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Gurt ha un solo motto: ’’Consegne impossibili? Impossibile!’’. Dal duo 
più promettente del fumetto italiano, debutta la nuova serie originale 
Panini Comics: azione, colpi di scena e personaggi indimenticabili in 
un’esplosione di colori ubriacanti!
In più, la variant esclusiva disegnata da sua maestà Paul Pope!

GURT E L’ASCENSORE DEI MONDI
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Isaac Friedl, Oscarito

31 ottobre • 17x26, C.,  
128 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: Gurt e l’ascensore dei 
mondi

VARIANT

GURT E L’ASCENSORE DEI MONDI 
Paul Pope Variant • Euro 17,00
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wiiih!

gyaaah!
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largooo!largooo!
via bestiacce!

spostatevi dai piedi!

ma porc--

largooo!
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geronimooo!

fiuuu...

!?
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posta!
postaaa!
posta!

postaaa!

l’utilizzo del fuoco 
nero in cucina è abba-
stanza pericoloso...

tuttavia usare un 
elisir così acido 

sulla carne di lonfo 
è una scelta molto 

interessante...

...ricordatevi
sempre che il segreto 
per essere un ottimo 

chef è--

waaah!

buongiorno,
mr. miike. ho un 
pacco per lei...

posta!
postaaa!
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GURT E L’ASCENSORE DEI MONDI  
EARLY ACCESS EDITION

Per Gurt nessuna consegna è impossibile, nemmeno quando si tratta di 
recapitare la sua prima avventura ben tre settimane prima dell’uscita 
ufficiale!
La Early Access Edition di Gurt e l’ascensore dei mondi arriverà puntualissima 
il 4 ottobre e sarà contenuta in un packaging speciale: all'interno ci sarà una 
variant a tiratura limitata disponibile solo in quest’edizione, raffigurante 
la lineart dell’illustrazione realizzata da Paul Pope. Come se non bastasse, nel 
plico troverete anche l'"avviso di consegna" che vi permetterà di accedere 
in via espressa alle signing session di Oscarito e Friedl e farvi dedicare per 
direttissima il volume a Lucca Comics&Games 2018!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Isaac Friedl, Oscarito

4 ottobre • 17x26, C.,  
128 pp., col. • Euro 22,00

Contiene: Gurt e l’ascensore dei 
mondi lineart variant, un avviso 
saltafila, il packaging esclusivo 

firmato Gurt
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KICK-ASS VOL. 1 – LA NUOVA TIPA

Kick-Ass è tornato, pronto a spazzare via delinquenti, distruggere le 
gang e salvare le persone perbene. Ma c’è una nuova faccia dietro la 
vecchia maschera. Chi è il nuovo vigilante con il vecchio costume verde 
e giallo? Chi ha preso il posto di Dave Lizewski? Chi è il nuovo Kick-Ass? 
La risposta nel primo volume della nuova serie regolare firmata da Mark 
Millar e John Romita Jr., il mitico team artistico che ha creato uno dei 
più grandi successi del fumetto supereroistico moderno. 

MILLARWORLD COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Mark Millar, John Romita Jr.

13 settembre • 17x26, C.,  
160 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Kick-Ass (2018) #1/6
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USCITA IN 

CONTEMPORANEA 

CON GLI STATI UNITI!
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HIT-GIRL VOL. 1 – IN COLOMBIA

Mindy McCready, la stronzetta letale è tornata! Il personaggio più amato 
della prima serie di Kick-Ass ritorna ed è pronta a disciplinare la violenza 
intorno al mondo. Prima tappa: Colombia! Una madre cerca vendetta per 
l’omicidio di suo figlio e assolda Hit-Girl per eliminare il suo killer, ma Mindy 
ha dei piani molto differenti per l’assassino più temuto di tutta la Colombia. 
Un tour di violenza, psicosi e ironia caustica firmato dal creatore di Hit-
Girl, Mark Millar, e dal disegnatore Ricardo Lopez Ortiz (Il Fichissimo Hulk). 

