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UNISCITI AL TEMPIO
Il secondo numero di Temple of LEVIATHAN 
è finalmente arrivato, con gli approfondimen-
ti e le novità trimestre per trimestre.

Tra Natale e la fine del 2021, con l'inizio di un 
anno pieno di numeri 2, siamo felicissimi di 
poter dare il benvenuto nelle nostre scuderie 
ad un primo paio di titoli della Image comics, 
che consolida una collaborazione che ci onora 
e ci fa capire che il lavoro fatto, tra pandemie 
e lockdown, sta dando i suoi dolcissimi frutti. 

Altra novità che ci rende molto felici è l'arrivo 
in squadra di Mario Moschera, addetto stam-
pa e divulgatore del verbo del Tempio del 
Leviatano! Abbiamo ancora molto da raccon-
tare e non vediamo l'ora di potervi conoscere 
a tutti.

Intanto cercate di godervi il nostro magazine 
e ordinate quello che volete, ce n'è per tutti i 
gusti qui!

Massimo Rosi
Direttore editoriale 

e fondatore di Leviathan Labs



SPECIALE

FIGHT FIGHT FIGHT, ARRIVA IMAGE COMICS!
Street Angel è un manifesto punk-rock, un fumetto post-moderno e satirico che 
affronta una miriade di questioni sociali come la povertà, la violenza istituzionale, 
la misoginia maschile e le norme di genere. Non per niente è un titolo sotto il 
radar Image e vale assolutamente il vostro tempo, ecco perché:



Ci sono molti presupposti in questa storia che i lettori devono 
accettare. Prima di tutto, una senzatetto di nome Jesse Sanchez 
frequenta la scuola media e ha dei superpoteri. Certo, questi 
superpoteri non sono facilmente definibili, ma lei è, tipo... la miglior 
combattente. E anche la migliore skateboarder senzatetto del mondo. 
Ogni numero è un episodio della sua vita: a volte picchia i bulli che se 
la prendono con un cane randagio, altre volte va semplicemente a 
scuola. Ogni numero è unico, divertente e mette in discussione le 
norme della nostra società.

Anche tutti gli altri personaggi di quest'opera sono fantastici, 
introdotti con una carta da gioco che mostra le loro statistiche, le 
mosse speciali e fatti divertenti. La trama e il loro sviluppo non sono 
per niente lineari e ogni numero varia tanto da spingere i lettori a 
chiedersi cosa accadrà dopo.

Fedele alla forma, come dovrebbe essere un fumetto punk-rock, 
lo stile del disegno è crudo e scuro, il tipo di stile che si immagina 
che uno street artist possa utilizzare per raccontare una storia. Le 
onomatopee si sovrappongono alle immagini creando un paesaggio 
urbano immersivo di cui si possono sentire le finestre rotte, le strade 
sporche e tanta, tanta vernice spray.

Azione e violenza sono onnipresenti, rumorose, ma anche comiche 
nelle pose ninja dei personaggi. I lettori avranno la sensazione di 
essere in una città anarchica dove tutto può accadere e le leggi 
fisiche che conosciamo vengono completamente sovvertite.

Da Sequential Planet.com



DA IMAGE COMICS

STREET ANGEL
“This isn't just a punk rock comics!”

Jesse "Street Angel" Sanchez è una ragazza 
ninja senzatetto su uno skateboard! Tra calci 
in culo e panini combatte bulli, bande di stra-
da, ninja, maschilisti, supereroi presuntuosi e 
la fame. Non solo, salva un cane randagio, si 
fa nuovi strani amici... e salva il Natale! Questo 
volume include tutte le avventure di Street 
Angel  targate Image Comics, più un paio di 
storie extra e tanto materiale “dietro le quinte”.

15 €

Brossurato

132 pagine a colori

ISBN 979-12-80137-50-0

Scritto da: Jim Rugg e Brian Maruca

Disegnato da: Jim Rugg

DISPONIBILE dal 
10 Marzo 2022.















KINKY NOIR E WHISKEY SCADENTE...
Torna il genere noir per Leviathan Labs, condito da un pizzico di 
follia. Il trio Testi, Caviglia e Palombo creano un mix intrigante, 
cupo, misterioso e coinvolgente, accompagnando il lettore at-
traverso brillanti citazioni e vicoli oscuri di una città marcia e pe-
ricolosa: Paradise Lot, che di paradisiaco ha davvero poco ormai.

