
Yoshitaka Nagayama 
11,5x17,5, B, b/n, con alette, 240 pp,

€ 4,50 
Anche in edicola 

21 SETTEMBRE
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Trunks e la Pattuglia Temporale sono partiti alla ricerca di Toki Toki versio-

ne God Bird, ma quest’ultimo viene preso di mira  
dalle Divinità della Distruzione in quanto “uccello del malaugurio” che 

porterà all’estinzione tutti gli universi. Intorno a Toki Toki si scatena lo scon-
tro, finché non compare un uomo...! Comincia la battaglia che deciderà il 

destino di tutti gli universi!
  

L’attacco dell’uomo mascherato sembra essere stato fatale per Son Goku 
e Vegeta, che invece si riprendono dopo essere stati salvati dagli Dei 

Demoni e completano la Fusion per sfidare l’immortale con la maschera 
rossa! Come andrà a finire lo spettacolare esperimento di Fu, che ha 

raggiunto un nuovo livello di trasformazione?!  
Il volume conclusivo della “Missione Big Bang”! 

Per la gioia di tutti gli amanti del fumetto, ecco finalmente la Dragon Ball 
Ultimate Edition, lussuosissima riedizione della fondamentale opera del 
maestro Toriyama che, con i testi recentemente aggiornati, riprende il 
formato e la grafica della “leggendaria” Perfect Edition.  
Composta da 34 volumi, con copertina rigida di 15x21 cm e sovracco-
perta, l’edizione proporrà anche le pagine a colori originali realizzate in 
occasione della prima pubblicazione in Giappone su rivista, per rega-
lare a vecchi e nuovi lettori un’esperienza di lettura il più fedele possibile 
all’originale giapponese!  
 
Goku prosegue la sua avanzata verso la cima della torre dov’è tenuto 
prigioniero il sindaco. Superato anche il terzo piano, al quarto lo attende 
il sergente Murasaki, un formidabile ninja...

DRAGON BALL HEROES BIG BANG MISSION!!! 
vol. 3

Akira Toriyama
15x21, cartonato, B, b/n e col., con sovr., 236 pp,
€ 15,00
14 SETTEMBRE

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION 
vol. 5 di 34
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Un volume unico che ripercorre le origini di 
Tatsuki Fujimoto, il geniale autore di Fire Punch e 
Chainsaw man! Da Due galline nel cortile, la pri-
ma storia con cui ha partecipato a un concorso 
di manga, a Sasaki ha fermato il proiettile, in cui 
dà sfogo a tutta la sua passione giovanile, fino 
a L’amore è cieco, una love comedy fantascien-
tifica in cui un sentimento crescente spazza via 
tutto ciò che ha attorno, e infine a Shikaku, che 
racconta l’amore di una giovane assassina con 
qualche rotella fuori posto...  
Una raccolta di storie brevi che il maestro ha 
realizzato da giovanissimo, in cui esplode tutto il 
suo talento dirompente e sincero! 
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Tatsuki Fujimoto
11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 176 pp,
€ 5,90
31 AGOSTO

TATSUKI FUJIMOTO SHORT STORIES 17-21

TATSUKI FUJIMOTO SHORT 
STORIES 17-21 DELUXE EDITION

Tatsuki Fujimoto
15x21, cartonato, b/n, 168 pp,
€ 10,90

NOVITÀNOVITÀ

E per i fan più esigenti, Star Comics 
ha in serbo un’imperdibile edizione 
Deluxe, di dimensioni maggiori 
(15x21 cm) rispetto alla Regular e con 
copertina rigida!  

Disponibile in libreria, fumetteria e 
negli store online.
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Chloe vive sognando di diventare un’attrice, 
ma è arrivata quasi alla soglia dei fatidici 
trent’anni senza riscuotere alcun successo. 
Il suo talento principale sarebbe, in realtà, 
quello di essere una medium straordinaria-
mente dotata, ma lei ancora non lo sa! E 
così un giorno, in seguito all’incontro con Kai, 
affascinante quanto equivoco ragazzo che si 
definisce un “ghost reaper”, si ritrova improv-
visamente a fronteggiare degli spiriti maligni 
giunti nel Mondo Reale dopo essere evasi 
dall’Oltretomba...! 
Una nuova, avvincente serie per veri spiriti 
romantici appassionati dell’occulto dall’autore 
di Rosario + Vampire! 

