
OFFERTA PREMIUMOFFERTA PREMIUM
RISERVATA AGLI ABBONATIRISERVATA AGLI ABBONATI

Aderisci all’offerta 
Premium e avrai la 
possibilità di ricevere 
in corso d’opera i 15 
componenti del piedistallo, 
realizzato in metallo  
e ispirato ai film  
di Iron Man.  
Grazie alle sue luci 
funzionanti, il piedistallo 
renderà il tuo modello di 
Iron Man davvero completo.

RICEVI IL PIEDISTALLO 
PER IL TUO MODELLO 
DELL’ARMATURA  
DI IRON MAN!

Diametro: 50 cm

Stick con gancio di 
fissaggio incluso.
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INSERTO REDAZIONALE – STAMPA: AF BKK, s.r.o., 190 00 Praha 9, Cechia

1 , 10€
in più  

per ogni uscita *

A SOLIA SOLI

Pile non incluse
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Ricevi i pezzi  
del piedistallo  

e assemblalo insieme  
alla tua armatura Mark III 

di Iron Man

Le immagini dell’armatura  
e del piedistallo di Iron Man  
sono scatti del prototipo, non provengono dai film.

IN ESCLUSIVA

LUCI DEI REATTORI E DEL CASCO  
FUNZIONANTI

UNA RIPRODUZIONE PERFETTA 
DELL’ARMATURA MARK III DI IRON MAN

COSTRUISCI LA MITICA ARMATURA DI TONY STARK

Scopri tutto quello che c’è da sapere su uno degli eroi più iconici 
dell’universo Marvel. Tony Stark ha trovato il suo posto accanto 
ai difensori del pianeta Terra senza alcun potere speciale, solo 
con la forza del suo genio e della sua spettacolare armatura.

LA STORIA SEGRETA DI UN SUPEREROE INCREDIBILE
LE AVVENTURE. Rivivi le incredibili imprese di Iron Man  
ripercorrendo tutta la sua carriera di supereroe,  
dagli esordi negli anni Sessanta fino ai giorni nostri.

I FUMETTI. Scopri tutti i segreti 
dell’universo Marvel grazie alle avventure  
di uno dei suoi eroi più importanti.

LE ARMATURE. Segui la storia 
di tutte le armature che Iron 
Man ha indossato, dai modelli 
delle origini fino a quelli più 
all’avanguardia.

ASSEMBLAGGIO STEP BY STEP

Con un semplice cacciavite 
e seguendo passo a passo 
le istruzioni dettagliate 
della guida al montaggio 
potrai assemblare con 
facilità il tuo modello  
di armatura di Iron Man, 
dotato di tutti i componenti 
elettrici necessari ad 
attivare gli effetti luce. 

REGALI ESCLUSIVI!REGALI ESCLUSIVI!
ABBONATI E RICEVI QUESTI STRAORDINARI REGALI *ABBONATI E RICEVI QUESTI STRAORDINARI REGALI *

LUCI FUNZIONANTI

•  CAPPELLO  •  CAPPELLO  
DI IRON MANDI IRON MAN

Entra a far parte della squadra  Entra a far parte della squadra  
di Iron Man con questo cappello. di Iron Man con questo cappello. 
Tutti ti invidieranno!Tutti ti invidieranno!

TTaglia unica regolabileaglia unica regolabile

•  RACCOGLITORE  •  RACCOGLITORE  
DI IRON MANDI IRON MAN

L’indispensabile raccoglitore  L’indispensabile raccoglitore  
per conservare i fascicoli.per conservare i fascicoli.

•  CARICABATTERIE •  CARICABATTERIE 
PORTATILE  PORTATILE  
DI IRON MANDI IRON MAN

Una batteria in litio  Una batteria in litio  
da 2,600 mAh personalizzata da 2,600 mAh personalizzata 
con il reattore ARC e il logo  con il reattore ARC e il logo  
del supereroe più moderno  del supereroe più moderno  
e carismatico.e carismatico.

DimensioniDimensioni: 110 : 110 xx 71  71 xx 8  8 cmcm

MONTAGG IO 
SEMPL ICE

*La tua collezione si compone di 100 numeri. Prezzo primo numero € 1,00 (anziché € 12,99). 
Prezzo secondo numero € 4,99 (anziché € 12,99). Prezzo numeri successivi € 10,99. Salvo variazione delle aliquote fiscali.

Solo per chi aderisce all’offerta De Agostini Premium: prezzo numeri successivi al terzo € 12,09. Salvo variazione aliquote fiscali. 
Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. Tutti i nostri regali sono soggetti alla disciplina sulle operazioni a premi. 

