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Isola di Swallow, Mare Settentrionale. Alla morte di Corazon, Law, 
in fin di vita, si salva grazie ai poteri del Frutto Ope Ope. In seguito, 
un incontro fortuito lo porta a conoscere Bepo, Shachi e Penguin. 
Immergetevi nella storia della crescita e della maturazione del 
giovane Law, del suo rapporto con un inventore dell’isola, di una 
“rondine che vola in mare” e di un leggendario tesoro, fino ad 
arrivare alla formazione dei Pirati Heart!

vol. unico
Eiichiro Oda, Shusei Sakagami
14,5X21, B, b/n, 192 pp, cover con 
alette, € 15,00

ONE PIECE
NOVEL LAW

1 DICEMBRE

UNO DEI SIDE CHARACTER PIÙ 
AMATI SI SVELA NEL NUOVO ROMANZO 

INEDITO DI ONE PIECE
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Dopo aver perfezionato la Quintessenza dell’Istinto, Goku ha mes-
so Molo con le spalle al muro, ma il nemico acquisisce l’ambito 
potere attraverso quello di Merus, conservato nella mano sinistra 
che gli era stata recisa. Come farà Goku a fronteggiare la potenza 
di un dio?!

L’anime comics, interamente a colori, del celebre lungometraggio 
uscito nelle sale giapponesi nel 1995 ritorna in una veste tutta 
nuova! Goku e Vegeta usano la fusion per trasformarsi in Gogeta, 
il guerriero definitivo, e combattono una battaglia epica contro 
Janenba, che si è materializzato nell’aldilà! Non potrete resistere 
alla forza ineguagliabile del “Saiyan perfetto”… Gogeta!

vol. 15
Akira Toriyama, Toyotaro
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, cover con 
alette, € 4,50

vol. unico
Akira Toriyama
12,8x18, B, colore, 144 pp, con 
sovraccoperta, € 6,90

DRAGON BALL SUPER

DRAGON BALL Z THE 
MOVIE – IL DIABOLICO 
GUERRIERO DEGLI 
INFERI – ANIME 
COMICS 

22 DICEMBRE

7 DICEMBRE

LA SFIDA MORTALE CHE CHIUDE UN 
ARCO NARRATIVO PAZZESCO!

TORNA TUTTA A COLORI 
UNA DELLE BATTAGLIE PIÙ 
ICONICHE DI DRAGON BALL

ANCHE IN EDICOLA



vol 30 - DRAGON LIMITED 279
Kohei Horikoshi

11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con sovracc., 
con mini poster, € 4,90

Un trentesimo volume ricco di colpi 
di scena, per cui è prevista anche 
un’edizione a tiratura limitata che pre-
senterà, oltre alla copertina originale, 
un’eccezionale sovraccoperta con 
variant cover, nonché un esclusivo 
mini poster a colori all’interno! 

BOKU N
O HERO ACADEM

IA ©
 2014 by Kohei Horikoshi/SHUEISHA Inc.

BOKU N
O HERO ACADEM

IA ©
 2014 by Kohei Horikoshi/SHUEISHA Inc.
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MY HERO ACADEMIA 
LIMITED EDITION

1 DICEMBRE

Mentre Gigantomachia prosegue la sua devastante avanzata, Izu-
ku Midoriya, scagliatosi contro Shigaraki, si ritrova faccia a faccia 
col suo avversario all’interno del One for All. Nel frattempo, Dabi 
mette in atto il suo piano, rivelando al mondo intero la sconvolgen-
te verità sulle proprie origini...

vol. 30 - DRAGON 279
Kohei Horikoshi
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

