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 VOLUME UNICO   NUOVA SERIE   VOLUME CONCLUSIVO

TO-Y
VOL. 1
ISBN: 9791254611012

NOCTERRA
VOL. 2 - A TUTTA VELOCITÀ
ISBN: 9791254610923 REGULAR
ISBN: 9791254611180 VARIANT

RADIANT BLACK
VOL. 1 - ORIGINI (POCO) SEGRET
ISBN: 9791254610916 REGULAR
ISBN: 9791254611623 VARIANT

VOLT
VOL.4   
ISBN: 9791254610282

THE WALKING DEAD
COLOR EDITION #21
ISBN: 9791254610015
VARIANT ESCLUSIVA E-SHOP 
ISBN: 9791254610596

GODZILLA #25
ISBN: 9791254610978 REGULAR
ISBN: 9791254611135 VARIANT

UNDERDOGS 
VOL. 1
ISBN: 9791254610947

LUCE E COSMO
ISBN: 9791254610848

BIKINI ARMORS
VOL. 1
ISBN: 9791254610893

EXTREMITY  
EDIZ. COMPLETA TANKOBON
ISBN: 9791254610886 REGULAR
ISBN: 9791254611630 VARIANT

BUFFY L’ULTIMA L’AMMAZZAVAMPIRI
ISBN: 9791254610954 REGULAR
ISBN: 9791254611333 VARIANT
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Il debutto della collana MANGAKA di saldaPress dedicata al grande 
fumetto giapponese è con TO-Y, l’opera seminale del maestro Atsushi 
Kamjio – per la prima volta pubblicato in Italia – che ha anticipato il 
fenomeno dei manga incentrati sulle band musicali, come ad esempio 
BECK e NANA. Giappone, anni ‘80. Le case discografiche si sfidano per 
trovare nuovi talenti da trasformare in teen idol e boy band pensati per 
dominare le classifiche di vendita. Al grido di “distruggiamo la noia”, il 
giovane To-y Fujii si divide invece tra la poca voglia di studiare e il ruolo di 
cantante nei Gasp, una band di grande energia e dalla forte attitudine punk. 
La sua strada si incrocia spesso con quella di Any, una fan che stravede 
per To-y e che lo segue ovunque vada. Però, quando l’importante casa 

TO-Y 
 VOL. 1

400 pagine –13 x 18,8 cm
B/N e colori
brossurato con sovracoperta

€ 14,00
ISBN: 9791254611012

Tra punk e glamour, la parabola di una star musicale
in un manga che ha fatto storia del genere.
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discografica Kama Pro mette gli occhi su di lui, 
To-y dovrà decidere se restare fedele alla sua band 
entrare in un mondo più grande pieno di invidie 
e di competizione. Un mondo che il ragazzo sente 
lontano da sè ma che potrebbe comunque valo-
rizzare il suo talento e dargli la fama. Tra punk e 
glamour, la parabola di una star musicale in un 
manga che ha fatto la storia del genere.

TO-YTO-Y VOL. 1 
DI ATSUSHI KAMIJO
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La Terra come la conoscevamo non esiste più. Ora le tenebre hanno 
definitivamente avvolto il Pianeta, e quelle tenebre sono popolate da 
mostri. In questo mondo oscuro, alcuni impavidi chiamati Traghetta-
tori guidano enormi camion e sfidano le creature del buio trasportando 
persone e beni di prima necessità. Val è una di questi e, assieme al 
fratello Em e alla piccola Bailey, è alla ricerca di Eos, cioè il punto in 
cui sembra che il male si sia scatenato per la prima volta quando il 
sole è tramontato per sempre. Ma un essere sta dando loro la caccia.
Un essere molto più intelligente delle creature che abitano il buio: si 
chiama Blacktop Bill e il suo ghigno bianco si avvicina sempre di più... 
Scott Snyder – autore di UNDISCOVERED COUNTRY e BATMAN: DEATH 

METAL – coadiuvato ai disegni da Tony S. Daniel insieme 
al leggendario Deny Cowan (che firma una storia spe-
ciale con le origini del personaggio di Blacktop Bill), 
realizza il secondo, terrificante capitolo di NOCTERRA, 
un serratissimo “road movie” dalle tinte horror in svi-
luppo come serie TV prodotta da Netflix.
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NOCTERRA  
VOL. 2 - A TUTTA VELOCITÀ

