
INIZIA IL MITICO 
TORNEO TENKAICHI!
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Dopo i duri allenamenti del Maestro Muten, Goku e 
Crilin si presentano a un famoso torneo di lotta! No-
nostante siano solo dei bambini, riescono a superare 
agevolmente le eliminatorie e si qualificano tra gli otto 
finalisti. Tra questi, l’osso più duro sembra essere uno 
strano vecchietto chiamato Jackie Chun... Ha inizio il 
leggendario Torneo Tenkaichi!

Akira Toriyama
15x21, cartonato, b/n e col., 244 pp,  
con sovraccoperta,
€ 15,00
13 LUGLIO

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION 
vol. 3 di 34



LE ORIGINI DEL SUPER SAYAN 
DELLA LEGGENDA, PER LA 
PRIMA VOLTA A FUMETTI!
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Ecco a voi l’anime comics, interamente a 
colori, del popolare lungometraggio uscito 
nelle sale giapponesi nel 1993! Broly, il 
potentissimo Super Saiyan della leggenda, fa 
qui la sua prima apparizione: non perdetevi la 
grandiosa, incandescente battaglia tra Super 
Saiyan sul Nuovo Pianeta Vegeta!

Akira Toriyama
12,8x18, B, col., 144 pp, con sovraccoperta,
€ 6,90
29 GIUGNO

DRAGON BALL Z THE MOVIE - IL SUPER SAIYAN DELLA 
LEGGENDA ANIME COMICS

NOVITÀNOVITÀ
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Quand’era un ragazzino, Sanemi incontrò Masachika Kumeno, 
utilizzatore della Respirazione del Vento, che lo introdusse nella Squadra 
Ammazza Demoni. Divisi tra amicizia e rivalità, i due ragazzi puntavano 

a diventare delle Colonne, ma un giorno venne loro ordinato di andare in 
missione...

In seguito al grandissimo successo della serie Demon Slayer – Kimetsu 
no Yaiba, ecco a voi una nuova raccolta di cinque racconti incentrati sul 

segreto della nascita della Colonna del Vento Sanemi Shinazugawa e su 
tanti altri personaggi!

Koyoharu Gotouge, Aya Yajima
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con alette, con mini poster,

€ 15,00
29 GIUGNO

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA 
I SEGNALI DEL VENTO - ROMANZO

La Colonna della Roccia Himejima e quella del Vento Shinazugawa si 
scontrano con la Prima Luna Crescente. Il combattimento si fa sempre 
più feroce e i due maestri di spada iniziano a manifestare i primi segni di 
cedimento, finendo schiacciati dalla straordinaria forza dell’avversario. 
A quel punto, Gen’ya assume un pezzo della Prima Luna Crescente e si 
rigenera... Come andrà a finire la furiosa battaglia?!

Koyoharu Gotouge
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 8,90
6 LUGLIO

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA  
LIMITED EDITION | vol. 20 di 23 | BIG LIMITED 78

Koyoharu Gotouge
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,

€ 4,50
6 LUGLIO

DEMON SLAYER - KIMETSU NO YAIBA
vol. 20 di 23 | BIG 78IN ALLEGATO

IN ALLEGATO
UN SET DI
UN SET DI
CARTOLINE
CARTOLINE

NOVITÀNOVITÀ
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A grandissima richiesta, tornano le avventure di Rufy e della sua ciurma 
in una nuova edizione che è molto più di una semplice ristampa, grazie 

a un’approfondita revisione dei contenuti e a una nuova grafica che ren-
dono questa saga piratesca un’imperdibile serie da collezionare!

Il sacrificio di Yasuie ha permesso di salvare il piano per l’irruzione, che 
ora però deve ripartire da zero. E mentre la rabbia del gruppo di Zoro, 
venuto a sapere dei tremendi effetti degli Smile, i frutti del diavolo artifi-

ciali, raggiunge l’apice, Rufy affronta un’ulteriore minaccia nella Cava dei 
Prigionieri…

Eiichiro Oda
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,

€ 4,30
Anche in edicola

13 LUGLIO

ONE PIECE NEW EDITION
vol. 94 | GREATEST 262

Nel fantasmagorico universo di One Piece non esiste la parola “riposo”, 
e l’instancabile mente del maestro Oda è costantemente al lavoro per 
partorire nuove, pazzesche avventure da far vivere alla masnada di pirati 
più bizzarra che ci sia!
Confidando nella “rinascita” di Rufy, sicuri che il loro capitano non 
potrebbe mai rinunciare a sconfiggere l’Imperatore e capitano dei Pirati 
delle Cento Bestie, i suoi compagni e alleati continuano a scontrarsi 
violentemente con gli ufficiali nemici. Nel frattempo, sul terrazzo, sta per 
avere inizio un duello fatale tra Kaido e Yamato, genitore e progenie...