La detective Em Quinlan segue un caso di persona scomparsa, di 
un gigolò, per la precisione ed è costretta a rivivere il suo passato 
in ogni passo che compie nelle strade lorde della città.

Venite a scoprire Paradise Lot, immergetevi nei suoi club loschi 
e perdetevi nelle sue vie sporche di sangue. Non ve ne pentirete 
e scoprirete che il genere noir ha una nuova veste, accattivante 
e coinvolgente.

SPECIALE



PARADISE LOT
Volume unico
“Fumare mi aiuta a pensare.
L'odore di tabacco copre tutte
le distrazioni.”

A Paradise Lot, nei giorni buoni, troverete del 
whiskey di contrabbando a buon prezzo e quando 
i problemi busseranno alla vostra porta (e fidatevi, 
lo faranno), andate da Em Quinlan, la detective 
privata più discreta del quartiere. Seguitela tra le 
strade piovose, mentre, sulle tracce di un gigolò 
scomparso, si troverà faccia a faccia con un passato 
che voleva dimenticare.

Ma fate attenzione: Paradise Lot non ha pietà 
alcuna, neanche per i suoi abitanti.

15 €

Brossurato

164 pagine a colori

ISBN 979-12-80137-49-4

Scritto da: Niccolò Testi

Disegnato da: Daniele Caviglia

Colorato da: Lorenzo Palombo
DISPONIBILE dal
10 Dicembre 2021.
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SPECIALETORNA L'HORROR
TUTTO ITALIANO
Sapete che cos'è il genere Giallo? Conoscete 
l'horror all'italiana dei grandi maestri del 
cinema? 
Il giallo all'italiana, in campo internaziona-
le detto anche thrilling, spaghetti thriller o 
più semplicemente giallo, è stato un filone 
cinematografico nato in Italia a partire da-
gli anni '60 e sviluppatosi poi negli anni '70, 
con caratteristiche diverse rispetto al filone 
classico del giallo inteso come letterario o 
cinematografico: il giallo all'italiana, infatti, 
mescola atmosfere thriller e temi tipici del 
cinema dell'orrore, e che non preclude deri-
ve slasher tipiche dell'exploitation. Il genere 
Giallo è qualcosa che ci è invidiato in tutto il 
mondo, editori come Eibon press ad esempio 
hanno basato la loro linea editoriale sulle am-
bientazioni e le storie del maestro Lucio Fulci.

Con questa rivista trimestrale si vuole pro-
prio riportare, a fumetti, queste vibrazioni 
di un passato recente e di successo, accom-
pagnando le storie brevi, autoconclusive o a 
puntate, con articoli speciali sul cinema e sul-
le colonne sonore horror.
Nelle nostre storie ci addentreremo in mondi 
folk horror del gotico contadino, delle leggen-
de dalla Val d'Aosta, a Lampedusa, assassini 
brutali, serial killer maniaci e mostri terrifi-
canti che si addentrano nelle nostre campa-
gne e nei nostri incubi. 
Ogni storia di Giallo sarà ambientata in Italia 
e si legherà ad ambientazioni dalle più note 
alle location più remote della penisola. Quindi 
state in campana, preparate i guanti di pelle 
ed un coltello affilato, Giallo arriva a Gennaio!



GIALLO
Numero 1
“Miasmi, incubi, gore e rigurgiti spettra-
li dalle profondità del mondo folk horror 
italiano.”

Arriva il primo numero di Giallo!

Una paura strisciante si muove tra le pagine terrifi-
canti di questa rivista horror all'italiana...
addentrandosi nelle guerre del secolo passato, in 
oscuri pozzi senza fine, muovendosi nelle ombre 
di un collegio lordo di sangue, arrivando nella tene-
brosa melma purulenta che si nasconde tra le vie di 
piccoli borghi italiani. 

5 €

Spillato

74 pagine in bianco e nero/toni di grigi

ISBN 979-12-80137-51-7

a cura di: Massimo Rosi

Autori vari

DISPONIBILE dal 
20 Gennaio 2021.















IL FOTTUTO 
UOMORANA
Volume 2
“Si può fottere due volte... o più!”