Regolamento completo dell’operazione a premi disponibile su www.deagostini.it/ironmanbuildup

•  3 POSTER  •  3 POSTER  
DI IRON MANDI IRON MAN

Armatura Hulkbuster,  Armatura Hulkbuster,  
Iron Man e gli Avengers.  Iron Man e gli Avengers.  
Tre bellissimi poster  Tre bellissimi poster  
di grandi dimensioni,  di grandi dimensioni,  
forniti in una cartellina forniti in una cartellina 
personalizzata. personalizzata. 

Dimensioni: 42 x 26 cmDimensioni: 42 x 26 cm

Tony Stark lasciò dietro di sé la propria vita da miliardario  
per indossare un’armatura tecnologicamente all’avanguardia, 

degna di un cavaliere ultramoderno.  
L’armatura Mark III è la prova più autentica del suo genio creativo, 
oltre che il simbolo dell’eroe più carismatico dell’universo Marvel.

“IO SONO IRON MAN”

RIFINITURE ROSSE E ORO  
DI ALTA PRECISIONE

IL REATTORE ARC, I REPULSORI  
DEI GUANTI E DEGLI STIVALI  
E IL VISORE DELLA MASCHERA  
SONO DOTATI DI LUCI FUNZIONANTI

GRANDE LIBERTÀ  
DI MOVIMENTO

52 ARTICOLAZIONI 
SNODABILI

COMPONENTI DI METALLO  
E PLASTICA INIETTATA

TUTTI I PEZZI SONO STATI 
PROGETTATI, TAGLIATI E 
COLORATI CON LA MASSIMA 
CURA E PRECISIONE

BATTERIE INCLUSE

MODELLO 
SNODABILEIncredibilmente 

dettagliata, totalmente 
snodabile  

e provvista di 
luci funzionanti, 

questa magnifica 
riproduzione in grande 

scala dell’armatura 
Mark III è un’edizione 
limitata che nessun 
vero appassionato  

dell’universo Marvel  
può lasciarsi sfuggire.

EDIZIONE 
LIMITATA

Modello MARK III

60 CM

LE PARTI SNODABILI LASCIANO 
VEDERE I MECCANISMI INTERNI

FLAP SNODABILI 
SULLE GAMBE  
E SULLE SPALLE

(1) Il modello dell’armatura 
di Iron Man (alto 60 cm) 
esposto sul piedistallo 
dedicato e progettato 

esclusivamente per questa 
collezione. Puoi ottenere il 

piedistallo abbonandoti alla 
nostra Offerta Premium.

Le im
m

agini dell’arm
atura di Iron M

an sono scatti del prototipo, non provengono dai film
.

(1)
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© 2021 MARVEL

E IN PIÙE IN PIÙ
Se decidi di ABBONARTI  Se decidi di ABBONARTI  
con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  
questa incredibile CASSA BLUETOOTH questa incredibile CASSA BLUETOOTH 
potrà essere tua!potrà essere tua!

E IN PIÙE IN PIÙ
Se decidi di ABBONARTI  Se decidi di ABBONARTI  
con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  
questa incredibile CASSA BLUETOOTH questa incredibile CASSA BLUETOOTH 
potrà essere tua!potrà essere tua!

•  MAGLIETTA  •  MAGLIETTA  
REATTORE ARCREATTORE ARC

Il reattore ARC è l’elemento più Il reattore ARC è l’elemento più 
caratteristico dell’armatura caratteristico dell’armatura 
di Iron Man. Mettiti in luce con di Iron Man. Mettiti in luce con 
questa maglietta con effetto questa maglietta con effetto 
“glow in the dark”.“glow in the dark”.

TTagliaaglia L  L 
100% 100% cotonecotone

• IL BUSTO • IL BUSTO 
DI IRON MANDI IRON MAN

Il fantastico busto di Iron Man,  modellato Il fantastico busto di Iron Man,  modellato 
nei minimi dettagli, dipinto a mano e in nei minimi dettagli, dipinto a mano e in 

edizione numerata. edizione numerata. È approvato da Marvel! È approvato da Marvel!   

Altezza: 117 mmAltezza: 117 mm
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possibilità di ricevere 
in corso d’opera i 15 
componenti del piedistallo, 
realizzato in metallo  
e ispirato ai film  
di Iron Man.  
Grazie alle sue luci 
funzionanti, il piedistallo 
renderà il tuo modello di 
Iron Man davvero completo.