144 pagine - 16,8 x 25,6 cm
colori, cartonato

REGULAR:.................... € 19,90
ISBN: 9791254610923

VARIANT: .......................€ 22,00
ISBN: 9791254611180

Prosegue la corsa adrenalinica per fuggire dai mostri che abitano il buio

NOCTERRA NOCTERRA VOL. 2
DI SCOTT SNYDER, TONY S. DANIEL E DENYS COWAN
NOCTERRA NOCTERRA NOCTERRA NOCTERRA 
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Nathan Burnett ha appena compiuto trent’anni e si trova nel mezzo di un 
brutto periodo: il progetto di rendersi indipendente si sta infatti impanta-
nando, visto che entrambi i lavori che cerca di fare vanno parecchio male. 
Il conto in banca è in rosso e le bollette sono alte, così a Nathan non resta 
che tornare a casa da mamma e papà...  Ma una sera Nathan entra in con-
tatto con il Radiant, un misterioso dispositivo alieno che gli conferisce dei 
super poteri e la possibilità di cambiare radicalmente la propria vita. Ma 
ogni medaglia ha un suo rovescio e, ben presto, gli esseri cosmici che hanno 
creato il Radiant si faranno vivi per riprenderselo! E, come se non bastasse, 
Nathan scoprirà che esiste anche un Radiant Rosso che... lo vuole morto.
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Con RADIANT BLACK lo scrittore Kyle Higgins e 
il disegnatore Marcelo Costa insieme ad altri 
grandi artisti reinventano la figura del supereroe 
con super problemi in una spettacolare nuova 
serie già candidata al Premio Eisner e definita da 
Robert Kirkman “la serie perfetta per tutti i lettori 
a cui manca INVINCIBLE”!

RADIANT BLACK 
VOL. 1 - ORIGINI (POCO) SEGRETE

176 Pagine - 16,8 x 25,6 cm
colori, brossurato con bandelle

REGULAR:.................... € 15,90
ISBN: 9791254610916

VARIANT: .......................€ 16,90
ISBN: 9791254611623

Un supereroe con super problemi al tempo della new economy

RADIANT BLACKRADIANT BLACK VOL. 1
DI AA. VV.
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Su un pianeta che ricorda il nostro negli anni ‘90 e abitato da ani-
mali antropomorfi, una guerra logorante tra carnivori ed erbivori ha 
finito per spaccare in due la società: da una parte gli animali che 
hanno deciso di aderire al vegetarianesimo e dall’altra quelli che, 
nonostante la sconfitta, continuano a mangiare carne. Ora gli erbi-
vori – e soprattutto i volatili, che sono la razza più ricca – trattano 
con sufficienza, odio e risentimento ogni carnivoro, manifestando nei 
loro confronti un forte razzismo. In questo contesto, compaiono strane 
gemme dall’origine sconosciuta che sembrano possedere grandi poteri 
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ma soprattutto una ragazzina umana che non si 
ricorda come sia finita su quello strano mondo.
Scritta dagli autori Luigi Formola e Frekt, per 
i disegni di Francesca Dell’Omodarme, UNDER-
DOGS è una serie noir distopica che, se da una 
parte diverte con la sua ironia, dall’altra, usando 
la metafora degli animali e delle loro caratteri-
stiche, fa riflettere il lettore sulle contraddizioni 
della nostra società.

UNDERDOGS 
 VOL. 1

128 pagine - 16,8 x 25,6 cm
Colore, brossurato con sovracoperta

€ 16,00 
ISBN: 9791254610947

UNDERDOGS
Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana, c’erano... gli animali!

