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Arriva la 
TurboCopia 9000!

ra una bella MATTINA di primavera, 
e io ero arrivato in ufficio di buon’ora, con

i baffi che mi                       per la curiosità.
La sera prima infatti due fattorini avevano 
consegnato in redazione la Turbocopia 9000, 
una nuova stratopica fotocopiatrice: 

supertecnologica, 
SUPERACCESSORIATA e... 

supercomplicata!!!
Appena entrai in redazione, presi il manuale 
di istruzioni e cominciai a leggere ...
Ma scusate, non mi sono ancora presentato: 
il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton, 

frullavano
frullavano
frullavano

E
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Arriva la turbocopia 9000!

e sono il direttore dell’Eco del Roditore, il 

GIORNALE più famoso dell’Isola dei Topi!
Dicevamo, stavo leggendo le istruzioni della 

TURBOCOPIA 9000 , quando...
– Ehilà, cuginotto! Che cosa fai?! 
Non dirmi che batti la fiacca 
come sempre?!?

EHILÀ,
CUGINOTTO!

UMPF...
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Arriva la turbocopia 9000!

– Trappola! Che cosa ci fai qui? – dissi io.
– Oh, niente di che... PASSAVO da que-
ste parti e ho pensato di farti un salutino!
Poi diede una sbirciata alla superfotoco-
piatrice ed esclamò: – Wow! Ma questa 
è... la TURBOCOPIA 9000! ! !  Lascia per-
dere le istruzioni, cuginozzo: ci penso io! 
Modestamente, sono un vero superesperto 
di fotocopiatrici supertecnologiche... 
E cominciò a pigiare a CASACCIO i tasti 
della Turbocopia 9000.
– Questo no! Questo neanche!! E questo nem-
meno... Umpf!!!
Poi si illuminò: – Ecco, questo forse 
dovrebbe andare... 
– Ehm, Trappola... Sei p-proprio s-sicuro?
Senza battere ciglio, mio cugino schiacciò un 
vistoso tasto rosso, e... 

SSSPLUUUT!!!
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Arriva la turbocopia 9000!

Un getto 
d’inchiostro 
mi colpì in pieno, 
macchiando la 
giacca e il gilè del 
mio completo verde. 
Per mille formaggini 
stagionati,  che 
disastro!!!
– Scusami tanto, Geronimello! – ridac-
chiò Trappola. – Ero sicuro che fosse proprio
il pulsante giusto, HE HE HE!
Stavo per strillargli di andarsene, quando:

Il mio telefono squillò. 
Ma chi poteva essere?

SSSPLUUUT!!!

DRIIIING! DRIIIING!!!

AAARGH!
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Arriva la turbocopia 9000!

– PRONTOPRONTOPRONTO, 
Geronimino?!?
– Ah, Ficcanaso, sei tu...
– Sturicchiati le casse acustiche, Geronimillo! 
Devi correre a Muskrat City, anzi... devi 

volare!! C’è bisogno dei Supertopi!!!
– Ma... veramente... Perché prima non mi dici 
che cosa sta succedendo?
– Lo scoprirai, Supersocio!  Ti aspetto 
alla Central Bank! Ma fai presto, eh?! 

PRESTOPRESTOPRESTISSIMO!!!
Poi riattaccò.
Nel frattempo Trappola stava armeggiando 
con la Turbocopia: – UHM... Sarà qui il 
tasto di accensione?
Io dissi: – Ehm ehm ehm... Ecco, 
Trappola... io... ehm, dovrei andare via un 

momentino , ma..

SWOOOOSHHH!
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Arriva la turbocopia 9000!

Mio cugino disse subito: – Tranquillo, 
Geronimetto… Penso io alla Turbocopia 
9000! Vedrai che quando tornerai, funzionerà 
per-fet-ta-men-te! 
Io sospirai, chiusi la porta del mio ufficio 
e attivai la superpenna  per 
trasformarmi in SuperGer.
Come sempre schiacciai il pulsante segreto 
nascosto sotto il fermaglio e…

Il super-raggio verde mi avvolse dalla punta 
dei baffi alla punta della coda. In un attimo mi 
ritrovai a volare fuori dalla finestra, trasforma-
to in un vero SUPERTOPO, con 
tanto di supermantello e superpoteri!
Per mia sfortuna, però, proprio quel gior-
no nei cieli di Topazia si svolgeva una gara di

SWOOOOSHHH!
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 mongolfiere 

acrobatiche!!! 
Centrai in pieno una prima 
mongolfiera, poi RIMBALZAI in 

avanti... e finii addosso 
a una seconda e 

a una terza.
– Ma non ha 

VISTO che 
avevo la prece-
denza?! – urlò 
il pilota.

Per mille 

mozzarelle, che 
superfiguraccia!!!

AIUTOOOOOOO!
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Zampe in alto, 
Blacky Bon Bon!

