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GRANBLUE FANTASY 1

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Cygames, Makoto Fugetsu, 
Cocho

Settembre • 13x18, B.,  
168 pp., b/n • Euro 6,50

Contiene: Granblue Fantasy #1

Tratto dall’omonimo e famosissimo JRPG sviluppato da Cygames 
per IOS e Android, quest’avvincente manga vi porterà in un mondo 
abbandonato dagli dei, in cui gli Skydweller sopravvissuti alla guerra 
contro gli Astrali vivono su isole sparse tra le nuvole. Gran, un giovane 
combattente, per caso s’imbatte in Lyria, una ragazza in pericolo…  
Tra mostri, stregoni, draghi e valorosi cavalieri, comincia così un viaggio 
che li porterà sulle ali dell’avventura. 
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RIPROPOSTA

6 numeri • 13x18, B., b/n • Euro 4,50

Anteprima » Panini Comics

IL PREQUEL DELL’ANIME DI CULTO IN ONDA SU 
NETFLIX E VVVVID!
Uno spettacolare thriller dalle atmosfere sci-fi ambientato 
in una società distopica dove un avveniristico sistema di 
misurazione individua i criminali latenti: chiunque sia 
potenzialmente pericoloso deve essere terminato! Il 
giovane ispettore Shinya Kogami dovrà risolvere un 
caso inquietante.

PSYCHO-PASS
ISPETTORE SHINYA KOGAMI

IL MANGA ISPIRATO ALLA SQUADRA PROTAGONISTA 
DELL'ANIME DI CULTO!
Una civiltà dominata da cibi artificiali e proiezioni 
olografiche. Un mondo in cui viene misurata la 
predisposizione al crimine dell’animo umano e dove 
ciascun individuo è controllato e schedato. Qual è il 
prezzo di tutto questo? Akane dovrà scoprirlo!

PSYCHO-PASS
ISPETTORE AKANE TSUNEMORI
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RIPROPOSTA

6 numeri • 13x18, B., b/n • Euro 4,50
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PSYCHO-PASS 2 1 (DI 5)

MANGA LIFE 29

Autore: Saru Hashino

30 agosto • 13x18, B.,  
184 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Psycho-Pass 2 #1

Il seguito della serie originale di Psycho-Pass, da un anime di enorme 
successo! In una società distopica dove le macchine sono in grado di 
scansionare l’animo umano emettendo sentenze di vita e di morte, 
l’ispettore Akane Tsunemori affronta un nuovo sconvolgente caso 
che metterà a dura prova la Pubblica Sicurezza.
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Hiromasa Yonebayashi,  
Mary Stewart, Riko Sakaguchi

Agosto • 13x18, B.,  
192 pp., col., con sovraccoperta 

Euro 7,50

Contiene: Mary to majo no 
hana #2

Dal regista di Arietty, ex membro dello Studio Ghibli, l’incredibile 
avventura di una ragazzina alla scoperta di quanto sia straordinaria 
e pericolosa la magia si conclude in un secondo volume denso 
di suspense ed emozioni. Mary dovrà rimediare al guaio che ha 
combinato nell’improvvisarsi strega e sarà chiamata a dare prova di un 
grande coraggio.

MARY E IL FIORE DELLA STREGA 2 (DI 2)
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ORDINA MARY E IL FIORE 

DELLA STREGA 2 IN 

FUMETTERIA ENTRO IL  

30 GIUGNO PER RICEVERE 

L'ESCLUSIVA LITOGRAFIA 

DEL FILM!
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ANNA DAI CAPELLI ROSSI 2 (DI 2) 
IL BAULE DEI SOGNI

MANGA LOVE 157

Autori: Yumiko Igarashi,  
L. M. Montgomery

30 agosto • 13x18, B.,  
200 pp., b/n • Euro 4,50 

Contiene: Anne no Aijou 

Ultimo numero! Anna è diventata una giovane donna. Tutto attorno 
a lei sta cambiando, e mentre le sue amiche si sposano una dopo l’altra, 
lei invece è ancora alla ricerca dell’uomo dei suoi sogni. Lo troverà 
forse al college? Si conclude la storia di Anna Shirley con il manga di 
Yumiko Igarashi tratto dal celebre romanzo di L. M. Montgomery!
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Ryuta Amazume