Dopo che il temibile Adolf Hitler ibridato con una 
balena, grazie ai suoi poteri straordinari da mez-
zo uomo e mezzo animale, ha ferito gravemente il 
nostro Fottuto eroe, il suo corpo viene portato nel 
deserto per essere finito nel modo più sadico pos-
sibile, ma si può davvero sconfiggere un eroe epico 
come il Fottuto UomoRana?

Basterà davvero così poco per fermare l'inizio della 
leggenda? 

15 €

Brossurato

112 pagine a colori

ISBN 979-12-80137-52-4

Scritto da: Massimo Rosi

Disegnato da: Vito Coppola

Colorato da: Renato Stevanato

DISPONIBILE dal 
10 Gennaio 2022.















DOOMSDAY MACHINE
Weird Western – numero 3
"Bentornati cacciatori di mostri!"

Siamo già a metà del ciclo weird western e prose-
guiamo al galoppo e con la pistola sempre pronta. 
In questo numero troverete la risposta all'antico 
quesito: "cosa ci fa un pistolero robotico nel West?".

Oltre a questo, vi attende una storia SULLA NEVE, 
scelta azzardata, ma vincente se narrata con sa-
pienza e stile come in questo caso (basti pensare 
ai Kinski e Trintignant di Corbucci e ai compari 
McCabe e Mrs Miller).

In chiusura, qualcosa che vi catturerà fin dalla resa 
grafica dinamica, cruda e... beh, letale. Non resta 
che lasciarvi al nuovo trittico di storie ambientate 
sulle nostre distese erbose dove il pericolo è sem-
pre in agguato!

2,99 €

Spillato

44 pagine in bianco e nero/toni di grigi

ISBN 79-12-80137-44-9

A cura di: Niccolò Testi

Autori vari

DISPONIBILE dal 
20 Dicembre 2022.

















CATALOGO
VIENI A SCOPRIRE I NOSTRI TITOLI!

BLACK GRID - Noir Anthology
di Simone Guglielmini e autori vari

Black Grid ci mostra l’oscurità dell’animo umano, tra pistole, femme 

fatale e sangue... tanto sangue.

15 € | Brossurato | 136 pagine in bianco e nero

CAPTAIN CANUCK Volume 1
ALEPH
di Andrasofszky e Kirk

Captain Canuck è un reboot del classico eroe a fumetti canadese creato 

nel 1975 da Richard Comely e Ron Leishman. Questa nuovissima serie 

reimmagina Canuck come un'icona del 21° secolo. 

17 € | Brossurato | 152 pagine a colori 

DADA
di Fer Jiménez, Rubén Koyra e Lizth Bianc

Nella foresta sacra di Osun, Dada si ritrova catapultata nei sogni della 

vita del guerriero libico Anferes. I due sono collegati e destinati ad 

incontrarsi per scontrarsi e battersi all’ultimo sangue.

15 € | Brossurato | 100 pagine a colori



DARK FRONTIER Ultimate collection 1
di Massimo Rosi, Luca Panciroli e Pamela Poggiali

Un’enorme frontiera, una muraglia invalicabile è stata costruita per 

difendere l’America da invasori e immigrati. Nientre entra e niente esce.

15 € | Brossurato | 124 pagine a colori

DARK FRONTIER Ultimate collection 2
di Massimo Rosi, Lorenzo Re e Pamela Poggiali

Torna la coppia post apocalittica in fuga attraverso un’America devastata 

e terrificante.

15 € | Brossurato | 124 pagine a colori

DARK FRONTIER B/W Cut
di Massimo Rosi, Luca Panciroli, Lorenzo Re  
e Pamela Poggiali

Un Omnibus di 232 pagine, che raccoglie tutta la serie di Dark Frontier 

in un’unica raccolta.

28 € | Brossurato | 232 pagine in bianco e nero

EZEQUIEL HIMES
di Victor Santos e Alberto Hernandez

Un thriller zombie apocalittico pieno di azione, con i morti viventi che 

hanno trionfato... per il momento.

12 € | Brossurato | 88 pagine a colori



FISH EYE
di Massimo Rosi, Stefano Cardoselli e Simone Bertoni

Travis è un poliziotto che vive con la sua famiglia in un piccolo villaggio di 

montagna americano. Travis è anche la star inconsapevole di un reality in 

perfetto stile Truman Show.

