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BUNDLE ONE PIECE N. 104 
+ 

DETECTIVE CONAN N. 102 
+ 

LIBRETTO SPECIALE! 
UN BUNDLE ESCLUSIVO CHE CELEBRA DUE DELLE SERIE PIÙ LONGEVE E ICONICHE DEI MANGA 

SPECIALE: 
BOOKLET CON DOPPIA INTERVISTA A EIICHIRO ODA E GOSHO AOYAMA 

€ 10,40 
 



GOODBYE, ERI DELUXE EDITION 
Autore Tatsuki Fujimoto 

UN INCREDIBILE VOLUME UNICO DAL GENIO DI CHAINSAW MAN, FIRE PUNCH E LOOK BACK! 
La madre di Yuta soffre di una malattia terminale e chiede al figlio di registrare il più possibile della 

vita che le resta, per mantenere vivo il suo ricordo anche dopo che sarà morta. Yuta accetta e 
registra ore e ore di filmati. Con il materiale raccolto, il ragazzo crea un film da mostrare a scuola con 

un finale di sua invenzione, ma riceve aspre critiche per avere mancato di rispetto alla memoria di 
sua madre. Distrutto, Yuta decide di gettarsi dal tetto dell’ospedale, ma qui incontra Eri, l’unica fan 
del suo film. La ragazza gli propone di realizzare una seconda opera, incentrata su di lei e così bella 

da mettere a tacere tutti i critici. 
208 pag. – b/n - € 5,90 

Oppure edizione Cartonata € 10,90 
 

TAKOPI’S ORIGINAL SIN – BOX (vol. 1 - 2 e gadget speciali) 
Il tenerissimo alieno Takopi è partito dal suo pianeta Happy con una missione: portare felicità in tutto 
l’universo! Sulla Terra, Takopi incontra Shizuka, una bambina che sembra incapace di sorridere… ma 
niente paura! Il viaggiatore del cosmo può contare sui suoi speciali gadget e accetta la sfida: riuscirà 
a rendere felice Shizuka! Takopi, però, non conosce bene gli esseri umani e non è in grado di capire 
che la vita della ragazzina è molto più difficile di quanto lui non creda… il piccolo alieno ha molto da 

imparare sulle persone e sulla stessa Shizuka se vuole completare la sua missione. 
216+200 pag. – b/n - € 16,90 

 
MAGICAL GIRL RISUKA # 1 (STARLIGHT) 

NisiOisiN e Nao Emoto 
Nel Kyushu, in Giappone, esiste un regno interamente popolato da maghi: è la prefettura di 

Nagasaki, delimitata da un altissimo muro, dove gli stregoni vivono in segreto sin dai tempi della 
seconda Guerra Mondiale. Mizukura Risuka, dieci anni, è una strega particolarmente dotata che ha 
come scopi principali trovare suo padre, uno dei più potenti stregoni di tutti i tempi, e uccidere chi 

usa i propri poteri contro la gente comune, infangando la reputazione dei maghi. 
200 pag. – b/n e col. - € 6,50 

 
THERAPY GAME RESTART # 1 

Autore Meguru Hinohara 
Shizuma e Minato ora sono una coppia: nei manga questo è spesso il punto di arrivo, il finale della 

storia d’amore, ma in realtà è solo un punto di partenza! I due ragazzi dovranno imparare a fare 
funzionare la loro relazione anche attraverso le varie sfide della quotidianità. Shizuma, ad esempio, 

ormai ha terminato gli studi da veterinario e ha iniziato a lavorare: le sfide professionali lo assorbono 
totalmente, e fatica a trovare il tempo per il suo ragazzo! Come la prenderà Minato? 

Contenuti Espliciti!!! 
L’ATTESISSIMO SEQUEL DI UNA DELLE SERIE BOYS’ LOVE PIU’ ACCLAMATE 

163 pag. – b/n e col. - € 6,50 
 

JUNJI ITO STUDIES - DAI PROFONDI ABISSI DELL’ORRORE Vol. unico 
Junji Ito è uno dei maestri di manga horror più iconici e riconoscibili di sempre. Realizzato per 

celebrare i suoi trent’anni di carriera, questo volume unico consente di approfondire in modo inedito 
la figura di questo autore da brivido. Al suo interno interviste, illustrazioni a colori e articoli per 

esplorare il mondo dell’orrore del mangaka come mai prima d’ora. A completare il tutto, quattro brevi 
e rare storie realizzate per delle occasioni speciali! 

250 pag. – b/n e col. - € 25,00 
 

Attenzione alle seguenti uscite Novità 
 

DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA LIBRO DA COLORARE ARANCIONE vol. 3 
DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA OFFICIAL FANBOOK vol. 2 

ROSEN BLOOD vol. 5 Finale 
 

Testi a cura dei sempre brillanti Nessuno & Muca 
Supervisione del solo e (e meno male) unico Nessuno 

Layout dei ‘geni e sregolatezza’ Devorl & Nessuno 


