
COLLECTION COLLECTION

FASCICOLO
ILLUSTRATO Ogni figurino è accompagnato da un 
fascicolo illustrato in cui si rivela tutto 
sul profilo del personaggio e dell’attore 
che lo interpreta. Inoltre, si scopre come 
hanno preso vita i film dei Marvel Studios, 
grazie alle testimonianze di attori, 
sceneggiatori, produttori e registi 
delle pellicole!

I FILM MARVEL
Colleziona i personaggi 
più famosi dei film 
MARVEL STUDIOS 
riprodotti in scala 1:16 
e fedeli in ogni dettaglio. 

La collezione comprende i personaggi 
comparsi in tutti i film, da Iron Man (2008) 
fino ad Avengers: Infinity War
e Avengers: Endgame.

Tutti i figurini sono stati disegnati 
digitalmente da grafici esperti, 
prima di essere riprodotti in resina 
metallica di alta qualità 
e dipinti a mano.

Una collezione imperdibile
e unica dei personaggi
dei più famosi film Marvel!

FIGURINI
 DA COLLEZIONE

Ogni figurino è stato 
riprodotto con cura in scala 

1:16. Tutti i personaggi 
mantengono la proporzione 

corretta tra loro.

SONO INCLUSI NELLA COLLEZIONE…

E MOLTI ALTRI ANCORA!

I PRINCIPALI SUPEREROI E CATTIVI MARVEL IN UN’INCREDIBILE SCALA 1:16

Dall’uscita di Iron Man nel 2008,  
i Marvel Studios sono diventati  

lo studio di produzione più 
effervescente di Hollywood.

Le produzioni Marvel Studios includono 
alcuni dei film di maggior successo e 

campioni di incassi di tutti i tempi, come 
Avengers: Endgame. Le pellicole hanno per

 protagonisti supereroi iconici come Iron Man, 
Thor, Capitan America, i Vendicatori, 
i Guardiani della Galassia e Ant-Man.

Locandine originali dei film

GUIDA ALL’OPERA

2 POSTER DEI FILM

PERSONAGGIO DI ROCKET

Due poster ispirati 
alle locandine dei film Marvel.

L’esclusiva figure di Rocket direttamente 
da Guardiani della Galassia, con le stesse 
proporzioni degli altri personaggi della 
collezione… e un’arma potentissima!

Altezza: 7 cm 

Misure: 27 x 20 x 30 cm circa

Misure: 40 x 19 x 3 cm circa

Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. L’erogazione dei regali è effettuata ai sensi 
della disciplina sulle Operazioni a Premi. Operazione a Premi valida dal 28/10/2021 al 04/01/2023. 

Valore montepremi e modalità di partecipazione visionabili sul regolamento completo disponibile 
sul sito www.deagostini.it/supereroimarvel

SCALA
1:16

SCALA PERFETTA
La statuina digitale 
è realizzata in scala 1:16. 
L’attenzione si è focalizzata 
sul mantenere  
la giusta proporzione 
tra i diversi personaggi.

FIGURINO DIPINTO

POSA ICONICA

IL SUCCESSO 
NEL DETTAGLIO
I Marvel Studios hanno fornito 
un’ampia documentazione 
fotografica, oltre che le 
scansioni digitali fatte durante 
le riprese dello specifico film.

Successivamente, il designer 
ha eseguito al computer 
un prototipo incredibilmente 
dettagliato del personaggio. 
Pur essendo alta solo pochi 
centimetri, questa statuina 
digitale è così curata nei 
particolari che si potrebbe 
usare benissimo come calco 
per riprodurre il personaggio 
quasi a grandezza naturale.

La statuina è stata poi inviata 
ai Marvel Studios per la 
revisione e sono stati fatti 
ulteriori ritocchi fino a ottenere 
l’approvazione finale.

I figurini da collezione sono 
realizzati con una resina 
metallica appositamente 
preparata. Sono stati poi 
dipinti a mano, sempre con 
la consulenza degli Studios,
in modo da replicare 
fedelmente tutti i dettagli.

Il processo inizia selezionando una  
posa iconica che identifichi perfettamente  
il personaggio. Ogni figurino è ripreso  
da uno specifico film anche per quanto 
riguarda la versione dell’uniforme indossata. 