MY HERO ACADEMIA

1 DICEMBRE

ANCHE IN EDICOLA

IMPERDIBILEIMPERDIBILE
LIMITEDLIMITED

EDITION!!!EDITION!!!
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L’acclamatissima serie del maestro Koyoharu Gotouge, dopo aver 
scalato le classifiche giapponesi, sta ormai conquistando il pubbli-
co di tutto il mondo. A celebrare un simile successo è finalmente 
in arrivo Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Official Fan Book, che 
oltre a essere il primo fan book ufficiale della serie è anche un art 
book di grande formato con una pregevole galleria tutta a colo-
ri! Naturalmente, non mancheranno presentazioni dettagliate e 
analisi approfondite di tutti i personaggi dell’opera, dalla Squadra 
Ammazza Demoni fino alle spietate creature guidate da Muzan 
Kibutsuji. Ciliegina sulla torta, due contenuti extra esclusivi: gli 
storyboard di Kisatsu no Nagare, la storia che dopo diverse modifi-
che ha dato origine a Demon Slayer, e un episodio one-shot inedito 
ambientato nel “Campus Kimetsu”! Insomma, un’uscita assoluta-
mente imperdibile per i tantissimi appassionati delle avventure di 
Tanjiro e compagni!

vol. unico
Koyoharu Gotouge
18,2x28,6, B, b/n e col., 216 pp, con 
sovraccoperta, € 19,90

DEMON SLAYER – 
KIMETSU NO YAIBA 
OFFICIAL FAN BOOK

1 DICEMBRE

UN FAN BOOK CHE È
ANCHE UN MINI ART BOOK,
DAVVERO IMPERDIBILE PER

I FAN DELLA SERIE

NOVITÀNOVITÀ
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La terribile “Strega del Ghiaccio” ha trasformato il mondo in una 
distesa di neve, fame e pazzia. E chi ha freddo è tremendamente 
attratto dal fuoco... La “benedizione” discesa su Agni rappresenta 
una speranza o piuttosto una maledizione?

Agni e Luna sono due fratelli orfani, entrambi dotati del potere 
della rigenerazione. Cercano con ogni mezzo di aiutare la gente 
del loro villaggio a sopravvivere, fin quando non vengono attaccati 
da Doma, un uomo dotato della “benedizione” delle fiamme, che li 
condanna a un crudele destino...

Torna l’incredibile opera del maestro Fujimoto in un box esclusivo, 
contenente tutti gli otto volumi della serie.

Goro Sagami lavora nel reparto vendite della Industrie della Gom-
ma Shonan S.p.a., ed è segretamente innamorato di Musubu del 
reparto di sviluppo generale, una bella ricercatrice che si dedica 
con tutta se stessa alla produzione di… preservativi! Quando 
finalmente si trova a lavorare fianco a fianco con lei, a Goro non 
sembra vero. Riuscirà ad avvicinarsi alla ragazza, che a dispetto 
del lavoro ha un animo candido e cristallino, nonostante gli ine-
vitabili doppi sensi? Ha inizio un’esilarante commedia romantica 
assolutamente da non perdere!

Tatsuki Fujimoto
11,5x17,5, B, b/n, con sovracc, 
€ 44,00

vol. 1 - WONDER 110
Taishi Mori
12,8x18, B, b/n, 160 pp, con 
sovracc., € 5,90

FIRE PUNCH
COMPLETE BOX

IL DURO LAVORO 
DI MUSUBU

1 DICEMBRE

7 DICEMBRE

L’INTERA SCONVOLGENTE SERIE 
DELL’AUTORE DI CHAINSAW MAN

RIUNITA IN UN UNICO BOX!

UN’OPERA INSOLITA E FRIZZANTE, 
RICCA DI MALINTESI E SITUAZIONI 

IMBARAZZANTI

NOVITÀNOVITÀ



La
yo

ut
 p

ro
vv

is
or

io
La

yo
ut

 p
ro

vv
is

or
io GHOST LIMITED 198

Kachiru Ishizue
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con 

sovraccoperta, € 6,90

Il primo volume è disponibi-
le anche in una straordina-
ria uscita a tiratura limitata 
contenente tre esclusive 
cartoline in omaggio! Pote-
te prenotarne una copia in 
libreria, fumetteria e negli 
store online.

