funko di Star Wars™: The Mandalorian!    
Il Cliente è un uomo senza nome che insieme al 
Dottor Pershing ingaggia cacciatori di taglie per 
recuperare il Bambino.  



 Nome: Il Mandaloriano con Blurrg  
 
Prezzo: €40,00 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione:  
Sono arrivati i nuovi personaggi in vinile serie 
Pop! Di Funko di Star Wars™: The Mandalorian! 
Il leggendario guerriero a cavallo di un Blurrg sul 
pianeta Tatooine.  

 Nome:  Maglietta adulti bianco e nero Star 
Wars™: The Mandalorian 
 
Prezzo: €20 
 
Disponibile presso i Disney Store e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione: 
Il cacciatore di taglie e il suo piccolo amico 
sensibile alla Forza sono i protagonisti di questa 
leggendaria maglietta in cotone. Inspirata a Star 
Wars™: The Mandalorian, la t-shirt in bianco e 
nero è decorata con immagini classiche dei 
personaggi. 

 Nome: Maglietta adulti poster rétro Star 
Wars™: The Mandalorian 
 
Prezzo: €20 
 
Disponibile presso i Disney Store e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione: 
Tutti i cacciatori di taglie della galassia vogliono 
mettere le mani su questa maglietta di The 
Mandalorian! Il comodo modello a maniche 
corte presenta una stampa grafica in stile rétro 
ispirata a una leggendaria scena della nuova 
serie di Disney+. 



 

Nome:  Maglietta adulti Mitosauro Star Wars™: 

The Mandalorian 

 
Prezzo: €22 
 
Stockists: Disney Store and shopDisney.xx 
 
Disponibile il pre-order a questo link:  
https://www.shopdisney.it/maglietta-adulti-
mitosauro-star-wars-the-mandalorian-disney-
store-2403050290084M.html 
 
Descrizione: 
I mitosauri erano creature leggendarie 
nell'universo di Star Wars™, che un tempo 
venivano cavalcate dai Mandaloriani. Questa 
comoda maglietta in cotone, ispirata alla mitica 
creatura, è decorata con il sigillo a forma di 
teschio del mitosauro. 

 Nome:  Felpa adulti Il Bambino Star Wars™: The 
Mandalorian 
 
Prezzo: €36 
 
Disponibile presso i Disney Store e su 
www.shopdisney.it 
 
Disponibile il pre-order a questo link:  
https://www.shopdisney.it/felpa-adulti-il-
bambino-star-wars-the-mandalorian-disney-
store-2403050290089M.html 
 
Descrizione: 
La Forza accompagna il tuo look di tutti i giorni 
con questa felpa del Bambino. Ispirata a Star 
Wars™: The Mandalorian, la serie live-action di 
Disney+, questa originale felpa è perfetta per i 
fan dell'icona pop nota anche come Baby Yoda. 
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 Nome:  Felpa con cappuccio adulti Star Wars™: 
The Mandalorian 
 
Prezzo: €42 
 
Disponibile presso i Disney Store e su 
www.shopdisney.it 
 
Disponibile il pre-order a questo link:  
https://www.shopdisney.it/felpa-con-cappuccio-
adulti-star-wars-the-mandalorian-disney-store-
2403050290088M.html 
  
Descrizione: 
Preparati a combattere in stile leggendario, con 
questa felpa con cappuccio firmata The 
Mandalorian! L'originale modello, decorato con 
un'immagine del Bambino e con il logo di Star 
Wars™, è perfetto per tutte le avventure di ogni 
giorno. 
 

