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GURT E IL PIANO DI SOTTO

Gurt è un mostruoso postino che si può trasformare in un essere umano 
quando sale sulla Terra con l'ascensore dei mondi. Ma cosa accadrà 
quando scende? Troverà rifugio da tutti i suoi problemi? Naaah...
Torna il personaggio più technicolor di Panini Comics in un volume che 
è un'esplosione di disegni e colpi di scena.
Garantisce la premiata ditta Isaak Friedl-Oscarito!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Isaak Friedl, Oscarito

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

Contiene: Gurt e il piano di sotto
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VARIANT

GURT E IL PIANO DI SOTTO 
Variant FX Euro 17,00



©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o



Anteprima » Panini Comics

63

QUATTRO RAGAZZINI ENTRANO IN UNA BANCA

Quando un gruppo di maldestri criminali propone al padre di Paige 
un ultimo colpo, alla ragazza non rimangono che due opzioni: lasciare 
che suo padre venga coinvolto nei loro misfatti, o reclutare tre amici 
per fare la rapina prima di loro. Un volume unico che racconta la storia 
di quattro maldestri lestofanti e dei loro piani fin troppo elaborati. Una 
commedia nera celebratissima dalla critica che è il trait d’union fra 
l’Occhio di Falco di Fraction e Aja e la serie TV Stranger Things realizzata dai 
talenti emergenti Matthew Rosenberg (Punisher, Phoenix Resurrection) 
e Tyler Boss (Lazarus).

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Matthew Rosenberg,  
Tyler Boss

Febbraio • 18,3x27,7, C., 
 192 pp., col. • Euro 26,00

Contiene: 4 Kids 
Walk Into a Bank #1/5
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CODA – VOLUME 1

Un mondo fantasy a metà tra Il Signore degli anelli e Mad Max! Un evento 
apocalittico ha cancellato ogni forma di magia e ha sconvolto queste terre 
dove il solitario Hum lotta per salvare sua moglie, aiutato dal suo iracondo 
unicorno. Furti e tradimenti, giochi di potere e battaglie all’ultimo sangue 
in una sorprendete e appassionante avventura di Si Spurrier (Crossed, 
X-Force) e Matías Bergara (Sons of Anarchy, Supergirl).

PANINI COMICS 100% HD

Autori: Simon Spurrier,  
Matías Bergara

Febbraio• 17x26, C.,  
128 pp., col. • Euro 16,00

Contiene: Coda #1/4
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Una storia bestiale sui segreti, quelli scomodi. E il problema dei segreti 
scomodi è che prima o poi finiscono sempre per venire dissotterrati. 
Chi sei tu, Mulo? Un bastardo, frutto dell’unione di un asino e una 
giumenta. Un testardo, che non si ferma di fronte a niente. Una vera e 
propria testa di mulo.

MULO – VOLUME 1
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SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Pog, Cédric Le Bihan

Febbraio • 22x29, C.,  
96 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Mulo #1
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KLAW – VOLUME 2

La vita era già abbastanza complicata quando eri un adolescente. Se 
poi adesso è l’anno 2040, hai una ragazza ma per un certo motivo non 
la puoi neanche sfiorare, sei senza soldi e soprattutto i tuoi poteri 
animali stanno sfuggendo al tuo controllo… Allora hai decisamente 
più problemi di prima!

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Ozanam, Joel Jurion, 
 Yoann Guillé

Febbraio • 17x26, C.,  
152 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Klaw #4-6
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Kriss di Valnor ha ora un solo obiettivo in mente: trovare suo figlio Aniel, 
prigioniero all’altro capo del mondo. Per unirsi a lui, è pronta a usare ogni 
mezzo, anche prendere in prestito la misteriosa Montagna del Tempo. 
Ma il percorso più breve comporta sempre sacrifici e pericoli inquietanti... 
Jolan, nel frattempo, accetta di affrontare Magnus in un duello. Chi uscirà 
vivo da questa battaglia mortale erediterà il regno del suo rivale...

I MONDI DI THORGAL – KRISS DI VALNOR 4
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100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Mathieu Mariolle,  
Xavier Dorison, Fred Vignaux 

Febbraio • 19,5x26, B.,  
104 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Kriss de Valnor Tome 7 & 8



SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Tom Fowler, CJ Cannon, Pamela Ribon, Marc Ellerby

Marzo • 17x26, B., 128 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Rick and Morty #11/15

Continuano le divertenti e offensive avventure di Rick 
Sanchez, che ha ridefinito il termine “scienziato pazzo” 
e del suo nipote un po’ mammalucco Morty! Dalla serie 
animata che è diventata un culto in tutto il mondo, teste 
giganti, viaggi spaziali, tornei mortali e molto altro, 
tutto nel nuovo volume di Rick and Morty!

