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DISPONIBILE IN COVER A E COVER B! 
David Murphy torna direttamente dal suo temibile passato, ma si troverà 
subito davanti a un muro, letteralmente e metaforicamente. Non che 
questo l'abbia mai fermato…
L'attesa è finita, la nuova stagione del fumetto action di Roberto "Rrobe" 
Recchioni è in arrivo, con i disegni del giovane talento Pierluigi Minotti 
e i colori di Mattia Iacono. Stay ready…

Autori: Roberto Recchioni, Pierluigi Minotti

13 giugno • 17x26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 • disponibile in cover A e cover B

Contiene: David Murphy 911 – Season Two #1

VARIANT
Variant metal FX di Marco Checchetto 

Euro 5,00
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MAESTROS
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L’onnipotente mago Maestro e tutta la sua famiglia reale sono stati 
brutalmente massacrati. E ora tocca al suo figlio reietto, esiliato 
sulla Terra, ereditare il trono del mago insieme a un incantesimo che 
lo renderà un dio! Ma il nemico che ha ucciso suo padre è pronto a 
fare lo stesso con questo sprovveduto millennial… Una corrosiva e 
scorretta saga splatter fantasy realizzata da Steve Skroce, già autore 
degli storyboard della trilogia di The Matrix, e disegnatore di Amazing 
Spider-Man e Wolverine.

Autore: Steve Skroce

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

Contiene: Maestros #1/7
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La Silver Age degli eroi secondo la personale visione di Mark Millar!
Nell'America di metà Novecento, una squadra di giovani supereroi 
affronta epiche minacce in pubblico mentre a porte chiuse combatte 
i propri demoni personali. Un team di grandissimi nomi del fumetto ci 
consegna un degno prequel a Jupiter's Legacy!

JUPITER’S CIRCLE
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Autori: Mark Millar, Frank Quietely, 
Wilfredo Torres, Chris Sprouse

Giugno • 17x26, C., 
296 pp., col. • Euro 34,00

Contiene: Jupiter's Circle vol.1 #1/6, 
Jupiter's Circle vol.2 #1/6

PANINI DIRECT
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CRIMINAL DELUXE 2

Il secondo volume della Criminal Deluxe Edition è il pinnacolo del noir 
a fumetti. Storie perfette di individui imperfetti che devono compiere 
scelte difficili e venire a patti con le crude conseguenze delle loro azioni. 
Un libro intenso e spiacevole, in grado di colpire allo stomaco. Contiene 
molti extra inediti, tra i quali un saggio di Ed Brubaker!

Autore: Ed Brubaker, Sean Phillips

Giugno • 17x26, C.,  
432 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: Bad Night, The Sinners, 
The Last Of The Innocent
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PANINI DIRECT



SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Kevin Eastman, Mateus Santolouco, Sophie Campbell,  
Pablo Tunica, AA.VV.

Giugno • 17x26, B., 96 pp., col. • Euro 10,90 

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #68-70, Teenage Mutant Ninja 
Turtles Universe (2016) #9 (I storia)-10 (II storia)

SOLO PER FUMETTERIE

Autori: Brandon Graham, S. Roy, G. Milonogiannis, G. Wilkins, R. Ackins

Giugno • 17x26, B., 168 pp., col. • Euro 17,00

Contiene: Prophet Earth War # 1/6

PROPHET 5 - EARTH WAR

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 41
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La conclusione della saga di Brandon Graham! L’eser-
cito del Vecchio Prophet torna nella patria dell’uma-
nità e deve allearsi con il bizzarro culto del cristallo per 
riprendersi le torri che hanno dato origine alla terribile 
guerra millenaria! L’azione psichedelica e poetica che 
ha reso la serie un “fan favourite”!
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Ora che è in grado di controllare la mente del colossale 
Slash, l’agente Bishop è riuscito a catturare i 
Mutanimali, e per salvare i suoi compagni Vecchio 
Diavolo dovrà chiedere aiuto alle Tartarughe Ninja. 
Ma Leo e gli altri potranno fidarsi di quello che un tempo 
era il loro avversario? In appendice, Alopex e Angel 
fanno la conoscenza del Barone Rospo.
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RICK AND MORTY 4
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Dalla serie più politicamente scorretta della storia della televisione, 
gli inediti, esilaranti e offensivi fumetti di Rick and Morty! Lo scienziato 
degenerato Rick Sanchez viene convinto dal suo caro e imbranato 
nipotino Morty a fare qualcosa di buono per l’umanità. Il risultato? 
Avventure interdimensionali tra cartelli della droga e playboy falliti!