15 € | Brossurato | 112 pagine a colori 

GAIJIN SALAMANDER
di Massimo Rosi, Ludovica Ceregatti 
e Renato Stevanato

La storia di una salamandra in un Giappone feudale popolato da rane 

samurai e sull’orlo di una guerra civile.

15 € | Brossurato | 164 pagine a colori

GEN PET
di Damian e Alex Fuentes

È il 2036. I Gen Pet, animali geneticamente modificati, creati ad hoc 

e importati dall’Asia, sono il non plus ultra. Ed è questo il regalo che 

riceverà Nat, portato ad Hong Kong dalla sua famiglia per dare vita a 

Niko, il suo futuro Gen Pet.

15 € | Brossurato | 140 pagine a colori 

INVERNO INDACO
di Cesar Herce e Adrian Rodriguez

Qualcosa dentro Lucas lo rende diverso dagli altri bambini della sua 

età. Scoprirà che nel mondo che lo circonda ci sono forze intimamente 

legate a ciò che è e a ciò che può diventare: un Bambino Indaco.

15 € | Brossurato | 96 pagine a colori



L’INVOCAZIONE DI ION
di Manuel Gutierrez e Alex Nieto

In un’epoca oscura dove il paganesimo e la magia antica sono l’unica 

verità, vive Ion, apprendista di uno stregone fuori di testa.

15 € | Brossurato | 100 pagine a colori

LA MANO DEL DESTINO
di J Gonzo

Pubblicato negli States da Image Comics e Top Cow. Una volta era 

conosciuto come Ernesto el General, il grande campione di lucha libre, 

ma quando il corrotto Jefe gli chiese di truccare un combattimento 

e lui rifiutò, Jefe fece in modo che perdesse, l'incontro e l'onore. Con 

un patto degno del Faust, Ernesto el General cercherà vendetta con il 

nome de La Mano del Destino.

23 € | Brossurato | 201 pagine in bianco e nero

LOCUST Volume 1
di Massimo Rosi e Alex Nieto 
copertina di Victor Santos

L’umanità è caduta vittima di una terribile piaga che la sta trasformando 

in locuste giganti. I sopravvissuti non infetti lottano per rimanere in vita.

15 € | Brossurato | 128 pagine a colori 

IL FOTTUTO UOMORANA – Volume 1
Di Massimo Rosi, Vito Coppola e Renato Stevanato

Grande come un armadio a sei ante, il nostro eroe è pronto a lanciarsi 

contro chiunque faccia del male agli animali, grani o piccoli che siano. 

Lo farà con tutta la follia hardcore possibile di cui è capace!

15 € | Brossurato | 116 pagine a colori



ROSI MILLET BORRALLO
Il Morning Star è un’agenzia finanziata dal Vaticano per 
la caccia e la ricerca di creature e fenomeni paranormali 
che hanno intenti malevoli. L’organizzazione fu fondata 
secoli fa da un gruppo di Templari che,nel corso del 
tempo, hanno iniziato a prendere tra i loro ranghi anche 
creature magiche per combattere il male che sempre 
minaccia il mondo. 

8/10 - “C’è qualcosa di meraviglioso nella pacatezza dei toni. Non vediamo 
granché a livello di azione o magniloquenza. Anche quando la storia ci introduce 
al regno dei morti attraverso un personaggio di nome Olga resta monotona e 
minacciosa. Le vicende non portano a nessun climax drammatico, né ad alcuna 
manifestazione di orrore. La storia scorre bene e lascia al lettore la libertà di 
accumulare la tensione.”

- Bleeding Cool

4,5/5 - “Morning Star si è guadagnato un posto tutto 
suo nel genere della caccia al mostro sovrannaturale. 

Ha molto da offrire e parte alla grande con un primo 
caso che cattura l’attenzione. Non vedo l’ora di 
vedere dove ci porterà prossimamente.”