RICK AND MORTY 3
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Un terzo volume con il botto per il fantasy urbano 
creato da Arcudi e Harren! Nello scontro finale di 
una battaglia che va avanti da millenni, fra bizzarre 
“resurrezioni” e possessioni da parte di demoni malvagi, 
Rathraq dovrà fare una scelta: combattere contro il 
proprio corpo o fianco a fianco con esso?

RUMBLE 3 – SPOGLIE IMMORTALI

PANINI COMICS 100% HD 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: John Arcudi, James Harren

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

Contiene: Rumble # 22/26
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100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Christos Gage, Emiliano Urdinola, Pat Shand, Raulo Caceres

Marzo • 17x26, B., 200 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Crossed +100 Mimic (2018) #1/6

100% PANINI COMICS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Aaron Dembski-Bowden, Tazio Bettin

Marzo • 17x26, B., 112 pp., col. • Euro 14,00

Contiene: Warhammer 40,000: Deathwatch #1/4

WARHAMMER 40,000
DEATHWATCH

CROSSED + CENTO: MIMIC
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La Deathwatch è l’ultimo bastione della resistenza 
contro le spietate orde di alieni che minacciano 
l’Imperium. La squadra Agathon è stata appena formata 
per fermare l’avanzata degli xeno su una luna di Sidra, 
ma questo incarico viene complicato dall’arrivo di una 
truppa di Orks, e da lì in poi la situazione precipita! 
Riuscirà a salvarsi?
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Bentornati – si fa per dire – nel futuro della più 
efferata saga horror della storia dei comics!
Nonostante le loro pulsioni perverse e incontrollabili, gli 
scrociati sono riusciti a organizzarsi, e per i non infetti 
la sopravvivenza è diventata sempre più difficile. Ma se 
uno scrociato e un’umana stringessero amicizia, le cose 
potrebbero cambiare nuovamente... Inizia così un nuovo, 
terribile capitolo della saga ambientata cento anni dopo 
l’esplosione della piaga scrociata. E, in appendice, una 
serie di storie brevi che ci raccontano come si sia arrivati 
a questo punto. Una lettura da brividi.
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RAT-MAN GIGANTE 61 – TU NON VOLTARTI MAI

Quando Leo fa le storie lunghe le fa lunghe davvero, che neanche la 
lancia di Annabello può competere. Con Tu non voltarti mai inizia 
una debordante saga in sei parti. E non basta: un sacco di pagine di 
fumetti inediti!

RAT-MAN GIGANTE 61

Autore: Leo Ortolani

6 marzo • 20x27,5,  
64 pp., b/n • Euro 3,00

Contiene: La prima parte della 
celebre “Esalogia di New York” e un 

nuovo fumetto inedito di Leo Ortolani!

©
 de

gli
 av

en
ti 

dir
itt

o



PANINI DARK 43

Autori: Charles Soule, Giuseppe Camuncoli, Kieron Gillen,  
Si Spurrier, Emilio Laiso

28 febbraio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,50 

Contiene: Darth Vader (2017) #15, Doctor Aphra #18 

STAR WARS 44

Autori: Kieron Gillen, Salvador Larroca, Charles Soule, Angel Unzueta

14 febbraio • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,50 

Contiene: Star Wars #42, Poe Dameron #19

STAR WARS 44

DARTH VADER 43
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Il Leviatano imperiale si sta dirigendo su ciò che rimane 
di Jedha, per distruggere definitivamente quello che 
una volta era un luogo sacro. La Ribellione non può 
stare a guardare! E poi la Squadriglia Nera si è riunita, 
ma nelle mani del Primo Ordine!
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Un Sith nelle profondità marine di Mon Cala: Darth 
Vader contro tutti! E poi cosa intende fare la Dottoressa 
Aphra dopo aver catturato la famosa ribelle Hera 
Syndulla? È pronta a cederla all’Impero per i propri fini?
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STAR WARS: LANDO – LASCIA O RADDOPPIA

Una bellissima signora del crimine incarica Lando, il più talentuoso 
contrabbandiere della galassia, di aiutarla a liberare la sua gente 
schiavizzata dall’Impero. E così Lando Calrissian a bordo del suo 
Millennium Falcon si imbarca in una missione impossibile. Ma anche 
quando le probabilità sono a suo sfavore, Lando non può esimersi da 
alzare la posta! Una saga completa, prequel del film Solo, disegnata 
dal talentuoso italiano Paolo Villanelli.

STAR WARS COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Rodney Barnes,  
Paolo Villanelli

Marzo • 17x26, B.,  
112 pp., col. • Euro 14,00 

Contiene: Star Wars: Lando 
Double or Nothing #1/5
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Vedremo Luke e Leia in azione sul pianeta minerario Crait molto 
prima che diventi il luogo dello scontro fra Primo Ordine e Ribellione 
ne Gli ultimi Jedi. Apprenderemo perché C-3PO avesse un braccio rosso 
quando l’abbiamo ritrovato ne Il risveglio della Forza e scopriremo di più 
su personaggi come DJ e il ladro Tobias Beckett e leggeremo come 
Cassian e K-2SO si siano incontrati prima degli eventi di Rogue One. 