Akissa Saiké
12,8x18, B., b/n e col. con sovr., 224 pp,
€ 5,90
21 SETTEMBRE

GHOST GIRL
vol. 1 | GHOST 202 

GHOST GIRL VARIANT  
COVER EDITION | GHOST 
VARIANT 202

€ 6,90

NOVITÀNOVITÀ

Il primo volume sarà anche 
disponibile in una speciale edizione 
Variant Cover con una copertina 
alternativa illustrata dall’autore!

Lettura Lettura 
alla alla 

occidentaleoccidentale
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Prison City ospita criminali di ogni sorta. In 
questa spietata città prigione ricoperta da 
un gelido manto di neve, la ragione di vita di 
Chloe è prendersi cura del suo fratellino Loc-
ke... ma il piano orchestrato dai loro vicini di 
casa, un manipolo di militari, sta per cambiare 
il destino di entrambi nell’arco di una notte. 
Questa è la storia di una ragazza che cerca 
la speranza dentro una gabbia, e della sua 
battaglia... 

co
ve

r p
ro

vv
iso

ria

Shiro Moriya  
14,5x21, B, b/n con sovr., 256 pp,
€ 6,90
7 SETTEMBRE

SOLOIST IN A CAGE 
vol. 1 di 3 | WONDER 119 

SOLOIST IN A CAGE  
LIMITED EDITION CON BOX  
vol. 1 | WONDER 119 LIMITED

€ 11,90

Edizione a tiratura limitata con alle-
gato un pratico box per raccogliere 
l’intera serie, composta da altri due 
volumi in uscita nei prossimi mesi. 

Disponibile in libreria, fumetteria e 
negli store online.

NOVITÀNOVITÀ
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Kyoko, una splendida donna dai lunghi ca-
pelli fluenti, cammina ai piedi del monte Sen-
goku, tra vortici di misteriosi filamenti vulcanici 
dai riflessi dorati. All’improvviso, un uomo ap-
pare davanti a lei e la guida fino al villaggio 
di Kyokami, dove tutto sembra brillare degli 
stessi riflessi color oro e i cui abitanti si rivela-
no adepti di un culto misterioso. Una serie di 
terrificanti eventi sta per sconvolgere la vita di 
Kyoko e dell’intero villaggio... Un’altra opera 
straniante, onirica e suggestiva dal genio del 
fumetto horror Junji Ito!
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Junji Ito
15x21, B, b/n, con sovr., 240 pp, 
€ 15,00
21 SETTEMBRE

SENSOR 
UMAMI 18 

NOVITÀNOVITÀ
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Aoi Aioi ha diciassette anni e ama trascorrere le sue giornate suonando il 
basso, senza preoccuparsi di studiare per i test d’ingresso all’università e 

procurando non pochi grattacapi alla sorella Akane, che le fa da madre.  
Un giorno, mentre strimpella al tempietto dove va a fare le prove, all’im-

provviso le compare davanti “Shinno”...  
Possibile che sia proprio l’ex ragazzo di Akane di cui non si hanno più 

notizie da quando, dopo il diploma, è andato a vivere a Tokyo?!  
Eppure sembra in tutto e per tutto lo Shinnosuke di tredici anni prima... 

Come mai è riapparso ora, davanti a lei?! 
 

Ha così inizio l’incredibile e malinconica storia di un “secondo primo 
amore” che svela il legame indissolubile tra passato e presente. 
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Yoi Takiguchi è una ragazza che tutti chiamano “principe” per la sua bel-
lezza androgina e il suo portamento raffinato. Il fatto di essere ammirata 
dalle altre ragazze, che le dicono somigliare a un eroe dei fumetti, suscita 
in lei sentimenti contrastanti. In questa situazione s’imbatte nel senpai Ichi-
mura, di un anno più grande, che – sorpesa! – condivide con lei lo stesso 
“ingombrante” soprannome. Trovandolo piuttosto brusco nei modi, Yoi 
pensa che in realtà lui non somigli affatto a un principe, eppure...! Sta per 
avere inizio la storia di un ragazzo e una ragazza, entrambi “principi”! 

Cho Heiwa Busters, Yaeko Ninagawa 
12,8x18, B, b/n, con sovr., 144 pp,

€ 5,90
14 SETTEMBRE

Mika Yamamori
11,5x17,5, B, b/n con sovr., 192 pp,
€ 5,50
7 SETTEMBRE

A TE CHE CONOSCI L’AZZURRO DEL CIELO  
- HER BLUE SKY vol. 1 di 4  

IN THE CLEAR MOONLIT DUSK 
vol. 1 | EXPRESS 266

NOVITÀNOVITÀ

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 rendono questa saga piratesca un’imperdibile serie da collezionare! 