ROSEN BLOOD 1
CON CARTOLINE

22 DICEMBRE

Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate 
suonando il basso, senza preoccuparsi di studiare per i test d’in-
gresso all’università, non risparmiando qualche grattacapo a sua 
sorella Akane, che le fa da madre. Un giorno, mentre strimpella al 
tempietto dove va a fare le prove, all’improvviso le compare davan-
ti “Shinno”... Possibile che sia proprio lui, l’ex ragazzo di Akane, di 
cui non si hanno più notizie da quando è andato a vivere a Tokyo 
dopo il diploma?!
Tratto dal lungometraggio d’animazione del 2019 scritto da Mari 
Okada e diretto da Tatsuyuki Nagai, una miniserie in quattro 
volumi che narra l’incredibile e malinconica storia di un “secondo 
primo amore” e dell’indissolubile legame tra passato e presente.

La giovane Stella si ritrova a lavorare come domestica in una villa dove dimorano dei bellissimi uomini sconosciuti e alquanto 
singolari. Questi, infatti, non mangiano mai e masticano strani cristalli. Per di più le rivolgono sguardi bramosi. Hanno così inizio le 
vicende, sospese tra terrore e perdizione, di una fanciulla ammaliata da misteriose creature non umane...
Si alza il sipario su un nuovo gothic fantasy romance dalla grafica ammaliante e suggestiva che ha come palcoscenico un’oscura e 
insidiosa magione!

vol. 1 di 4
Soraao Project, Yaeko Ninagawa
12,8x18, B, b/n, 144 pp, con 
sovracc., € 5,90

vol. 1 - GHOST 198
Kachiru Ishizue
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con 
sovracc., € 6,90

A TE CHE CONOSCI 
L’AZZURRO DEL CIELO 
– HER BLUE SKY

ROSEN BLOOD

15 DICEMBRE

22 DICEMBRE

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

INTENSO, TOCCANTE, COINVOLGENTE:
L’ENNESIMA PERLA DI MARI OKADA

CERCACERCA
L’EDIZIONE L’EDIZIONE 

CON LE CON LE TRE TRE 
CARTOLINECARTOLINE  
OMAGGIOOMAGGIO
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Seguendo la volontà di Avan, Dai e Popp intraprendono il loro 
avventuroso viaggio. Nonostante siano diretti al regno di Romos, 
si perdono nella foresta delle tenebre, dove vengono salvati da 
Maam, che spara magie con una strana pistola. Nel frattempo, su 
ordine di Hadler, la mano del re delle bestie Crocodyne incombe su 
di loro...

Nel pieno dello scontro con Sesshomaru, Inuyasha è riuscito a 
ottenere Tessaiga, la “spada della zanna” di suo padre. Grazie a 
quella lama leggendaria sarà in grado di sconfiggere il potente 
fratello maggiore? E quali sentimenti stanno nascendo tra il mez-
zodemone e Kagome?

vol. 2 di 25
Riku Sanjo, Koji Inada, Yuji Horii
15,3x24, B, b/n e col., 336 pp, con 
sovraccoperta, € 9,00

vol. 2 di 30 - NEVERLAND 353
Rumiko Takahashi
14,5x21, B, b/n e col., 344 pp, cover 
con alette, € 9,95

DRAGON QUEST - THE 
ADVENTURE OF DAI

INUYASHA 
WIDE EDITION

1 DICEMBRE

1 DICEMBRE

SIETE PRONTI A (RI)VIVERE UNA
GRANDE AVVENTURA?

IL CAPOLAVORO INTRAMONTABILE
DELLA MAESTRA TAKAHASHI IN UNA 

SPETTACOLARE NUOVA EDIZIONE
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Nonostante le difficoltà, il candidato pilota Hiro riesce a salire a 
bordo di un Franxx assieme a Zero Two, la misteriosa ragazza con 
le corna, scoprendosi di nuovo pronto a vivere come un Parasite. 
Accanto a lui c’è Ichigo, la leader del gruppo, che prova per il 
ragazzo sentimenti contrastanti. Cosa accadrà quando la squadra 
a cui appartengono Hiro e i suoi compagni si troverà ad affrontare 
la sua prima battaglia?!

