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 DOG MAN
Dove eravamo rimasti…

Ciao a tutti! 
Benvenuti  
nel secondo  
libro di  
Dog Man!

 Ecco un’introduzione
che vi servirà  
per mettervi  

in pari con 
questa epica 

avventura!

Hi  
hi hi!

In un mondo 
in cui gatti 
malvagi si 
divertono a 
creare il caos…

… e un manipolo 
di sciagurati 
furfanti 
avvelena le 
anime buone…

RC
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Un poliziotto e un cane poliziotto 
facevano di tutto per mantenere  
 LA  la legalità.

Arrenditi, marrano!!!
Manco  

per sogno!

L’agente 
Knight 
era il 

poliziotto 
più tosto 
della 

città…

Pugno 
super-
dirompente

 Mano che 
solleva  
minimo  

3 quintali

Cuore 
puro

Ginocchia 
dall’ira 
funesta

Piedi da campione mondiale di kung fu
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Cuore 
puro

Piedi da campione mondiale di kung fu

Anche 
il cane 
Greg  

era un 
bravo 
poli-

ziotto.

Cervello 
fedele 

Cappello Naso 
ultra-
sniffoso

Super  
orecchie

P.U.

Lingua della 
giustizia

… insieme tenevano  
la città al sicuro  

dalla feccia!
STOMP

CHOMP!
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Ma un bel giorno…

Hi 
hi!

BOMBA

BOMBA

Una bomba? 
Metterò sul caso  
i miei uomini  
migliori!

Ma un tragico 
errore cambiò le 
loro vite per sempre.

Ehm… Che filo 
devo tagliare? 
Rosso o verde?

Grrr! Verde? Ok!  
E verde sia!

E così…

ZIP
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Una bomba? 
Metterò sul caso  
i miei uomini  
migliori!

BUUUM!

Oh, no! Mi ero 
dimenticato che  
i cani vedono in 
bianco e nero!

Il dottore aveva 
brutte notizie, 
anzi pessime.

Uè  uè uè!

Mi dispiace, Greg, 
ma il tuo corpo sta 
morendo.

… e così  
la tua 

testa, agente.

Accidenti!
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Ma proprio  
quando tutto 
sembrava perduto…

Ehi!

infermiera

Perché non cuciamo 
la testa di Greg  
sul corpo del 
poliziotto?

Ottima 
idea, 
infermiera! 
 Lei è un 
  genio!

Lo so.

E fu così  
che nacque 
un nuovo 
nemico  
del crimine.
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Perché non cuciamo 
la testa di Greg  
sul corpo del 
poliziotto?

 Uffa! Senza 
volerlo ho creato 
il più grande 
poliziotto 
di sempre!

Ed era vero. 
Dog Man aveva 
tutti i  
vantaggi 
dell’essere 
uomo… e cane…

… Ma c’era anche  
un lato oscuro.

Dog Man  
aveva alcune 

pessime 
abitudini.

Sbavava addosso 
a tutti…

 Che 
schifo!

… aveva un’ossessione 
per le palline…

Gnick
Gnick
Gnic

k

INT_dogman2_ita.indd   9 13/12/18   14:51



… e per qualche strano motivo gli  
piaceva rotolarsi tra le lische di pesce.

Oh, 
mamma!

Ma 
basta!

   Dog Man, tu  
sei un poliziotto 
straordinario.

Ma sei un
CAGNOLINO CATTIVO!

O fai il bravo… … oppure ti spedisco  
al CANILE!
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Riuscirà il nostro 
eroe a sconfiggere 
la sua natura 
canina e a essere 
un uomo migliore?

Oppure le sue 
cattive abitudini 
avranno il 
sopravvento?

DAI, SCOPRIAMOLO SUBITO!
Se amate 
l’azione…

… la suspense…

… le storie 
d’amore…

SNIFF 

SNIFF 

… e le risate…
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_

DOG MAN

BUON DIVERTIMENTO!

… allora 

vi
SQUARZERA! '|

Vi  
squarzerà?

Boh,  
non ha  
senso!