 
Nel paese di Wa, il gruppo di Rufy ha quasi finito di radunare compagni 
e alleati, ed è ormai a un passo dalla pianificata irruzione sull’Isola degli 

Orchi, ma nel frattempo, dal lato dei nemici, vede la luce la peggiore 
delle alleanze! Mentre Kaido brinda al “mostruoso” sodalizio, 

l’equilibrio mondiale comincia a vacillare... 

Siamo nel mondo della magia, dove tutti possiedono poteri magici, che 
sono il motore di ogni attività. Tutti tranne il giovane Mash, che non è as-
solutamente in grado di praticare incantesimi e che, in una foresta lontana 
dalla civiltà, si trasforma in un mostro dell’allenamento muscolare. Quando 
il suo segreto viene scoperto, la sua vita cambia totalmente: 
per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo 
si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, con 
l’obiettivo di diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo stregone dell’anno! 
 
Con un pugno superveloce e violentissimo Mash incrina la statua della 
dea e mette a segno un uppercut su Carpaccio, ma questi, come se 
niente fosse, avvia un’ulteriore escalation di potenza sia nella difesa che 
nell’attacco! Mentre tutti pensano che si trovi in una situazione dispera-
ta, ecco che Mash sfodera, al posto dei pugni, una bacchetta magica! 
Un’altra prova vede dispiegarsi il capriccio musicale di Macaron, la 
studentessa sempre alla ricerca di stimoli... In una sfida di velocità fuori 
dagli schemi verrà superata la barriera del suono! 

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

€ 4,30
Anche in edicola 

14 SETTEMBRE

Hajime Komoto
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,50 
Anche in edicola 
21 SETTEMBRE

ONE PIECE NEW EDITION 
vol. 95 | GREATEST 263 

MASHLE 
vol. 7 | TARGET 123
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Gli Heroes sono dei prescelti che, sotto licenza governativa, sfruttano 
i potenti Quirk di cui sono dotati sin dalla nascita per proteggere il piane-

ta dai malintenzionati. Al mondo, però, esistono anche dei non prescelti 
dotati di poteri mediocri, e la strada che essi percorrono è quella...  

degli Illegal Heroes! 
 

Inseguito dall’uomo dal volto sfregiato, questa volta Koichi è davvero nei 
guai! Nonostante fosse abituato a vivere all’insegna del pericolo quando 

scorrazzava per il quartiere con il suo maestro, ora The Crawler teme sul 
serio che per lui non ci sia scampo. Scappare da Numero Sei e cercare 

di salvaguardare più civili possibile sembra esserel’unica soluzione 
adottabile... almeno fino all’intervento degli Heroes!  

In un mondo in cui essere supereroi è la normalità, nascere senza par-
ticolari poteri equivale a una vera e propria disgrazia! Izuku Midoriya 
dovrà mettercela tutta per ottenere un superpotere e, nonostante l’impresa 
sembri impossibile, qualcuno finirà per notare le sue capacità...  
 
Gli studenti della sezione 1-A hanno ritrovato Midoriya e cercano in tutti 
i modi di convincerlo a tornare con loro allo Yuei. Tuttavia, anche qualora 
ci riuscissero, il problema principale rimarrebbe quello di far accettare 
alla popolazione civile rifugiatasi all’interno dell’istituto la possibilità di 
accogliere il principale obiettivo di All for One...  

Allegato al volume, solo per la prima tiratura, ci sarà uno speciale 
miniposter interno: affrettatevi a prenotare la vostra copia! 

Kohei Horikoshi, Hideyuki Furuhashi, Betten Court 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,

€ 4,50
7 SETTEMBRE

Kohei Horikoshi
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,
€ 4,30 
Anche in edicola 
31 AGOSTO

VIGILANTE - MY HERO ACADEMIA ILLEGALS 
vol. 14 | KAPPA EXTRA 276

MY HERO ACADEMIA 
vol. 33 | DRAGON 287

CON MINI  
CON MINI  

POSTER INTERNO 
POSTER INTERNO 

PER LA PRIMA  
PER LA PRIMA  

TIRATURA
TIRATURA
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Dopo aver perso la famiglia in un tragico incidente, Cha Hyeonsu è 
costretto ad abbandonare la propria casa e a trasferirsi in uno squallido 

condominio, all’interno del quale cominciano a verificarsi degli strani 
e raccapriccianti eventi... Cosa sta succedendo? E perché la frase più 

cercata su internet è diventata “primi sintomi di mostrizzazione”?!  
Arriva in Italia il celebre webcomic coreano che ha ispirato l’omonima 

serie Netflix Originals! L’edizione, con volumi di grande formato inte-
ramente a colori, vi permetterà di immergervi in questo terrificante gioco 

di sopravvivenza in cui ogni energia va canalizzata verso un unico scopo: 
restare umani!  

