
LE NOVITA’ ITALIANE A FUMETTI 
8-2022                                     A cura del duo Nessuno & Muca                    Scadenza ordini Lunedì 29/08/22 

Tutte le news di Ottobre (PANINI,STAR,BONELLI) e... dintorni (gli altri editori) 
 

°°° °°° °°°     PANINI MARVEL ITALIA     °°° °°° °°° 
 

AMAZING SPIDER-MAN N. 1 / 801 
VARIANT 

JOHN ROMITA JR 
Una nuova edizione variant per festeggiare il ritorno a Lucca del grande John Romita Jr. !  

48 pag. - col. - € 7,00  
 

THE MARVEL ART OF JOHN ROMITA JR.  
Uno dei più grandi artisti per una delle più grandi retrospettive Marvel di sempre! Seguite la carriera 

di John Romita Jr. dai suoi esordi su Spider-Man al rilancio di Avengers nel 2011! Un’intervista 
inedita! Tavole originali in bianco e nero! Inoltre, una cover gallery con tutte le sue copertine!  

Cartonato 
240 pag. - col. - € 39,00 

 
DAREDEVIL # 1 (DEVIL # 132) 

Testi Chip Zdarsky  
All’indomani delle violenze e delle crudeltà perpetrate dall’ex sindaco Wilson Fisk, comincia una 

nuova, luminosa era per New York e l’Uomo senza paura! Matt Murdock deve lasciarsi alle spalle la 
sua vecchia esistenza! Nuove sfide impossibili si profilano all’orizzonte! 

Disegni Marco Checchetto 
32 pag. - col. - € 3,00 

Disponibile Variant Romita € 5,00 
 

WOLVERINE – IL GUERCIO: RITORNO A MADRIPOOR  
Un giustiziere bendato si aggira a Madripoor. 

Lo chiamano Guercio, ma il suo nome è Logan! Dopo il celebrato ciclo degli anni 90, il leggendario 
Larry Hama (G.I. Joe) torna a raccontare Wolverine! Il Guercio torna al Princess Bar e ricominciano i 

guai tra i vicoli, i grattacieli e le giungle di Madripoor! 
Contiene: Wolverine: Patch (2022) # 1/5  

Una storia completa ambientata nel passato, magistralmente illustrata da 
Andrea Di Vito  

Cartonato 
112 pag. - col. - € 18,00 

 
CARNAGE: ALLA CORTE DEL RE CREMISI  

Phillip Kennedy Johnson 
Disegni 

Ram V, Francesco Manna, Edgar Salazar  
Festeggiamo trent’anni di massacri di Carnage con un volume inedito: uno sguardo nel profondo del 
passato psicotico della progenie di Venom per poi ritrovare Cletus Kasady nel presente, pronto per 

un futuro di sangue! 
Un’opera horror degli autori di Swamp Thing e Ultraman 

Cartonato 
160 pag. - col. - € 21,00 



 
MOON KNIGHT: BLACK, WHITE & BLOOD  

Una nuova, imperdibile antologia in grande formato e in tre colori con protagonista il solo e unico 
Moon Knight! Tra passato e futuro, tra sanità e follia, una raccolta di storie brevi oniriche e al tempo 

stesso ricche di azione, nella miglior tradizione del Pugno di Khonshu! Un’avventura insieme a 
Spider-Man, un favore dal Dr. Strange, un incontro tra le varie personalità del Cavaliere Lunare, il 

Moon Knight del futuro e molto altro ancora! 
Contiene: Moon Knight: Black, White & Blood (2022) #1/4 Marvelous Years  

Il tutto firmato da un team di fumettisti di prima grandezza 
da Jonathan Hickman ad Ann Nocenti, da Gerardo Zaffino a Chris Bachalo, da Stefano Raffaele a 

Dante Bastianoni.  
Cartonato 

136 pag. - col. - € 24,00 
 

AVENGERS: L’OBIETTIVO DI TERMINATRIX  
Testi Mark Gruenwald 

A grande richiesta, un volume INEDITO con il recupero di una miniserie del lontano 1993! Una 
formazione inedita degli Avengers con Thunderstrike, U.S.Agent e War Machine. Chi è Terminatrix e 

cos’ha che fare con Kang il Conquistatore?  
Disegni Mike Gustovich  

Cartonato 
104 pag. - col. - € 14,00 

 
MARVEL OMNIBUS: ULTIMATE SPIDER-MAN VOL. 1  

Brian M. Bendis e disegni di Mark Bagley  
Nel 2000 la Marvel lanciò l'Universo Ultimate, reinventando i propri eroi per il nuovo millennio. Ora, 

per la prima volta, i primi tre anni di Ultimate Spider-Man, di Brian M. Bendis e Mark Bagley, vengono 
raccolti in un unico volume! Rivivete i primi giorni di Peter Parker nei panni dell’Arrampicamuri, 

mentre impara a combattere il crimine per tentativi e tenta di mantenere in equilibrio la sua nuova 
vita di super eroe e quella da liceale! E con Goblin, Kingpin, Octopus, Kraven, Venom e tanti altri! 
Quaranta storie che hanno segnato il fumetto – e il mondo del cinema – da leggere tutte d’un fiato!  

Cartonato 
1.000 pag. - col. - € 90,00 

 
BLACK PANTHER: CHI È LA PANTERA NERA?  

Un’edizione deluxe con una copertina esclusiva di John Romita Jr.!  
Un’armata di super criminali assedia lo stato del Wakanda, 

un’utopia futuristica nel cuore dell’Africa, 
ma non hanno fatto i conti con il sovrano del luogo, la Pantera Nera! 

Una rivisitazione moderna e politica del personaggio creato da Jack Kirby!  
Cartonato 

160 pag. - col. - € 23,00 
 

FORTNITE x MARVEL: GUERRA ZERO  
Christos Gage, Donald Mustard, Sergio Davila  

L’evento multimediale dell’anno finalmente in un unico volume! Un frammento del Punto Zero è finito 
su Terra-616, l’Universo Marvel! Per recuperarlo, eroi come Spider-Man, Wolverine, Shuri e gli 
Avengers dovranno unire le forze con i combattenti del mondo di Fortnite! Ma sulla loro strada 

incombe l’alleanza tra il Dr. Destino e l’Ordine Immaginario! La saga record di vendite che ha svelato 
i segreti di Fortnite!  