Eiichiro Oda
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30
Anche in edicola
29 GIUGNO

ONE PIECE 
vol. 101 | YOUNG 335



A GRANDE RICHIESTA, RITORNA 
UN MANGA-CULTO FIRMATO DA 

DUE AUTENTICI MAESTRI
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SANCTUARY
vol. 1 di 6 | MUST 129

Sho Fumimura, Ryoichi Ikegami
15x21, B, b/n, 464 pp, con sovraccoperta,
€ 15,00
13 LUGLIO

Torna finalmente sugli scaffali il leggendario 
manga culto dei maestri Fumimura e Ikegami, 
che racconta una vicenda mozzafiato in cui 
malavita e politica si intrecciano e stringono 
un oscuro patto d’alleanza!

NOVITÀNOVITÀ



CLAUSTROFOBICO, INCALZANTE, 
AGGHIACCIANTE!

LA SECONDA STAGIONE DEL LIVE 
ACTION È GIÀ IN PRODUZIONE
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Carnby Kim, Youngchan Hwang
15x21, B, colore, 320 pp, con alette,
€ 12,90
20 LUGLIO

SWEET HOME
vol. 1 

Arriva finalmente in Italia il celebre webcomic 
coreano che ha ispirato l’omonima serie 
Netflix Originals! L’edizione, con volumi di 
grande formato tutti a colori, vi permetterà di 
immergervi completamente in questo ter-
rificante gioco di sopravvivenza in cui ogni 
energia va canalizzata verso un unico scopo: 
restare umani!

NOVITÀNOVITÀ

DISPONIBILE SUDISPONIBILE SU
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Kenma e Kondo passano al contrattacco con una nuova tecnica di com-
battimento, ma la marionettista ha qualcosa di anomalo. Iori raggiunge 
i compagni, che si trovano in una situazione disperata, ma alcuni ricordi 

traumatici continuano ad affiorare nella sua mente... S’impone una scelta 
tra due difficili alternative… quale sarà la risposta di Iori? Cala il sipario su 

questa mini serie ricca di mistero, brividi e terrore!

Kento Matsuura, Togo Goto
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,

€ 5,50
13 LUGLIO

PHANTOM SEER
vol. 4 di 4

Senku e il Dr. Xeno, i due migliori scienziati del mondo di pietra, uniscono 
miracolosamente le loro forze per carpire l’origine della pietrificazione 
del genere umano! Si avvicinano così al segreto iniziale, sfuggendo allo 
stesso tempo alle grinfie di Stanley, che continua a inseguirli senza sosta, 
per terra e per mare, lungo tutta l’America del Sud!

Riichiro Inagaki, Boichi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50
Anche in edicola
29 GIUGNO

DR.STONE
vol. 20 | DRAGON 285
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Misteriosi portali collegano il nostro mondo a pericolosi dungeon in 
cui dimorano terrificanti mostri, mettendo a rischio la vita degli esseri 

umani. Degli eletti con poteri speciali, chiamati “hunter”, combattono per 
contrastarli. Jinwoo Sung, debole e senza particolari abilità, è classificato 

come hunter di grado E, ma fa del suo meglio per arrivare in fondo ai raid 
a cui prende parte per pagare le spese mediche della madre. Un giorno, 

tuttavia, a seguito di un inspiegabile evento, comincia a sviluppare i suoi 
poteri… Che qualcosa, in lui e per lui, sia destinato a cambiare?!

Sfruttando il suo potere di evocazione, Jinwoo riesce a richiamare l’ombra 
di Chul Kim e se ne serve per affrontare il boss del dungeon. Riuscirà a 

sconfiggere il nemico e a tornare sano e salvo dal Red Gate?