RICEVI IL PIEDISTALLO 
PER IL TUO MODELLO 
DELL’ARMATURA  
DI IRON MAN!

Diametro: 50 cm

Stick con gancio di 
fissaggio incluso.

* Per soli €
 1,10 in più per ogni num

ero (a partire dal n°4), riceverai questo piedistallo. 
Ti verrà consegnato in 15 invii in corso d’opera. 
Offerta riservata agli abbonati.  
Verifica le condizioni generali di vendita su w

w
w.deagostini.it

INSERTO REDAZIONALE – STAMPA: AF BKK, s.r.o., 190 00 Praha 9, Cechia
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Con un semplice cacciavite 
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(1) Il modello dell’armatura 
di Iron Man (alto 60 cm) 
esposto sul piedistallo 
dedicato e progettato 

esclusivamente per questa 
collezione. Puoi ottenere il 

piedistallo abbonandoti alla 
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www.deagostini.it

© 2021 MARVEL

E IN PIÙ E IN PIÙ
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con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  
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REATTORE ARC REATTORE ARC

Il reattore ARC è l’elemento più Il reattore ARC è l’elemento più 
caratteristico dell’armatura caratteristico dell’armatura 
di Iron Man. Mettiti in luce con di Iron Man. Mettiti in luce con 
questa maglietta con effetto questa maglietta con effetto 
“glow in the dark”. “glow in the dark”.

TTaglia aglia L  L 
100% 100% cotone cotone

• IL BUSTO • IL BUSTO 
DI IRON MAN DI IRON MAN

Il fantastico busto di Iron Man,  modellato Il fantastico busto di Iron Man,  modellato 
nei minimi dettagli, dipinto a mano e in nei minimi dettagli, dipinto a mano e in 

edizione numerata. edizione numerata. È approvato da Marvel! È approvato da Marvel!   
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OFFERTA PREMIUMOFFERTA PREMIUM
RISERVATA AGLI ABBONATIRISERVATA AGLI ABBONATI

Aderisci all’offerta 
Premium e avrai la 
possibilità di ricevere 
in corso d’opera i 15 
componenti del piedistallo, 
realizzato in metallo  
e ispirato ai film  
di Iron Man.  
Grazie alle sue luci 
funzionanti, il piedistallo 
renderà il tuo modello di 
Iron Man davvero completo.

RICEVI IL PIEDISTALLO 
PER IL TUO MODELLO 
DELL’ARMATURA  
DI IRON MAN!

Diametro: 50 cm

Stick con gancio di 
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INSERTO REDAZIONALE – STAMPA: AF BKK, s.r.o., 190 00 Praha 9, Cechia

1 , 10€
in più  

per ogni uscita *

A SOLIA SOLI
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Ricevi i pezzi  
del piedistallo  

e assemblalo insieme  
alla tua armatura Mark III 

di Iron Man

Le immagini dell’armatura  
e del piedistallo di Iron Man  
sono scatti del prototipo, non provengono dai film.

IN ESCLUSIVA

LUCI DEI REATTORI E DEL CASCO  
FUNZIONANTI

UNA RIPRODUZIONE PERFETTA 
DELL’ARMATURA MARK III DI IRON MAN

COSTRUISCI LA MITICA ARMATURA DI TONY STARK

Scopri tutto quello che c’è da sapere su uno degli eroi più iconici 
dell’universo Marvel. Tony Stark ha trovato il suo posto accanto 
ai difensori del pianeta Terra senza alcun potere speciale, solo 
con la forza del suo genio e della sua spettacolare armatura.

LA STORIA SEGRETA DI UN SUPEREROE INCREDIBILE
LE AVVENTURE. Rivivi le incredibili imprese di Iron Man  
ripercorrendo tutta la sua carriera di supereroe,  
dagli esordi negli anni Sessanta fino ai giorni nostri.

I FUMETTI. Scopri tutti i segreti 
dell’universo Marvel grazie alle avventure  
di uno dei suoi eroi più importanti.

LE ARMATURE. Segui la storia 
di tutte le armature che Iron 
Man ha indossato, dai modelli 
delle origini fino a quelli più 
all’avanguardia.

ASSEMBLAGGIO STEP BY STEP

Con un semplice cacciavite 
e seguendo passo a passo 
le istruzioni dettagliate 
della guida al montaggio 
potrai assemblare con 
facilità il tuo modello  
di armatura di Iron Man, 
dotato di tutti i componenti 
elettrici necessari ad 
attivare gli effetti luce. 

