Disponibilità aggiornata ottobre 2011
Tex Gigante 2a serie 1958 (serie in corso)

I primi 43 numeri sono spillati;
i primi 22 numeri non portano la data.

n.2 Uno contro venti n.c. edizione con
“leggete”, edicola/magazzino, esemplare bianco
e freschissimo ............................................. € 2.800
n.3 Fuorilegge, n.c. ediz. nel bellissimo, alta
cm 22, ottimo stato, leggere abrasioni marginali
event restaurabili, dorso e retro ottimi € 1450
n.3 Fuorilegge, n.c., ediz. col leggete, nvs,
dorso bianco, qualche ingiallitura alla c.p.
€ 1650
n.4 L'eroe del Messico n.c. ed/mag ....... € 2.800
n.6 Doppio gioco, copia da edicola, nel
bellissimo albo, dorso bianco perfetto,unico
difetto piccola mancanza al margine bianco sup.
del primo 32° dovuto ad errore di taglierina €
1.600
n.7 Il patto di sangue Esemplare da
magazzino .................................................. € 2.900
altra copia “alta” cm 22,1, magazzin…. .…€ 3.200
n.8 Due contro cento
E/mag, una lieve piega all’ang. della cp,
versione “alta” cm 16,5x22,2 ...................... € 1.850
Altra copia versione “quadrata” cm 21,6x16,4,
n.c. da assoluto magazzino bianchissimo mai
aperto………………………………………….€2.400
n.9 L'ultima battaglia
n.c., testatine n. datate, nvs ..................... € 1.000
n.10 Il tranello n.c., prima edizione con
testatine datate, edicola, un restauro al
margine
inferiore
del
dorso,
peraltro
freschissimo. ............................................... € 1.000
n.13 Tex l’intrepido, n.c. mag 1° ediz, quasi
assente la consueta piega edit in cop, ultima
pag
con
un
restauro,
numero
chiave……………………………………… € 1.750
n 14 cens. Nuovo,……………………………….€ 480
n 16 cens. Nuovo………………………………..€ 380
n.17 Gli sciacalli del Kansas
magazzino, strillo 100 pagine, testatine non
datate ............................................................. € 650
n.19 La fine di Lupo Bianco 1° edizione con
strillo 100 pagine, magazzino .................... € 1.300
altra copia senza strillo, nvs/ed ……………€ 350
n.20 Un piano ardito 1° edizione con strillo
100 pagine, nvs/edicola .............................. € 1.000
n.21 Alba di sangue 1° edizione con strillo 100
pagine, edicola/mag, non comune .............. € 1.600
n.22 Yampa Flat
aut.478 senza strillo nvs/ed…………….€ 420
altra copia spillata aut. 2926, pubblicità Zagor
in II di copertina, edicola .............................. € 300
n.23 Piutes 2a edizione aut. 5926 senza strillo
E/mag versione alta cm 22…………………..€ 800