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong
15x21, B, col., 168 pp, con sovraccoperta,

€ 8,90
20 LUGLIO

SOLO LEVELING
vol. 8 |  MANHWA 82

Dopo molto tempo, Mash si gode con gli amici il ritorno al suo paese 
natale. Una killer, inviata in quello stesso momento per impedirgli di 
partecipare all’esame di selezione, si scontra violentemente con Rayne! 
Finalmente si palesa la natura dei misteriosi poteri degli Illuminati Divini...

Hajime Komoto
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
€ 4,50
Anche in edicola
20 LUGLIO

MASHLE
vol. 6 | TARGET 121
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Nakaba Suzuki
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,

Anche in edicola | € 4,50
29 GIUGNO

Dopo aver sconfitto Talisker, il 
Cavaliere d’Ambra, e aver ac-
colto il farmacista Nasiens tra 
le proprie fila, la combriccola 
di Percival arriva a Sistana in 
cerca di un passaggio fino a 

Liones. In città, tuttavia, si respi-
ra un’atmosfera minacciosa, e 
il responsabile è un Cavaliere 
Sacro che, traendo in inganno 

i cittadini, è alla ricerca di un 
frammento del Feretro 

dell’Oscurità!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE
vol. 3 | STARDUST 109

Per far tornare Pochi alla sua 
terra natale, Kuro e compagni 
partono alla ricerca del tesoro 
nascosto grazie al quale è pos-
sibile collegare il mondo umano 
a quello demoniaco. La loro 
nave, però, si trova ben presto a 
corto di carburante e il gruppo 
è costretto a gettare l’ancora a 
Mercuria, una città animata da 
una grande festa... Per procurarsi 
il carburante, la combriccola 
dovrà partecipare a una sfida!

Naoya Matsumoto
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
20 LUGLIO

POCHI & KURO
vol. 3 di 4 | STORIE DI KAPPA 314

Tra i corridoi dell’Istituto Shuchiin, che accoglie solamente gli studenti più 
brillanti destinati a un futuro di successo, avviene l’incontro tra Kaguya Shi-
nomiya e Miyuki Shirogane, rispettivamente vicepresidente e presidente 
del consiglio studentesco. In linea teorica i due sono attratti l’uno dall’altra, 
ma è già passato metà anno e ancora non è successo nulla! Entrambi 
molto orgogliosi e incapaci di essere onesti con se stessi, cercano in tutti i 
modi di spingere la controparte a dichiararsi...
La lunga saga della “festa della scuola e delle due dichiarazioni” rag-
giunge finalmente il culmine! Shirogane ha deciso che, se Shinomiya non 
si dichiarerà, sarà lui a farlo, mentre quest’ultima ha ammesso che lui le 
piace... Quale sarà il romantico esito della vicenda?!

Aka Akasaka
12,8x18, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta,
€ 5,90
6 LUGLIO

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR
vol. 14 | FAN 273
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Josuke riesce finalmente ad attaccare il por-
tatore dello Stand del direttore sanitario. Nel 
frattempo, Kaato Higashikata si presenta da-
vanti a Tooru ormai in fin di vita. Quest’ultimo 
cerca di mangiare il nuovo Rokakaka per 
sfruttare il potere dello scambio equivalente e 
guarire le ferite subite… ma l’obiettivo di Kaato 
è un altro! Quale sarà il destino di Josuke e 
Yasuho?

Hirohiko Araki
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp,
€ 4,70
13 LUGLIO

JOJOLION
vol. 27 di 27 | ACTION 
CON OMAGGIO 340

L’ultima, sensazionale serie 
delle Bizzarre avventure di JoJo 
raggiunge il suo eclatante finale 
e, per celebrare l’evento, la pri-
ma tiratura dell’ultimo volume 
sarà disponibile con un SET DI 
CARTOLINE IN OMAGGIO!