UNDERDOGS VOL. 1
DI  LUIGI FORMOLA, FREKT E FRANCESCA DELL’OMODARME

UNDERDOGS UNDERDOGSUNDERDOGS UNDERDOGS
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Cosmo, un giovane di indole solitaria, possiede un dono unico: è in grado di 
vedere i “fardelli” degli esseri viventi che lo circondano. Esseri umani e animali, 
infatti, sono sempre “accompagnati” da un’ombra senziente simile a un paras-
sita che ne rappresenta i lati oscuri. Un giorno Luce, una bellissima e allegra 
ragazza dai modi gentili, viene assunta nella caffetteria dove lavora Cosmo... 
ed è la prima persona non accompagnata da un fardello che Cosmo abbia 
mai incontrato. Sembra l’inizio di una bellissima storia d’amore, ma l’oscurità 
è in agguato: qualcuno che ha un “fardello” gigantesco, infatti, si avvicina a 
Luce. Riuscirà Cosmo a salvare la ragazza che ama dal mondo delle tenebre?
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I giovani e talentuosi Isaak Friedl e Yi Yang presen-
tano LUCE E COSMO, una fiaba moderna e oscura 
che guarda in modo originale e personale alla tra-
dizione manga. Una storia emozionante dove, nei 
chiaroscuri delineati dallo scontro tra luce e tene-
bre, si annidano mostri che forse solo l’amore più 
puro è in grado di sconfiggere.

LUCE E COSMO 
160 pagine - 15 x 21 cm
Colori, brossura con sovracoperta

€ 17,00
ISBN: 9791254610848

Una romantica favola moderna, sospesa tra urban fantasy e manga.

LUCE E COSMOLUCE E COSMO
DI ISAAK FRIEDL E YI YANG

 presen

LUCE E COSMOLUCE E COSMOLUCE E COSMOLUCE E COSMO

volume
unico
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Un mondo arido e brullo in cui esiste la magia. Una terra post-apocalit-
tica popolata da mostri terrificanti e attraverso la quale si muove un gruppo 
molto speciale: sono quasi tutte bellissime guerriere che combattono 
coprendo appena le proprie forme femminili, donne forti e determinate che 
popolano un mondo in cui la figura maschile è ormai quasi scomparsa, ribal-
tando molti dei canoni legati alla sessualità e al pudore che conosciamo.
La squadra è pronta a tutto per compiere la propria missione, ma il 
nemico è in agguato... e potrebbe essere ben più potente di quanto le 
giovani guerriere pensino. BIKINI ARMORS (il primo capitolo di una storia 
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in due parti) è una divertente e dissacrante rivi-
sitazione del genere fantasy realizzato da Bigio
e Maeb, un duo di talentuosi giovani autori ita-
liani che si ispirano alla tradizione manga degli 
anni ‘80. Combattimenti, mostri, grande ironia e 
tanta azione in una storia senza compromessi che 
guarda a capolavori del fumetto nipponico heroic 
fantasy come BASTARD! o DRAGONSLAYER.

BIKINI ARMORS
 VOL. 1 (DI 2) 

144 pagine - 15 x 21 cm
Colore, brossurato con sovraco-
perta

€ 12,00 
ISBN: 9791254610893

BIKINI ARMORS
Un’originale storia fantasy ambientato in un futuro post-apocalittico 

pieno di mostri pericolosi e ragazze determinate... e poco vestite!

BIKINI ARMORS VOL. 1
DI  BIGIO (LUIGI CECCHI) E MAEB (AGNESE POZZA)

BIKINI ARMORS BIKINI ARMORSBIKINI ARMORS BIKINI ARMORS

nuova 
serie
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Thea era un’artista che aveva una famiglia amorevole e una vita senza 
dolori. Ma questo era prima che il feroce clan dei Paznina attaccasse i Roto. 
Ora colei che una volta era un’artista non sogna più una vita migliore, ma 
la vendetta contro il clan che ha distrutto la sua famiglia. Consumata dal 
desiderio di rivalsa, Thea segue il padre lungo una via oscura che non 
potrà che concludersi nel sangue. Ma per quanto ancora potrà proseguire 
su quella strada costellata di cadaveri? Daniel Warren Johnson – autore di 
capolavori come MURDER FALCON e WONDER WOMAN - TERRA MORTA
– realizza con EXTREMITY una storia fantasy audace e visionaria. Una 
coinvolgente riflessione sul senso della vendetta e del perdono prodotta 
dalla Skybound di Robert Kirkman. Un racconto profondo e coinvolgente 
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in cui si mescolano la bellezza e l’immaginazione 
delle pellicole di Studio Ghibli e l’intensità della 
saga di Mad Max, proposta in un’inedita versione 
in bianco e nero in formato manga immaginata 
da saldaPress per la sua collana Ramenburger 
insieme all’autore.