LA STORIA SEGRETA DI STAR WARS
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STAR WARS COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Ben Acker, Mike Mayhew,  
Kev Walker, Duane Swierczynski, 

Tony Harris

Marzo • 17x26, B.,  
160 pp., col. • Euro 17,00 

Contiene: Star Wars: The Storms Of 
Crait, DJ – Most Wanted, Beckett, 

Cassian & K-2SO Special, C-3PO: The 
Phantom Limb



STAR WARS COLLECTION 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kieron Gillen, Simon Spurrier, Emilio Laiso

Marzo • 17x26, B., 136 pp., col. • Euro 14,00 

Contiene: Star Wars: Doctor Aphra #14/19

L’archeologa criminale Dottoressa Aphra è sotto 
ricatto dal suo ex droide, Triplo-Zero, perché guidi una 
missione per il suo sindacato del crimine. La missione? 
Recuperare i ricordi del malvagio e psicotico droide. 
Ma per farlo, Aphra dovrà infiltrarsi in una base Ribelle 
comandata dal Generale Hera Syndulla e vedersela con 
l’Ispettore Magna Tolvan che è sulle sue tracce!

STAR WARS: DOTTORESSA APHRA 3
PADRONANZA
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L’Impero è in ginocchio dopo la morte di Palpatine e Dart 
Fener, ma non è ancora spacciato. Il Grand’Ammiraglio 
Thrawn, l’ultimo dei signori della guerra dell’Imperatore, 
ha trovato nuove forze con cui attaccare la Nuova 
Repubblica. Luke, Leila, Ian e Chewbecca dovranno 
affrontare un nemico astuto e implacabile. Il primo 
capitolo della monumentale Trilogia di Thrawn!

STAR WARS: 
LA TRILOGIA DI THRAWN 1 (DI 3)

L’EREDE DELL’IMPERO

STAR WARS LEGENDS 
SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Timothy Zahn, Mike Baron, Fred Blanchard, Olivier Vatine

Febbraio • 17x26, B., 160 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Star Wars: Heir to the Empire #1/6

Anteprima » Panini Comics
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Molto tempo fa i Gormiti, guidati dai loro potenti Lord, unirono le loro forze 
per contrastare la minaccia dei Darkans. Scoppiò la guerra… ma i Gormiti 
vinsero. Quando oggi quattro giovani eroi – Riff, Ikor, Trek ed Eron – entrano 
nella One Tower, le profezie si avverano: i Darkans sono tornati! Unisciti agli 
eroi in questo magazine: al suo interno un fumetto inedito, l'intervista agli 
youtuber Jonny e Giada e tantissimi giochi! In regalo un Gormita esclusivo!

GORMITI MAGAZINE 1
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PANINI GO 1

Autori: AA.VV.

28 febbraio • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: un Gormita ufficiale 
esclusivo + codice per scaricare un 

personaggio extra dall'app!
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SPIDER-MAN E  
I SUOI FANTASTICI AMICI 58

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

In regalo: la macchina fotografica di 
Spider-Man

SPIDER-MAN E I SUOI 
FANTASTICI AMICI 58

PANINI GIRLS 17

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

In regalo: il braccialetto di Ladybug 
con tanti charms!

MIRACULOUS LADYBUG 
MAGAZINE 17

PANINI COLORS 9

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

In regalo: tantissimi adesivi di 
Ladybug!

MIRACULOUS LADYBUG 
STICKER TEST SPECIAL

PANINI COMICS MEGA 75

28 febbraio • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: l’orologio spara dischi 
con le sfere di Spider-Man!

SPIDER-MAN MAGAZINE 10

PANINI SPACE 26

7 febbraio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il set Lego ufficiale di 
Luke Skywalker!

LEGO® STAR WARS™ 26

SUPER PANINI 9

7 febbraio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la figurine di Emmet!

LEGO® MOVIE II 1

PANINI & SORPRESE 63

1° febbraio • 20x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: un gadget dei  
My Little Pony!

MY LITTLE PONY  
MAGAZINE 52

TARTARUGHE NINJA 42

28 febbraio • 20x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: la pistola lancia dischi 
delle Tartarughe!

TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES MAGAZINE 42

PANINI KIDS 55

7 febbraio • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il pipistrello  
lanciadischi!

SCOOBY-DOO! MAGAZINE 55

PANINI BLOCKS 27

14 febbraio • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90 

In regalo: il set Lego ufficiale del 
ninja Teen Wu!

LEGO® NINJAGO™ 27