Ogni personaggio della 
collezione è il risultato di un 
minuzioso processo che combina 
un’accurata documentazione, 
l’abilità artistica e una 
consulenza costante 
dei Marvel Studios.

Ogni fascicolo delinea anche il profilo degli attori 
che interpretano i vari personaggi, rivelando cosa 
pensano dei loro alter ego, come sono stati scelti 
per il ruolo e tanti altri particolari.

In questa sezione rivivono alcuni dei più 
grandi momenti della storia del cinema, 
attraverso una selezione di scene memorabili 
che richiamano i passaggi più emozionanti 
e decisivi dei più famosi film Marvel.

LA STORIA 
UFFICIALE 
Ogni numero

 include contributi 
da personaggi chiave 

dell’universo 
cinematografico 

Marvel.

E IN PIÙ, 
se decidi 

di ordinare
con CARTA
DI CREDITO 
o PAYPAL

IL TUO  
FASCICOLO
Ogni personaggio è accompagnato da un FASCICOLO 
DA COLLEZIONE per scoprire i dietro le quinte 
dei FILM MARVEL. Cosa sarebbe Iron Man senza la sua armatura? 

Scegli l’offerta Premium e rivivi le sue gesta con 5 repliche fedeli delle diverse armature
 indossate da Tony Stark nella saga di Iron Man e i Vendicatori.

Le pagine iniziali presentano il profilo 
del personaggio proposto, raccontando 
chi è, qual è la sua storia e il suo ruolo 
nell’universo cinematografico Marvel.

SCENE MEMORABILI

L’INTERPRETE

Una sezione è dedicata alla scoperta delle curiosità 
legate ai film Marvel, grazie a una serie di articoli 
che descrivono nel dettaglio come sono stati realizzati, 
dall’ideazione alla sceneggiatura, dal casting alle 
riprese fino agli effetti visivi e all’uso degli stuntmen.

NASCITA DEL FILM

IL PERSONAGGIO

METAL BOX 
Conserva i tuoi personaggi Marvel preferiti 

in questa magnifica scatola di latta!

FANTASTICI 
RACCOGLITORI 

PER I TUOI FASCICOLI

ESPOSITORE PER PERSONAGGI
Un espositore unico, progettato per esporre 

fino a 8 personaggi della collezione.

E SE SCEGLI L’OFFERTA
DE AGOSTINI PREMIUM

ricevi, in più, le repliche di 5 speciali armature Iron Man

Mark XVII
Heartbreaker

Mark XXV – Striker

Mark XLI – Bones Mark XXXIX – Starboost Mark XII – Prototype

1,50€
in più a numero, 

a partire dal 
numero 4

A solo

ORDINA SUBITO
 E RICEVI TANTI ESCLUSIVI REGALI

Ogni personaggio è stato
 ricreato minuziosamente, 

prendendo a modello l’aspetto 
mostrato in uno specifico film.

Per esempio, Iron Man e Capitan 
America sono riprodotti 
come appaiono nel film 

The Avengers. 

© 2021 MARVEL
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CREAZIONE 
 DEI FIGURINI



C O L L E C T I O NC O L L E C T I O N

FASCICOLO
ILLUSTRATO
Ogni figurino è accompagnato da un 
fascicolo illustrato in cui si rivela tutto 
sul profilo del personaggio e dell’attore 
che lo interpreta. Inoltre, si scopre come 
hanno preso vita i film dei Marvel Studios, 
grazie alle testimonianze di attori, 
sceneggiatori, produttori e registi 
delle pellicole!

I FILM MARVEL
Colleziona i personaggi 
più famosi dei film 
MARVEL STUDIOS 
riprodotti in scala 1:16 
e fedeli in ogni dettaglio. 

La collezione comprende i personaggi 
comparsi in tutti i film, da Iron Man (2008) 
fino ad Avengers: Infinity War
e Avengers: Endgame.

Tutti i figurini sono stati disegnati 
digitalmente da grafici esperti, 
prima di essere riprodotti in resina 
metallica di alta qualità 
e dipinti a mano.

Una collezione imperdibile
e unica dei personaggi
dei più famosi film Marvel!

FIGURINI
 DA COLLEZIONE

Ogni figurino è stato 
riprodotto con cura in scala 

1:16. Tutti i personaggi 
mantengono la proporzione 

corretta tra loro.