MILLARWORLD COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Mark Millar,  
Ricardo Lopez Ortiz

20 settembre • 17x26, C.,  
112 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Hit-Girl (2018) #1/4
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Philippe Buchet, Daniel Pecqueur

Luglio • 21,7x28,7, C., 56 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: XIII Mystery – Alan Smith

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Zidrou, Homs

Settembre • 23,5x31, C., 64 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Shi Tomo 2

SHI 2 – IL RE DEMONE

XIII MYSTERY – ALAN SMITH
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Sono trascorsi sette mesi dagli eventi che hanno chiuso 
il primo volume. Jay e Kita vivono delle vite infernali, 
consumate giorno per giorno dall’odio per la società 
che schiaccia donne e poveri.
Ma la vendetta è alle porte, e rischia di scuotere 
l’intero Impero Britannico: il demone si sta svegliando.
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Il suo nome era Alan Smith. Aveva 23 anni. Era uno 
studente brillante, e aveva un’intera vita di fronte... ma 
il destino è beffardo. Ufficialmente, Alan è morto come 
un eroe per il suo paese, in Vietnam. In realtà la storia è 
diversa, ma ugualmente dolorosa: traumatizzato dalla 
carneficina della guerra, disertò. Questo album racconta 
finalmente le ultime settimane di vita del figlio di Sally 
e Abe Smith; coloro che avrebbero accolto XIII, uno 
sconosciuto senza passato, e che arrivarono ad offrirgli 
il nome del loro figlio scomparso.
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INFINITY 8 VOL. 6 – CONOSCENZA FINALE

L’agente Leila Sherad ha appuntamento con un misterioso vascello 
nel cuore del mausoleo dove scoprirà le risposte che la donna è 
incaricata di comunicare al capitano dell’Infinity 8. Ma in questo labirinto 
archeologico c’è un organismo vegetale dall’appetito divorante che è 
pronto a espandersi come un cancro sulla necropoli e ben al di là.

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Lewis Trondheim,  
Emmanuel Guibert,  
Franck Biancarelli

Ottobre • 16,5x24,2, B.,  
96 pp., col. • Euro 10,00

Contiene: Infinity 8 – Tome 6
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Il secondo volume della ristampa, in versione deluxe cartonata colma 
di extra della serie a fumetti di culto firmata da Garth Ennis e Darick 
Robertson che nel 2019 debutterà su Amazon Studios come serie TV! 
In questo volume la storia segreta e maledetta della Vought American, la 
multinazionale che da sessant’anni gestisce i supereroi. E poi ancora i Boys 
contro i Sette e poi Piccolo Hughie fra le fila degli sfigatissimi G-Men!

THE BOYS DELUXE 2
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Garth Ennis,  
Darick Robertson

13 settembre • 17x26, C.,  
400 pp., col. • Euro 33,00

Contiene: The Boys #15/30
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TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 39

Il party di Natale delle Tartarughe Ninja, con ospiti a sorpresa e naturalmente 
tantissima pizza! Quindi, il cammino di Vecchio Diavolo si incrocia con 
quello di Leatherhead con risultati devastanti, mentre Michelangelo deve 
vedersela con un sinistro abitante delle fogne newyorkesi. E, in appendice, 
la risposta alla domanda “cos’è un ninja?” e la conclusione di una storia di 
Leonardo cofirmata dal leggendario Bill Sienkiewicz.

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kevin Eastman,  
Mateus Santolouco, Nick Pitarra,  

Bill Sienkiewicz, AA.VV.

Settembre • 17x26, B.,  
96 pp., col. • Euro 8,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja  
Turtles #65; TMNT Universe #3-4 (II 

storia), #5-6 (I e II storia), #7-8 (II storia)
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Il ritorno di Smokey! Lo scrittore Christos Gage riporta in scena 
il sanguinario scrociato vestito da vigile del fuoco, uno dei pochi in 
grado con la sola forza della propria volontà di dominare le pulsioni 
che guidano quanti come lui sono stati infettati. Il suo scopo? Creare 
una società scrociata! E, conoscendolo, potrebbe anche riuscirci... Una 
conclusione di sangue per la serie regolare Crossed: Badlands!

CROSSED 17 – SCROCIATO ALFA
©

 degli aventi diritto

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Christos Gage,  
Fernando Heinz, Emiliano Urdinola

Ottobre • 17x26, B.,  
192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Crossed:  
Badlands #93/100
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ANGIE DIGITWIN 4

Nel cataclismatico finale del primo arco narrativo, Stefano Vietti 
e Giancarlo Olivares squarciano il velo sul misterioso passato della 
Digitwin, con una rivelazione che cambierà per sempre lo status quo 
della supereroina made in Italy!
Azione e colpi di scena si susseguono in un mix perfetto, che rende 
questo un numero difficile da dimenticare.