EXTREMITY
EDIZ. FORMATO TANKOBON

288 pagine - 14 x 21 cm
B/N, brossurato con sovracoperta

REGULAR:.................... € 11,90
ISBN: 9791254610886

VARIANT: .......................€ 12,90
ISBN: 9791254611630

EXTREMITY
In uno scenario post-apocalittico, un’artista dovrà diventare guerriera

EXTREMITY
DI DANIEL WARREN JOHNSON
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Thea era un’artista che aveva una famiglia amorevole e una vita senza 
dolori. Ma questo era prima che il feroce clan dei Paznina attaccasse i Roto. 
Ora colei che una volta era un’artista non sogna più una vita migliore, ma 
la vendetta contro il clan che ha distrutto la sua famiglia. Consumata dal 
desiderio di rivalsa, Thea segue il padre lungo una via oscura che non 
potrà che concludersi nel sangue. Ma per quanto ancora potrà proseguire 
su quella strada costellata di cadaveri? Daniel Warren Johnson – autore di 
capolavori come MURDER FALCON e WONDER WOMAN - TERRA MORTA
– realizza con EXTREMITY una storia fantasy audace e visionaria. Una 
coinvolgente riflessione sul senso della vendetta e del perdono prodotta 
dalla Skybound di Robert Kirkman. Un racconto profondo e coinvolgente 

BUFFY
L’ULTIMA AMMAZZAVAMPIRI

120 pagine - 16,8 x 25,6 cm
Colore, cartonato

REGULAR:.................... € 15,90
ISBN: 9791254610916

VARIANT: .......................€ 16,90
ISBN: 9791254611623
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in cui si mescolano la bellezza e l’immaginazione 
delle pellicole di Studio Ghibli e l’intensità della 
saga di Mad Max, proposta in un’inedita versione 
in bianco e nero in formato manga immaginata 
da saldaPress per la sua collana Ramenburger 
insieme all’autore.

BUFFY L’ULTIMA 
AMMAZZAVAMPIRI

BUFFY L’ULTIMA 
AMMAZZAVAMPIRI

DI CASEY GILLY E JOE JARO

I vampiri hanno vinto! Ma... che ne è stato di Buffy?

BUFFY L’ULTIMA BUFFY L’ULTIMA BUFFY L’ULTIMA BUFFY L’ULTIMA 
R

V
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VOLT
VOL.4
  
192 pagine - 13 x 18,8 cm
B/N, brossurato con sovracoperta

€ 9,90 
ISBN: 9791254610282

Volt è un giovane robot con un grande sogno: diventare un fumettista. 
Con in mente questo obiettivo, Volt partecipa al Comic Smash Wars, un 
concorso che mette in palio la possibilità di pubblicare la propria storia. 
Ma  questo sarà l’occasione per lui di incontrare altri autori di fumetto 
e di confrontarsi, attraverso prove al limite dell’assurdo, con l’impegno 
che diventare autori di fumetto richiede. In una nuova edizione riveduta 
e corretta dall’autore stesso, prosegue VOLT, una serie scritta e dise-
gnata da Stefano “The Sparker” Conte che mescola in modo originale 
e divertente la commedia demenziale in stile RAT-MAN all’ironia e al 

segno dinamico dei manga alla DRAGON BALL. 
Dinosauri molesti, arti marziali, pere zombie e pugni 
robotici: qualunque sia la vostra età, vi innamore-
rete di VOLT e del suo folle mondo dove lottare per 
realizzare i propri sogni è la parola d’ordine.