Nonostante le perplessità di Lero Ro, le squadre vengono sottopo-
ste al test “nascondino”. L’avversario che si trovano a fronteggiare 
è un ranker, vale a dire un individuo che è riuscito a scalare la torre 
fino in cima. I concorrenti non possono lasciarsi sfuggire nessuna 
opportunità...!

vol. 2 di 8 - FAN 266
Kentaro Yabuki, Code:000
12,8x18, B, b/n e colore, 180 pp, con 
sovraccoperta, € 5,90

vol. 4 - MANHWA 78
SIU
15x21, B, colore, 264 pp, con 
sovraccoperta, € 12,90

DARLING
IN THE FRANXX

TOWER OF GOD

7 DICEMBRE

15 DICEMBRE

DOPO IL SUCCESSO DELL’ANIME, 
LA TRAVOLGENTE E SENSUALE SERIE 
MANGA FIRMATA KENTARO YABUKI

CONTINUA UNO DEGLI WEBCOMIC
PIÙ AMATI E ACCLAMATI DAI LETTORI



SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 17 di 35

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 18 di 35

Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovracc., € 5,90

Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col., 192 pp, con doppia sovracc., € 5,90

Malgrado la confessione di Yoh sia stata piuttosto scioccante, sono tutti in attesa che arrivi la notte per 
sentire il suo racconto nei dettagli. Intanto Mikki Asakura, il padre di Yoh, si presenta di fronte a Ren, 
Horohoro e Chocolove. Il suo intento è quello di insegnare loro il “Supremo compendio ai giudizi della 
divinazione” per sconfiggere Hao, ma…

Attirato da una misteriosa lettera di invito, Conan si reca su un’isola sperduta, finendo coinvolto in una 
serie di omicidi accompagnati da una musica di pianoforte. Ma il piccolo detective non fa in tempo a 
risolvere il caso che viene raggiunto da Ran... Placare l’ira della ragazza, questa volta, sarà una bella 
impresa!

Conan si è cacciato in una situazione davvero difficilissima e Ran sta per smascherare la sua vera 
identità! Riuscirà a cavarsela e a tranquillizzare la ragazza, proteggendola dai rischi che correrebbe nel 
venire a conoscenza di quanto accaduto? E a seguire... un caso che chiama in causa nientemeno che il 
Barone della Notte, il criminale dei romanzi del padre di Shinichi Kudo!

1 DICEMBRE 15 DICEMBRE

Alcuni scagnozzi di Hao e il patch Nichrom hanno attaccato la squadra di Ren per rubare le loro anime. 
Per poter salvare Ren, caduto sotto i colpi delle loro lame, Yoh finisce per chiedere aiuto a Maiden degli 
X-LAWS. Il prezzo da pagare, tuttavia, è il suo ritiro dallo Shaman Fight…!
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DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 7

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 8

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

1 DICEMBRE 15 DICEMBRE
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ANCHE IN EDICOLA

Drakken ha avviato il suo Overdrive. Di fronte a quel potere schiac-
ciante, Shiki si trova a un passo dalla sconfitta, ma viene salvato 
dall’intervento di Weisz, che si lancia nella mischia senza curarsi 
delle conseguenze. Il resto della ciurma ha raggiunto il dispositivo 
di preservazione vitale di Drakken, sperando di riuscire a ribaltare 
la situazione, ma… “Undead Joe” continua a mostrare le zanne in 
una forma che nessuno si sarebbe aspettato, e la battaglia morta-
le contro l’alchimista oscuro giunge all’apice!