REGALI ESCLUSIVI!REGALI ESCLUSIVI!
ABBONATI E RICEVI QUESTI STRAORDINARI REGALI *ABBONATI E RICEVI QUESTI STRAORDINARI REGALI *

LUCI FUNZIONANTI

•  CAPPELLO  •  CAPPELLO  
DI IRON MANDI IRON MAN

Entra a far parte della squadra  Entra a far parte della squadra  
di Iron Man con questo cappello. di Iron Man con questo cappello. 
Tutti ti invidieranno!Tutti ti invidieranno!

TTaglia unica regolabileaglia unica regolabile

•  RACCOGLITORE  •  RACCOGLITORE  
DI IRON MANDI IRON MAN

L’indispensabile raccoglitore  L’indispensabile raccoglitore  
per conservare i fascicoli.per conservare i fascicoli.

•  CARICABATTERIE •  CARICABATTERIE 
PORTATILE  PORTATILE  
DI IRON MANDI IRON MAN

Una batteria in litio  Una batteria in litio  
da 2,600 mAh personalizzata da 2,600 mAh personalizzata 
con il reattore ARC e il logo  con il reattore ARC e il logo  
del supereroe più moderno  del supereroe più moderno  
e carismatico.e carismatico.

DimensioniDimensioni: 110 : 110 xx 71  71 xx 8  8 cmcm

MONTAGG IO 
SEMPL ICE

*La tua collezione si compone di 100 numeri. Prezzo primo numero € 1,00 (anziché € 12,99). 
Prezzo secondo numero € 4,99 (anziché € 12,99). Prezzo numeri successivi € 10,99. Salvo variazione delle aliquote fiscali.

Solo per chi aderisce all’offerta De Agostini Premium: prezzo numeri successivi al terzo € 12,09. Salvo variazione aliquote fiscali. 
Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. Tutti i nostri regali sono soggetti alla disciplina sulle operazioni a premi. 

Regolamento completo dell’operazione a premi disponibile su www.deagostini.it/ironmanbuildup

•  3 POSTER  •  3 POSTER  
DI IRON MANDI IRON MAN

Armatura Hulkbuster,  Armatura Hulkbuster,  
Iron Man e gli Avengers.  Iron Man e gli Avengers.  
Tre bellissimi poster  Tre bellissimi poster  
di grandi dimensioni,  di grandi dimensioni,  
forniti in una cartellina forniti in una cartellina 
personalizzata. personalizzata. 

Dimensioni: 42 x 26 cmDimensioni: 42 x 26 cm

Tony Stark lasciò dietro di sé la propria vita da miliardario  
per indossare un’armatura tecnologicamente all’avanguardia, 

degna di un cavaliere ultramoderno.  
L’armatura Mark III è la prova più autentica del suo genio creativo, 
oltre che il simbolo dell’eroe più carismatico dell’universo Marvel.

“IO SONO IRON MAN”

RIFINITURE ROSSE E ORO  
DI ALTA PRECISIONE

IL REATTORE ARC, I REPULSORI  
DEI GUANTI E DEGLI STIVALI  
E IL VISORE DELLA MASCHERA  
SONO DOTATI DI LUCI FUNZIONANTI

GRANDE LIBERTÀ  
DI MOVIMENTO

52 ARTICOLAZIONI 
SNODABILI

COMPONENTI DI METALLO  
E PLASTICA INIETTATA

TUTTI I PEZZI SONO STATI 
PROGETTATI, TAGLIATI E 
COLORATI CON LA MASSIMA 
CURA E PRECISIONE

BATTERIE INCLUSE

MODELLO 
SNODABILEIncredibilmente 

dettagliata, totalmente 
snodabile  

e provvista di 
luci funzionanti, 

questa magnifica 
riproduzione in grande 

scala dell’armatura 
Mark III è un’edizione 
limitata che nessun 
vero appassionato  

dell’universo Marvel  
può lasciarsi sfuggire.

EDIZIONE 
LIMITATA

Modello MARK III

60 CM

LE PARTI SNODABILI LASCIANO 
VEDERE I MECCANISMI INTERNI

FLAP SNODABILI 
SULLE GAMBE  
E SULLE SPALLE

(1) Il modello dell’armatura 
di Iron Man (alto 60 cm) 
esposto sul piedistallo 
dedicato e progettato 

esclusivamente per questa 
collezione. Puoi ottenere il 

piedistallo abbonandoti alla 
nostra Offerta Premium.

Le im
m

agini dell’arm
atura di Iron M

an sono scatti del prototipo, non provengono dai film
.