SONO INCLUSI NELLA COLLEZIONE…

E MOLTI ALTRI ANCORA!

I PRINCIPALI SUPEREROI E CATTIVI MARVEL IN UN’INCREDIBILE SCALA 1:16

Dall’uscita di Iron Man nel 2008,  
i Marvel Studios sono diventati  

lo studio di produzione più 
effervescente di Hollywood.

Le produzioni Marvel Studios includono 
alcuni dei film di maggior successo e 

campioni di incassi di tutti i tempi, come 
Avengers: Endgame. Le pellicole hanno per

 protagonisti supereroi iconici come Iron Man, 
Thor, Capitan America, i Vendicatori, 
i Guardiani della Galassia e Ant-Man.

Locandine originali dei film

GUIDA ALL’OPERA

2 POSTER DEI FILM

PERSONAGGIO DI ROCKET

Due poster ispirati 
alle locandine dei film Marvel.

L’esclusiva figure di Rocket direttamente 
da Guardiani della Galassia, con le stesse 
proporzioni degli altri personaggi della 
collezione… e un’arma potentissima!

Altezza: 7 cm 

Misure: 27 x 20 x 30 cm circa

Misure: 40 x 19 x 3 cm circa

Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. L’erogazione dei regali è effettuata ai sensi 
della disciplina sulle Operazioni a Premi. Operazione a Premi valida dal 28/10/2021 al 04/01/2023. 

Valore montepremi e modalità di partecipazione visionabili sul regolamento completo disponibile 
sul sito www.deagostini.it/supereroimarvel

SCALA
1:16

SCALA PERFETTA
La statuina digitale 
è realizzata in scala 1:16. 
L’attenzione si è focalizzata 
sul mantenere  
la giusta proporzione 
tra i diversi personaggi.

FIGURINO DIPINTO

POSA ICONICA

IL SUCCESSO 
NEL DETTAGLIO
I Marvel Studios hanno fornito 
un’ampia documentazione 
fotografica, oltre che le 
scansioni digitali fatte durante 
le riprese dello specifico film.

Successivamente, il designer 
ha eseguito al computer 
un prototipo incredibilmente 
dettagliato del personaggio. 
Pur essendo alta solo pochi 
centimetri, questa statuina 
digitale è così curata nei 
particolari che si potrebbe 
usare benissimo come calco 
per riprodurre il personaggio 
quasi a grandezza naturale.

La statuina è stata poi inviata 
ai Marvel Studios per la 
revisione e sono stati fatti 
ulteriori ritocchi fino a ottenere 
l’approvazione finale.

I figurini da collezione sono 
realizzati con una resina 
metallica appositamente 
preparata. Sono stati poi 
dipinti a mano, sempre con 
la consulenza degli Studios,
in modo da replicare 
fedelmente tutti i dettagli.

Il processo inizia selezionando una  
posa iconica che identifichi perfettamente  
il personaggio. Ogni figurino è ripreso  
da uno specifico film anche per quanto 
riguarda la versione dell’uniforme indossata. 

Ogni personaggio della 
collezione è il risultato di un 
minuzioso processo che combina 
un’accurata documentazione, 
l’abilità artistica e una 
consulenza costante 
dei Marvel Studios.

Ogni fascicolo delinea anche il profilo degli attori 
che interpretano i vari personaggi, rivelando cosa 
pensano dei loro alter ego, come sono stati scelti 
per il ruolo e tanti altri particolari.

In questa sezione rivivono alcuni dei più 
grandi momenti della storia del cinema, 
attraverso una selezione di scene memorabili 
che richiamano i passaggi più emozionanti 
e decisivi dei più famosi film Marvel.

LA STORIA 
UFFICIALE 
Ogni numero

 include contributi 
da personaggi chiave 

dell’universo 
cinematografico 

Marvel.

E IN PIÙ, 
se decidi 

di ordinare
con CARTA
DI CREDITO 
o PAYPAL

IL TUO  
FASCICOLO Ogni personaggio è accompagnato da un FASCICOLO 
DA COLLEZIONE per scoprire i dietro le quinte 
dei FILM MARVEL.Cosa sarebbe Iron Man senza la sua armatura? 