Cartonato 
136 pag. - col. - € 19,00 

 
X-MEN: X OF SWORDS  

Deluxe 
Il primo, grande evento delle serie mutanti di Jonathan Hickman! Apocalisse ha scoperto un 

passaggio interdimensionale per Arakko, la misteriosa isola gemella di Krakoa! Lì dimora un’antica 
razza di mutanti guerrieri, ma l’incontro tra le due isole sarà tutt’altro che pacifico!  

Cartonato 
656 pag. - col. - € 56,00 



 
MARVEL MUST-HAVE X-MEN: SCISMA  

La saga che ha cambiato per sempre il mondo dei mutanti Marvel, scritta e realizzata da alcuni dei 
più grandi nomi dell’industria dei comics: 

Jason Aaron e Kieron Gillen, Carlos Pacheco, Alan Davis  
Cartonato 

184 pag. - col. - € 15,00 
 

MARVEL-VERSE: GUARDIANI DELLA GALASSIA  
Le migliori storie dei Guardiani della Galassia in un solo volume!  

112 pag. - col. - € 9,90 
 

MARVEL MUST-HAVE SUB-MARINER: ABISSI  
TUna storia drammatica e piena di pathos, un’immersione nei recessi più oscuri degli oceani – e 

dell’animo umano – che ci mostra Namor il SubMariner sotto una luce nuova, scritta da Peter Milligan 
(X-Statix) e illustrata da Esad Ribic (Secret Wars).  

Cartonato 
136 pag. - col. - € 15,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
ALIEN VOL. 2  

THE MARVELS VOL. 2  
ALIENS OMNIBUS: LE STORIE CLASSICHE VOL. 2  

MARVEL MASTERWORKS: I DIFENSORI VOL. 8  
MARVEL MASTERWORKS: KILLRAVEN  

MARVEL MASTERWORKS: CAPITAN AMERICA VOL. 12  
DAREDEVIL VOL. 5  

STRANGE VOL. 1: IO APPARTENGO ALLA MORTE (Strange (2022) # 1/5) 
IRON MAN VOL. 2  

CONAN IL BARBARO: LA PROVA DEL FUOCO (Contiene: Conan the Barbarian (2019) # 13/18) 
MARVEL ACTION - BLACK PANTHER VOL. 1: ARIA DI TEMPESTA  

CONAN: L’ERA MARVEL VOL. 8  (Un volume imperdibile pieno di inediti) 
 

°°° °°° °°°     PANINI DC ITALIA     °°° °°° °°° 
 

BATMAN/SUPERMAN: I MIGLIORI DEL MONDO # 1  
(BATMAN/SUPERMAN # 28) 

Una nuova, esaltante serie dal leggendario sceneggiatore Mark Waid!  
Illustrazioni Dan Mora 

Il Cavaliere Oscuro e l'Uomo d'Acciaio: i due migliori supereroi che il mondo abbia mai conosciuto… 
di nuovo insieme! I poteri di Superman sono stati mandati in tilt da un devastante attacco chimico 
lanciato da Metallo, e l'unico alleato a cui l’Azzurrone può rivolgersi è Batman! Un'esplosione di 

potere quasi fatale spinge Bruce Wayne a prendere misure estreme arruolando nientemeno che la 
Doom Patrol! 

Contiene: Batman/Superman World’s Finest (2022) # 1  
40 pag. - col. - € 5,00 

 
SUPERMAN: IL MONDO DI KRYPTON   

Venditti 
Michael Avon Oeming  

Contiene: World of Krypton (2022) # 1/6  
La storia definitiva della distruzione di Krypton! 

Un’immersione profonda e completa nel mondo natale di Superman! 
La missione disperata di Jor-El per salvare un pianeta condannato! 

Un dramma struggente, visto attraverso gli occhi della Casata di El... 
Cartonato 

144 pag. - col. - € 19,00 
 



BATMAN GOTHAM KNIGHTS # 1  
Contiene: Batman Gotham Knights – Gilded City (2022) # 1  

In contemporanea con gli Stati Uniti, uno degli eventi crossmediali dell’anno! Evan Narcisse e Abel 
firmano una storia che espande la trama principale di Gotham Knights, lo strabiliante videogioco 
ambientato nel mondo di Batman che il prossimo autunno conquisterà i gamer di tutto il mondo. 
Riusciranno Nightwing, Batgirl, Robin e Red Hood a portare giustizia in una città che deve fare a 

meno del Cavaliere Oscuro e cos’ha causato la morte di Bruce Wayne? 
Ogni numero contiene un codice per sbloccare degli oggetti speciali all’interno del gioco!  

32 pag. – col. - € 5,00 
 

BATMAN: UNA BRUTTA GIORNATA # 1 di 8 
I nemici di Batman protagonisti 

di otto avventure autoconclusive realizzate da una selezione di autori 
DC di spicco!  

64 pag. - col. - € 6,00 
 

BATMAN: BEYOND FLASHPOINT # 0  
Il mondo di Flashpoint torna in una nuovissima e imperdibile miniserie! 

Dopo aver sacrificato tutto per aiutare Flash a salvare Bruce Wayne e l’intero universo, Thomas 
Wayne si risveglia in un mondo che credeva non esistesse più: costretto a indossare ancora una 
volta maschera e mantello, Batman inizia a esplorare le strade di Gotham City per capire cosa stia 

succedendo… e quel che sta per scoprire lo spingerà a compiere un viaggio sorprendente! 
La superstar Geoff Johns (Green Lantern) e il grande Eduardo Risso (100 Bullets) uniscono le forze 
per raccontarci una storia ambientata in una delle realtà alternative più affascinanti del Multiverso 

DC!  
Contiene: Flashpoint Beyond (2022) # 0  

40 pag. - col. - € 5,00 
Disponibile edizione Variant € 5,00 

 
AQUAMAN/FRECCIA VERDE: BERSAGLIO PROFONDO  

Brandon Thomas e Ronan Cliquet ci accompagnano in un’avventura assolutamente imperdibile!  
Contiene: Aquaman/Green Arrow: Deep Target (2021) # 1/7  

Una mini per festeggiare l’ottantesimo compleanno di Aquaman e Freccia Verde! L’organizzazione 
ombra nota come Scorpio è più attiva che mai, alla ricerca di tesori e manufatti… ma nessuno poteva 

prevedere il caos che avrebbero scatenato! L’intera linea temporale potrebbe essere stata 
pesantemente alterata, e solo Arthur Curry e Oliver Queen possono ripristinarla!  