Settembre • 13x18, B.,  
176 pp., b/n • Euro 5,50

Contiene: Nana to Kaoru #3

In un gioco di piacere, la cosa fondamentale è definire regole chiare a 
cui attenersi. I diversivi segreti di Nana e Kaoru continuano, ma Kaoru 
trasgredisce i patti oltrepassando un confine. Quale sarà la reazione 
di Nana? Non possiamo sapere se desideriamo veramente qualcosa 
finché non lo sperimentiamo sulla nostra pelle.

NANA & KAORU 3
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SAGA OF TANYA THE EVIL 5

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Chika Tojo, Carlo Zen

Agosto • 13x18, B.,  
160 pp., b/n, con sovraccoperta 

Euro 6,50

Contiene: Yojo Senki #4

Per il battaglione fondato e guidato da Tanya arriva finalmente il 
momento tanto atteso: il battesimo del fuoco. Agli ordini di Argento, i 
maghi dell’aviazione scendono in campo nel nuovo fronte di guerra per 
l’Impero, quello aperto dalla Dacia! Saranno all’altezza della situazione?
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MANGA TOP 148

Autore: Tadahiro Miura

9 agosto • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Yuragi-sou no Yuuna-san #5

Anteprima » Panini Comics

L’estate è finita, si torna a scuola, ma c’è ancora tempo 
per qualche… stuzzicante disavventura! Decisa ad 
accalappiare Kogarashi, anche Hibari si trasferisce 
nella locanda Yuragi. Ma un caldissimo bagno di 
benvenuto, un indiavolato party di Halloween e la 
serrata concorrenza delle coinquiline non saranno 
stimoli un po’ troppo ecchitanti per la nuova arrivata?

GHOST INN 5
LA LOCANDA DI YUNA

Ora che Rui ha scoperto la relazione tra Natsuo e Hina, 
per i due innamorati le cose si fanno sempre più difficili: 
riusciranno ancora a tener nascosto il loro amore fra 
le mura di casa e le pareti della scuola? Sempre più 
appassionato e appassionante, il manga di Kei Sasuga 
dipinge, con tenerezza e sensualità, tutte le sfumature 
di un sentimento proibito.

DOMESTIC GIRLFRIEND 6
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COLLANA JAPAN 148

Autore: Kei Sasuga

6 settembre • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Domestic na Kanojo #6
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BATTLE ROYALE 3

RISTAMPA  
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Koushun Takami,  
Masayumi Taguchi

Agosto • 13x18, B. con sovracco-
perta, 208 pp., b/n • Euro 6,50

Contiene: Battle Royale #3

L’ATROCE, MALEDETTA BATTAGLIA ENTRA NEL VIVO!
Chi di voi ha mai provato tanto astio per un compagno di classe 
da desiderare di ucciderlo? Questa è la serie in cui i compagni si 
uccidono! Ma perché questo avviene? Per necessità? Per divertimento? 
Per disperazione? Perché si è moralmente corrotti? Non è ancora tempo 
di risposte. È tempo di restare vivi e di uccidere! Una lettura essenziale 
per i giocatori di Fortnite e PLAYERUNKNOWN's Battle Royale!
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PLANET FANTASY 31

Autore: Ryo Hanada

16 agosto • 13x18, B.,  
232 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Devils’ Line #7

PROSEGUE L'OPERA DI RYO HANADA, LA CUI TRASPOSIZIONE È IN 
ONDA SU VVVVID!
La squadra di Anzai sta cercando di scoprire chi sono i membri del 
CCC, l’organizzazione terroristica che sta sterminando i vampiri. Ma 
i ragazzi non sanno che tra loro c’è una talpa e che i nemici stanno 
tendendo loro una trappola… Ci sono tutti gli ingredienti per rendere 
ancora più appassionante il thriller di Ryo Hanada!