(1)

www.deagostini.it
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E IN PIÙE IN PIÙ
Se decidi di ABBONARTI  Se decidi di ABBONARTI  
con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  
questa incredibile CASSA BLUETOOTH questa incredibile CASSA BLUETOOTH 
potrà essere tua!potrà essere tua!

E IN PIÙE IN PIÙ
Se decidi di ABBONARTI  Se decidi di ABBONARTI  
con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  
questa incredibile CASSA BLUETOOTH questa incredibile CASSA BLUETOOTH 
potrà essere tua!potrà essere tua!

•  MAGLIETTA  •  MAGLIETTA  
REATTORE ARCREATTORE ARC

Il reattore ARC è l’elemento più Il reattore ARC è l’elemento più 
caratteristico dell’armatura caratteristico dell’armatura 
di Iron Man. Mettiti in luce con di Iron Man. Mettiti in luce con 
questa maglietta con effetto questa maglietta con effetto 
“glow in the dark”.“glow in the dark”.

TTagliaaglia L  L 
100% 100% cotonecotone

• IL BUSTO • IL BUSTO 
DI IRON MANDI IRON MAN

Il fantastico busto di Iron Man,  modellato Il fantastico busto di Iron Man,  modellato 
nei minimi dettagli, dipinto a mano e in nei minimi dettagli, dipinto a mano e in 

edizione numerata. edizione numerata. È approvato da Marvel! È approvato da Marvel!   

Altezza: 117 mmAltezza: 117 mm
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OFFERTA PREMIUMOFFERTA PREMIUM
RISERVATA AGLI ABBONATIRISERVATA AGLI ABBONATI

Aderisci all’offerta 
Premium e avrai la 
possibilità di ricevere 
in corso d’opera i 15 
componenti del piedistallo, 
realizzato in metallo  
e ispirato ai film  
di Iron Man.  
Grazie alle sue luci 
funzionanti, il piedistallo 
renderà il tuo modello di 
Iron Man davvero completo.

RICEVI IL PIEDISTALLO 
PER IL TUO MODELLO 
DELL’ARMATURA  
DI IRON MAN!

Diametro: 50 cm

Stick con gancio di 
fissaggio incluso.
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INSERTO REDAZIONALE – STAMPA: AF BKK, s.r.o., 190 00 Praha 9, Cechia
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in più  
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Ricevi i pezzi  
del piedistallo  

e assemblalo insieme  
alla tua armatura Mark III 

di Iron Man

Le immagini dell’armatura  
e del piedistallo di Iron Man  
sono scatti del prototipo, non provengono dai film.

IN ESCLUSIVA

LUCI DEI REATTORI E DEL CASCO  
FUNZIONANTI

UNA RIPRODUZIONE PERFETTA 
DELL’ARMATURA MARK III DI IRON MAN

COSTRUISCI LA MITICA ARMATURA DI TONY STARK

Scopri tutto quello che c’è da sapere su uno degli eroi più iconici 
dell’universo Marvel. Tony Stark ha trovato il suo posto accanto 
ai difensori del pianeta Terra senza alcun potere speciale, solo 
con la forza del suo genio e della sua spettacolare armatura.

LA STORIA SEGRETA DI UN SUPEREROE INCREDIBILE
LE AVVENTURE. Rivivi le incredibili imprese di Iron Man  
ripercorrendo tutta la sua carriera di supereroe,  
dagli esordi negli anni Sessanta fino ai giorni nostri.

I FUMETTI. Scopri tutti i segreti 
dell’universo Marvel grazie alle avventure  
di uno dei suoi eroi più importanti.

LE ARMATURE. Segui la storia 
di tutte le armature che Iron 
Man ha indossato, dai modelli 
delle origini fino a quelli più 
all’avanguardia.

ASSEMBLAGGIO STEP BY STEP

Con un semplice cacciavite 
e seguendo passo a passo 
le istruzioni dettagliate 
della guida al montaggio 
potrai assemblare con 
facilità il tuo modello  
di armatura di Iron Man, 
dotato di tutti i componenti 
elettrici necessari ad 
attivare gli effetti luce. 

REGALI ESCLUSIVI!REGALI ESCLUSIVI!
ABBONATI E RICEVI QUESTI STRAORDINARI REGALI *ABBONATI E RICEVI QUESTI STRAORDINARI REGALI *

LUCI FUNZIONANTI

•  CAPPELLO  •  CAPPELLO  
DI IRON MANDI IRON MAN

Entra a far parte della squadra  Entra a far parte della squadra  
di Iron Man con questo cappello. di Iron Man con questo cappello. 
Tutti ti invidieranno!Tutti ti invidieranno!