All’uscita il volume
sarà disponibile
anche nella versione
senza omaggio.
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Yuki ha deciso di affrontare al meglio i sentimenti che prova per Itsuomi, 
e vorrebbe approfondire il suo rapporto con il ragazzo, ma...! Prosegue 
l’innocente storia d’amore tra Yuki, sorda dalla nascita, e Itsuomi, il raga-

zzo che ha cambiato il suo mondo!

suu Morishita
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta,

€ 5,50
20 LUGLIO

A SIGN OF AFFECTION
vol. 2 | AMICI 290

Sakura è riuscita a recuperare tutte le carte di Clow e ogni cosa sem-
bra finalmente tornata alla normalità, a scuola come a casa. Tuttavia, 
nonostante sia morto da tempo, Kero-chan e Yue avvertono la presenza 
del loro ex padrone, e informano immediatamente Sakura della cosa. Nel 
frattempo, a scuola arriva un nuovo compagno di nome Eriol... Che abbia 
qualche legame con Clow?!

CLAMP
12,4x18, B, b/n e col., 234 pp, con sovraccoperta, con card,
€ 9,90
20 LUGLIO

CARDCAPTOR SAKURA COLLECTOR’S EDITION  
vol. 6 di 9
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Tamekou
12,8x18, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta,

€ 6,50
13 LUGLIO

MY GENDERLESS BOYFRIEND
vol. 4 | QUEER 38  

Il duo degli Unicorn Boys 
formato da Meguru e Sa-

same sta avendo un grande 
successo e anche l’attività di 

Wako come fan sfegata-
ta è sempre più intensa! 

Rifiutando un posto riservato 
ai membri dello staff e 

provando decine di volte a 
partecipare all’estrazione 
per l’evento di lancio del 

singolo, la ragazza continua 
a supportare il suo idolo con 
grande passione... tanto che 

nemmeno Meguru riesce a 
fermarla!

Memeco Arii
12,8x18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta,
€ 6,50
29 GIUGNO

HITORIJIME MY HERO
vol. 11 | QUEER 37

Entrati in modalità coppiet-
ta sposata, Setagawa e 
Kosuke si godono appieno 
la convivenza.
Tuttavia, proprio quando 
finalmente sembrava che, 
chiarite le incomprensioni, 
potessero tirare un sospiro di 
sollievo, la signora Oshiba 
dice al professore che c’è 
qualcosa di cui deve parlar-
gli… Che abbia scoperto la 
loro relazione?!

CONTENUTI ESPLICITI
Ora che hanno chiarito i propri sentimenti l’uno per l’altro, Daehyung e 
Yiyoung diventano finalmente amanti e trascorrono insieme giorni felici. La 
gioia e la spensieratezza però – si sa – non durano per sempre. Accortosi 
delle continue distrazioni sul lavoro per via di Daehyung, Yiyoung cerca 
di concentrarsi di più su se stesso perché la presentazione dell’ultimo pro-
getto vada a buon fine. Riuscirà a cavalcare entrambe le onde impetuose 
chiamate “carriera” e “amore”?!

A1
15x21, B, col., 232 pp, con sovraccoperta,
€ 11,90
6 LUGLIO

ON OR OFF
vol. 4 di 5
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Hiroyuki Takei
11,5x17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta,

€ 5,90
13 LUGLIO

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 32 di 35

Molti del gruppo di Yoh sono 
stati riportati in vita grazie al 

potere medianico di Mai-
den, ma gli officianti Patch 

ancora in grado di combattere 
continuano a sbarrare il loro 

cammino. Nel frattempo, Hao 
giunge all’ultimo plant ed entra 
nel Tempio del Re. Riusciranno 

Yoh e i suoi compagni a fer-
marlo senza avere dalla loro 
i Cinque Grandi Spiriti della 

Natura?

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

SHAMAN KING FINAL EDITION
vol. 31 di 35

Lo Shaman Fight è terminato 
con la vittoria di Hao, che 
per unirsi al Grande Spirito 
dovrà però cadere in un sonno 
profondo. Per raggiungerlo 
prima che si svegli, Yoh e i 
suoi compagni si addentrano 
nei meandri di Mu. Nel primo 
plant incontrano Namari e, 
quando Ryu viene sconfitto, 
tocca a Horohoro e Ren farsi 
avanti per affrontare l’offician-
te Patch…

Dopo aver letto la lettera d’addio di Megumi-dono, la brillante dottoressa 
costretta a raffinare oppio dal malavitoso imprenditore Kanryu Takeda, 
Kenshin e compagni, fiutando il peggio, partono alla volta della villa di 
quest’ultimo. Dovranno vedersela con il suo esercito privato, nella fat-
tispecie con gli oniwabanshu... Li attende un’escalation di violenza senza 
precedenti!