DEVILSLINE 7
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SKY VIOLATION 11

MANGA DRIVE 11

Autori: Tsuina Miura, Takahiro Oba

9 agosto • 13x18, B.,  
208 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Tenku Shinpan #11

PROSEGUE L'OPERA DI RYO HANADA, LA CUI TRASPOSIZIONE È IN 
ONDA SU VVVVID!
Tutto è pronto per la grande battaglia tra i grattacieli. Da un lato, Yuri, 
Nise, la Maschera cecchino e Kuon, coloro che lottano per distruggere 
il mondo di palazzi. Dall’altro, Aikawa, che mette in campo la Maschera 
più potente di tutte per realizzare il suo folle ideale di “pace assoluta”. 
Chi conquisterà la supremazia nel “dominio”?
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ROMANZO 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Masashi Kishimoto,  
Akira Higashiyama

Agosto • 11,2x17,5, B.,  
218 pp., b/n, con sovraccoperta 

Euro 12,90

Contiene: Naruto:  
Dojunjo ninden

Dopo la Leggenda Dei Ninja Coraggiosi, il Ninja Supremo Jiraiya ci 
propone il suo secondo romanzo! Questo racconto di gioventù narra 
delle battaglie e del difficile rapporto fra un uomo e una donna alla 
ricerca della felicità. Un’imperdibile avventura inedita per chi vuole 
conoscere tutti i retroscena di Naruto!

NARUTO — LA LEGGENDA DEI NINJA PURI
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NARUTO COLOR 46

I CAVALIERI DELLO ZODIACO: SAINTIA SHO 
LE SACRE GUERRIERE DI ATENA 11

I CAVALIERI DELLO ZODIACO
EPISODE G ASSASSIN 18
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PLANET MANGA PRESENTA 93

Autori: Masami Kurumada, Megumu Okada

16 agosto • 13x18, B., 80 pp., col. • Euro 4,50

Contiene: Saint Seiya Episode G Assassin #9 
(capitoli 61/64)

MANGA LEGEND 185

Autori: Masami Kurumada, Chimaki Kuori

9 agosto • 13x18, B., 160 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Saint Seiya — Saintia Sho #11

NARUTO COLOR 45
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NARUTO COLOR 45

Autore: Masashi Kishimoto

6 settembre • 13,3x19,4, B., 80 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: Naruto #23 (capitoli 200/203)

NARUTO COLOR 46

Autore: Masashi Kishimoto

23 settembre • 13,3x19,4, B., 104 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: Naruto #23 (capitoli 204/208)
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MANGA HERO 29

Autore: Seishi Kishimoto

30 agosto • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Blazer Drive #8

Si alza il sipario sull’ultima battaglia! I Guardian, attirati da Sumiya nel 
covo del Kirinkai, sono costretti a vedersela con un esercito di bambole 
apparentemente indistruttibili. Mentre i suoi amici combattono, Daichi 
continua a cercare suo fratello Ginga… ma sulla sua strada troverà 
Kaine! Dall’autore di 666 Satan!