Scegli l’offerta Premium e rivivi le sue gesta con 5 repliche fedeli delle diverse armature
 indossate da Tony Stark nella saga di Iron Man e i Vendicatori.

Le pagine iniziali presentano il profilo 
del personaggio proposto, raccontando 
chi è, qual è la sua storia e il suo ruolo 
nell’universo cinematografico Marvel.

SCENE MEMORABILI

L’INTERPRETE

Una sezione è dedicata alla scoperta delle curiosità 
legate ai film Marvel, grazie a una serie di articoli 
che descrivono nel dettaglio come sono stati realizzati, 
dall’ideazione alla sceneggiatura, dal casting alle 
riprese fino agli effetti visivi e all’uso degli stuntmen.

NASCITA DEL FILM

IL PERSONAGGIO

METAL BOX 
Conserva i tuoi personaggi Marvel preferiti 

in questa magnifica scatola di latta!

FANTASTICI 
RACCOGLITORI 

PER I TUOI FASCICOLI

ESPOSITORE PER PERSONAGGI
Un espositore unico, progettato per esporre 

fino a 8 personaggi della collezione.

E SE SCEGLI L’OFFERTA
DE AGOSTINI PREMIUM

ricevi, in più, le repliche di 5 speciali armature Iron Man

Mark XVII
Heartbreaker

Mark XXV – Striker

Mark XLI – BonesMark XXXIX – StarboostMark XII – Prototype

1,50€ in più a numero, 
a partire dal 

numero 4

A solo

ORDINA SUBITO
 E RICEVI TANTI ESCLUSIVI REGALI

Ogni personaggio è stato
 ricreato minuziosamente, 

prendendo a modello l’aspetto 
mostrato in uno specifico film.

Per esempio, Iron Man e Capitan 
America sono riprodotti 
come appaiono nel film 

The Avengers. 

© 2021 MARVEL
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Form
e e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati.

La collezione si com
pone di n. 80 uscite. Prim

a uscita a 2,99 € anziché 9,99 €. 
Seconda uscita a 7,99 € anziché 15,99 €. Restanti n.78 uscite a 15,99 €, 
ad eccezione di n.8 uscite contenenti personaggi speciali che avranno 
un prezzo di 24,99 € e n.1 uscita a 32,99 €. Salvo variazioni aliquote fiscali.

Inserto redazionale - stam
pa: Centro Poligrafico M

ilano S.p.A. - Via Puccini, 64 - 20080 - Casarile (M
I)
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COLLECTION COLLECTION

FASCICOLO
ILLUSTRATO Ogni figurino è accompagnato da un 
fascicolo illustrato in cui si rivela tutto 
sul profilo del personaggio e dell’attore 
che lo interpreta. Inoltre, si scopre come 
hanno preso vita i film dei Marvel Studios, 
grazie alle testimonianze di attori, 
sceneggiatori, produttori e registi 
delle pellicole!

I FILM MARVEL
Colleziona i personaggi 
più famosi dei film 
MARVEL STUDIOS 
riprodotti in scala 1:16 
e fedeli in ogni dettaglio. 

La collezione comprende i personaggi 
comparsi in tutti i film, da Iron Man (2008) 
fino ad Avengers: Infinity War
e Avengers: Endgame.

Tutti i figurini sono stati disegnati 
digitalmente da grafici esperti, 
prima di essere riprodotti in resina 
metallica di alta qualità 
e dipinti a mano.

Una collezione imperdibile
e unica dei personaggi
dei più famosi film Marvel!

FIGURINI
 DA COLLEZIONE

Ogni figurino è stato 
riprodotto con cura in scala 

1:16. Tutti i personaggi 
mantengono la proporzione 

corretta tra loro.

SONO INCLUSI NELLA COLLEZIONE…

E MOLTI ALTRI ANCORA!

I PRINCIPALI SUPEREROI E CATTIVI MARVEL IN UN’INCREDIBILE SCALA 1:16

Dall’uscita di Iron Man nel 2008,  
i Marvel Studios sono diventati  

lo studio di produzione più 
effervescente di Hollywood.

Le produzioni Marvel Studios includono 
alcuni dei film di maggior successo e 

campioni di incassi di tutti i tempi, come 
Avengers: Endgame. Le pellicole hanno per

 protagonisti supereroi iconici come Iron Man, 
Thor, Capitan America, i Vendicatori, 
i Guardiani della Galassia e Ant-Man.