- Horror DNA

ULTIMATE COLLECTION 1
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9 788896 064528

ISBN 978-88-96064-52-8

17€

Cover MS TPB 1 LevLabs.indd   1,3Cover MS TPB 1 LevLabs.indd   1,3 28/11/20   22:2228/11/20   22:22

MORNING STAR Volume 1
di Massimo Rosi, Paskal Millet e Ramiro Borrallo

Il Morning Star è un’agenzia finanziata dal Vaticano per la caccia e ricerca 

di creature e fenomeni paranormali che hanno intenti malevoli.

15 € | Brossurato | 116 pagine a colori

MIASMA
di Massimo Rosi e autori vari
copertina di PASKAL MILLET

Orrori quotidiani, miasmi di un terrore che collega ogni storia breve a 

colpi di inchiostro nero come la pece.

15 € | Brossurato | 132 pagine in bianco e nero

MINDBENDER
di James Pruett e Federico De Luca

Alex ha 7 anni quando per la prima volta il suo potere si risveglia, lasciandolo 

in uno stato comatoso per quasi 16 anni. Adesso Alex è sveglio, il mondo 

si prepara a scoprire la natura del potere: ci salverà o ci annienterà tutti?

17 € | Brossurato | 168 pagine a colori

METROZONE
di Søren Glosimodt Mosdal

Siamo nel 2027, città di Aurinko. Nikki è cresciuta qui con sua madre 

e suo fratello, scomparso pochi mesi fa e dato per morto, ma che un 

giorno riappare come un “biomekanoid”...

15 € | Brossurato | 132 pagine a colori 

ROSI MILLET BORRALLO
Il Morning Star è un’agenzia finanziata dal Vaticano per 
la caccia e la ricerca di creature e fenomeni paranormali 
che hanno intenti malevoli. L’organizzazione fu fondata 
secoli fa da un gruppo di Templari che,nel corso del 
tempo, hanno iniziato a prendere tra i loro ranghi anche 
creature magiche per combattere il male che sempre 
minaccia il mondo. 

8/10 - “C’è qualcosa di meraviglioso nella pacatezza dei toni. Non vediamo 
granché a livello di azione o magniloquenza. Anche quando la storia ci introduce 
al regno dei morti attraverso un personaggio di nome Olga resta monotona e 
minacciosa. Le vicende non portano a nessun climax drammatico, né ad alcuna 
manifestazione di orrore. La storia scorre bene e lascia al lettore la libertà di 
accumulare la tensione.”

- Bleeding Cool

4,5/5 - “Morning Star si è guadagnato un posto tutto 
suo nel genere della caccia al mostro sovrannaturale. 

Ha molto da offrire e parte alla grande con un primo 
caso che cattura l’attenzione. Non vedo l’ora di 
vedere dove ci porterà prossimamente.”

- Horror DNA
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NOBODY’S CHILD Volume 1
di Massimo Rosi e Ramiro Borrallo

Cosa spinge l’ultimo dei ranger a proteggere l’ultimo animale della sua 

specie dalle minacce del mondo esterno e dell’avidità senza scrupoli 

dell’uomo?

12 € | Brossurato | 112 pagine a colori

SILENCE OF GOD
di Massimo Rosi, Giulio Bilisari, Giulio Ferrara
e Valeria Onda Vitiello

Eric Block viene visitato dalla morte, che gli concede sette giorni di vita 

per risolvere i suoi conti in sospeso e gli dona il potere temporaneo 

dell’immortalità.

15 € | Brossurato | 192 pagine in bianco e nero

NOBODY’S CHILD Volume 2
di Massimo Rosi e Ramiro Borrallo

Continua il viaggio di Sabium e Bakari, mentre i bracconieri capeggiati 

dal Tedesco sono sulle loro tracce e non hanno nessuna intenzione di 

lasciarli fuggire.

12 € | Brossurato | 100 pagine a colori

ROMAN RITUAL
di El Torres e Jaime Martinez

Un omicidio sconvolge l’intero Vaticano, scatenando un incubo ben 

peggiore di qualunque complotto mai consumatosi dentro le mura 

della Santa Sede.

15 € | Brossurato | 116 pagine a colori



THE BARBARIAN KING Volume 2
IL RE CADUTO
di Massimo Rosi, Alessio Landi, Nicolò Tofanelli
di Pamela Poggiali, Aurora De Rito
e Francesco Cricelli

Lo stregone Yara reclama vendetta contro il Re e lo colpirà proprio dove 
il barbaro non può difendersi, riuscendo ad allontanarlo da tutto e tutti. 