Messo alle strette da Renji e dal colonnello Tsujira, per Eight sem-
bra ormai la fine. Malgrado il ferimento di Riko abbia spinto il pic-
colo Adou a scatenare un potere spaventoso, la situazione volge 
ancora a favore dei suoi avversari, quand’ecco che, nel degenerare 
degli eventi, giunge un aiuto davvero inatteso...

vol. 12 - YOUNG 329
Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, cover con 
alette, € 4,90

vol. 2 - MUST 123
Amano Jaku
14,5x21, B, b/n, 192 pp, con 
sovracc., € 6,90

EDENS ZERO

ADOU

1 DICEMBRE

15 DICEMBRE

CONTINUA IL CAPOLAVORO SCI-FI
DELL’AUTORE DI FAIRY TAIL

L’OPERA PERFETTA PER TUTTI I FAN 
DI AJIN E AKIRA!



ON OR OFF LIMITED 2
A1

15x21, B, colore, 304 pp, con 
sovraccoperta, € 13,90
CONTENUTI ESPLICITI

Il volume è disponibile anche in una 
straordinaria uscita a tiratura limitata 
contenente un box in omaggio per 
raccogliere i volumi 1 e 2, che comple-
tano la prima stagione di ON OR OFF! 
Potete prenotarne una copia in libreria, 
fumetteria e negli store online.

©
 A1 2019 / D&

C W
EBTOON

 Biz
©

 A1 2019 / D&
C W

EBTOON
 Biz
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ON OR OFF 2
CON BOX

22 DICEMBRE

L’azienda Team Thinko si è aggiudicata l’incarico di sviluppare 
l’app richiesta da SJ Group! Accettate le scuse del direttore Kang 
Daehyung, Ahn Yiyoung promette a se stesso di fare del pro-
prio meglio come partner d’affari, ma l’attrazione che prova nei 
confronti di Daehyung e l’atteggiamento affabile di quest’ultimo lo 
scuotono sempre più... Che sia il caso di rivelargli cosa prova?!

vol. 2 di 2 (prima stagione) 
A1
15x21, B, colore, 304 pp, con 
sovraccoperta, € 13,90
CONTENUTI ESPLICITI

ON OR OFF

22 DICEMBRE

DALLA STESSA CASA EDITRICE DI 
SOLO LEVELING, IL WEBCOMIC BOYS’ 
LOVE CHE HA FATTO INNAMORARE 

I LETTORI DI TUTTO IL MONDO!

AFFRETTATI!AFFRETTATI!
IL IL BOXBOX DI  DI 

ON OR OFFON OR OFF
TI ASPETTATI ASPETTA
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Nonostante la risposta alla dichiarazione di Yori sia stata riman-
data, il rapporto tra le due liceali non è tornato quello di prima. 
Così, nella speranza di far innamorare Himari, la giovane cantante 
decide di dedicarsi con tutta se stessa alla band. Nel frattempo, 
però, Aki nota la preoccupazione di Yori e decide di rivelare i suoi 
sentimenti a Himari... “Posso prendermi Yori?”.

Meguru forma un duo con Sasame, rappresentato dalla sua stessa 
agenzia, e si prepara a debuttare per davvero nel mondo dello 
spettacolo. Che impatto avrà la cosa sulla sua storia con Wako? Il 
viaggio a Hiroshima, una cena di lusso, un brindisi a casa... Per la 
coppia è in arrivo una valanga di momenti romantici!

vol. 3 - QUEER 21
Eku Takeshima
12,8x18, B, b/n e col., 176 pp, con 
sovraccoperta, € 6,50

vol. 2 - QUEER 22
Tamekou
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovrac-
coperta, € 6,50

WHISPER ME 
A LOVE SONG

MY GENDERLESS 
BOYFRIEND

1 DICEMBRE

1 DICEMBRE

IL PRIMO AMORE INCONTRA LA MUSICA 
IN UNO DEI MANGA YURI PIÙ ACCLAMATI 
DEGLI ULTIMI ANNI. GIRLS’ LOVE POWER!

UN TENERO SLICE OF LIFE OLTRE 
I BINARISMI DI GENERE!
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Uzaki e il suo senpai continuano a passare molto tempo assieme, 
tanto che qualcuno potrebbe pensare che tra loro ci sia qualco-
sa... È il caso, ad esempio, di Itsuhito, un vecchio amico di Shinichi 
che, oltre a spronarlo continuamente a godersi gli anni universitari, 
non appena conosce la sua prosperosa kohai comincia subito a 
ficcare il naso nel loro rapporto!