 

Name:  Maglietta adulti  Star Wars™: The 
Mandalorian  
 
Prezzo: €22 
 
Disponibile presso i Disney Store e su 
www.shopdisney.it 
 
Disponibile il pre-order a questo link:  
https://www.shopdisney.it/maglietta-adulti-
star-wars-the-mandalorian-disney-store-
2403050290083M.html 
 
Descrizione: 
Tieniti pronto per una missione avventurosa con 
questa comodissima maglietta! Ispirata a Star 
Wars™: The Mandalorian, la serie live-action di 
Disney+, questa originale maglietta in cotone è 
decorata con il leggendario logo del programma. 
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 Nome:  Maglietta donna Il Bambino Star 
Wars™: The Mandalorian 
  
Prezzo: €20 
 
Disponibile presso i Disney Store e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione: 
Vesti con un tocco di tenerezza galattica, con 
questa maglietta del Bambino! La maglietta 
elasticizzata in cotone è decorata con 
un'immagine ispirata all'icona pop nota anche 
come Baby Yoda. 
 

 Nome: Maglietta adulti con bozzetto Il Bambino  
Star Wars™: The Mandalorian 
 
Prezzo: €20 
 
Disponibile presso i Disney Store e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione: 
Aggiungi un tocco di avventura intergalattica al 
tuo guardaroba con questa maglietta in cotone 
del Bambino. Ispirata a Star Wars™: The 
Mandalorian, la serie live-action di Disney+, 
questa simpatica maglietta in cotone è decorata 
da un'immagine del personaggio in stile 
bozzetto. 

 Nome: Maglietta bimbi con bozzetto Il Bambino  
Star Wars™: The Mandalorian 
 
Prezzo: €16 
 
Disponibile presso i Disney Store e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione: 
Aggiungi un tocco di avventura intergalattica al 
guardaroba del tuo piccolo con questa maglietta 
del Bambino. Ispirata a Star Wars™: The 
Mandalorian, la serie live-action di Disney+, 
questa simpatica maglietta in cotone è decorata 
da un'immagine del personaggio in stile 
bozzetto. 
 



 

Nome: Maglietta adulti Il Bambino Star Wars™: 
The Mandalorian  
 
Prezzo: €20 
 
Disponibile presso i Disney Store e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione: 
Indossare questa comoda maglietta in cotone ti 
renderà adorabile come il Bambino! Con 
un'immagine ispirata alla serie live action in 
onda su Disney+, Star Wars™: The Mandalorian, 
questa originale maglietta arricchirà di Forza il 
tuo look. 

 

Name:  Maglietta bimbi Il Bambino Star Wars™: 
The Mandalorian  
 
Prezzo: €16 
 
Disponibile presso i Disney Store e su 
www.shopdisney.it 
 
Descrizione: 
I più piccoli sembreranno ancor più birichini con 
questa maglietta del Bambino. Con immagini 
ispirate a  Star Wars™: The Mandalorian, la 
serie live-action di Disney+, questa comoda 
maglietta in cotone è decorata da una grande 
stampa. 

 Nome: Pin de Il Bambino Star Wars™: The 
Mandalorian  
 
Prezzo: €10 
 
Disponibile presso i migliori rivenditori  
 
Descrizione: 
Porta Il Bambino con te mentre attraversi la 
Galassia con questa pin ispirata a Star Wars: The 
Mandalorian, la serie live-action di Disney+. 
 



 

Nome: Il Bambino a grandezza naturale da 

Sideshow Collectibles  

Prezzo: £280 

Disponibile per il pre-order a questo link: 

https://www.sideshow.com/collectibles/star-

wars-the-child-sideshow-collectibles-400369  

Descrizione:  

Conosciuto dal pubblico come "Baby Yoda", il 

misterioso personaggio Il Bambino è subito 

diventato il preferito dai fan di Star Wars™: The 

Mandalorian su Disney +. Ora i grandi 

collezionisti possono portarsi a casa questo 

incredibile oggetto da collezione Star Wars™ in 

scala 1:1. 