Nobuhiro Watsuki
14,5x21, B, b/n e col., 232 pp, con sovraccoperta
€ 9,00
20 LUGLIO

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION
vol. 3 di 22
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Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,

€ 5,90
13 LUGLIO

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 22

Si chiude il caso che vede di 
nuovo insieme Conan e il suo 
amico e rivale di Osaka Heiji 

Hattori. Sarà poi la volta di un 
omicidio a bordo di un treno 

diretto in Hokkaido che ricalca 
la trama di un romanzo inedito 

di Yusaku Kudo, il padre di 
Shinichi, e di una bella vacanza 
al mare in cui Sonoko è (come 
sempre) alla ricerca del princi-
pe azzurro… che sia questa la 

volta buona?

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

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 21

Conan è stato colpito alle spal-
le ed è sparito! Poi scompare 
anche il professor Agasa, e an-
cora Genta, e poi Mitsuhiko...! 
Qual è la vera identità 
dell’avido individuo alla ricerca 
del tesoro del maniero? Ma 
preparatevi anche a ripercorre-
re la prima indagine di Shinichi, 
e a un assaggio della più lunga 
e tormentata love story della 
prima squadra investigativa, 
sezione omicidi!

Cinque futuri agenti straordinari che, dopo essersi conosciuti sotto un albe-
ro di ciliegio, passeranno assieme il periodo di formazione alla Scuola di 
Polizia... La storia della loro amicizia e dei vari casi che li videro lavorare 
fianco a fianco fino a rendere il loro legame indissolubile si conclude con 
questo imperdibile numero!

Gosho Aoyama, Takahiro Arai
12,8x18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta,
€ 5,50
13 LUGLIO

DETECTIVE CONAN - WILD POLICE STORY
vol. 2 di 2 | MITICO 287
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Affiancato dai tre guer-
rieri bestiali del Regno 

delle Bestie di Yurasania, 
l’esercito di Tempest, guidato 

da Benimaru, continua a 
combattere. Nel frattempo, 
al Walpurgis, Limur si trova 
finalmente faccia a faccia 

con il suo acerrimo nemico 
Kleiman!

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah
12,8x18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,

€ 4,90
6 LUGLIO

VITA DA SLIME
vol. 18 | WONDER 117

Per adempiere al suo dovere di 
capofamiglia, Sarara trasci-
na all’inferno Inoue del clan 
Suzaku, giunto al villaggio del 
clan Byakko in cerca della bara. 
Kyutaro e i suoi compagni, decisi 
a soccorrere Sarara, aprono di 
nuovo l’ingresso del luogo dove 
si trova il suo spirito, scoprendo 
un mondo dove dimorano le 
bambole chiamate “onav”…

Kyousuke Motomi
11,5x17,5, B, b/n, 160 pp,
€ 4,50
29 GIUGNO

QUEEN’S QUALITY
vol. 16 | UP 215

Il giorno dopo il loro arrivo sull’isola, i sette universitari trovano nella hall 
centrale alcune targhe su cui sono scritte parole inquietanti come “prima 
vittima”, “investigatore” e “assassino”. Se inizialmente pensano alla ma-
cabra burla di uno di loro, dovranno ben presto rendersi conto che non 
si tratta affatto di uno scherzo. Nel frattempo, Kawaminami e Shimada 
cominciano a diradare la fitta oscurità che circonda la morte di Seiji 
Nakamura…

Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara
15x21, B, b/n e col., 162 pp, con sovraccoperta,
€ 6,90
6 LUGLIO

THE DECAGON HOUSE MURDERS
vol. 2 | POINT BREAK 266
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Mizuho Kusanagi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,

€ 4,50
20 LUGLIO

Suwon è in cattive condizioni 
di salute a causa della malattia 
scarlatta e Yona decide di pre-

senziare al suo posto all’incontro 
con la delegazione del Kai del 
Sud. La principessa sorprende 
tutti mostrando di saper tenere 

testa agli emissari stranieri, ma la 
morte improvvisa di uno di loro 

la rende bersaglio di pesanti 
accuse…

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA
vol. 35 | TURN OVER 260

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN!
vol. 6 | TECHNO 315

Sumito Oowara
14,5x21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta,
€ 6,50
13 LUGLIO

L’Eizouken si lancia nella 
produzione della versione 
estesa di Stringi forte quel 
machete!, la sua
prima opera d’animazione, 
e punta alla vittoria del con-
corso! Durante la ricerca di 
nuovi doppiatori, si presenta 
alle audizioni qualcuno 
dotato di una voce dalle 
mille sfumature... Ma sarà 
vero quel che si dice, ovvero 
che la geniale Sakurada è 
una piccola canaglia che 
inganna gli altri studenti per 
estorcere denaro?!