Cartonato 
200 pag. - col. - € 19,00 

 
CATWOMAN: CITTÀ SOLITARIA  

Lo straordinario fumettista Cliff Chiang dedica una storia alla più famosa ladra di Gotham City! 
Contiene: Catwoman: Lonely City (2021) # 1/4  

In una notte di tanti anni fa sono morti Batman, Nightwing, Joker e Jim Gordon! Selina Kyle è stata 
arrestata, e ora i crimini in costume sono solo un lontano ricordo grazie al rigore del sindaco Harvey 

Dent. Ma cosa succederà quando Catwoman deciderà di tornare in azione per scoprire il grande 
segreto che si cela nella Bat-caverna?  

Cartonato 
160 pag. - col. - € 27,00 

 
SUPERMAN: ALIENO AMERICANO  

Contiene: Superman American Alien (2016) # 1/7  
Lo sceneggiatore candidato all'Eisner Award Max Landis (Chronicle) unisce le forze con alcuni dei 
migliori fumettisti d’America per raccontare l’Azzurrone. Ma queste non sono le storie dell'iconico 

supereroe che conosciamo oggi, bensì del pacato, affascinante e a volte buffo contadino del Kansas 
che un giorno diverrà l'Uomo d'Acciaio. Un volume su Superman come non ne avete mai visti, con il 

tono delle storie che cambia continuamente, da solare e commovente a crudo, da ammiccante a 
umoristico . 
Cartonato 

200 pag. - col. - € 26,00 
 



BATMAN ‘89  
Contiene: Batman ‘89 (2021) # 1/6  

Gotham City è divisa in due e i suoi cittadini, vestiti come Batman e Joker, imperversano per le sue 
strade! Il procuratore distrettuale Harvey Dent cerca di tenere unita la città e prende di mira lo stesso 
Cavaliere Oscuro: Bruce Wayne intraprende una crociata per migliorare la situazione, ma un giovane 

eroe complica le cose! Tornate nella Gotham City di Tim Burton insieme allo sceneggiatore Sam 
Hamm (Batman Returns) e all'artista Joe Quinones (Dial H for Hero)!  

Cartonato 
144 pag. - col. - € 19,00 

 
SUPERMAN ’78: L’ATTACCO DI BRAINIAC  

Una nuova avventura per l’Uomo d’Acciaio del film di Donner con le fattezze di Christopher Reeve… 
Contiene: Superman ‘78 (2021) # 1/6   

Venditti e Torres ci portano nell’universo del film del 1978, espandendone la mitologia!  
Cartonato 

144 pag. - col. - € 19,00 
 

BATMAN: THE AUDIO ADVENTURE  
Le avventure ispirate al podcast originale targato HBO Max, scritte dai creatori dello show! Una 

rilettura del mondo del Cavaliere Oscuro attraverso nove storie che vedono in azione anche Robin, 
Catwoman, Due Facce, il Pinguino e tanti altri! Con le apparizioni speciali dei personaggi del 

podcast!  
Cartonato 

80 pag. – col. - € 20,00 
 

RORSCHACH  
Sono passati trentacinque anni da quando il piano di Ozymandias ha ucciso migliaia di persone e da 

allora il giustiziere mascherato Rorschach è un'icona culturale che divide il pubblico! Ora è 
riapparso, restando ucciso nell'attentato a un candidato alla presidenza USA, e la risultante 

investigazione deve rispondere a troppe domande… Il personaggio di Alan Moore e Dave Gibbons 
riletto in chiave moderna ed entusiasmante da Tom King e Jorge Fornés 

Contiene: Rorschach (2021) # 1/12  
SOLO IN FUMETTERIA PER ORDINI ENTRO IL 

31/08/22 
IN OMAGGIO LA SPILLA GLOW IN THE DARK DI RORSCHACH  

Cartonato 
312 pag. - col. - € 33,00 

 
BATMAN: DEATH METAL  

Torna in un unico volume l’evento che ha rivoluzionato il Multiverso DC! La Terra è stata inglobata 
dal Multiverso Oscuro e la Justice League è alla mercé dello spaventoso mostro noto come il Batman 

che Ride! Snyder e Capullo dichiarano amore eterno agli eroi DC con un’altra roboante saga!  
Cartonato 

232 pag. - col. - € 29,00 
 

IL RITORNO DEL CAVALIERE OSCURO: L’ULTIMA CROCIATA  
L’imperdibile prequel di Il ritorno del Cavaliere Oscuro!  

Contiene: The Dark Knight Returns: The Last Crusade (2016) # 1  
Il ritorno di Miller su Batman insieme a Azzarello e John Romita Jr. Mentre Joker viene riportato 

all’Arkham, Bruce fatica ad addestrare la sua spalla, il nuovo Robin Jason Todd. Il Dinamico Duo si 
sta occupando di una serie di omicidi che colpisce Gotham, ma in gioco c’è la vita di un bambino. 

Cartonato 
80 pag. - col. - € 20,00 

 
BATMAN DANNATO DI LEE BERMEJO  

La miniserie Batman: Dannato 
torna in una nuova edizione in bianco e nero che valorizza le tavole dell’incredibile artista Lee 

Bermejo!  
Cartonato 

176 pag. - b/n - € 39,00 



 
NEL GIORNO PIÙ SPLENDENTE VOL. 1  

Contiene: Brightest Day (2010) #0/11  
Dopo la Notte più profonda, ha inizio il Giorno più splendente: 

il primo volume della saga scritta da Geoff Johns e Peter J. Tomasi che ha sancito un prima e un 
dopo nella storia dell’Universo DC!  

Cartonato 
368 pag. – col. - € 36,00 

 
ALL-STAR BATMAN VOL. 1: IL MIO PEGGIOR NEMICO  

Contiene: All-Star Batman (2016) # 1/5  
Snyder torna a scrivere le storie del Cavaliere Oscuro per i disegni di uno scatenato John Romita Jr.!  