BLAZER DRIVE 8
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TWIN STAR EXORCISTS 12

MANGA ROCK 19

Autore: Yoshiaki Sukeno

9 agosto • 11,5x17,5, B.,  
200 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Sosei no Onmyoji #12

Durante i giochi del castello di Hadarae, il torneo in cui si scontrano 
gli esorcisti più potenti, Rokuro dovrà dimostrare di essere il più 
forte. E non è solo lui a scendere nell’arena con questo obiettivo. 
Preparatevi a fuochi d’artificio a base di tecniche mistiche dalla 
potenza straordinaria!
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MANGA FICTION 9

Autore: Yoshimurakana

6 settembre • 13x18, B.,  
216 pp., b/n e col. • Euro 4,50 

Contiene: Murciélago #9

Per Kuroko è arrivato il momento di affrontare faccia a faccia Higaki, il 
leader degli estremisti dell’Ousenkai. Questo micidiale scontro porterà 
a galla non solo le reali intenzioni dell’uomo, ma anche i frammenti 
di una verità oscura e inquietante…

MURCIÉLAGO 9
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BLACK CLOVER 12

PURPLE 25

Autore: Yûki Tabata

9 agosto • 11,5x17,5, B.,  
192 pp., b/n • Euro 4,50 

Contiene: Black Clover #12

Dopo la battaglia nella foresta delle streghe, per Asta e i membri del 
Toro Nero è il momento di riposarsi. Quale occasione migliore del 
grande evento annuale che proclama i risultati conseguiti dalle 
compagnie dei Cavalieri Magici? Ma durante i festeggiamenti, il re di 
Clover fa un importante annuncio che mette in subbuglio tutti i maghi!
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ARASHI 23

Autori: Takaya Kagami,  
Yamato Yamamoto

16 agosto • 11,5x17,5, B.,  
184 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Owari No Seraph #16

A Osaka tutto è pronto per la decisiva battaglia contro Ky Luc. La 
strategia studiata da Guren sarà in grado di sopraffare la forza di un 
quinto capostipite e permettere così il salvataggio di Ferid e Krul? 

SERAPH OF THE END 16
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MANGA CHOICE 17

Autore: Adachitoka

16 agosto • 11,5x17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Noragami #17

Anteprima » Panini Comics
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Bishamonten è a un passo dall’Artefice… ma tra lei 
e il suo obiettivo si è frapposta una schiera di divinità 
infuriate. Deciso a salvarla, Yato sfida il potente 
Takemikazuchi: solo se riuscirà a batterlo, infatti, potrà 
fermare il celestiale linciaggio!

NORAGAMI 17

Non c’è che dire… l’avvento dei computer, negli anni 
in cui Lupin III terrorizzava le gioiellerie, le banche e i 
ricchi possidenti, era sul punto di cambiare il Giappone! 
La domanda è: il ladro più famoso del mondo, erede 
dell’ars fraudandi del grande nonno Arsenio, può tener 
testa anche a un super elaboratore elettronico? 

SHIN LUPIN III 14
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LUPIN 29

Autore: Monkey Punch

16 agosto • 13x18, B., 200 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Shin Rupan Sansei #8-9 (capitoli 110/119)
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ARPEGGIO OF BLUE STEEL 15 BAMBOO BLADE 13

MOBILE SUIT GUNDAM 0079 11
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Ark Performance

Agosto • 13x18, B., 208 pp., b/n • Euro 6,50

Contiene: Aoki Hagane no Arpeggio #15

MANGA LAND 22

Autori: Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino, Kazuhisa Kondo

9 agosto • 13x18, B., 208 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Kidou Senshi Gundam 0079 #11

CAPOLAVORI MANGA 133

Autori: Masahiro Totsuka, Aguri Igarashi

9 agosto • 13x18, B., 232 pp., b/n e col. • Euro 4,50

Contiene: Bamboo Blade #13

OTAKU TEACHER 11
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Takeshi Azuma

Agosto • 11,5x17,5, B., 200 pp., b/n • Euro 6,00

Contiene: Denpa Kyoshi #11
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GANTZ NUOVA EDIZIONE 33

OOKU 15KENICHI 54
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PLANET ACTION 54

Autore: Syun Matsuena

16 agosto • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Shijo saikyo no deshi Kenichi #54

SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Fumi Yoshinaga

Agosto • 13x18, B., 252 pp., b/n e col.,  
con sovraccoperta • Euro 7,50

Contiene: Ooku #15

BRYNHILDR NELL’OSCURITÀ 17
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Lynn Okamoto