Autori: Kyle Starks, CJ Cannon,  
Marc Ellerby

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

Contiene: Rick and Morty #16-20
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La strada per la felicità è meravigliosamente complicata se, come 
Alan, sei ostracizzato perché ami il bdsm o come Anne hai appena 
scoperto che ti piacciono (anche) le ragazze e non hai idea di cosa fare. 
Stjepan Sejic continua a stupirci in questo secondo e deliziosamente 
sexy arco narrativo dedicato al passato di due personaggi chiave!

SUNSTONE 6 – MERCY
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100% PANINI COMICS

Autore: Stjepan Sejic

Luglio • 17x26, B.,  
200 pp., col. • Euro 20,00

Contiene: Sunstone #6

PANINI DIRECT
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THE WITCHER 4 – DI CARNE E FIAMMA
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Una nuova miniserie dedicata a uno dei più amati personaggi del mondo 
dei videogiochi. Geralt arriva a Novigrad, chiamato da un suo amico per 
investigare sulla figlia, che pare essere posseduta da un qualche tipo 
di mostro. La realtà si rivelerà però ben diversa e il witcher si troverà 
davanti una vecchia conoscenza…

Autori: Aleksandra Motyka, Travis 
Currit, Marianna Strychowska

Luglio • 17x26, B.,  
104 pp., col. • Euro 15,00

Contiene: The Witcher: of flesh and 
flame #1/4

PANINI DIRECT
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Le avventure heroic-fantasy di Conan lo porteranno per tutto il 
continente Hyboriano. Nelle vaste pianure dove il Cimmero diventerà il 
bersaglio di una vendetta per una mano troppo fortunata al gioco, sulle 
vette delle nevose montagne Kezankian dove proteggerà una carovana 
e in mezzo al mare durante il suo periodo come pirata. Sangue, magia, 
onore e spade sono gli ingredienti di questa epica!

LA SPADA SELVAGGIA DI CONAN (1986 – II)
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Autori: Don Kraar, Gary Kwapisz, 
Mike Docherty

Novembre • 20x27, C.,  
320 pp., col. e b/n • Euro 25,00

Contiene: The Savage Sword of 
Conan #126/131
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RAT-MAN GIGANTE 65 – IL NUOVO RAT-MAN!
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E la Storia prosegue! La Storia di Rat-Man nella vera e unica Città Dei 
Supereroi. Che a differenza della sua, un nome ce l’ha: è New York! 
Rat-Man è là per diventare un vero supereroe. Ci riuscirà? Sì? No? Ma 
almeno, s’impegna? Per saperlo dovrete leggere!

RAT-MAN GIGANTE 65

Autore: Leo Ortolani

4 luglio • 20x27,5,  
64 pp., b/n • Euro 3,00

Contiene: La quinta parte della 
celebre “Esalogia di New York”!