Cartonato 
216 pag. - col. - € 27,00 

 
LANTERNA VERDE DI GEOFF JOHNS # 1  

Un nuovo recupero d’eccellenza a un prezzo imbattibile! Nel 2004 Geoff Johns ricevette l’incarico di 
rilanciare Hal Jordan! Il risultato è una delle gestioni di Lanterna Verde più amate di sempre, che ha 

riportato l’eroe al centro dell’Universo DC! 
Brossurato, 16x21 

112 pag. – col. - € 4,90 
 

SHAZAM/SUPERMAN: PRIMO TUONO   
Lo spettacolare incontro tra 

l'Ultimo figlio di Krypton e il Mortale più potente del mondo raccontato, in una storia emozionante di 
Winick e illustrata da Middleton  

Cartonato 
144 pag. - col. - € 19,00 

 
SUPERMAN – EVENTO LEVIATHAN: ATTACCO GLOBALE  

Per la prima volta in un unico volume, la miniserie di Brian M. Bendis e Alex Maleev!  
Cartonato 

264 pag. - col. - € 30,00 
 

SUPERMAN VS. SHAZAM: QUANDO LE TERRE COLLIDONO!  
Il primo, storico incontro/scontro tra Superman e Shazam! Un nuovo, misterioso avversario vuole 

portare due mondi a scontrarsi in un devastante cataclisma e per farlo, dovrà distrarre i più potenti 
protettori di quei pianeti: Superman e Shazam! Un classico in formato gigante firmato dai maestri 

Gerry Conway (Justice League of America) e Rich Buckler (Fantastic Four).  
Cartonato 

80 pag. - col. - € 24,00 
 

DC OMNIBUS - IL QUARTO MONDO DI JOHN BYRNE  
Negli anni 90 il leggendario John Byrne 

realizzò la sua visione unica del Quarto Mondo di Jack Kirby cominciando con la distruzione dei 
mondi gemelli di Nuova Genesi e Apokolips!  

Cartonato 
768 pag. - col. - € 80,00 

 
PUNK ROCK JESUS  

L’opera più controversa e appassionante di Sean Gordon Murphy in un volume ricco di extra!  
Cartonato 

360 pag. - col. - € 38,00 
 

KID ETERNITY  
Contiene: Kid Eternity (1991) # 1/3  

Una pietra miliare della prima era Vertigo firmata da Grant Morrison e Duncan Fegredo!  
Cartonato 

160 pag. - col. - € 23,00 



 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
JUSTICE LEAGUE INTERNATIONAL VOL. 2  

BATMAN: LE NUOVE AVVENTURE – STAGIONE DUE  
DC CLASSIC: LANTERNA VERDE VOL. 3  

100 BULLETS VOL. 3  
LUCIFER VOL. 3  

 

°°° °°° °°°     PANINI COMICS ITALIA     °°° °°° °°° 
 

AVARAT - DEFINITIVE COLOR EDITION  
Ortolani 

Pandora! Il pianeta dove tutti i vasi sono ben chiusi, che non si mai. Pandora! Dove la natura è 
lussureggiante e la varietà delle specie animali sconfinata. Pandora! Dove c'è almeno un imbecille 
(ma non ditelo a James Cameron). Il suo nome è Avarat. Avarat! Per la prima volta, Leo Ortolani ha 
giurato “mai più in 3D”. Avarat! Per la prima volta integrale. Avarat! Per la prima volta a colori. Ma a 

colori veramente.  
Cartonato 

96 pag. – col. - € 17,00 
 

LOON VOL. 1 di 2 
Loon è bellissima. Con i suoi poteri sa fare molto male quando serve e si accompagna a un 

misterioso elfo oscuro, Eban, che reagisce in maniera molto particolare quando lei cerca di sedurlo. I 
personaggi fenomeno del web, nati dalla penna di Giulia Zucca, diventano una serie in due volumi 

densa di malizia, magia e mistero.  
Cartonato 

120 pag. – col. - € 18,00 
COVER VARIANT DI MIRKA ANDOLFO € 19,00 

 
CARNIVALIA  

Si dice che ogni duecento anni, con una particolare configurazione astrale, un antico artefatto della 
tribù dei Dogon abbia il potere di trasformare chi gli sta intorno in ciò che ognuno di noi finge di 

essere. Stanotte la posizione delle stelle può accendere di nuovo la Maschera di Fuoco. Cosa 
potrebbe andare storto? Tutto, considerando che l’oggetto sacro si trova in una villa in cui si 

svolgerà una festa in maschera. Sarà compito di Todd e dei suoi amici dover salvare l’amore della 
sua vita – ora diventata un angelo – e spegnere le fiamme dell’incantesimo prima che sia troppo 

tardi. Dopo Quarantine Prophets e Carisma, continua l’espansione dell’universo narrativo ideato da 
Fabio Guaglione, l’acclamato regista italiano dietro i successi italiani Mine e Ride. 

Cartonato 
144 pag. – col. - € 19,00 

 
BATMAN/GRENDEL   

Uno è il guardiano di Gotham, l'altro il Diavolo in persona. 
Autore Matt Wagner  

Entrambi vivono di notte e contano su abilità fisiche e psicologiche eccezionali e sulla paura che 
incutono! Sono Batman e Grendel… e stanno per scontrarsi! La raccolta integrale delle due miniserie 

che hanno messo di fronte due personaggi iconici del fumetto USA!  
Cartonato 

217 pag. – col. - € 27,00 
 

CYBERFORCE – ANNIVERSARY EDITION  
Una gemma degli anni 90 per la prima volta in un unico, lussuoso volume 

1992: la fondazione della Image Comics e di Cyberforce! Scoprite o riscoprite qui le origini del più 
celebre team della Top Cow, l’etichetta di Marc Silvestri, amatissimo artista di Uncanny X-Men e 
Conan the Barbarian! All’interno, le prime storie del supergruppo di mutanti Image – compreso il 
crossover con i WildC.A.T.s disegnati da Jim Lee – con sceneggiature a cura di Chris Claremont!  

Cartonato 
664 pag. – col. - € 70,00 



 
GRENDEL OMNIBUS VOL. 1  

Matt Wagner, Duncan Fegredo, Guy Davis  
Enfant prodige, sensazione letteraria, genio criminale, il Diavolo in persona: tutto questo (e molto 

altro) è stato detto di Hunter Rose, una delle figure criminali più affascinanti mai viste in un fumetto, 
nei panni di Grendel. 

Per la prima volta in edizione cartonata, la raccolta completa della saga che diverrà presto una serie 
Netflix! 