 
Aggredito da un terribile mostro, Cha Hyeonsu è riescito a scampare alla 

morte. Ora gli rimangono due opzioni: diventare un mostro a sua volta 
oppure lasciarsi uccidere. Proprio quando sta per arrendersi, sente le urla 

di due bambini che hanno appena perso il padre.  
Di fronte a quest’orrore, che decisione prenderà? 

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 contra-
starli. 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?!  
 
In seguito agli eventi del Castello dei Demoni e alla rivalutazione del 
grado, Jinwoo Sung viene contattato da Gunhee Go, presidente dell’As-
sociazione Coreana degli Hunter, che intende fargli un’offerta. Il ragazzo 
però ha altri progetti, che coinvolgono i dungeon di grado A... 

Carnby Kim, Youngchan Hwang 
15x21, B, col., con sovr., 280 pp,

€ 12,90
21 SETTEMBRE

DUBU(REDICE STUDIO), Chugong
15x21, B, col., con sovr., 168 pp,
€ 8,90
21 SETTEMBRE

SWEET HOME 
vol. 2 di 12 

SOLO LEVELING 
vol. 9 | MANHWA 84



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! 
 

Chiaki Asami è il segretario di un politico, Akira Hojo il boss del clan 
Hokushokai. Questi due uomini sembrano non avere nulla in comune, 

ma in realtà qualcosa di vago e indefinito unisce le loro vite... e la natura 
del loro legame viene finalmente svelata! Inoltre, la strada che conduce 

al Santuario, il loro obiettivo, inizia poco alla volta ad aprirsi. Tuttavia, 
dovranno oltrepassare ancora molti ostacoli, tra cui il vicecommissario 

Kyoko Ishihara, che è sulle tracce di Hojo, o gli astuti politici che vogliono 
fermare Asami. Il loro cammino è ancora molto ripido e complicato! 

Tornano alla ribalta le mitiche avventure di Sanpei, il giovane e intrepi-
do pescatore che con la sua viscerale e contagiosa passione ittica ha 
trascinato orde di ragazzini, negli anni Ottanta e Novanta, a trascorrere 
interi pomeriggi con la canna da pesca in mano! Per commemorare 
la scomparsa del maestro Yaguchi, le peripezie di Sanpei rivivranno in 
un’edizione nuova di zecca, raccolte in dodici volumi di grande formato 
corredati da pagine a colori. Un classico fondamentale per lettori della 
vecchia e della nuova guardia! 
 
Di ritorno dall’America, Gyoshin porta Sanpei a pesca con Josuke, esper-
to pescatore di salmerini. Tra limpidi corsi d’acqua e gare all’ultima esca, 
i tre si imbattono in Gen, un raccoglitore di felci che, ancora trafelato, 
racconta a Sanpei di aver avvistato un enorme pesce nel lago nascosto 
della “foresta dei Tengu”... Inizia così la nuova avventura del ragazzo 
pescatore sulle tracce di una creatura misteriosa e leggendaria!  
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Sho Fumimura, Ryoichi Ikegami
15x21, B., b/n, con sovr., 424 pp,

€ 15,00
14 SETTEMBRE

Takao Yaguchi 
15x21, B, b/n e col., con sovr., 236 pp,
€ 12,00
31 AGOSTO

SANCTUARY 
vol. 2 di 6 | MUST 131

SANPEI IL RAGAZZO PESCATORE  
TRIBUTE EDITION vol. 2 di 12



Nakaba Suzuki 
11,5x17,5, B, b/n, 192 pp,

€ 4,50 
Anche in edicola

31 AGOSTO
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Secondo la profezia, in un futuro non lontano i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse 
distruggeranno il mondo. Gli invincibili Cavalieri Sacri che hanno giurato fedeltà 

a Re Arthur sono in fermento per scongiurare il disastro. Le conseguenze raggiun-
gono i confini più remoti del paese... e sconvolgono il destino di un ragazzo, che 

compirà il suo primo passo seguendo il proprio cuore. 
Ad aspettarlo ci saranno sogni, speranze, onori... o castighi? 