altra copia, senza strillo, vers “quadrata”,
ed/mag strappetto c.p. senza mancanze, leggeri
segni di reggette………………………………€ 480
altra copia, spillato 1° ediz con strillo 100 pag.
nuovo, numero chiave……………………€ 1.500
n.24 L’enigma del feticcio 2a edizione senza
strillo Edicola/mag ......................................... € 380
n.25 L'agguato!
Prima ediz, pressoché nuova, scritta in 3° ... € 390
n.26 Frecce nere 1° edizione, mag .......... € 1.200
altra copia aut.2926, ottimo…………………€ 180
n. 27 Assedio al posto n°6, piu che
discreto………………………………………... . € 130
n.29 Il coyote nero
ottimo/nv ........................................................ € 220
n.31 La mesa verde nvs/E .......................... € 350
altra copia, nvs, leggera abrasione in costa €
175
n.32 La morte aspetta nel buio
edicola, lievi pieghe di stampa, un’ingiallitura
alla cp ............................................................. € 170
n.33 La valle tragica mag, rara in questo
stato ............................................................... € 480
n.34 Sinistri incontri mag, bianchissima . € 450
altra copia, nvs............................................... € 250
n.35 Una carta rischiosa mag................... € 380
n.36 Il villaggio fantasma mag ................. € 380
n.37 Falsa accusa Nvs/E ............................ € 280
n.38 Sabbie mobili E/mag .......................... € 380
n.39 La gola della morte, ed, brunitura alla
c.p che interessa anche le ultime pp… .. ……€ 150
n.40 Il ponte tragico E/mag, segni di reggetta
alla cp ............................................................. € 320
n.41 Rinnegato edicola/non comune .......... € 300
n.42 Incendio allo star “O”,nvs, una piega
alla c.p……………………………………… .. …€ 160
n.43 Lotta per la vita
magazzino, non comune ................................ € 400
n.44 Un’ audace rapina, Rara versione spillata,
edicola…………………………………… .……€ 3300
n.45 La voce misteriosa mag,non comune
edizione “continua” ........................................ € 150
n.46 Il sicario 1° edizione senza “continua”,
nuovo……………………………………… .. …. € 250
altra copia con continua, nvs……………… . ..€ 125
n.48 Duello a Laredo, 1° ediz senza continua,
edicola, non comune………………..………..€ 240
n.49 Lo stregone 1° ediz, edicola, segni di
reggette............................................................. € 85
altra copia, nuovo………………………… .. …..€ 95
n. 50 I figli della notte, edicola, dorso
lievemente scurito, segni di reggette……. ..... € 85
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n.51 Sangue Navajo 1° edizione, E/Mag,
leggerissima piega, ma fresco e raro in questo
stato. .............................................................. € 150
n.52 Guerriglia, mag, assai raro in questo
stato……………………… ........................ ……€ 150
n.53 Il grande re, ed/mag ........................... € 150
altra copia, nv,…………… .. …………………..€ 100
n.54 Il lago scarlatto, mag, lieve segno
reggetta alla c.p. ............................................. €110
altra copia, nv,………………………… .... ……..€ 75
n.55 Tradimento nv, segni di reggette, ...... € 65
n.56 La rivolta,
mag, assai raro in questo
stato ................................................................ € 220
altra copia, con marchio di garanzia morale e
variante pubblicitaria alla terza di cp: la storia
del West. Albo in stato di nuovo ................... € 220
n.57 Notte tragica, nvs/ed, raro in questo
stato, lieve ingiallutura al dorso vicino al
numero………… ............................................ € 135
n.58 Corsa alla morte nvs,non comune ... € 140
n.59 Duello all’alba ED/mag..................... € 150
n.60 El “Rey”, nvs/ed…………………………€ 180
n.61 Morte nella neve mag, mai aperto, raro
in questo stato, lievi ingialliture marginali
all’interno pagine........................................... € 180
altra copia Edicola ........................................... € 90
n.62 Squali, nvs/ed ...................................... €100
altra cpia, mag, raro…………………. ........... € 190
n.64 Mexico nvs, .......................................... € 130
n.65 Ai ferri corti E/mag, non comune, al retro
leggere striature di stampa .......................... € 150
altra copia mag…………………… .. ………….€ 180
n.66 Dramma al circo nvs/e, non comune € 100
altra copia, ed con mancanza al dorso e 1 piega,
freschissimo …................................................. € 50
n.67 Mano gialla ed/mag 2 pag leggermente
rifilate per difetto di stampa ....................... € 170
altra copia, nvs………….. .............................. € 130
n.68 Duello apache
un ritocco di colore ma freschissima, mai aperta
........................................................................ € 130
altra copia ed/mag…………………… . ………€ 220
altra copia con continua ma senza MG, mag €
150
n. 69 Piombo caldo, nvs, numero chiave,.. € 300
n.71 Pueblo bonito nvs/edicola ................ € 120
n.72 New Orleans
E/mag freschissimo ...................................... € 150
Altra copia, mag,… .. …………………………..€ 200
n.73 Pony Express Edicola, una lieve
ingiallitura .................................................... € 100

altra copia, mag,……………… .. ……………..€ 200
n.74 Sangue sulla pista, mag, senza
continua,……………… .... ……………………..€ 100
n. 75 La bufera, mag, assai raro in questo
stato………… ............. …………………………€ 180
altra copia, nvs, tracce umidità alla c.p… ..... .€ 60
altra copia, senza MG, mag,…………… ..... …€ 50
n. 76 Il deserto bianco, ed/mag……… .... ..€ 100
n. 77 Il tesoro del tempio, mag, raro in
questo stato, ……………… ............................ € 190
altra copia, nvs/ed………….. ......................... € 120
n. 78 Incubo! Ed,leggerissimi segni di lettura,
ma fresco, una delle migliori copie di questo
difficilissimo numero,……………… .............. € 180
n. 79 Il drago rosso, nv,…… .................... …€ 50
n.80 Spettri! Ottimo, lievi pieghe di lettura ma
completo dell’inserto pubblicità Araldo. ...... .€ 150
altra copia, 2° ediz., nvs/ed…………… ........... € 30
n. 81 La banda dei lupi, nv, una lieve piega
angolo c.p., rara versione alta cm 21….. ...... € 120
altra copia, ed/mag,versione regolare.......... .€ 120
n. 82 La sfida, ed/mag, mai aperto… .......... € 120
n. 83 Il passato di Tex, mag, ………......... .€ 140
altra copia, nvs/ed,………….. ......................... €100
n. 84 Il re del rodeo, nv,……… .................... € 50
n. 85 La costa dei barbari, mag, … .......... € 120
altra copia, nvs, piega apertura,….. ............... € 50
n. 86 Rio verde, mag, … ......................... …€ 120
altra copia, ed, piega apertura…… ........ …….€ 45
n. 87 Yuma, ed/mag, piccola ammaccatura ad
un angolo,…… .......................................... …….€ 75
altra copia, nv,…… ...................................... …€ 50
n.88 Gli spietati, ott, ………. ........................ € 35
n. 89 Morte di un soldato, ott,………. ....... .€ 35
n. 90 Fuga nella notte, ed/mag…… .......... € 100
altra copia, pnv,……………… ......................... € 35
n. 91 Vendetta indiana, nvs/ed………… ..... € 60
altra copia, ott/nv…… ................................. …€ 30
n. 92 Giustizia, nvs…… .............................. ..€ 50
altra copia, ott……………………… ................ .€ 30
n. 93 Terrore sulla savana, nv,…………. ... € 30
n. 94 Black Baron, mag, …….. ..................... € 75
n. 95 La carovana dell’oro, nvs/ed….......... € 40
n. 96 La caccia, nv…………. ......................... € 30
n. 97 Lo straniero, nvs/ed .......................... …..€ 40
n. 99 La sconfitta, nv…….. .............................. € 25
n. 100 Supertex, nvs/ed……… ...................... € 100
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