TTaglia unica regolabileaglia unica regolabile

•  RACCOGLITORE  •  RACCOGLITORE  
DI IRON MANDI IRON MAN

L’indispensabile raccoglitore  L’indispensabile raccoglitore  
per conservare i fascicoli.per conservare i fascicoli.

•  CARICABATTERIE •  CARICABATTERIE 
PORTATILE  PORTATILE  
DI IRON MANDI IRON MAN

Una batteria in litio  Una batteria in litio  
da 2,600 mAh personalizzata da 2,600 mAh personalizzata 
con il reattore ARC e il logo  con il reattore ARC e il logo  
del supereroe più moderno  del supereroe più moderno  
e carismatico.e carismatico.

DimensioniDimensioni: 110 : 110 xx 71  71 xx 8  8 cmcm

MONTAGG IO 
SEMPL ICE

*La tua collezione si compone di 100 numeri. Prezzo primo numero € 1,00 (anziché € 12,99). 
Prezzo secondo numero € 4,99 (anziché € 12,99). Prezzo numeri successivi € 10,99. Salvo variazione delle aliquote fiscali.

Solo per chi aderisce all’offerta De Agostini Premium: prezzo numeri successivi al terzo € 12,09. Salvo variazione aliquote fiscali. 
Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. Tutti i nostri regali sono soggetti alla disciplina sulle operazioni a premi. 

Regolamento completo dell’operazione a premi disponibile su www.deagostini.it/ironmanbuildup

•  3 POSTER  •  3 POSTER  
DI IRON MANDI IRON MAN

Armatura Hulkbuster,  Armatura Hulkbuster,  
Iron Man e gli Avengers.  Iron Man e gli Avengers.  
Tre bellissimi poster  Tre bellissimi poster  
di grandi dimensioni,  di grandi dimensioni,  
forniti in una cartellina forniti in una cartellina 
personalizzata. personalizzata. 

Dimensioni: 42 x 26 cmDimensioni: 42 x 26 cm

Tony Stark lasciò dietro di sé la propria vita da miliardario  
per indossare un’armatura tecnologicamente all’avanguardia, 

degna di un cavaliere ultramoderno.  
L’armatura Mark III è la prova più autentica del suo genio creativo, 
oltre che il simbolo dell’eroe più carismatico dell’universo Marvel.

“IO SONO IRON MAN”

RIFINITURE ROSSE E ORO  
DI ALTA PRECISIONE

IL REATTORE ARC, I REPULSORI  
DEI GUANTI E DEGLI STIVALI  
E IL VISORE DELLA MASCHERA  
SONO DOTATI DI LUCI FUNZIONANTI

GRANDE LIBERTÀ  
DI MOVIMENTO

52 ARTICOLAZIONI 
SNODABILI

COMPONENTI DI METALLO  
E PLASTICA INIETTATA

TUTTI I PEZZI SONO STATI 
PROGETTATI, TAGLIATI E 
COLORATI CON LA MASSIMA 
CURA E PRECISIONE

BATTERIE INCLUSE

MODELLO 
SNODABILEIncredibilmente 

dettagliata, totalmente 
snodabile  

e provvista di 
luci funzionanti, 

questa magnifica 
riproduzione in grande 

scala dell’armatura 
Mark III è un’edizione 
limitata che nessun 
vero appassionato  

dell’universo Marvel  
può lasciarsi sfuggire.

EDIZIONE 
LIMITATA

Modello MARK III

60 CM

LE PARTI SNODABILI LASCIANO 
VEDERE I MECCANISMI INTERNI

FLAP SNODABILI 
SULLE GAMBE  
E SULLE SPALLE

(1) Il modello dell’armatura 
di Iron Man (alto 60 cm) 
esposto sul piedistallo 
dedicato e progettato 

esclusivamente per questa 
collezione. Puoi ottenere il 

piedistallo abbonandoti alla 
nostra Offerta Premium.

Le im
m

agini dell’arm
atura di Iron M

an sono scatti del prototipo, non provengono dai film
.

(1)
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Se decidi di ABBONARTI  Se decidi di ABBONARTI  
con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  
questa incredibile CASSA BLUETOOTH questa incredibile CASSA BLUETOOTH 
potrà essere tua!potrà essere tua!
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questa incredibile CASSA BLUETOOTH questa incredibile CASSA BLUETOOTH 
potrà essere tua!potrà essere tua!