Autori: Stefano Vietti, Mario Alberti, 
Giancarlo Olivares

20 settembre • 17x26, S.,  
40 pp., col. • Euro 3,20

Contiene: Angie Digitwin #4
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CONTIENE LA STORIA INEDITA JO RANGO!
In Eutanésia l’Apocalisse incombe: Guerra porterà a termine la sua 
missione, Ratto pure. Insomma: lieto fine. Per tutti quelli che resteranno 
vivi.
Non per Leo Ortolani che come al solito in queste cose ci sputa l’anima, 
o quello che ne resta.

RAT-MAN GIGANTE 56
©

 degli aventi diritto

RAT-MAN GIGANTE 56

4 ottobre • 20x27,5, S.,  
64 pp., b/n • Euro 2,50

CONTIENE: La seconda parte  
delle avventure di RATTO. La giungla 

non è mai stata così pericolosa!  
E Jo Rango... un fumetto 
completamente inedito!
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Silver, Bruno Cannucciari

Ottobre • 21x16,5, C. con sovraccoperta, 320 pp., col. • Euro 28,00

Contiene: Lupo Alberto – Tavole n. 1676-1832

LUPO ALBERTO: L’INTEGRALE VOLUME 12 – 1996

La Fattoria McKenzie è nel panico: 
Cesira La Talpa è rimasta bloccata 
nell’ascensore! Ma non è tanto quello il 
problema, quanto che l’unico che può 
salvarla è suo marito Enrico... Inoltre: i 
dubbi di Mosè, le sfide di Alberto alle 
intemperie (e alle randellate) per coronare 
il suo sogno d’amore con Marta, e mille 
altre piccole avventure che hanno fatto 
della più celebre creazione di Silver un 
caposaldo del fumetto tricolore, amato 
dai lettori di ogni età.
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Cosa ci fa Cattivik al Festival di 
Sanremo? Niente di buono, poco 
ma sicuro. Così come è sicuro come 
finiranno i suoi piani criminali: 
malissimo! Inoltre, un’agguerrita 
squadriglia di boy scout, un prezioso 
tartufo,  un guru quantomeno 
discutibile e un’indimenticabile 
avventura in Purgatorio. Continua la 
ristampa delle irresistibili avventure del 
Nero Genio del Male, creato da Bonvi 
e “adottato” da Silver, per la gioia dei 
suoi innumerevoli appassionati.

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Silver, AA.VV. 

Ottobre • 21x16,5, C. con sovaccoperta, 224 pp., b/n. • Euro 19,90

CATTIVIK: L’INTEGRALE 11 – 1994 (I PARTE)
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Torna lo scrapbook sulla saga cinematografica che ha fatto sognare 
un’intera generazione! I dietro le quinte, le schede sui personaggi, e 
un’aggiornatissima sezione dedicata agli ultimi due film, con tutto 
quello che avreste sempre voluto sapere su Newt Scamander e la sua 
avventura a caccia degli animali fantastici!!

HARRY POTTER: LA MAGIA DEL FILM 
NUOVA EDIZIONE
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: AA.VV.

Ottobre • 23,5x28, C.,  
168 pp., col. • Euro 45,00
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HARRY POTTER – IL TACCUINO DI HOGWARTS

Ogni anno gli studenti si recano al binario 9 e ¾ pronti per un nuovo 
anno a Hogwarts. Questo incantevole taccuino porterà tutti i lettori 
dentro le rocciose pareti della Scuola di Magia e Stregoneria, facendo 
loro scoprire ogni dettaglio, dall’arrivo alla scuola, alla distribuzione 
nelle case fino agli argomenti trattati a lezione. Cosa aspettate, che un 
gufo vi porti la lettera?

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: AA.VV.

Ottobre • 23x23, C.,  
48 pp., col. • Euro 25,00
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STAR WARS 39