Prosegue la ricerca delle carte di Clow, ma, con grande sorpresa 
di tutti, ecco entrare in scena un nuovo personaggio: Li Shaoran, 
un ragazzino cinese anche lui sulle tracce delle carte magiche! Per 
Sakura si rivelerà un rivale da non sottovalutare!
Un’imperdibile e pregiatissima riedizione della storica serie delle 
maestre CLAMP con delle fantastiche card da collezionare!

vol. 2 - UP 208
Take
12,8x18, B, b/n e colore, 160 pp, 
con sovraccoperta, € 5,90

vol. 2 di 9
CLAMP
12,4x18, B, b/n e col., 256 pp, con 
sovraccoperta, con card, € 9,90

UZAKI-CHAN WANTS 
TO HANG OUT!

CARD CAPTOR SAKURA 
COLLECTOR’S 
EDITION

1 DICEMBRE

22 DICEMBRE

LA DISTURBATRICE PIU’ AMATA
DI SEMPRE TORNA IN UN NUOVO

ELETTRIZZANTE VOLUME! SUGOI DEKAI!

LA MAGIA SENZA TEMPO IN
UN’EDIZIONE MOZZAFIATO!



FAIRY TAIL NEW EDITION
vol. 55 di 63 - BIG 71

FAIRY TAIL COLLECTION
pack 6 di 11 - STAR COLLECTION 23

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,30

Hiro Mashima
11,5x17,5, B, b/n, € 25,80

Mentre Natsu e Zeref si affrontano direttamente, tra sconvolgenti rivelazioni, la situazione bellica va mu-
tando. Lamia Scale e Mermaid Heel, Sabertooth e Blue Pegasus: a sud e a nord le armate alleate lottano 
strenuamente. Nel frattempo a est, dove si trovano alcuni dei Dieci Maghi Sacri, un messaggero inatteso 
irrompe nello scontro tra Zeref e Fairy Tail! La battaglia finale si combatterà dunque su tre fronti?! 

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta 
raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera... magica!
Contiene “Fairy Tail” voll. 31-36.

7 DICEMBRE 22 DICEMBRE
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ANCHE IN EDICOLA

GINTAMA 77 
CON MINI SHIKISHI

Hideaki Sorachi
11,5x17,5, B, b/n, 352 pp, con sovracc., 

con due mini poster, € 6,90

Per celebrare questo importante e sudato traguardo, sarà dispo-
nibile anche una speciale Limited Edition con all’interno un mini 
shikishi in omaggio! Potete richiederla in libreria, fumetteria e 
negli store online.

Mentre il gruppo di Gintoki lotta disperatamente per strappare Utsuro dalle grinfie della setta della Luce Stellare, gli 
abitanti di Edo, facendosi scudo a vicenda, non arretrano di un passo davanti agli attacchi del nemico. Il corpo di Utsuro 
si avvicina al completamento... Che ne sarà dei destini di Edo e dei Tuttofare?! Un ultimo, scoppiettante, corposissimo 
volume – corredato di due imperdibili mini poster a colori – per salutare i più assurdi, folli, demenziali “eroi” che la mente 
di un mangaka (gorilla) potesse mai partorire!

GINTAMA
vol. 77 di 77

15 DICEMBRE

Hideaki Sorachi
11,5x17,5, B, b/n, 352 pp, con sovraccoperta, con due mini poster, € 6,90

ULTIMOULTIMOVOLUMEVOLUME

mini-shikishiomaggio
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La piccola protagonista dei nuovi episodi firmati “panpanya” indaga alcuni aspetti della quotidianità che siamo 
abituati a dare per scontati, scoprendo ad esempio che le regole di un gioco semplicissimo come il nascondino 
possiedono un senso profondo, che l’esigenza di fare ordine dentro casa si scontra con quella di conservare ricordi 
preziosi, o che esiste una precisa catena produttiva dietro il commercio degli amuleti sacri. La quarta uscita di 
panpanya works ci accompagna anche stavolta alla scoperta della poesia che si cela nei paradossi della realtà!