•  MAGLIETTA  •  MAGLIETTA  
REATTORE ARCREATTORE ARC

Il reattore ARC è l’elemento più Il reattore ARC è l’elemento più 
caratteristico dell’armatura caratteristico dell’armatura 
di Iron Man. Mettiti in luce con di Iron Man. Mettiti in luce con 
questa maglietta con effetto questa maglietta con effetto 
“glow in the dark”.“glow in the dark”.

TTagliaaglia L  L 
100% 100% cotonecotone

• IL BUSTO • IL BUSTO 
DI IRON MANDI IRON MAN

Il fantastico busto di Iron Man,  modellato Il fantastico busto di Iron Man,  modellato 
nei minimi dettagli, dipinto a mano e in nei minimi dettagli, dipinto a mano e in 

edizione numerata. edizione numerata. È approvato da Marvel! È approvato da Marvel!   
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OFFERTA PREMIUMOFFERTA PREMIUM
RISERVATA AGLI ABBONATIRISERVATA AGLI ABBONATI

Aderisci all’offerta 
Premium e avrai la 
possibilità di ricevere 
in corso d’opera i 15 
componenti del piedistallo, 
realizzato in metallo  
e ispirato ai film  
di Iron Man.  
Grazie alle sue luci 
funzionanti, il piedistallo 
renderà il tuo modello di 
Iron Man davvero completo.

RICEVI IL PIEDISTALLO 
PER IL TUO MODELLO 
DELL’ARMATURA  
DI IRON MAN!

Diametro: 50 cm

Stick con gancio di 
fissaggio incluso.
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in più  
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Ricevi i pezzi  
del piedistallo  

e assemblalo insieme  
alla tua armatura Mark III 

di Iron Man

Le immagini dell’armatura  
e del piedistallo di Iron Man  
sono scatti del prototipo, non provengono dai film.

IN ESCLUSIVA

LUCI DEI REATTORI E DEL CASCO  
FUNZIONANTI

UNA RIPRODUZIONE PERFETTA 
DELL’ARMATURA MARK III DI IRON MAN

COSTRUISCI LA MITICA ARMATURA DI TONY STARK

Scopri tutto quello che c’è da sapere su uno degli eroi più iconici 
dell’universo Marvel. Tony Stark ha trovato il suo posto accanto 
ai difensori del pianeta Terra senza alcun potere speciale, solo 
con la forza del suo genio e della sua spettacolare armatura.

LA STORIA SEGRETA DI UN SUPEREROE INCREDIBILE
LE AVVENTURE. Rivivi le incredibili imprese di Iron Man  
ripercorrendo tutta la sua carriera di supereroe,  
dagli esordi negli anni Sessanta fino ai giorni nostri.

I FUMETTI. Scopri tutti i segreti 
dell’universo Marvel grazie alle avventure  
di uno dei suoi eroi più importanti.

LE ARMATURE. Segui la storia 
di tutte le armature che Iron 
Man ha indossato, dai modelli 
delle origini fino a quelli più 
all’avanguardia.

ASSEMBLAGGIO STEP BY STEP

Con un semplice cacciavite 
e seguendo passo a passo 
le istruzioni dettagliate 
della guida al montaggio 
potrai assemblare con 
facilità il tuo modello  
di armatura di Iron Man, 
dotato di tutti i componenti 
elettrici necessari ad 
attivare gli effetti luce. 

REGALI ESCLUSIVI!REGALI ESCLUSIVI!
ABBONATI E RICEVI QUESTI STRAORDINARI REGALI *ABBONATI E RICEVI QUESTI STRAORDINARI REGALI *

LUCI FUNZIONANTI

•  CAPPELLO  •  CAPPELLO  
DI IRON MANDI IRON MAN

Entra a far parte della squadra  Entra a far parte della squadra  
di Iron Man con questo cappello. di Iron Man con questo cappello. 
Tutti ti invidieranno!Tutti ti invidieranno!

TTaglia unica regolabileaglia unica regolabile

•  RACCOGLITORE  •  RACCOGLITORE  
DI IRON MANDI IRON MAN

L’indispensabile raccoglitore  L’indispensabile raccoglitore  
per conservare i fascicoli.per conservare i fascicoli.

•  CARICABATTERIE •  CARICABATTERIE 
PORTATILE  PORTATILE  
DI IRON MANDI IRON MAN

Una batteria in litio  Una batteria in litio  
da 2,600 mAh personalizzata da 2,600 mAh personalizzata 
con il reattore ARC e il logo  con il reattore ARC e il logo  
del supereroe più moderno  del supereroe più moderno  
e carismatico.e carismatico.