Q uando arrivai davanti alla Central Bank 
di Muskrat City, ad attendermi c’erano 

Supersquitt, copernica (la geniale 
cuoca-scienziata amica di noi Supertopi), 
e i nostri stratopici aiutanti PROTONE 
e NEUTRINA.
C’era anche il commissario 
Musquash, che gridava: 
– Vieni fuori con le 

zampe 
in alto, Blacky Bon 
Bon! La banca è 
circondata!!!

Musquash, che gridava: 

VIENI FUORI,

BLACKY BON BON!
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 1 6

zampe in alto, blacky bon bon!

– Blacky Bon Bon è lì dentro? – 
domandai io.
– Giagiagià! – disse Supersquitt. – La Banda 
dei Puzzoni stava rapinando la banca, 
quando il direttore è riuscito a dare tempestiva-
mente l’ALLARME...
– E ora catturare le pantegane sarà un gioco 
da ragazzi! – disse in quel momento una voce 
alle mie spalle.
Ehi, ma chi aveva parlato?!
Mi voltai e... Per mille mozzarelle! Dietro di 
me c’era proprio lei, Lady Blue, l’affasci-
nante super-roditrice dagli occhi azzurri!
Il CUORE cominciò a battermi come un mar-
tello pneumatico, mentre le ginocchia diventa-
vano molli come stracchino  al sole!
Supersquitt, supersicuro, le rispose: – Ben 
detto, Miss Blue! È l’occasione giusta per 
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zampe in alto, blacky bon bon!

spanteganizzare quel brutto muso di Blacky 
una volta per tutte! Coraggio: 

A quelle parole i miei supercolleghi si 
lanciarono verso l’ingresso della 
banca, trascinando dentro anche me!

Supertopi, in azione!!!

SUPERTOPI,

IN AZIONE! ANDIAMO!!!
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zampe in alto, blacky bon bon!

All’interno della banca, il direttore e i cassieri 
erano in un angolo, imbavagliati e LEGATI 
come superscamorze. 
La supercassaforte blindata era 
spalancata… e i Puzzoni stavano ammucchian-
do sacchi su sacchi di banconote!
Blacky Bon Bon, il suo assistente Katerino 
e le guardie del corpo uno, due e tre non 
si accorsero nemmeno di noi, finché...

UGH...

AGH...
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zampe in alto, blacky bon bon!

– zampe in alto, facce di fontina! – 
esclamò Supersquitt.
Il capo delle pantegane ci lanciò un’occhiataccia 

scocciata, mentre Uno, Due e Tre, come un 
sol topo, si BUTTARONO  su di noi.
Con una serie di finte e di agilissimi balzi acro-
batici, Lady Blue evitò le tre massicce guardie 
del corpo di Blacky... e si mise in salvo con 
una CAPRIOLA!

Affascinato dall’azione di Lady Blue, non mi 
accorsi che...

– URCAURCAURCA! Attento, 
SuperGer! 
Mi voltai di scatto, ma… TROPPO TARDI!
Due mi aveva acciuffato per il mantello. 

BONK! PAFF!  PoW! 
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zampe in alto, blacky bon bon!

Io riuscii solo a urlare: – PER  CENTO 
LITRI  DI  GORGONZOLA  FONDENTE* , 
metti giù quelle zampacce!!!
A quelle parole, i miei superpoteri formaggiosi 
si attivarono, e...

Due fu centrato da 
un’ONDA di fonduta 

al gorgonzola!

SPLAAASSH!

* SUPERPOTERE: ONDA DI FONDUTAAL GORGONZOLASI ATTIVA AL GRIDO DI: 
PER CENTO LITRI DI 

GORGONZOLA FONDENTE!

OOOOOOH...

UH?!
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zampe in alto, blacky bon bon!

Nello stesso momento, Supersquitt gridò: 
– Costume, modalità 

S U P E R T R O T TO L A !
E in un lampo il suo costume 
si trasformò in una super-
trottola gialla che 
investì Uno e Tre, man-
dandoli a zampe all’ARIA.
Ora che le tre guardie del 
corpo erano k.o., Blacky 
e Katerino si guardarono 
intorno spaesati.
Supersquitt disse: – Siete in trappola, 
Puzzoni!
Lady Blue gli fece eco: – Arrenditi, Blacky 
Bon Bon! 

E a quel punto quella sottospecie di 

pantegana di fogna fece 

S U P E R T R O T TO L A !

SPLAAASSH! HEHEHE!!!
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zampe in alto, blacky bon bon!

qualcosa che NESSUNO si sarebbe mai aspetta-
to... ma proprio mai mai mai!!! 
Per mille mozzarelle, Blacky Bon Bon, 
insieme a Katerino, alzò le zampe e… 

SI ARRESE!

MA...

?!
OH!

CI ARRENDIAMO!
AVETEVINTO!
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