Jay

Jay è una vera star del
laboratorio di scienze
e dell’aula di disegno.
Tuttavia, il suo continuo
scherzare può dare
fastidio agli insegnanti.

Zane

Cole

Zane adora le lezioni
di scienze. Con la sua
mente logica da robot,
capisce facilmente gli
esperimenti complicati.

A scuola Cole vuole
sembrare un tipo forte,
ma non trascura mai lo
studio. Non lo vedrete
mai saltare una lezione
o consegnare un
compito in ritardo.

Kai

Kai non teme di dire la
sua, in classe o nei
corridoi. Se una persona
è vittima di prepotenze,
lui interviene per
difenderla.

Ragazzi comuni

Sembrano ragazzi
comuni, ma in realtà
sono ninja coraggiosi
che hanno salvato
Ninjago molte volte!
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LLOYD GARMADON
È dura essere Lloyd, il Ninja Verde,
che deve guidare i ninja e combattere
il suo stesso padre. Con il cognome
che si ritrova, non è proprio il ragazzo
più popolare della scuola.

Ninja Verde

Tutti sanno che
Lloyd è figlio di Lord
Garmadon, ma
pochi sanno che è
anche il Ninja Verde,
capo della Squadra
Segreta Ninja
di Ninjago!

Eroe teenager
Essere un capo ninja
è dura. Quando gli ordini
di Maestro Wu
sembrano insensati,
Lloyd se ne sta un po’
da solo per riflettere.

Sotto il cappuccio
SONO SOLO
UN RAGAZZO
CON UNA
FELPA VERDE...
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Lloyd non vuole dare
nell’occhio. Se non
è vestito da ninja, ha
una semplice felpa
con cappuccio verde.

Cattivo papà

Lloyd vorrebbe avere
un rapporto affettuoso
con suo padre. Se solo
Garmadon non fosse
così cattivo, Lloyd non
sarebbe costretto
a combatterlo!

Mech Dragone

Il feroce Mech Dragone
di Lloyd esala fuoco!
Il Maestro Costruttore
Lloyd lo ha costruito
da sé, insieme agli altri
mech dei ninja.
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NYA

Nya è un membro essenziale della
Squadra Segreta Ninja. È sempre
concentrata sulla missione, tranne
quando lascia che la sua vena
competitiva prenda il sopravvento!

CHE NE DICI
DELLE MIE
SNEAKERS
NINJA?

Pensare da ninja

Spesso Nya è l’unica a
trovare le pecche nei piani
dei ninja. Questa qualità
ha aiutato a evitare molti
problemi alla squadra!

Vestiti semplici

Nya preferisce un look
comodo con una
giacca in pelle,
t-shirt a righe,
jeans strappati
e sneakers.
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Ninja Grigio

L’uniforme grigia
permette a Nya di
nascondersi nell’ombra
e sferrare attacchi a
sorpresa. Le sue abilità
in combattimento sono
anche più impressionanti!

Rivalità

Nya e Kay sono
fratelli e hanno un legame
speciale. Ma, competitiva
com’è, Nya cerca di
superare il fratello anche
nell’allenamento!

Mech Insetto d’Acqua

Il Mech di Nya opera sia a terra
che in acqua, come un insetto
acquatico. Si arrampica sugli
edifici con le sue zampe a
ventosa per acciuffare i nemici di
Nya, lasciandoli a bocca aperta.
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COLE

Cole, il Ninja Nero, è il membro più
rilassato del team. Difficilmente si
agita, e se succede non lo dà a
vedere: non sarebbe da tipi tosti
come lui!

Mantieniti forte
L’allenamento
intensivo ha dato a
Cole la costituzione
robusta. È il peso
massimo del team!

Mech Terremoto

Il Mech Terremoto di Cole
acciuffa i nemici facendoli
oscillare. Gli altoparlanti
giganti fanno tremare il
terreno con la musica rock!

8

Ninja rock

La musica rock
carica Cole per la
battaglia col suo
ritmo martellante.
Gli ricorda il
battere del
suo possente
martello.

I bracciali di Cole

I bracciali di Cole
hanno un disegno che
rappresenta la forza. La
tunica smanicata li
mette bene in mostra.

VESTITI GIUSTI,
PETTINATURA
GIUSTA…
SONO IO!

Sul pezzo

Cole adora andare in giro
e battere il ritmo mentre
ascolta la musica. La sua
maglietta smanicata ha il logo
di un gruppo rock tostissimo.
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KAI

Kai ha grandi abilità in battaglia,
e non smette mai di parlarne. Se per
una volta ascoltasse Maestro Wu,
questo ninja impetuoso capirebbe
che ha ancora tanto da imparare!

Pronto all’azione

Kai è sempre pronto
all’azione. Alle prime
avvisaglie di pericolo,
eccolo nel suo costume
ninja e con le katane
in spalla.

Mech Incendiario

Chiunque usi il Mech
Incendiario di Kai gioca
letteralmente con il
fuoco. Spara fiammate
ai nemici mentre avanza:
roba che scotta!
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Testa calda

Coi suoi riflessi rapidi, Kai
si lancia all’attacco anche
quando un approccio più
tattico porterebbe a
risultati migliori. Fermati,
Kai!

Abile spadaccino

In rosso

Non vedrai mai Kai
in abiti scuri o tristi:
perché confondersi nella
folla quando puoi attirare
l’attenzione di tutti
vestendoti di rosso?

Kai non conosce mezze
misure. Per questo si
è allenato a usare non
una, ma ben due katane!
In fin dei conti ha
due mani.

AMMETTILO...
IL ROSSO
MI DONA!
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