Cartonato 
600 pag. – col. - € 60,00 

 
RED ROOM: ANTISOCIAL NETWORK  

Nei recessi più nascosti di Internet, l’ultimo trend è un nuovo, brutale tipo di omicidio! 
Eviscerazioni e sventramenti vengono trasmessi in diretta a un pubblico sempre maggiore, e grazie 
alle criptovalute l’assassinio è un business in costante crescita. Ma chi sono le vittime, i clienti e i 

colpevoli di questa letale moda? Le risposte nella nuova, cruenta opera di Ed Piskor (X-Men: Grand 
Design), uno dei fumettisti statunitensi più originali attualmente in circolazione. 

Solo per lettori dagli stomaci forti! 
Cartonato 

200 pag. – col. - € 26,00 + Slipcase 
 

MR. HIGGINS TORNA A CASA    
Il fumetto che ha dato il via all’universo nato dalla collaborazione fra Mike Mignola e Warwick 

Johnson-Cadwell! Ecco le vicende del misterioso e tormentato Mr. Higgins, mentre il Castello di 
Golga ribolle per i preparativi del festival annuale del nonmorto. Una storia gotica sui vampiri, i lupi 
mannari e le altre creature della notte dove faranno la loro prima apparizione i personaggi de I nostri 

incontri col Male e Falconspeare, come i cacciatori di mostri Professor Meinhardt, Mr. Knox e Ms. 
Van Sloan.  
Cartonato 

56 pag. – col. - € 15,00 
 

ASSASSIN'S CREED: THE MAGUS CONSPIRACY  
Autore Kate Heartfield  

Un nuovo ROMANZO ambientato nell’universo di Assassin’s Creed, la celebre saga videoludica (e 
non solo!) di Ubisoft. Grazie a questo libro scritto da Kate Heartfield, verrete trasportati nella Londra 
del 1851 e seguirete le gesta di un’audace acrobata che si esibisce alla Grande Esposizione e finisce 

nel bel mezzo dell’antica faida tra Assassini e Templari! Una storia inedita in un’ambientazione 
adorata dai fan e una corsa contro il tempo per sventare un complotto mortale dei Templari!  

384 pag. – col. - € 19,00 
 

COSPLAY  
Autori: 

Maribel Conejero, Matias Istolainen  
Si dice che fare cosplay sia come una magia che ti permette di diventare chiunque tu voglia per un 
giorno e la magia può diventare realtà quando, nel caso di Abel e dei suoi amici, una convention si 
trasforma nell’occasione per vivere l’avventura più grande, pericolosa ed emozionante che abbiano 

mai affrontato.  
Cartonato 

88 pag. – col. - € 14,00 
 

STAR WARS ROMANZI L’ALTA REPUBBLICA: ORIZZONTE DI MEZZANOTTE  
Daniel José Older  

Voci di un sospetto attacco dei Nihil a Corellia obbligano l’indagine dei Maestri Jedi Cohmac Vitus e 
Kantam Sy, insieme ai Padawan Reath Silas e Ram Jomaram. Mentre i Maestri perseguono vie più 

diplomatiche, i Padawan conoscono una giovane e sfacciata specialista della sicurezza personale di 
nome Crash che li aiuterà a infiltrarsi tra l’élite di Corellia. Ma quello che scoprono si rivelerà parte di 

un piano molto più grande, che potrebbe portare i Jedi alla loro più sbalorditiva sconfitta . 
Cartonato 

520 pag. – b/n - € 26,00 
 



IL SIGNORE DEGLI ANELLI: TAROCCHI E GUIDA AL MAZZO  
Un fiabesco e completamente inedito mazzo di tarocchi vi condurrà attraverso illustrazioni magistrali 
alla Terra di Mezzo e oltre. 78 carte e un’esclusiva guida al mazzo per un prodotto mai visto prima, in 

occasione dell’uscita della serie ispirata al più grande capolavoro fantasy di tutti i tempi. 
€ 28,00 

 
STAR WARS: I SEGRETI DEI CACCIATORI DI TAGLIE  

Il subdolo pirata Hondo Ohnaka ci trascina nel sottobosco criminale di Star Wars raccontando le 
affascinanti avventure dei personaggi più famigerati e pericolosi: i cacciatori di taglie, fra cui Din 
Djarin, Boba Fett e Cad Bane. Tra spettacolari illustrazioni originali ed entusiasmanti funzionalità 

interattive – come l’incredibile pozzo del Sarlacc in versione pop-up, gli inserti e il poster da 
incorniciare – questo libro offre uno sguardo dettagliato ai più efferati sicari della galassia.  

Cartonato 
32 pag. – col. - € 25,00 

 
E tutti gli altri 100% e volumi vari: 

 
BLADE RUNNER 2029 # 3: REDENZIONE  

ARCADIA VOL. 2  
SPAWN # 3  

DHAKAJAAR VOL. 2  
CALL OF DUTY VANGUARD 4  

IL VIAGGIO STRAORDINARIO VOL. 3  
CROSSED DELUXE VOL. 4  
THE SCUMBAG – VOL. 2  

STAR WARS: L'ALTA REPUBBLICA – AVVENTURE VOL. 3  
STAR WARS – CACCIATORI DI TAGLIE VOL. 4  

STAR WARS – EREDITÀ VOL. 3  
STAR WARS CLASSIC VOL. 11  

STAR WARS: LE STRISCE QUOTIDIANE CLASSICHE VOL. 3  
 

°°° °°° °°°     PLANET MANGA PANINI     °°° °°° °°° 
 

GIGANTOMACHIA PRIMA RISTAMPA  
Kentaro ‘BERSERK’ Miura 

Su una Terra irriconoscibile a causa di una catastrofe che ha portato alla formazione di un nuovo 
ecosistema, si muovono l’ex gladiatore Delos e la sua guida Prome, una ragazza dai poteri 

ultraterreni: assieme lottano per dare all’umanità la luce della speranza in un mondo crudele e 
inospitale.  

232 pag. – b/n - € 5,50 
 

BOTA BOTA  
Autore Paru Itagaki  

UN VOLUME UNICO DELL’ACCLAMATA AUTRICE DI BEASTARS 
Mako Higari, ventinove anni, maniaca dell'igiene e con una pazza voglia di fare sesso! 

Peccato per quell'imbarazzante problemino che si manifesta ogni volta che entra in contatto con 
qualcosa di sporco, uomini compresi…  

216 pag. – b/n - € 7,90 
 

FIRE FORCE 1 - ADRA BURST VARIANT  
L’INIZIO DELLA SAGA CON UNA NUOVA STREPITOSA COVER VARIANT CON EFFETTO METAL!  