VOLT
Un concorso per fumettisti insegnerà a Volt molte cose

VOLT VOL. 4
DI STEFANO “THE SPARKER” CONTE

VOLTVOLT VOLTVOLT VOLT
DI STEFANO “THE SPARKER” CONTE
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THE WALKING DEAD
COLOR EDITION #21

VARIANT TEDESCO

€ 6,00
ISBN: 9791254610596
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THE WALKING DEAD
COLOR EDITION #21

64 pagine - 16 x 21 cm
colore, brossurato

€ 4,90
ISBN: 9791254610015

Nel 21esimo numero  della nuova, eccezionale e inedita 
versione a colori del capolavoro creato e scritto da Robert 
Kirkman, si conclude il settimo arco narrativo della serie. 
Mentre Tyreese si avvicina sempre di più a Michonne, nella 

mente di Carol prende forma un oscuro e drammatico pen-
siero. Ma all’improvviso, da fuori delle mura del carcere, 
arriva una terribile minaccia. Chi sopravvivrà?

Il ritorno del Governatore.

THE WALKING DEAD COLOR EDITION #21
di Robert Kirkman, Charlie Adlard e Dave McCaig
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THE WALKING DEAD

THE WALKING DEAD

Kirkman, si conclude il settimo arco narrativo della serie. , si conclude il settimo arco narrativo della serie. 
Mentre Tyreese si avvicina sempre di più a Michonne, nella Mentre Tyreese si avvicina sempre di più a Michonne, nella 
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Godzilla e il Megazord si alleano per combattere una 
miriade di mostri giganti, alcuni provenienti dal mondo 
dei Power Rangers, altri da quello di Godzilla. Una sfida 
terrificante che però sarà nulla rispetto a ciò che il re dei 
kaiju e i suoi giovani e intraprendenti compagni dovranno 
affrontare nella conclusione di questa epica storia: lo 
scontro con un temibile e gigantesco nemico… a tre teste!

Godzilla incontra i Power Rangers nella seconda parte 
(di due) di un coinvolgente crossover scritto da Cullen 
Bunn e disegnato da Freddie Williams II per un albo che 
celebra il traguardo delle 25 uscite della serie in Italia.

*** NOTA: l’albo è disponibile anche in versione con 
VARIANT COVER in tiratura limitata e numerata. ***

GODZILLA #25
DI CULLEN BUNN, FREDDIE E. WILLIAMS II E ANDREW DALHOUSE
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GODZILLA

GODZILLA #25

48 pagine - 16,8 x 25,6 cm
colore, spillato

REGULAR.................€ 4,50 
ISBN: 9791254610978

VARIANT ..................€ 6,00 
ISBN: 9791254611135

GODZILLA #25

Godzilla vs Power Rangers: si conclude il crossover che i fan aspettavano.
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BIKINI ARMORS
VOL. 1

ISBN: 9791254610893

LUCE E COSMO 
ISBN: 9791254610848

TO-Y
 VOL. 1

ISBN: 9791254611012

UNDERDOGS
VOL. 1

ISBN: 9791254610947

NOCTERRA 
VOL.2 - A TUTTA VELOCITÀ

 ISBN: 9791254611180 VARIANT

BUFFY L’ULTIMA AMMAZZAVAMPIRI
ISBN: 9791254611333 VARIANT

VAMPIRI LA MASQUERADE
VOL.2 - IL MORSO DELL’INVERNO

ISBN: 9791254610350

RADIANT BLACK
VOL.1 - ORIGINI (POCO) SEGRETE

ISBN: 9791254610916 REGULAR

NOCTERRA 
VOL.2 - A TUTTA VELOCITÀ

 ISBN: 9791254610923 REGULAR

BUFFY L’ULTIMA AMMAZZAVAMPIRI
ISBN: 9791254610954 REGULAR

RADIANT BLACK
VOL.1 - ORIGINI (POCO) SEGRETE

ISBN: 9791254611623 VARIANT

EXTREMITY 
EDIZIONE RAMEN BURGER

ISBN: 9791254611630 VARIANT

EXTREMITY 
EDIZIONE RAMEN BURGER

ISBN: 9791254610886 REGULAR

GODZILLA #25
 ISBN: 9791254610978 REGULAR
 ISBN: 9791254611135 VARIANT

THE WALKING DEAD #21
COLOR EDITION 

ISBN: 9791254610015 REGULAR
ISBN: 9791254610596 VARIANT ESCLUSIVA E-SHOP

VOLT
 VOL. 4

ISBN: 9791254610282