Agosto • 13x18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta 
Euro 6,50

Contiene: Gokukoku no Brynhildr #17

GANTZ NUOVA EDIZIONE 33

Autore: Hiroya Oku

16 agosto • 13x18, B., 216 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: GANTZ #33



SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Fumio Obata

Agosto • 13x18, B., 192 pp., b/n, con sovraccoperta • Euro 7,00

Contiene: Shimauma #17

Anteprima » Panini Comics

Ora che Zebra è morto e Aka è in coma, Dragon 
deve riorganizzare da solo quel poco che resta dei 
Raccoglitori. La sua lotta disperata contro avversari 
spietati e crudeli come lui lo porterà a un passo dalla 
morte e a una scoperta sconvolgente.
Continua il manga più violento e orrorifico, da cui 
è stato tratto anche un film dal vivo.

ZEBRA 17

Truffe, raggiri e ricatti sembrano mettere alle strette 
il presidente Ushijima. Nuotare nel mare dell’usura 
diventa sempre più pericoloso e le acque sono infestate 
da predatori affamati di denaro e vendetta, pronti a 
tutto pur di ottenere ciò che vogliono. L’avidità miete 
vittime, e i carnefici si fanno sempre più voraci e spietati 
tra le strade di Tokyo.

L’USURAIO 23
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SOLO PER FUMETTERIE

Autore: Shohei Manabe

Agosto • 13x18, B., 224 pp., b/n • Euro 6,00

Contiene: Yamikin Ushijima-kun #23



MANGA HEART 32

Autore: Yuki Shiwasu

9 agosto • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Takane to Hana #4

Anteprima » Panini Comics
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Takane e Hana non si possono definire una vera e 
propria coppia. Lui ha deciso di frequentarla più per 
svagarsi che altro. Allora perché il loro rapporto fatto 
di frecciatine e liti sembra si stia facendo più serio? 
Prosegue lo spassoso shojo manga che racconta 
l’improbabile storia d’amore tra una liceale e un ricco 
e capriccioso uomo d’affari!

TAKANE & HANA 4

Quando finalmente riesci a metterti insieme al ragazzo 
che ti piace… è in quel momento che iniziano i guai! 
Tra mille imprevisti e qualcuno che rema contro la sua 
relazione, Subaru scopre che l’amore non è per niente 
facile, soprattutto perché i ragazzi hanno un modo di 
pensare molto complicato da capire!

TUTTI TRANNE TE! 3 (DI 5)
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I LOVE JAPAN 28

Autore: Mayu Sakai

30 agosto • 11,5x17,5, B., 176 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Kimi to dake wa koi ni ochinai #3



RED 16

Autore: Kaho Miyasaka

16 agosto • 11,5x17,5, B., 184 pp., b/n • Euro 6,00

Contiene: 1/100,000 #7

Anteprima » Panini Comics

Rino ama Kiritani, ma non ha il coraggio di pronunciare 
le parole che le permetterebbero di restare al suo 
fianco. La malattia, nel farsi sempre più strada dentro 
il suo corpo, comincia a indebolire anche il suo cuore, 
tra esitazioni, ansie e dubbi sul domani. L’amore può 
davvero vincere su tutto?

1/100.000 7

Tohru è sempre attenta allo stato d’animo di chi la 
circonda, ma quando è lei che sta male e ha bisogno 
di aiuto, c’è qualcuno in grado di accorgersene? Nel 
corso di una movimentata vacanza al mare più di 
un’emozione esce allo scoperto, mentre per una 
certa persona rimasta in città è tempo di affrontare un 
incontro rimandato troppo a lungo.

FRUITS BASKET 10

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o

100

MANGA KISS 47

Autore: Natsuki Takaya

9 agosto • 11,5x17,5, B., 192 pp., b/n • Euro 4,50

Contiene: Fruits Basket #10