 
La minaccia di Ironside è momentaneamente rientrata grazie a Percival, in cui 
si è risvegliato il potere magico Hope. Ora il gruppo punta a Liones e, dopo 

l’aggiunta dell’ambiziosa Anne, raggiunge la città di sosta di Cant, dove fa un 
incontro inaspettato: il comandante dei Cavalieri Sacri del Regno, distintosi per 

le sue gesta durante la Guerra Santa... che ora affoga i suoi dispiaceri nell’alcol! 
Peccato che della gloria di un tempo non resti neanche l’ombra. Per di più, sembra 

che anche questa città nasconda un segreto... 

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE 
vol. 4 | STARDUST 110

Tornano le avventure di Yoh e i suoi compagni in una nuova edizione da 
urlo che, grazie a un’inedita veste grafica, pagine a colori, testi accurata-
mente revisionati e un’innovativa presentazione con doppia sovraccoper-
ta (che propone le “classiche” illustrazioni della prima edizione assieme a 
rivisitazioni totalmente inedite), vi permetterà di gustare a pieno il capola-
voro indiscusso del maestro Takei!  
 
Dopo aver sconfitto i dieci officianti, Yoh e compagni raggiungono Hao, 
ma ora che è diventato lo Shaman King non possono nulla di fronte alla 
sua forza soverchiante e vengono tutti eliminati. Grazie ai pensieri e alle 
preghiere di coloro che li hanno accompagnati fin qui, riescono tuttavia a 
rialzarsi e la battaglia decisiva giunge finalmente alla sua conclusione! Un 
ultimo volume assolutamente imperdibile! 

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

SHAMAN KING FINAL EDITION  
vol. 35 di 35
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Hiro Mashima 
11,5x17,5, B, b/n, con alette, 192 pp,

€ 4,30
Anche in edicola 

7 SETTEMBRE

FAIRY TAIL NEW EDITION 
vol. 60 di 63 | BIG 80

In occasione della messa in onda dell’anime di Fairy Tail, ecco a voi un’e-
dizione nuova di zecca dell’acclamatissima opera del maestro Mashima, 

che grazie a un’approfondita revisione dei contenuti renderà la vostra 
lettura un’inedita, sorprendente avventura. Le imprese della gilda più 

strampalata e divertente che si sia mai vista ripartono da zero! 
 

Durante il sanguinoso scontro finale le condizioni di Natsu mutano e il 
mago del fuoco si ritrova a vagare tra le memorie perdute nelle pro-

fondità della propria anima... Nel frattempo, in seguito all’intervento di 
Larcade, la maggior parte dei maghi dalla parte di Fairy Tail si trova 

impossibilitata a combattere! Diversi legami fatali si intrecciano sul campo 
di battaglia, spingendo gli scontri in un vortice di angoscia e turbamento.
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Durante l’assemblea per decidere le sorti del genere umano che si svolge 
nel regno celeste ogni mille anni, irritati e stufi, gli dei hanno infine deli-
berato l’estinzione dell’umanità! La valchiria Brunhilde, tuttavia, titillandoli 
nell’orgoglio, li convince a indire il “Ragnarok”, ovvero la sfida finale fra 
divinità ed esseri umani! Per scongiurare la catastrofe, scendono così in 
campo i tredici uomini più forti della storia, che dovranno affrontare in 
scontri uno contro uno altrettante temibili divinità del regno celeste: che la 
battaglia fatale abbia inizio!  
 
Al termine di un eroico corpo a corpo, il quinto incontro si chiude, ma l’ec-
citazione nell’arena non sembra placarsi e le due fazioni sono impazienti 
di assistere al prossimo match. Il nuovo candidato nominato da Zeus sarà 
colui che non ha pari in tutto il mondo divino: Shakyamuni!  

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui
12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 208 pp,
€ 5,90
14 SETTEMBRE

RECORD OF RAGNAROK  
vol. 11 | ACTION 341
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La storica serie delle maestre CLAMP torna in un’imperdibile edizione di 
altissima qualità, estremamente fedele all’originale giapponese, con ma-
teriali rimasterizzati, pagine interne stampate con colori speciali, copertina 
a sei colori con finiture dorate e delle bellissime card da collezione in 
regalo che, una volta riunite, comporranno una fantastica illustrazione! 
 
Sakura si sente in colpa per non essere stata abbastanza forte da proteg-
gere Yue e Yukito, ritrovatisi purtroppo in grosse difficoltà. Proprio quando 
Yukito e Sakura si accingono a chiarire i propri sentimenti, inoltre, la nostra 
Cardcaptor viene attaccata da Eriol, che la fa cadere in un sonno profon-
do, portatore di un sogno molto particolare...