PANINI DARK 47

Autori: Chuck Wendig, Leonard Kirk, Si Spurrier, Kev Walker

20 giugno • 17x26, S., 56 pp., col. • Euro 3,90 

Contiene: Darth Vader (2017) Annual #2, Doctor Aphra #22

STAR WARS 48

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

13 giugno • 17x26, S., 48 pp., col. • Euro 3,50 

Contiene: Star Wars #46, Poe Dameron #23

STAR WARS 48

DARTH VADER 47
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La missione ribelle per liberare il re dei Mon Calamari 
dalla più impenetrabile delle prigioni Imperiali ha biso-
gno del contributo fondamentale di C-3PO! Mentre la 
mano del Primo Ordine ha messo in seria discussione 
per liberare Lor San Tekka.
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Il Governatore Tarkin e Orson Krennic stanno 
costruendo un’enorme stazione da battaglia ed è 
venuto il momento per Darth Vader di scoprirne di più. 
E poi, le cose si mettono particolarmente male per la 
Dottoressa Aphra nel carcere Accresker… Un numero 
speciale extra size!
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STAR WARS DI JASON AARON OMNIBUS
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Quando Star Wars è tornato alla Marvel, c’era solo un candidato ideale 
per scrivere le nuove avventure dei Ribelli della Trilogia Classica: lo 
scrittore di Thor e Avengers, Jason Aaron! E ora questo gigantesco 
omnibus ne colleziona l’intero e storico ciclo narrativo che ha venduto 
milioni di copie in tutto il mondo. Luke Skywalker e la Ribellione 
hanno distrutto la Morte Nera, ma l’Impero non è ancora sconfitto! 
Unitevi a Luke, alla Principessa Leia, ai contrabbandieri Han Solo e 
Chewbacca, ai droidi C-3PO e R2-D2 nella battaglia contro le forze 
malvagie di Darth Vader e del suo maestro, l’Imperatore Palpatine! 

STAR WARS OMNIBUS 

Autori: Jason Aaron, John Cassaday, 
Simone Bianchi, Stuart Immonen, 

Mike Deodato

7 novembre • 18,3x27,7, C.,  
1296 pp., col. • Euro 89,00 

Contiene: Star Wars #1/37 e Annual 
#1/3, Vader Down #1, Darth Vader 
#13/15, Doctor Aphra #7-8, The 

Screaming Citadel #1 
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Cosa fanno i migliori amici dell’uomo quando l’uo-
mo non c’è? La risposta a questa domanda è arrivata 
con Pets, il film campione d’incassi dai produttori della 
saga Cattivissimo Me. Con l’arrivo al cinema del secondo 
capitolo, Pets 2, una serie di fumetti inediti con prota-
gonisti Max e i suoi amici. Divertimento assicurato per 
tutta la famiglia!

PETS 2 VOLUME 1

Marinette è Ladybug, supereroina che veglia sulle stra-
de di Parigi insieme a Chat Noir, sotto la cui maschera 
si nasconde il compagno di scuola Adrien...
Prosegue la collezioni a fumetti delle storie della serie 
animata che ha fatto impazzire i ragazzini di tutto il 
mondo!

MIRACULOUS LADYBUG
CATACLISMA!
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Autori: Stéphane Lapuss, Goum

7 giugno • 21,2x29,2, C., 48 pp., col. • Euro 12,00

Contiene: Comme des betês Vol. 1

IL MIO PRIMO FUMETTO

Autori: AA.VV.

Giugno • 15,7x24, C., 80 pp., col. • Euro 9,90
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PANINI BLOCKS 29

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

In regalo: la minifigure di Lloyd!

LEGO®NINJAGO 29

LEGO BATMAN 11

20 giugno • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure  
di Superman!

LEGO® BATMAN 3

PANINI FRIENDS 22

13 giugno • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il set della waffle 
station!

LEGO®FRIENDS 18

SUPER PANINI 11

27 giugno • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure  
di un dinosauro!

LEGO®JURASSIC WORLD 01

PANINI TECH 12

13 giugno • 21x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il set dell’elicottero  
dei pompieri!

LEGO® CITY 9

MARVEL ADVENTURES 43

6 giugno • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: l’arco di Occhio di Falco!

AVENGERS MAGAZINE 34: 
SPECIALE OCCHIO DI FALCO

PANINI GIRLS 21

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

In regalo: il notebook di Ladybug!

MIRACULOUS LADYBUG 
MAGAZINE 21

30 giugno • 23x29, S.,  
32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il gormita esclusivo 
Akilos!

GORMITI MAGAZINE 3

PANINI COMICS MEGA 78

27 giugno • 19,8x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 3,90

In regalo: un gadget  
di Spider-Man!

SPIDER-MAN 
MAGAZINE 13

PANINI & SORPRESE 65

1° giugno • 20x28, S.,  
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il microfono  
My Little Pony!

MY LITTLE PONY 
MAGAZINE 54

TARTARUGHE NINJA 43

13 giugno • 20x28, S., 
32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: la pistola ad acqua 
delle TNMT!

TEENAGE MUTANT NINJA 
TURTLES MAGAZINE 43
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