DimensioniDimensioni: 110 : 110 xx 71  71 xx 8  8 cmcm

MONTAGG IO 
SEMPL ICE

*La tua collezione si compone di 100 numeri. Prezzo primo numero € 1,00 (anziché € 12,99). 
Prezzo secondo numero € 4,99 (anziché € 12,99). Prezzo numeri successivi € 10,99. Salvo variazione delle aliquote fiscali.

Solo per chi aderisce all’offerta De Agostini Premium: prezzo numeri successivi al terzo € 12,09. Salvo variazione aliquote fiscali. 
Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. Tutti i nostri regali sono soggetti alla disciplina sulle operazioni a premi. 

Regolamento completo dell’operazione a premi disponibile su www.deagostini.it/ironmanbuildup

•  3 POSTER  •  3 POSTER  
DI IRON MANDI IRON MAN

Armatura Hulkbuster,  Armatura Hulkbuster,  
Iron Man e gli Avengers.  Iron Man e gli Avengers.  
Tre bellissimi poster  Tre bellissimi poster  
di grandi dimensioni,  di grandi dimensioni,  
forniti in una cartellina forniti in una cartellina 
personalizzata. personalizzata. 

Dimensioni: 42 x 26 cmDimensioni: 42 x 26 cm

Tony Stark lasciò dietro di sé la propria vita da miliardario  
per indossare un’armatura tecnologicamente all’avanguardia, 

degna di un cavaliere ultramoderno.  
L’armatura Mark III è la prova più autentica del suo genio creativo, 
oltre che il simbolo dell’eroe più carismatico dell’universo Marvel.

“IO SONO IRON MAN”

RIFINITURE ROSSE E ORO  
DI ALTA PRECISIONE

IL REATTORE ARC, I REPULSORI  
DEI GUANTI E DEGLI STIVALI  
E IL VISORE DELLA MASCHERA  
SONO DOTATI DI LUCI FUNZIONANTI

GRANDE LIBERTÀ  
DI MOVIMENTO

52 ARTICOLAZIONI 
SNODABILI

COMPONENTI DI METALLO  
E PLASTICA INIETTATA

TUTTI I PEZZI SONO STATI 
PROGETTATI, TAGLIATI E 
COLORATI CON LA MASSIMA 
CURA E PRECISIONE

BATTERIE INCLUSE

MODELLO 
SNODABILEIncredibilmente 

dettagliata, totalmente 
snodabile  

e provvista di 
luci funzionanti, 

questa magnifica 
riproduzione in grande 

scala dell’armatura 
Mark III è un’edizione 
limitata che nessun 
vero appassionato  

dell’universo Marvel  
può lasciarsi sfuggire.

EDIZIONE 
LIMITATA

Modello MARK III

60 CM

LE PARTI SNODABILI LASCIANO 
VEDERE I MECCANISMI INTERNI

FLAP SNODABILI 
SULLE GAMBE  
E SULLE SPALLE

(1) Il modello dell’armatura 
di Iron Man (alto 60 cm) 
esposto sul piedistallo 
dedicato e progettato 

esclusivamente per questa 
collezione. Puoi ottenere il 

piedistallo abbonandoti alla 
nostra Offerta Premium.

Le im
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agini dell’arm
atura di Iron M

an sono scatti del prototipo, non provengono dai film
.
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Se decidi di ABBONARTI  Se decidi di ABBONARTI  
con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  con CARTA DI CREDITO o PAYPAL,  
questa incredibile CASSA BLUETOOTH questa incredibile CASSA BLUETOOTH 
potrà essere tua!potrà essere tua!
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potrà essere tua!potrà essere tua!

•  MAGLIETTA  •  MAGLIETTA  
REATTORE ARCREATTORE ARC

Il reattore ARC è l’elemento più Il reattore ARC è l’elemento più 
caratteristico dell’armatura caratteristico dell’armatura 
di Iron Man. Mettiti in luce con di Iron Man. Mettiti in luce con 
questa maglietta con effetto questa maglietta con effetto 
“glow in the dark”.“glow in the dark”.

TTagliaaglia L  L 
100% 100% cotonecotone

• IL BUSTO • IL BUSTO 
DI IRON MANDI IRON MAN

Il fantastico busto di Iron Man,  modellato Il fantastico busto di Iron Man,  modellato 
nei minimi dettagli, dipinto a mano e in nei minimi dettagli, dipinto a mano e in 

edizione numerata. edizione numerata. È approvato da Marvel! È approvato da Marvel!   
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