Ma
ci PIACE!
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_

di George e Harold

Capitolo
 La riunione 
segreta

Ma
ci PIACE!
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14

DACCI UN TAGLIO!

Una mattina presto, 
 al commissariato 
  di polizia…

POLIZIA

Dog Man era 
assai molesto.

Ehi!

Fermo, Dog Man! 
Lasciami!

Ehi,  
e quello 
cos’è?

Compleanno  
del 

Capo

Compleanno  
del 
Capo
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15

Compleanno  
del 

Capo

OGGI è 
   il compleanno 
         del Capo!!!

Facciamo una festa!

Dai, organizziamola 
tutti insieme!

PRESTO, TUTTI 
       I POLIZIOTTI 
          A RADUNO!

E
così…

Io scriverò un 
bigliettino!

 Io 
preparerò 
una torta!

Noi ci occuperemo  
delle decorazioni!
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Ora mancano  
solo i regali!

Cosa potremmo 
prendergli?

Mmm… Il Capo 
si dimentica 
sempre le cose.

Ci sono! Compriamogli 
queste pillole di 
sviluppina, così 
diventa più sveglio!

Novità Super 
Pillole di 

Sviluppina

Bella idea! 
Qualcos’altro? Mmm...
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Cosa potremmo 
prendergli?

Ci sono! Il Capo 
è molto solo.

Prendiamogli un 
cucciolo che gli 
faccia compagnia.

Che genere di 
            cucciolo?

Che ve ne pare di un 
pesciolino fritto ?

Ideissima! I pesci fanno 
tanta compagnia.

… E non sono 
sporchi e fastidiosi 
come i cani.
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Questa cosa piace solo  
A TE!

Al Capo 
NON piace 
rotolarsi sui 
pesci morti.

Ok, allora  
è deciso!

Dog Man,  
ti do l’incarico  
di comprare  

         un pesce!

Ma ricorda:  
non un pesce  

  morto!

… Quindi NON com-
prare un pesce morto!!!

Dog Man così  
TANTO  

     si eccitò…
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Ehi, dobbiamo  
sbrigarci! Il Capo 
arriverà tra  
DUE minuti!

Chi vuole andare  
  al negozio di 
animali?

 Chi non vede l’ora di 
comprare un pesciolino?

Chi è il più bravo compratore  
di pesciolini del mondo?

Dog Man così  
TANTO  

     si eccitò…

… che FLIPPÒ!
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Ecco a
 voi:

Diven
ta un 

mastro sfo
gliatore. FUNZIONA COSÌ!

Flip-o-rama è facile! 
Basta seguire due regole:
sfogliare sì, strappare no!

Un haiku  
di  

Dog Man

(Divertimento assicurato con l’aggiunta  
dei propri effetti sonori personalizzati!)
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Super facile

Diven
ta un 

mastro sfo
gliatore. FUNZIONA COSÌ!

Un haiku  
di  

Dog Man

(Divertimento assicurato con l’aggiunta  
dei propri effetti sonori personalizzati!)

     Fase 1
Metti la mano sinistra 
dentro lo spazio delimitato dai 
trattini con la scritta MANO 
SINISTRA QUI. Il libro deve 
rimanere ben aperto e 
poggiare su un piano.

          Fase 2
     Afferra la pagina destra
  con il pollice e l’indice della 
mano destra (dentro lo spazio 
   delimitato dai trattini con  
         la scritta POLLICE  
               DESTRO QUI).

     Fase 3
   Ora muovi velocemente  
 la pagina di destra  
   avanti e indietro finché    
    l’immagine non si anima.
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Ricorda:
muovi solo la pagina 23. Quando 
la stai muovendo, assicurati di 
vedere sia l’immagine di pagina 23
SIA quella di pagina 25.

Se la muovi velocemente avanti 
e indietro, le due immagini si 
trasformeranno in un’unica 
immagine ANIMATA!

Non dimenticare 
di aggiungere i 

tuoi effetti sonori 
personalizzati!

Mano  
sinistra qui
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