Aka Akasaka 
12,8x18, B, b/n, con sovr., 208 pp,

€ 5,90
7 SETTEMBRE

Nobuhiro Watsuki
14,5x21, B, b/n e col., con sovr., 232 pp,
€ 9,00
21 SETTEMBRE

CLAMP
12,4x18, B, b/n e col., con sovr., 246 pp, con card,
€ 9,90
21 SETTEMBRE

Grazie all’atmosfera 
ultraromantica della festa 
della scuola, Shirogane e 

Shinomiya si sono di colpo 
avvicinati. Tuttavia, proprio 

quando tutti pensavano che 
si fossero messi insieme, 
ecco che si risveglia la 

“Kaguya di ghiaccio”. Tra 
Shirogane che fa di tutto 

per risultare perfetto ai suoi 
occhi e lei che vuole scoprire 
tutti i suoi difetti, sembra che, 
nonostante un certo grande 

passo sia stato compiuto, i 
due debbano ancora chiari-

re molte cose... 

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR
vol. 15 | FAN 275

La vita di Megumi è in 
pericolo e Kenshin, suo mal-
grado, si ritrova a combattere 
contro Aoshi Shinomori, il 
capo degli oniwabanshu, 
disposto a sacrificarsi per un 
grande ideale come i suoi 
quattro fedeli compagni. Inol-
tre, all’orizzonte si profila un 
nuovo avversario altrettanto 
determinato: uno spadaccino 
della vecchia scuola disposto 
a fare terra bruciata pur di 
riportare in auge la gloriosa 
e antica arte della spada 
giapponese... 

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION
vol. 4 di 22 

CARDCAPTOR SAKURA  
COLLECTOR’S EDITION vol. 8 di 9
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Yukito Ayatsuji, Hiro Kiyohara
15x21, B, b/n e col., con sovr., 162 pp,

€ 6,90
7 SETTEMBRE

Gosho Aoyama, Takahiro Arai
12,8x18, B, b/n, con sovr., 160 pp,
€ 5,50
21 SETTEMBRE

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, con sovr., 192 pp,

€ 5,90
14 SETTEMBRE

Gosho Aoyama
12,8x18, B, b/n, con sovr., 208 pp,
€ 5,90
31 AGOSTO

Due studenti sono stati uccisi 
a poche ore l’uno dall’altro. 

Il colpevole sarà un loro 
compagno o qualcun altro? 
Nel frattempo Kawaminami 

e Shimada si avvicinano 
sempre più alla verità sulla 
morte di Seiji Nakamura...

La vita quotidiana dell’uomo 
con tre facce è costellata 
di piccoli enigmi: un sapore 
nostalgico impossibile da 
riprodurre, il pozzo del 
mostro a cui non bisogna 
avvicinarsi, una telefonata 
inquietante da parte del 
titolare di un locale di 
ramen... A ogni momento di 
riposo, viene aggiunto un 
cucchiaino di mistero! 

DETECTIVE CONAN - ZERO’S TEA TIME
vol. 5 | STORIE DI KAPPA 316

Rimasto gravemente ferito, 
Conan si è salvato solo grazie 

all’intervento di Ran, che si è 
offerta di donargli il proprio 

sangue. Se la sua vita è salva, 
tuttavia, la sua identità segreta 
è seriamente in pericolo, dato 

che Ran mostra di essersi ormai 
convinta che Conan e Shinichi 

siano la stessa persona. Proprio 
quando il giovane detective 
si decide a rivelarle tutto, gli 
si para davanti Haibara con 

una pistola... Che si tratti di 
tradimento?! 

THE DECAGON HOUSE MURDERS 
vol. 3 di 5 | POINT BREAK 268

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 26

DETECTIVE CONAN NEW EDITION
vol. 25

Accompagnati dal dottor 
Agasa, i Detective Boys partono 
per un campeggio nei boschi. 
Mentre raccolgono la legna per 
il fuoco, trovano l’entrata di una 
grotta su cui è affisso un cartello 
di divieto d’accesso. Per loro il 
messaggio è chiarissimo: quel 
posto nasconde un tesoro! Una 
volta entrati, però, s’imbattono 
in un gruppo di uomini che 
trasporta un cadavere. Uno dei 
malviventi impugna la pistola... e 
colpisce Conan! Che per lui sia 
giunta la fine?! 
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Hijiki 
12,8x18, B, b/n, con sovr., 208 pp,