192 pag. – b/n - € 7,00 
 

BEAST COMPLEX II  
TORNANO LE EMOZIONANTI STORIE BREVI AMBIENTATE NEL MONDO DI BEASTARS 

La grande Paru Itagaki firma una carrellata di episodi con protagonisti gli inquilini del Rifugio degli 
animali: amicizia, amore, estro creativo e voglia di normalità animano i pittoreschi abitanti del 

condominio che ospita Legoshi.  
160 pag. – b/n - € 7,00 



 
SOUL EATER ULTIMATE DELUXE EDITION # 1 di 17 

Ripercorriamo le avventure di Maka, Black★Star e Death the Kid nella loro ricerca di novantanove 
anime di persone malvagie, al fine di forgiare incredibili armi da mettere al servizio di Lord 

Shinigami, il dio della morte! 
L’EDIZIONE DEFINITIVA DEL CAPOLAVORO DI ATSUSHI OHKUBO 

304 pag. – b/n e col. - € 13,00 
 

SOMNIA: ARTEFICI DI SOGNI - OMNIBUS  
L'EDIZIONE DEFINITIVA DI UN SUCCESSO SBARCATO ANCHE IN FRANCIA 

Andate alla Corporazione dei Creatori ed esprimete un desiderio… potete chiedere qualunque cosa, 
ma solo una. Attenti: la magia ha il suo prezzo da pagare. L’edizione integrale riveduta e corretta 

della saga cult firmata da Liza E. Anzen e Federica Di Meo, con tavole rifinite e perfezionate.  
Cartonato 

640 pag. – b/n - € 25,00 
 

JUJUTSU KAISEN OFFICIAL FANBOOK  
GODETEVI UN'AMPIA VARIETÀ DI INFORMAZIONI, CURIOSITÀ, ANEDDOTI NEL FANBOOK  

Il finale della serie è già stato deciso? Perché il Mangaka Gege Akutami ha iniziato a disegnare 
manga? Sapevate che il personaggio di Aoi Todo è ispirato a Kenpachi Zaraki? 

In appendice, una conversazione fra Akutami e Tite Kubo, l’autore di Bleach.  
232 pag. – b/n e col. - € 8,50 con sovraccoperta a effetto metal 

 
L'ATTACCO DEI GIGANTI – LA GUIDA DEFINITIVA AI PERSONAGGI  

LA GUIDA DEFINITIVA E AGGIORNATA SU TUTTI I PERSONAGGI APPARSI NELLA SERIE 
Dai membri dell’Armata ricognitiva ai cittadini senza nome, tutto quello che c’è da sapere su oltre 

trecento figure ideate da Hajime Isayama… inoltre, un’inedita intervista al maestro realizzata dopo il 
completamento dell’opera. 

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX E PRIME VIDEO  
192 pag. – b/n - € 5,90 

 
THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS – MIRROR MOON  

UNA NUOVA STORIA ISPIRATA AL FILM CAPOLAVORO PRODOTTO DA TIM BURTON 
Jack Skeletron ha fatto un sogno incredibile che potrebbe cambiare per sempre il suo modo di 

gestire Halloween e, sulla scia di questa visione, convoca tutti gli amici: preparatevi a partire per la 
più bizzarra e misteriosa delle avventure!  

112 pag. – col. - € 10,00 
 

°°° °°° °°°     PANINI DISNEY ITALIA     °°° °°° °°° 
 

PK ROBOT UNA LEGGENDARIA NOTTE QUALUNQUE + ZONA FRANCA  
Nel 2021, per festeggiare i 25 anni trascorsi dalla sua prima apparizione, PK torna su Topolino con 

due storie celebrative, entrambe firmate da Alessandro Sisti e Lorenzo Pastrovicchio. La prima, Una 
leggendaria notte qualunque, è uno scoppiettante party a sorpresa in cui gli appassionati possono 
divertirsi a ritrovare protagonisti e comprimari che hanno popolato la serie a partire dai primissimi 

numeri di PKNA, in un gioco di rimandi, citazioni e richiami che faranno la gioia di tutti i PKers D.O.C. 
Anche Zona Franca si ricollega a una delle storiche avventure della prima serie, per proseguire con 
una trama incalzante in cui PK è alle prese con personaggi vecchi e nuovi. Due nuovi tasselli della 
“PK New Era” riuniti in unico volume di grande formato, arricchito da un contributo dei due autori.  

Cartonato 
88 pag. – col. - € 16,90 

 

*** *** *** *** ***     STAR     *** *** *** *** *** 

 
LA ZONA FANTASMA 

Autore Junji Ito 
216 pag. – b/n e col. - € 15,00 



 
NOAH OF THE BLOOD SEA # 1 di 5 

Autore Yū Satomi 
Un sorprendente Seinen horror, misterioso e psicologico 

Quando una famiglia di tre persone prenota un viaggio su una lussuosa nave da crociera, presto si 
rende conto che il fascino di questa nave non è altro che una facciata mentre una serie di omicidi 

misteriosi si diffonde lungo tutta la nave. 
160 pag. – b/n - € 6,90 

 
TRILLION GAME # 1 di 4 (GREATEST # 264) 

Testi Riichirō Inagaki e Disegni Ryoichi Ikegami 
Haru e Gaku 

sono due amici che tramano per guadagnare abbastanza soldi per avere tutto ciò che hanno sempre 
desiderato, la somma di un trilione di dollari. 

208 pag. – b/n - € 6,90 
 

SCUM’S WISH # 1 di 9 (KAPPA EXTRA # 277) 
I diciassettenni Mugi Awaya e Hanabi Yasuraoka sembrano la coppia perfetta; sono entrambi molto 
popolari e stanno molto bene assieme. Però, nessuno conosce il segreto che condividono. Sia Mugi 
che Hanabi hanno una cotta per qualcun altro e si frequentano solo per sfuggire alla solitudine. Mugi 

è innamorato di Akane Minagawa, una giovane professoressa che in passato era stata sua tutor. 
Anche Hanabi è innamorata di un insegnante, un giovane uomo amico della sua famiglia sin da 

quando lei era piccola. Stando insieme, i due riescono ad avere tutto ciò che vorrebbero da altre 
persone ma non possono ottenere, condividendo un'intimità fisica atta ad allontanare la solitudine. 