Locandine originali dei film

GUIDA ALL’OPERA

2 POSTER DEI FILM

PERSONAGGIO DI ROCKET

Due poster ispirati 
alle locandine dei film Marvel.

L’esclusiva figure di Rocket direttamente 
da Guardiani della Galassia, con le stesse 
proporzioni degli altri personaggi della 
collezione… e un’arma potentissima!

Altezza: 7 cm 

Misure: 27 x 20 x 30 cm circa

Misure: 40 x 19 x 3 cm circa

Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. L’erogazione dei regali è effettuata ai sensi 
della disciplina sulle Operazioni a Premi. Operazione a Premi valida dal 28/10/2021 al 04/01/2023. 

Valore montepremi e modalità di partecipazione visionabili sul regolamento completo disponibile 
sul sito www.deagostini.it/supereroimarvel

SCALA
1:16

SCALA PERFETTA
La statuina digitale 
è realizzata in scala 1:16. 
L’attenzione si è focalizzata 
sul mantenere  
la giusta proporzione 
tra i diversi personaggi.

FIGURINO DIPINTO

POSA ICONICA

IL SUCCESSO 
NEL DETTAGLIO
I Marvel Studios hanno fornito 
un’ampia documentazione 
fotografica, oltre che le 
scansioni digitali fatte durante 
le riprese dello specifico film.

Successivamente, il designer 
ha eseguito al computer 
un prototipo incredibilmente 
dettagliato del personaggio. 
Pur essendo alta solo pochi 
centimetri, questa statuina 
digitale è così curata nei 
particolari che si potrebbe 
usare benissimo come calco 
per riprodurre il personaggio 
quasi a grandezza naturale.

La statuina è stata poi inviata 
ai Marvel Studios per la 
revisione e sono stati fatti 
ulteriori ritocchi fino a ottenere 
l’approvazione finale.

I figurini da collezione sono 
realizzati con una resina 
metallica appositamente 
preparata. Sono stati poi 
dipinti a mano, sempre con 
la consulenza degli Studios,
in modo da replicare 
fedelmente tutti i dettagli.

Il processo inizia selezionando una  
posa iconica che identifichi perfettamente  
il personaggio. Ogni figurino è ripreso  
da uno specifico film anche per quanto 
riguarda la versione dell’uniforme indossata. 

Ogni personaggio della 
collezione è il risultato di un 
minuzioso processo che combina 
un’accurata documentazione, 
l’abilità artistica e una 
consulenza costante 
dei Marvel Studios.

Ogni fascicolo delinea anche il profilo degli attori 
che interpretano i vari personaggi, rivelando cosa 
pensano dei loro alter ego, come sono stati scelti 
per il ruolo e tanti altri particolari.

In questa sezione rivivono alcuni dei più 
grandi momenti della storia del cinema, 
attraverso una selezione di scene memorabili 
che richiamano i passaggi più emozionanti 
e decisivi dei più famosi film Marvel.

LA STORIA 
UFFICIALE 
Ogni numero

 include contributi 
da personaggi chiave 

dell’universo 
cinematografico 

Marvel.

E IN PIÙ, 
se decidi 

di ordinare
con CARTA
DI CREDITO 
o PAYPAL

IL TUO  
FASCICOLO
Ogni personaggio è accompagnato da un FASCICOLO 
DA COLLEZIONE per scoprire i dietro le quinte 
dei FILM MARVEL. Cosa sarebbe Iron Man senza la sua armatura? 

Scegli l’offerta Premium e rivivi le sue gesta con 5 repliche fedeli delle diverse armature
 indossate da Tony Stark nella saga di Iron Man e i Vendicatori.

Le pagine iniziali presentano il profilo 
del personaggio proposto, raccontando 
chi è, qual è la sua storia e il suo ruolo 
nell’universo cinematografico Marvel.

SCENE MEMORABILI

L’INTERPRETE

Una sezione è dedicata alla scoperta delle curiosità 
legate ai film Marvel, grazie a una serie di articoli 
che descrivono nel dettaglio come sono stati realizzati, 
dall’ideazione alla sceneggiatura, dal casting alle 
riprese fino agli effetti visivi e all’uso degli stuntmen.