15 € | Brossurato | 156 pagine a colori 

THE BARBARIAN KING Volume 3
DEA DELLA VENDETTA
di Massimo Rosi, Alessio Landi, Simone Guglielmini, 
Nicolo’ Tofanelli, Luca Panciroli, Bjorn Giordano, 
Christian Palmieri, Pamela Poggiali e Luca Pinelli

Continua il viaggio del Re Barbaro verso le inospitali terre dell’Est, 
mentre Yara è pronto a divenire avatar del Signore Cosmico Imdugud. 

15 € | Brossurato | 132 pagine a colori 

THE BARBARIAN KING Volume 1
LE SPADE SPEZZATE
di Massimo Rosi, Alessio Landi, Luca Panciroli, 
Federico De Luca, Alessandro Bragalini e
Marco Antonio Imbrauglio

Il Re Barbaro vecchio e stanco affronterà una minaccia dal passato  che 
tornerà fargli visita schiodandolo dal trono.

15 € | Brossurato | 132 pagine a colori 

STREET TIGER
Di Ertito Montana

Diversi cadaveri di criminali della malavita locale sono stati ritrovati 

nelle strade della metropoli, uccisi a colpi di mazza. Sembra che un 

nuovo vigilante si sia sotituito alla legge!

15 € | Brossurato | 132 pagine a colori



THE BARBARIAN KING Volume 4
CON UN CUORE NERO
di Massimo Rosi, Alessio Landi,
Nicolò Tofanelli e Luca Pinelli

Il viaggio del Re Caduto continua. Attraverso un doloroso calvario 

attraverso le lande desertiche e desolate delle terre selvagge. Si troverà 

ad esser el'ago della bilancia in una guerra non sua, ma che cambierà i 

destini delle terre Hyboriane

15 € | Brossurato | 176 pagine a colori 

THE DOOMSDAY MACHINE Atompunk 1
Autori Vari

La guerra nucleare è alle porte... o è già accaduta... o sta succedendo 

ora. All’interno di questo magazine antologico troverete le vicende di 

chi sta cercando di sopravvivere nel vecchio/nuovo mondo nucleare.

2,99 € | Spillato | 40 pagine in bianco e nero

The Official Artbook
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THE BARBARIAN KING - Artbook
copertina di Riccardo Burchielli 

L’artbook  della serie Sword & Sorcery che ha lanciato lo studio Leviathan 

Labs sul mercato, con all’interno tutti gli autori coinvolti nella serie.

12 € | Brossurato | 92 pagine a colori

SALOMÈ - spin-off di THE BARBARIAN KING 
di Barbara Giorgi, Nicolo’ Tofanelli e Angelo Razzano
copertina di Luca Panciroli

Salomé stringe un patto con un demonio per fuggire dall’Inferno. In 

cambio dovrà donare al demone un erede, ma fare patti con il Male ha 

sempre delle conseguenze terribili.

15 € | Brossurato | 112 pagine a colori



THE DOOMSDAY MACHINE Atompunk 5
Autori Vari

La guerra nucleare è alle porte... o è già accaduta... o sta succedendo 

ora. All’interno di questo magazine antologico troverete le vicende di 

chi sta cercando di sopravvivere nel vecchio/nuovo mondo nucleare.

2,99 € | Spillato | 40 pagine in bianco e nero

THE DOOMSDAY MACHINE Atompunk 3
Autori Vari

La guerra nucleare è alle porte... o è già accaduta... o sta succedendo 

ora. All’interno di questo magazine antologico troverete le vicende di 

chi sta cercando di sopravvivere nel vecchio/nuovo mondo nucleare.

2,99 € | Spillato | 40 pagine in bianco e nero

THE DOOMSDAY MACHINE Atompunk 4
Autori Vari

La guerra nucleare è alle porte... o è già accaduta... o sta succedendo 

ora. All’interno di questo magazine antologico troverete le vicende di 

chi sta cercando di sopravvivere nel vecchio/nuovo mondo nucleare.

2,99 € | Spillato | 40 pagine in bianco e nero

THE DOOMSDAY MACHINE Atompunk 2
Autori Vari

La guerra nucleare è alle porte... o è già accaduta... o sta succedendo 

ora. All’interno di questo magazine antologico troverete le vicende di 

chi sta cercando di sopravvivere nel vecchio/nuovo mondo nucleare.