€ 6,50
14 SETTEMBRE

Memeco Arii
12,8x18, B, b/n, con sovr., 176 pp,
€ 6,50
31 AGOSTO

Mika Yamamori
11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 176 pp,

€ 5,50
21 SETTEMBRE

suu Morishita
11,5x17,5, B, b/n, con sovr., 160 pp,
€ 5,50
21 SETTEMBRE

CONTENUTI ESPLICITI
Naoto ha accolto felice-

mente Hazuki nella sua 
famiglia, che ora, oltre a 

Shizuku, comprende anche 
il secondogenito Minato. 

Un giorno, durante la gior-
nata dello sport nella scuola 

elementare frequentata 
dalla figlia, gli capita di 

assistere a un’accesa discus-
sione tra due insegnanti e di 
lì a poco si ritrova coinvolto 
nella disputa insieme a Ha-
zuki... Quale sarà il motivo 

di tanta agitazione?! 

FATTI ODIARE - KIRAI DE ISASETE 
vol. 3 | QUEER 43

Superato lo scoglio della 
presentazione ai genitori 
di Kosuke, Setagawa è 
diventato di nome e di fatto 
una vera mogliettina e si è 
trasferito felicemente in casa 
Oshiba, dove viene accolto 
come membro effettivo 
della famiglia. Tuttavia, in 
vista della gita scolastica, la 
vita della nostra coppietta 
sta per essere nuovamente 
sconvolta… 

HITORIJIME MY HERO
vol. 12 | QUEER 42

Fumi ha deciso di soffocare i 
suoi sentimenti per Akatsuki, ma 
lui vanifica tutti i suoi sforzi con 

un emozionante abbraccio... 
Con il cuore ancora in subbu-

glio, la ragazza si ritrova nel 
bel mezzo delle vacanze estive, 
coinvolta in un viaggio a Kyoto 
con Akatsuki e Goro. Come se 
non bastasse, un contrattempo 

improvviso costringe quest’ultimo 
a rientrare a Tokyo, e Fumi resta 

sola con il maestro! 

TSUBAKI-CHO LONELY PLANET  
NEW EDITION vol. 4 di 14 | TURN OVER 262

Yuki si è innamorata di Itsuomi 
ed è decisa ad affrontare con 
chiarezza i suoi sentimenti. 
Anche per Itsuomi, dal cuore 
apparentemente indecifrabile, 
sembra arrivato il momento di 
dichiarare alla ragazza ciò che 
prova... 

A SIGN OF AFFECTION
vol. 3 | AMICI 292



Masakazu Ishiguro
14,5x21, B, b/n, con sovr., 192 pp,

€ 6,90
7 SETTEMBRE

A causa di un improvviso 
attacco di origine scono-
sciuta, l’istituto Takahara è 

stato gravemente danneg-
giato. La direttrice, per nulla 

intenzionata a rinunciare 
al suo piano, assale Tokio 
e il suo bambino. Lasciatisi 

alle spalle la Struttura di 
Ibaraki, Maru e Kiruko 

puntano alla prossima meta 
del loro viaggio a bordo 

della Kirukomaru 11. Lungo 
la strada incontreranno ben 
presto nuovi pericoli, mentre 
tutti gli elementi della storia 

cominciano finalmente a 
collegarsi tra loro. 

HEAVENLY DELUSION 
vol. 7 | ZERO 264
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Tornano le epiche atmosfere dell’universo di Dragon Quest in questo fan-
tastico sequel dell’avvincente saga de L’emblema di Roto! Il viaggio del 
giovane Aros, che insieme alla memoria ha perduto ogni cosa, prende 
il via vent’anni dopo la conclusione delle avventure di Arus e compagni, 
in un mondo da cui è scomparsa tutta la magia. Il nostro eroe riuscirà a 
svelare il mistero dei cambiamenti che si sono verificati ovunque? 

La battaglia decisiva contro il grande re demone Zoma raggiunge il suo 
culmine! Di fronte allo schiacciante potere del nemico, i sacri guerrieri e i 
prodi cadono uno dopo l’altro. Al genere umano non resta che pregare e 
credere nell’unica speranza rimasta… Cosa attenderà i nostri giovani eroi 
al termine di quest’ultimo combattimento mortale?! Un finale imperdibile 
per tutti i fan della mitica saga dei prescelti! 

Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii
12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 320 pp,
€ 5,90
21 SETTEMBRE

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

Shoyo Hinata è uno studente di 
terza media che, dopo aver as-
sistito a un’entusiasmante partita 
di pallavolo, decide di intrapren-
dere il lungo e faticoso cammino 
per diventare un giocatore di 
primo livello... 

Haruichi Furudate
11,5x17,5, B, b/n, 
€ 25,80
21 SETTEMBRE

HAIKYU!! COLLECTION
vol. 2 di 8 | STAR COLLECTION 31 

Contiene i volumi 
dal 7 al 12
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Abi Umeda 
14,5x21, B, b/n, con sovr., 160 pp,

€ 5,90
14 SETTEMBRE

Megumi Tachikawa
12,8x18, B, b/n e col., con sovr., 292 pp,
€ 8,00
14 SETTEMBRE

Kyosuke Motomi 
11,5x17,5, B, b/n, 176 pp,

€ 4,50
31 AGOSTO

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

Gli abitanti della Balena di 
Fango sono entusiasti della 

nuova vita nella terra promes-
sa, quand’ecco che Yohira 

annuncia l’arrivo di un’imminente 
calamità. La situazione precipita 
rapidamente nel caos e proprio 

in quel frangente l’Imperatore, 
che somiglia in tutto e per tutto 

a Chakuro, rivela a quest’ultimo 
di voler condividere le sue 

cronache con lui...  
Ma cosa intenderà veramente? 

CHILDREN OF THE WHALES
vol. 20 | MITICO 288

Tra un colpo e l’altro della 
misteriosa ladra Saint Tail, 
Meimi e Asuka Jr. entrano 
sempre più in confidenza... ma 
una ragazza dai capelli corvini 
sembra voler mettere i bastoni 
tra le ruote alla loro felicità. 
Qual è la sua vera identità e 
perché sembra aver preso di 
mira la madre di Meimi? Eccoci 
arrivati alla conclusione della 
storia d’amore più magica di 
sempre!  

SAINT TAIL NEW EDITION
vol. 4 di 4 | STARLIGHT 345

Arrivata davanti alla porta 
oltre la quale c’è il padrone 

dell’inferno, Fumi viene a 
sapere che la vera natura 

del serpente è la “saggezza” 
legata alla felicità degli esseri 

umani. Scopre inoltre che in 
questa dimensione esistono tre 

serpenti: quello nero, quello 
d’argento e un terzo che lei 
conosce fin troppo bene… 

Nel frattempo Ataru e gli 
altri si muovono per trarre in 

salvo Sarara, ma si trovano a 
fronteggiare la stessa capo-

famiglia del clan Byakko con 
la mente contaminata dagli 

Onav! 

QUEEN’S QUALITY 
vol. 17 | UP 216

Per ottenere di nuovo il pieno 
controllo delle terre del Nord, 
Touka ha fatto assaltare la base 
dell’Ordine Cavalleresco di 
Sereg. Dicendo di voler far fuori 
Zen che gli si è parato di fronte, 
svela infine la sua vera natura! 
Nel frattempo Kiki e Obi, che 
hanno salvato Tsuruba, fanno 
rientro rapidamente alla base, 
ma…?! 

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI
vol. 18 | SHOT 255
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Salus risorge!Stel Caine affronta la più grande sfida alla sua esistenza, 
che può mettere in dubbio anche la sua stessa speranza:  

la rabbia di sua figlia, la timoniera, Delia.  
Giunge finalmente in Italia la fine di una straordinaria ed emozionante 

serie di vicende, rese uniche da un team artistico d’eccezione. 

Sotto le volte funerarie del mausoleo dell’antico e crudele imperatore 
Xaltotun, tre uomini divorati dall’ambizione vengono ad offrire al corpo 
inerte del defunto sovrano il cuore di Arimane, fonte di immortalità, che un 
tempo gli apparteneva. In cambio di questa offerta, i tre reclamano solo 
una cosa: il mondo. Solo una persona può ostacolarli, un cimmero che si 
è impadronito del trono di Aquilonia: Conan. 

Rick Remender, Greg Tocchini
17x26, B, col., 192 pp,

€ 16,00 
14 SETTEMBRE

Christophe Bec, Stevan Subic
21x28, cartonato, col., 72 pp, 
€ 14,90
7 SETTEMBRE

LOW - LA LUCE PORTA LUCE 
vol. 5 di 5 | STAR COMICS PRESENTA 30

CONAN IL CIMMERO - L’OMBRA CHE 
SCIVOLA vol. 13