NASCITA DEL FILM

IL PERSONAGGIO

METAL BOX 
Conserva i tuoi personaggi Marvel preferiti 

in questa magnifica scatola di latta!

FANTASTICI 
RACCOGLITORI 

PER I TUOI FASCICOLI

ESPOSITORE PER PERSONAGGI
Un espositore unico, progettato per esporre 

fino a 8 personaggi della collezione.

E SE SCEGLI L’OFFERTA
DE AGOSTINI PREMIUM

ricevi, in più, le repliche di 5 speciali armature Iron Man

Mark XVII
Heartbreaker

Mark XXV – Striker

Mark XLI – Bones Mark XXXIX – Starboost Mark XII – Prototype

1,50€
in più a numero, 

a partire dal 
numero 4

A solo

ORDINA SUBITO
 E RICEVI TANTI ESCLUSIVI REGALI

Ogni personaggio è stato
 ricreato minuziosamente, 

prendendo a modello l’aspetto 
mostrato in uno specifico film.

Per esempio, Iron Man e Capitan 
America sono riprodotti 
come appaiono nel film 

The Avengers. 
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COLLECTION COLLECTION

FASCICOLO
ILLUSTRATO Ogni figurino è accompagnato da un 
fascicolo illustrato in cui si rivela tutto 
sul profilo del personaggio e dell’attore 
che lo interpreta. Inoltre, si scopre come 
hanno preso vita i film dei Marvel Studios, 
grazie alle testimonianze di attori, 
sceneggiatori, produttori e registi 
delle pellicole!

I FILM MARVEL
Colleziona i personaggi 
più famosi dei film 
MARVEL STUDIOS 
riprodotti in scala 1:16 
e fedeli in ogni dettaglio. 

La collezione comprende i personaggi 
comparsi in tutti i film, da Iron Man (2008) 
fino ad Avengers: Infinity War
e Avengers: Endgame.

Tutti i figurini sono stati disegnati 
digitalmente da grafici esperti, 
prima di essere riprodotti in resina 
metallica di alta qualità 
e dipinti a mano.

Una collezione imperdibile
e unica dei personaggi
dei più famosi film Marvel!

FIGURINI
 DA COLLEZIONE

Ogni figurino è stato 
riprodotto con cura in scala 

1:16. Tutti i personaggi 
mantengono la proporzione 

corretta tra loro.

SONO INCLUSI NELLA COLLEZIONE…

E MOLTI ALTRI ANCORA!

I PRINCIPALI SUPEREROI E CATTIVI MARVEL IN UN’INCREDIBILE SCALA 1:16

Dall’uscita di Iron Man nel 2008,  
i Marvel Studios sono diventati  

lo studio di produzione più 
effervescente di Hollywood.

Le produzioni Marvel Studios includono 
alcuni dei film di maggior successo e 

campioni di incassi di tutti i tempi, come 
Avengers: Endgame. Le pellicole hanno per

 protagonisti supereroi iconici come Iron Man, 
Thor, Capitan America, i Vendicatori, 
i Guardiani della Galassia e Ant-Man.

Locandine originali dei film

GUIDA ALL’OPERA

2 POSTER DEI FILM

PERSONAGGIO DI ROCKET

Due poster ispirati 
alle locandine dei film Marvel.

L’esclusiva figure di Rocket direttamente 
da Guardiani della Galassia, con le stesse 
proporzioni degli altri personaggi della 
collezione… e un’arma potentissima!

Altezza: 7 cm 

Misure: 27 x 20 x 30 cm circa

Misure: 40 x 19 x 3 cm circa

Forme e colori possono variare rispetto a quelli raffigurati. L’erogazione dei regali è effettuata ai sensi 
della disciplina sulle Operazioni a Premi. Operazione a Premi valida dal 28/10/2021 al 04/01/2023. 

Valore montepremi e modalità di partecipazione visionabili sul regolamento completo disponibile 
sul sito www.deagostini.it/supereroimarvel

SCALA
1:16

SCALA PERFETTA
La statuina digitale 
è realizzata in scala 1:16. 
L’attenzione si è focalizzata 
sul mantenere  
la giusta proporzione 
tra i diversi personaggi.