Le cose tra loro due resteranno così per sempre? 
192 pag. – b/n e col. - € 5,90 omaggio 4 Card – fino ad esaurimento 

 
SHAMAN KING - RED CRIMSON # 1 di 4 

Spin-off di "Shaman King" incentrato sulla battaglia della famiglia Tao contro Red Crimson. 
176 pag. – b/n e col. - € 5,90 

 
KAMISAMA KISS NEWEDITION # 1 di 13 

Autore Julietta Suzuki 
392 pag. – b/n - € 9,00 

 
VANISHING MY FIRST LOVE # 1 (SHOT # 256) 

Testi Wataru Hinekure 
Aoki ha una cotta per Hashimoto, che in classe siede accanto a lui. Un giorno, mentre prende in 

prestito la sua gomma, vede che sopra c'è scritto il nome di Ida, un compagno di classe. 
Quest'ultimo vede Aoki usare la gomma con su scritto il suo nome e fraintende i sentimenti del 

ragazzo. 
Inizia così la buffa storia di ragazzi alle prese con i primi amori! 

176 pag. – b/n - € 5,90 
 

KAIJU NO.8 # 5 
Disponibile in edizione regolare o limitata 

208 pag. – b/n - € 4,90 Oppure Copertina Variant di Checchetto € 6,90 
 

TV ANIME DEMON SLAYER OFFICIAL CHARACTERS BOOK # 1 di 3 
Curiosità, schede, immagini e set di stickers + poster interno omaggio 

56 pag. – col. - € 6,90 
 

DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA # 21 di 23 
Disponibile in edizione regolare o limitata 

192 pag. – b/n - € 4,50 Oppure Edizione Con stickers € 8,90 
 

TATSUKI FUJIMOTO SHORT STORIES 22-26 
Raccolta di storie brevi pubblicate da Fujimoto nel corso della sua carriera 

208 pag. – b/n - € 5,90 Oppure Edizione Cartonata € 10,90 
 



===     GLI ALTRI EDITORI     === 
 

BAO 
METAMORPHOSIS ARTIST EDITION 

Prima de Il suono del mondo a memoria, capolavoro che ha sancito l’inizio della collaborazione con 
BAO Publishing, e Troppo facile amarti in vacanza, Giacomo Bevilacqua aveva realizzato quello che 
a tutti gli effetti può essere considerato il suo primo graphic novel. Già distante dalle atmosfere dei 

suoi precedenti lavori, Metamorphosis è una storia che parla di crescita, di accettazione di sé, di 
autodeterminazione. Impreziosita dai colori di Elia Bisogno, questa artist edition permetterà ai vecchi 
lettori di completare il catalogo di uno degli autori più amati degli ultimi anni e, ai nuovi, di scoprire 

un talento fuori dai generi. 
Cartonato 

288 pag. – b/n - € 23,00 
 

COSMO 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

ELFI # 13 
RIGOR MORTIS # 3 

ORCHI E GOBLIN # 9 
LADY MECHANIKA # 8 

JOHN BYRNE COLLECTION # 6 
DOCTOR WHO # 16 

CLASSICI DELL’EROTISMO ITALIANO # 21 (ULULA # 7) 
 

BONELLI 
NELLA PERFIDA TERRA DI DIO 

Omar Di Monopoli 
Maurizio Colombo e Giuseppe Baiguera 

Arriva una nuova collaborazione "letteraria" per la nostra Casa editrice: è la volta di Omar Di 
Monopoli, nome di spicco del noir mediterraneo, con questa graphic novel, tratta dall’omonimo 

romanzo. Un Salento da post apocalisse è teatro di una vicenda corale incandescente interpretata da 
personaggi indimenticabili. Un pezzo grosso della Sacra Corona Unita, Tore, ritorna nel paese natale 

dopo anni di esilio... come sarà accolto dai suoi figli, due anime randagie, entrambi convinti che il 
latitante abbia ucciso la loro madre? Quali oscuri segreti nascondono le mura del Convento delle 

Sante Sorelle del Martirio? Mari di lacrime e fiumi di sangue sono pronti a sommergere gli orrori e i 
delitti in questa Perfida Terra di Dio! 

Cartonato 
112 pag. – b/n e col. - € 22,00 

 
TEX WILLER E ZAGOR. BANDERA! 

Nella collana dedicata alle avventure del giovane Tex Willer arriva un volume speciale: il Ranger più 
famoso del west e lo Spirito con la Scure sono pronti a travolgervi con un esplosivo team-up! Tra le 
selvagge Texas Hills, ancora una volta dalla parte degli indiani che rischiano di perdere le loro terre, 

Za-Gor-Te-Nay si oppone disperatamente all’inevitabile corso della Storia. Ma forse non tutto è 
perduto per i Comanche se, al fianco dello Spirito con la Scure, ora si batterà anche Tex Willer! 

Cartonato 
144 pag. – b/n - € 22,00 

 
DYLAN DOG MEMORIE DALL’INVISIBILE 

In un volume di grande formato, la nuova edizione di uno dei capolavori di Tiziano Sclavi, una storia 
che ha stregato generazioni di lettori. Un’avventura a tinte fosche, che emerge cupa, snodandosi 

nelle giornate uggiose di Londra, tra le malinconie del tormentato Inquilino di Craven Road. Dylan si 
troverà coinvolto in un’indagine lungo il sottile confine che separa uomini e mostri, visibili o invisibili 

che siano. Cade la pioggia sulla notte di Londra. L’Uomo Invisibile redige il suo diario, mentre la 
lama dell’assassino continua a colpire. Le prostitute della grande città sono nell’occhio del ciclone e 

una di loro, Bree Daniels, si rivolge all’Indagatore dell’Incubo… 
Cartonato 

112 pag. – b/n - € 19,00 



 
JULIA. L’ARTE DEL FURTO 

Testi Giancarlo Berardi 
La criminologa di Garden City 

nuovamente al fianco dell’imprevedibile ladro 
Timothy “Tim” O’Leary: 

tra oscuri traffici di opere falsificate, inaccessibili caveau, preziosi manoscritti e quadri trafugati, 
l’intuito e la sensibilità di Julia uniti alla furbizia e alle doti camaleontiche di Tim O’Leary creeranno 

un cocktail formidabile per portare a termine ogni indagine e incastrare i colpevoli! 
Maurizio Mantero 