 

 Name: Il costume de Il Bambino di Ruby 

Prezzo: €22.99 

Disponibile presso Amazon  
 

Descrizione:  

Copricapo, accappatoio con coprimano 
(accessorio non incluso).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sideshow.com/collectibles/star-wars-the-child-sideshow-collectibles-400369
https://www.sideshow.com/collectibles/star-wars-the-child-sideshow-collectibles-400369


 

Nome: Star Wars™: The Vintage Collection 

Imperial Troop Transport Vehicle di Hasbro 

Prezzo: €82.99  

Disponibile presso i migliori rivenditori  
 
Disponibile per il pre-order a questi link:  

https://www.zavvi.com/merch-action-

figures/hasbro-star-wars-the-vintage-collection-

imperial-troop-transport-toy-

vehicle/12344691.html  

https://forbiddenplanet.com/297404-star-wars-

the-mandalorian-imperial-troop-transport/  

Descrizione:  

Il mezzo di trasporto delle truppe imperiali viene 
utilizzato per spostare i soldati dell'Impero da un 
luogo all'altro. Questo veicolo Star Wars™: The 
Vintage Collection Imperial Troop Transport si 
ispira ai veicoli visti nella serie live-action The 
Mandalorian su Disney +. Con dettagli realistici 
tra cui un tetto e delle porte apribili, sedili 
ribaltabili, torretta girevole e deposito per 
blaster, questo veicolo può essere nelle 
collezioni di action figure e veicoli.  
 

 Nome: Costume de Il Mandaloriano di Rubie’s. 

Prezzo: €59.99 

Disponibile presso Amazon  
 

Descrizione:   

Maschera, tuta con copriscarpe, guanti e 

mantello. 

 Nome: Costume de Il Mandaloriano di Rubie’s. 

Prezzo: €31.99 

Disponibile presso Amazon  
 
Descrizione:  

Maschera, tuta con copriscarpe, guanti e 
mantello. 

https://www.zavvi.com/merch-action-figures/hasbro-star-wars-the-vintage-collection-imperial-troop-transport-toy-vehicle/12344691.html
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 Nome: Raider AT-ST di Hasbro 
 
Prezzo: €82.99 
 
Disponibile presso Best Buy 
 
Descrizione:  
Fan e collezionisti possono immaginarsi scene 
d’azione della Galassia di Star Wars™ con questo 
premium AT-ST Raider Mandalorian della catena 
Star Wars™: The Vintage Collection, ispirato alla 
serie TV live-action The Mandalorian di Disney +. 
Con dettagli realistici tra cui una cabina di 
pilotaggio apribile, gambe articolate, cannoni 
laser regolabili e contenitori laterali per le armi, 
e ponte di comando mobile con scudi di 
protezione. Questo veicolo può essere esposto 
nelle collezioni di action figure e veicoli. Include 
veicolo, action figure e accessorio. 
 

 Nome: 1:10 Mandalorian Figure di Kotobukiya  
 
Descrizione:  
Sideshow e Kotobukiya presentano la statua de 
Il Mandaloriano su scala 1:10 ARTFX +! Dalla 
serie televisiva di The Mandalorian arriva 
l'ultima aggiunta alla serie ARTFX+! Questa 
statua è in scala 1:10 e ricorda perfettamente i 
dettagli della serie nonostante le sue piccole 
dimensioni. Il Mandaloriano ha in mano un 
blaster e una lunga pistola legata alla schiena. La 
caccia alle taglie è un affare complicato 
aggiungilo oggi alla tua collezione! 
 

 Nome: 1:10 IG-11 Figure di Kotobukiya 

Descrizione:  

Sideshow e Kotobukiya presentano la statua 
dell’androide IG-11 in scala 1:10 di ARTFX+! 
Direttamente dalla serie di The Mandalorian 
arriva l’androide IG-11, l'ultima aggiunta alla 
serie ARTFX +! Questa statua è in scala 1:10 e 
ricorda perfettamente i dettagli della serie 
televisiva, nonostante le sue dimensioni ridotte.  



 