FIGURINO DIPINTO

POSA ICONICA

IL SUCCESSO 
NEL DETTAGLIO
I Marvel Studios hanno fornito 
un’ampia documentazione 
fotografica, oltre che le 
scansioni digitali fatte durante 
le riprese dello specifico film.

Successivamente, il designer 
ha eseguito al computer 
un prototipo incredibilmente 
dettagliato del personaggio. 
Pur essendo alta solo pochi 
centimetri, questa statuina 
digitale è così curata nei 
particolari che si potrebbe 
usare benissimo come calco 
per riprodurre il personaggio 
quasi a grandezza naturale.

La statuina è stata poi inviata 
ai Marvel Studios per la 
revisione e sono stati fatti 
ulteriori ritocchi fino a ottenere 
l’approvazione finale.

I figurini da collezione sono 
realizzati con una resina 
metallica appositamente 
preparata. Sono stati poi 
dipinti a mano, sempre con 
la consulenza degli Studios,
in modo da replicare 
fedelmente tutti i dettagli.

Il processo inizia selezionando una  
posa iconica che identifichi perfettamente  
il personaggio. Ogni figurino è ripreso  
da uno specifico film anche per quanto 
riguarda la versione dell’uniforme indossata. 

Ogni personaggio della 
collezione è il risultato di un 
minuzioso processo che combina 
un’accurata documentazione, 
l’abilità artistica e una 
consulenza costante 
dei Marvel Studios.

Ogni fascicolo delinea anche il profilo degli attori 
che interpretano i vari personaggi, rivelando cosa 
pensano dei loro alter ego, come sono stati scelti 
per il ruolo e tanti altri particolari.

In questa sezione rivivono alcuni dei più 
grandi momenti della storia del cinema, 
attraverso una selezione di scene memorabili 
che richiamano i passaggi più emozionanti 
e decisivi dei più famosi film Marvel.

LA STORIA 
UFFICIALE 
Ogni numero

 include contributi 
da personaggi chiave 

dell’universo 
cinematografico 

Marvel.

E IN PIÙ, 
se decidi 

di ordinare
con CARTA
DI CREDITO 
o PAYPAL

IL TUO  
FASCICOLO
Ogni personaggio è accompagnato da un FASCICOLO 
DA COLLEZIONE per scoprire i dietro le quinte 
dei FILM MARVEL. Cosa sarebbe Iron Man senza la sua armatura? 

Scegli l’offerta Premium e rivivi le sue gesta con 5 repliche fedeli delle diverse armature
 indossate da Tony Stark nella saga di Iron Man e i Vendicatori.

Le pagine iniziali presentano il profilo 
del personaggio proposto, raccontando 
chi è, qual è la sua storia e il suo ruolo 
nell’universo cinematografico Marvel.

SCENE MEMORABILI

L’INTERPRETE

Una sezione è dedicata alla scoperta delle curiosità 
legate ai film Marvel, grazie a una serie di articoli 
che descrivono nel dettaglio come sono stati realizzati, 
dall’ideazione alla sceneggiatura, dal casting alle 
riprese fino agli effetti visivi e all’uso degli stuntmen.

NASCITA DEL FILM

IL PERSONAGGIO

METAL BOX 
Conserva i tuoi personaggi Marvel preferiti 

in questa magnifica scatola di latta!

FANTASTICI 
RACCOGLITORI 

PER I TUOI FASCICOLI

ESPOSITORE PER PERSONAGGI
Un espositore unico, progettato per esporre 

fino a 8 personaggi della collezione.

E SE SCEGLI L’OFFERTA
DE AGOSTINI PREMIUM

ricevi, in più, le repliche di 5 speciali armature Iron Man

Mark XVII
Heartbreaker

Mark XXV – Striker

Mark XLI – Bones Mark XXXIX – Starboost Mark XII – Prototype

1,50€
in più a numero, 

a partire dal 
numero 4

A solo

ORDINA SUBITO
 E RICEVI TANTI ESCLUSIVI REGALI

Ogni personaggio è stato
 ricreato minuziosamente, 

prendendo a modello l’aspetto 
mostrato in uno specifico film.

Per esempio, Iron Man e Capitan 
America sono riprodotti 
come appaiono nel film 

The Avengers. 

© 2021 MARVEL
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