2,99 € | Spillato | 40 pagine in bianco e nero



THE DOOMSDAY MACHINE Atompunk
Microcosmo!
Autori Vari

La guerra nucleare è alle porte... o è già accaduta... o sta succedendo ora. 

All’interno di questo magazine antologico troverete le vicende di chi sta 

cercando di sopravvivere nel vecchio/nuovo mondo nucleare.

2,99 € | Spillato | 40 pagine in bianco e nero

THE GATHERER
di E. & E. Plissken, Sebastian Cabrol 
e Omar Estevéz Lettering

1988. Venerdì sera. Un meteorite cade sulle acque di un fiume nel porto 

di una grande città, portando all’interno un pericoloso parassita alieno.

10 € | Brossurato | 88 pagine a colori

THE DOOMSDAY MACHINE Weird Western 2
Autori Vari

Cosa otteniamo se mischiamo Billy the Kid con Dracula? Jesse James con 

la creatura del Dottor Frankenstein? Il weird western combina i classici 

elementi del western a quelli dell’orrore, della fantascienza e dell’occulto.

2,99 € | Spillato | 40 pagine in bianco e nero

THE DOOMSDAY MACHINE Weird Western 1
Autori Vari

Cosa otteniamo se mischiamo Billy the Kid con Dracula? Jesse James con 

la creatura del Dottor Frankenstein? Il weird western combina i classici 

elementi del western a quelli dell’orrore, della fantascienza e dell’occulto.

2,99 € | Spillato | 40 pagine in bianco e nero



THE UNDER HOGS
di Lukasz Kovalczuk e Henryk

Under Hogs è la potenza di un fumetto muto e ultradinamico che 

racconta una musicassetta, capitolo dopo capitolo, traccia dopo traccia.

10 € | Brossurato | 112 pagine a colori

VIETNAM HORROR
Di Massimo Rosi e Vito Coppola

Vietnam: un'unità di soldati perduti si trova alle pendici di una 

montagna dalla quale sembrano venire strane presenze richiamate 

dalla disperazione dei vietnamiti che abitano quella zona. Succederà 

qualcosa di terrificante e tremendo.

15 € | Brossurato | 124 pagine in bianco e nero



BLACK ANTHOLOGY SET
25,50 € invece di 30 €
Una raccolta dei fumetti più Noire del catalogo, adatti per chi vuole dormire sogni 
tranquilli tra omicidi e orrori infernali: BLACK GRID + MIASMA.

I PACK
Scopri i nostri impedibili packs in offerta per questo trimestre!

DOOMSDAY ATOM-PACK
14,36 € invece di 17,94 €
Tutti i 6 numeri della rivista antologica più apocalittica di sempre, in un unico pack 
scontato in modo da prepararti al meglio a quello che arriverà dopo… e alla fine del 
mondo! Il Pack raccoglie DOOMSDAY MACHINE 1,2,3,4,5 E 6 MICROCOSMO.



HORROR PACK
29,50 € invece di 42 €
Esclusivo pack scontato che raccoglie i numeri più Horror e macabri della nostra 
collana! Al suo interno potrete trovare: LOCUST 1 + THE GATHERER + MIASMA.

THE BARBARIAN KING STARTER PACK
60 € e l’ARTBOOK è in REGALO!
Siete pronti a scoprire il mondo del Re Barbaro? Ecco qui un Pack completo:  
THE BARBARIAN KING VOL 1 + THE BARBARIAN KING VOL 2 + THE BARBARIAN 
KING VOL 3 + THE BARBARIAN KING – SALOMÉ + BARBARIAN KING ARTBOOK.



COME ORDINARE I TITOLI
LEVIATHAN LABS?
È facile!

Siamo distribuiti in esclusiva da Star
Shop distribuzione:

puoi ordinare tutti i nostri volumi in
catalogo direttamente all'indirizzo:
www.starshop.it
o se sei un rivenditore all'indirizzo:
rivenditori.starshop.it

CONTATTI:

Star Shop distribuzione s.r.l

075 6919931

starshop.distribuzione@starshop.it
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C O P I A  G R AT U I TA
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