THE SECOND GOLDFISH
vol. unico - PANPANYA WORKS 4

7 DICEMBRE

panpanya
12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con sovracc., € 9,90

NOVITÀNOVITÀ

MAO 8
EXPRESS 258

ARIADNE IN THE BLUE SKY 10
KAPPA EXTRA 269

Rumiko Takahashi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Norihiro Yagi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Continuano i contrasti tra Mao e Hakubi, uno degli allievi anziani del suo maestro. Hakubi desidera 
ottenere il controllo di Byoki ma sa che non potrà riuscirci servendosi degli incantesimi dell’onmyodo. 
Sarà proprio l’onmyoji il mezzo che gli permetterà di raggiungere il suo scopo, e decide così di attirarlo in 
una trappola servendosi di un ragazzo a cui Mao ha prestato soccorso...

7 DICEMBRE 7 DICEMBRE

L’avventura di Lacyl e Leana procede in un clima allegro grazie alla compagnia di vecchi e nuovi alleati. 
Tuttavia, ecco che il gruppo di viaggiatori si trova a scontrarsi con i Lion Heart, un corpo speciale che ha 
come obiettivo la distruzione dei Lost Eleven! In seguito fanno la loro comparsa la misteriosa razza dei 
Mau e alcuni soggetti piuttosto loschi che mirano ai “tre tesori segreti” che si dice conducano alla luce 
originaria. Il mondo si sta silenziosamente mettendo in moto...

IL MONDO DA UN’ALTRA PROSPETTIVA. 
UNA NUOVA PERLA DEL PANORAMA 

FUMETTISTICO GIAPPONESE FIRMATA 
PANPANYA
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BAKEMONOGATARI – 
MONSTER TALE   vol. 11 - ZERO 258

Oh! Great, Nisioisin
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Dopo aver sconfitto Dramaturgy, Koyomi dovrà affrontare il mezzo vampiro Episode, in possesso del 
braccio sinistro di Kiss-shot. Pare però che il suo prossimo avversario sia privo dei punti deboli dei 
vampiri... Riuscirà il giovane a superare anche questa battaglia e “tornare sulla via umana”?

7 DICEMBRE

Kiminori Wakasugi
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovracc., € 6,50

“I.M.L.” si è rivelato un luogo miserabile senza un briciolo di libertà, dominato dal Grande Shogun King Tao. Ora 
che ha detto addio alla verginità, Sota se ne starebbe volentieri a fare lo sporcaccione con Hikaru, ma... la loro 
amica Hijiri è in gravissimo pericolo!

DOMANI IL PRANZO SEI TU
vol 5 - POINT BREAK 260

7 DICEMBRE

ULTRAMAN
vol 13 - ACTION 333

15 DICEMBRE

Eiichi Shimizu, Tomohiro Shimoguchi
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovracc., € 5,90

Una volta indossato il nuovo suit, Shinjiro ha ora il potere di portare avanti le sue convinzioni, mentre Mo-
roboshi scende in campo assieme a Windom, il suo nuovo alleato. Giunto a Hong Kong, dove convergono 
tutti gli elementi dello scontro tra la SSSP e l’Alleanza dell’Ammasso Stellare, Moroboshi si trova faccia a 
faccia con i fratelli Leoni! Le due parti si equivalgono e lo scontro procede a fasi alterne, quand’ecco che 
l’Alleanza prende un’importante decisione...

Questa volta Yotsuba espande i suoi orizzonti prima imparando le prodezze di cui è capace il suo corpo 
praticando yoga in una vera palestra per donne, poi trasformandosi in una principessa di tutto punto, infine re-
candosi a Tokyo con il suo adorato papino per vivere un’esperienza davvero da favola! Quali sorprese riserverà 
la grande metropoli alla piccola, sognante avventuriera?! 