Sorata Akiduki
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta,

€ 5,50
13 LUGLIO

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI
vol. 16 | SHOT 253

Mentre la ricerca sull’Olinmaris 
raggiunge il suo culmine, su Lilias 
si abbatte una forte epidemia in-
fluenzale. Il laboratorio si affolla 
come un campo di battaglia, ma 

Shirayuki e Ryu ne approfittano 
per accumulare esperienza. Nel 

frattempo, Izana impartisce un 
certo ordine a Zen...

REQUIEM OF THE ROSE KING
vol. 16 | EXPRESS 264

Aya Kanno
11,5x17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta,
€ 4,90
6 LUGLIO

Allo scoppio della rivolta gui-
data da Buckingham, Richard 
si trova con le spalle al muro. 
Come sovrano deve reagire 
alla situazione, anche se questo 
lo porterà a scontrarsi con 
colui che era la sua “metà”. 
Nel frattempo, le oscure trame 
di Richmond cominciano a 
incrinare seriamente l’autorità di 
Richard...
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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’o-
pera... magica!

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii
12,8x18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta,

€ 5,90
20 LUGLIO

DRAGON QUEST SAGA - L’EMBLEMA DI ROTO II  
- GLI EREDI DELL’EMBLEMA vol. 33 di 34

Grazie al potere della Torre 
dei Miraggi, Aros e i suoi 

compagni sono testimoni di 
quanto accadde in passato 

fra il prode Arut e Zoma. 
Come profetizzato dalla sa-
cra Rubiss, i due riescono a 

sconfiggere il dio malvagio, 
ma Zoma, ebbro di oscuri 

sentimenti, compie un’azione 
inaspettata...

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

FAIRY TAIL COLLECTION
vol. 8 di 11 | STAR COLLECTION 30

Sono trascorsi quattro mesi di detenzione ed è ormai assodato che le 
accuse contro Yuki Mamoru e l’onorevole Mineo Tsuzuki sono del tutto 
infondate, ma la Procura di Tokyo, determinata a non perdere la faccia, 
stabilisce che i due debbano comunque essere processati ed è pronta a 
tutto pur di farli dichiarare colpevoli. Una volta spostatasi in tribunale, la 
battaglia di Yuki si trasformerà in un incubo peggiore di quanto avesse 
mai immaginato... Il manga reportage basato sulla vera storia dell’ex 
diplomatico Masaru Sato giunge al suo imperdibile finale!

Masaru Sato, Junji Ito, Takashi Nagasaki
15x21, B, b/n, 440 pp, con sovraccoperta,
€ 15,00
20 LUGLIO

RASPUTIN IL PATRIOTA
vol. 3 di 3 | UMAMI 16

Contiene i volumi 
dal 43 al 48
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In un futuro prossimo, la Terra è sottopopolata, dev-
astata dalle terribili conseguenze del millennium bug. 
La sopravvivenza dell’umanità – e, forse, del pianeta 
stesso – è nelle mani di un piccolo gruppo: scienziati 
di talento che, nonostante la situazione avversa e le stu-
pide faide che continuano a dividere l’esiguo numero 
di persone ancora in vita, cercano di capire e studiare 
cosa si nasconde nelle profondità degli abissi. Qual-
cosa di misterioso e pericoloso, che alla fine potrebbe 
causare una catastrofe ancora peggiore e più distrut-
tiva! 

Mirka Andolfo, David Goy,  
Andrea Broccardo
17x26, cartonato, colore, 96 pp, 
€ 13,90
13 LUGLIO

DEEP BEYOND
vol. 2 

The 100 incontra Low, con un 
pizzico di Death Stranding 
nella nuovissima serie thriller 
fantascientifica (già hit 
internazionale) scritta da Mirka 
Andolfo.