Luigi Pittaluga 
Federico Antinori 

400 pag. – b/n - € 16,00 
 

STRIA 
Una nuova edizione, riveduta e corretta dall’autore, per Stria, uno dei libri più intensi di Gigi Simeoni, 
apprezzato anche per le sue storie di Dylan Dog. Fabio è un fotoreporter di guerra che, in un volo che 

lo riporta in Italia, incontra Chiara. Basta uno sguardo ed entrambi capiscono che non è la prima 
volta che si vedono, ma quando si sono conosciuti? Per cercare una risposta a questa domanda e 

per scoprire le radici dei continui incubi di Chiara, dovranno affrontare i propri demoni interiori. 
Cartonato 

312 pag. – b/n - € 23,00 
 

Gli altri volumi in uscita: 
 

TEX STELLA ORO # 35 
La leggenda Di Yellow Bird 

48 pagine - 21 x 30 cm colore, cartonato, € 9,90 
 

LA DIVINA CONGREGA CANTO II: NELLA SELVA OSCURA 
DAMPYR SPECIALE # 18 

MORGAN LOST FEAR NOVELS # 4 
DYLAN DOG OLDBOY # 15 

ROMANZI A FUMETTI # 47 Il metodo del Coccodrillo 
 

SUPER TEX # 12 
 

FLASHBOOK 
LA FATA DELLE NEVI 
Un Boys Love di Serizawa 

? pag. – b/n - € 7,50 
 

MAGIC 
SSR – SECRET SEX ROOM 

Hentai 
108 pag. – b/n - € 12,00 

 
KURONEKO # 1 

Un Boys Love di Sakyo 
192 pag. – b/n - € 6,90 

 
CURVY E’ BELLO 

Hentai 
208 pag. – b/n - € 12,00 

 
HIKARI 

CITTA’ E ARCHITETTURE 
Raccolta di 35 storie brevi del Mangaka Shintaro Kago 

176 pag. – b/n - € 18,00 
 



JPOP 
DANDADAN # 1 

Autore Yukinobu Tatsu 
Ken Takakura, uno studente di liceo che crede nei fantasmi ma non negli alieni, e Momo Ayase, sua 
compagna di scuola che la pensa in maniera opposta, stanno per dare corpo alla sfida più epica di 
sempre. Per determinare chi tra i due ci ha visto giusto, si accordano per visitare dei luoghi legati 

all'occulto e agli avvistamenti di UFO, certi di trovare prove sufficienti per smentire l'altro. Nelle loro 
mete, però, entrambi i ragazzi saranno attesi dalla stessa, sconvolgente risposta: nessuno dei due, in 

realtà, aveva torto! Arriva in Italia l'originale shonen di formazione in chiave sovrannaturale che ha 
conquistato il Giappone, tra azione, ironia e fan service. 

192 pag. – b/n e col. - € 6,50 
VARIANT € 6,50 Solo in Fumetteria 

 
TOKYO REVENGER CHARACTER BOOK 

Autore Ken Wakui 
Finalmente arriva in Italia il Character Book di Tokyo Revengers, un corposo volume che 

approfondisce il mito della serie con schede dei personaggi, timeline, curiosità inedite, e una 
succulenta intervista all'autore. Non manca, inoltre, un'ottima dose di eye candy, con schizzi, 

storyboard e splendide illustrazioni speciali. Un vero e proprio pezzo da collezione per tutti i cultori 
dello shonen manga del momento! 

160 pag. – b/n + col. - € 8,50 
Disponibile TOKYO REVENGERS PACK VOL. 20 & CHARACTER BOOK € 15,00 + Gadgets 

 
RON KAMONOHASHI # 1 

Autore Akira Amano 
Il celebre Mangaka di Tutor Hitman Reborn!, torna con un nuovo atteso shonen, tra commedia ed 

emozionante poliziesco. Totomaru è un giovane poliziotto della squadra omicidi, pieno di volontà ma 
ancora inesperto. Quando gli capita tra le mani una serie di casi all’apparenza irrisolvibili, gli viene 
consigliato di chiedere aiuto a un collega ormai ritiratosi, il solitario Ron. Un tempo l'astro nascente 
tra gli studenti della prestigiosa Accademia, Ron venne espulso dopo essere rimasto coinvolto in un 

incidente misterioso, di cui all'apparenza non conserva memoria ma solo un tatuaggio. Riuscirà a 
convincere il collega a tornare sulla propria strada? D'altronde, a Ron ne gioverebbe il supporto: 

sebbene la sua percentuale di risoluzione dei casi sia del 100% quella degli arresti è dello 0%! 
192 pag. – b/n + col. - € 6,50 

 
FATTI (ANCORA PIÙ) FORZA, NAKAMURA! 

Il timidissimo sedicenne Nakamura ha finalmente trovato il coraggio di rivolgere la parola al suo 
amato compagno di classe, Hirose. I due ora sono diventati amici ma, quando gli tocca guardare 
Hirose scambiare tocchi e gesti confidenziali con altri, il povero Nakamura è costretto a sforzarsi 
per evitare che la sua testa esploda. Perché non può esserci lui in quel quadretto? Su, Nakamura, 
fatti (ancora più) forza! Dopo il successo dell'esilarante primo volume, proseguono con un nuovo 
one shot le irresistibili avventure del goffo protagonista di Syundei, ancora una volta in bilico tra 

Boy's love e commedia. 
192 pag. – b/n + col. - € 16,90 

 

--- --- ---     CUTUPEDIZIONI     --- --- --- 
 

OCCHI DI CIELO IL DIAVOLO IN BOTTIGLIA 
Burattini e Airaghi 
24 pag. – col. - € 10,00 

 

ITALIANS do it better !!! 
 

gli italiani disegnano: 
 

IMMORTAL X-MEN # 4 Caselli 
 



A VOLTE RITORNANO 
(spazio dedicato alle uscite del mese attese da lungo tempo) 

20th CENTURY BOYS ULTIMATE DELUXE EDITION # 9 
ARTE 16  

BORUTO – NARUTO NEXT GENERATIONS 17  
ATELIER OF WITCH HAT 10  

BLACK CLOVER 32  
CITY HUNTER REBIRTH 10  

GANTZ:E 3  
L’ATTACCO DEI GIGANTI – COLOSSAL EDITION 12 di 12 

MURCIÉLAGO 21  
L’USURAIO 37  
NORAGAMI 25  

JUJUTSU KAISEN 16  
SHANGRI-LA FRONTIER 4  Reg. o Expansion 

TRACCE DI SANGUE 12  
GAME – GIOCHI DI SEDUZIONE 5  
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