YOTSUBA&!
vol 14 - STARLIGHT 339

Kiyohiko Azuma
12,8x18, B, b/n, 240 pp, con sovracc., € 6,90

15 DICEMBRE



LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN
vol 5 - AMICI 284

22 DICEMBRE

Keiko Iwashita
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp, con sovracc., € 5,50

Masato Natsumoto, Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino
12,8x18, B, b/n e col., 208 pp, con sovracc., € 5,50

La colonia dirottata dai superstiti zeoniani ha deviato la sua traiettoria iniziale per mano di Gato, evitan-
do la caduta sul Quartier Generale Federale di Jaburo in favore di un altro obiettivo ancora misterioso. 

Durante le vacanze estive, Matsunaga-san si convince per errore che Miiko e il loro coinquilino Ryo-kun 
stiano uscendo insieme! Per fortuna il malinteso viene presto risolto grazie all’intervento del giovane 
universitario.

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 - 
REBELLION

vol 15 - GUNDAM UNIVERSE 81

22 DICEMBRE

Nella città settentrionale di Lilias, dove Shirayuki si è recata con Ryu, si sta diffondendo una misteriosa 
malattia. La ragazza, alla ricerca di una cura, propone al principe primogenito Izana di bloccare il 
checkpoint per prevenirne la diffusione. Nel frattempo, la notizia raggiunge Zen e gli altri, in viaggio 
verso la città settentrionale di Willant…!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI
vol 9 - SHOT 246

15 DICEMBRE

Sorata Akiduki
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovracc., € 5,50

Si è alzato il sipario sul torneo di arti marziali finalizzato all’esibizione pubblica dei Quattro Draghi. Kija 
e Jaeha, che hanno come avversari Judo e Geuntae, sprigionano una forza tale da distruggere l’arena da 
combattimento.

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
vol 32 - TURN OVER 255

Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

22 DICEMBRE
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vol. 3 - UBISOFT 5
Thitaume, Romain Pujol
21x28, C, colore, 48 pp, € 14,90

SCP EXTRA 22
Luca Blengino, Antonio Sarchione
21x28, C, colore, 56 pp, € 14,90

RABBIDS
AL CONTRARIO!

LE SETTE MERAVIGLIE
IL TEMPIO DI ARTEMIDE

15 DICEMBRE

15 DICEMBRE

Dal loro arrivo sulla Terra, i Rabbids hanno dimostrato la sfor-
tunata tendenza a invadere la vita quotidiana degli umani.
Imprevedibili, folli, divertenti ma mai volgari, non smettono di 
lasciare il segno nel mondo di oggi parodiando tanto l’attualità 
quanto le nostre abitudini con una leggerezza e un umorismo 
tutto loro. Questi volumi raccolgono una grandissima quantità 
da pazzi pasticci e situazioni paradossali.

Thitaume e Romain Pujol utilizzano delle gag demenziali per 
regalare al mondo una prospettiva tanto inedita quanto spas-
sosa, con buona pace di Rayman!

Le sette meraviglie, maestose e straordinarie, sono ricordate 
come le opere più belle e impressionanti dell’umanità, ma 
celano dei segreti che non sono ancora stati svelati.
Due fortunati ladruncoli organizzano un vero e proprio “colpo 
della vita” tra le colonne del Tempio di Artemide (356 a.C), in 
una brillante avventura illustrata da Antonio Sarchione, scritta 
da Luca Blengino. Una saga emozionante e mozzafiato tra la 
maestosità delle più grandi opere storiche d’ingegno dell’uo-
mo e le affascinanti storie delle esistenze che hanno contribu-
ito a renderle tali.

TUTTO QUELLO CHE (NON) 
VOLEVATE SAPERE SUI RABBIDS NEL 
PRIMO FUMETTO… AL CONTRARIO!

LE PIÙ GRANDI MERAVIGLIE CHE L’UOMO ABBIA MAI 
COSTRUITO. LE STORIE DEI MONUMENTI E DELLE 
PERSONE CHE LI HANNO COSTRUITI E “VISSUTI”. 