Autori: Jason Latour, Michael Walsh, Charles Soule, Angel Unzueta

13 settembre • 17x26, S., 64 pp., col. • Euro 3,50

Contiene: Star Wars Annual #3, Poe Dameron #15

PANINI DARK 37

Autori: Charles Soule, Giuseppe Camuncoli, Kieron Gillen, Marc Laming

27 settembre • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 3,50 

Contiene: Darth Vader (2017) #10, Doctor Aphra Annual #1

DARTH VADER 37

STAR WARS 39
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Lo scontro fra Darth Vader e Jocasta Nu arriva a una 
sorprendente conclusione. Riuscirà la vecchia archivista 
a impedire ai Sith di mettere le mani sui segreti che 
ha giurato di custodire? In più, la storia di come Black 
Krrsantan è diventato un gladiatore.
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Han e Leia sono alla ricerca di una nuova base per 
l’Alleanza Ribelle. Ma un gruppo di assassini è sulle 
tracce del comandante del Millennium Falcon! Per Poe 
Dameron la commemorazione di L’ulo deve lasciare 
spazio a una nuova missione contro il Primo Ordine.
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STAR WARS: CRONACHE DEGLI JEDI 3 
CAVALIERI DELLA VECCHIA REPUBBLICA

Quattromila anni prima di Luke, Ian e Leila! Il Maestro Jedi Arca di 
Arkania manda i suoi tre Padawan Ulic Qel-Droma, suo fratello Cay e 
Tott Doneeta su Onderon dove da secoli si combatte una guerra civile. 
Il pianeta, però, è sotto il giogo del Lato Oscuro da quando, 400 anni 
prima, il Signore Oscuro Freedon Nadd ne prese il controllo. Con loro, 
Nomi Sunrider, moglie di uno Jedi ucciso da alcuni ladri, che decide, 
suo malgrado, di seguire le orme del marito.

SOLO PER FUMETTERIA

Autori: Tom Veitch,  
Christian Gossett, Janine Johnston, 

John Nadeau

4 ottobre • 17x26, B.,  
184 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Star Wars:  
Tales of the Jedi #1/5, 

 The Freedon Nadd Uprising #1/2
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Arriva il magazine ufficiale di Justice League Action, la serie televisiva 
a cartoni animati di Cartoon Network e Boing, con il Cavaliere Oscuro 
come uno dei principali protagonisti insieme a Wonder Woman e 
Superman. Una storia a fumetti inedita della Lega della Giustizia e 
un sacco di pagine di giochi e attività per tante emozioni, azione e 
divertimento!

BATMAN & THE JUSTICE LEAGUE 1
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PANINI PLAY 42

Autori: AA.VV.

20 settembre • 20x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: un fantastico gadget della 
Justice League!
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BEN 10 MAGAZINE 4 

20 settembre • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: la spada lanciadischi 
di Ben 10

BEN 10 4

PANINI BLOCKS 23

26 luglio • 21x28, S., 32 pp., 
col. • Euro 4,90

In regalo: il set Lego® ufficiale 
di Cole

LEGO® NINJAGO™ 23

PANINI BLOCKS 24

20 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il set Lego® ufficiale di 
Dragon Hunter

LEGO® NINJAGO™ 24

GERONIMO STILTON MAGAZINE 8

1° settembre • 19,5x26, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: un gadget stratopico!

GERONIMO STILTON 
MAGAZINE 8

PANINI SPACE 21

12 luglio • 21x28, S.,  
32 pp., col., • Euro 4,90

In regalo: la minifigure ufficiale di 
Finn con mega blaster

LEGO® STAR WARS™ 21

PANINI SPACE 22

16 agosto • 21x28, S.,  
32 pp., col., • Euro 4,90

In regalo: il set Lego® ufficiale del 
probe droid

LEGO® STAR WARS™ 22

PANINI COMICS MEGA:  
SPIDER-MAN 6

30 settembre • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90 

In regalo: lo Spider Hero Blaster!

SPIDER-MAN 6

SPIDER-MAN & I SUOI FANTASTICI 
AMICI 53

10 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: il quad a retrocarica di 
Spider-Man!

SPIDER-MAN & I SUOI 
FANTASTICI AMICI 53

PANINI FRIENDS 19

6 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il set dell’amico carlino con 
tutto l’occorrente per la sua toeletta!

LEGO® FRIENDS™ 15

PANINI GIRLS INIZIATIVE

1° settembre • 22x30, S.,  
16 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: gli sticker-etichette per 
decorare i tuoi quaderni di scuola

MIRACULOUS LADYBUG 
MANUALE DI SOPRAVVIVENZA 

PER LA SCUOLA

PANINI GIRLS 12

15 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: i puffy stickers glitter

MIRACULOUS – LE STORIE DI 
LADYBUG E CHAT NOIR 

MAGAZINE 12

PANINI LEGENDS 21

6 settembre • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90 

In regalo: un gadget ufficiale di 
Star Wars

STAR WARS MAGAZINE 16


