
Leggeri segni di reggetta ed una piccola piega alla
copertina post. Livi ingialliture alla copertina ante-
riore e due lievi segni di pressione agli spigoli infe-
riori. Dorso bianco e ottimo stato, esente da
restauri. Complessivamente fascicolo pressochè
nuovo. 

Euro 480

1. Zagor 66 - Iron-Man



Segni di reggette alla copertina anteriore per altro
ottimo stato. 

Euro 430

2. Zagor 67
I padroni del fuoco



Albo in stato di nuovo, senza piega d'apertura, una
leggera piega da pressione alla scritta Zagor, e
minime abrasioni alla “o” di Condanna , peraltro
copertina liscia e perfetta dorso bianco retroco-
pertina esente da pieghe con una lievissima in-
giallitura. Interno bianco e perfetto. 

Euro  430

3. Zagor 68 
Condanna a morte 



4. Zagor 69 - Ombre!

Pressochè nuovo, leggerissime pieghe marginali. 
Euro 430



5. Zagor 70 - Territorio indiano

Nuovo una lieve piega da pressione angolo supe-
riore destro copertina

Euro 430



6. Zagor 72 - La furia di Zagor 

Nuovo lievi ingialliture, leggero segno di reggetta
alla copertina post. E leggere pieghe da pressione
agli spigoli.

Euro 320



7. Zagor 73 - L'Avvoltoio

Edicola copertina liscia e brillante una leggera
piega da pressione appena percepibile all'angolo
superiore sinistro copertina. Interno bianco e per-
fetto. 

Euro 500 



8. Zagor 74 - La lunga notte

Pressochè perfetto, lievissime fioriture al dorso.
Comunque bianco, copertine brillanti esenti da
pieghe. 

Euro 470



9. Zagor 75 - Le Jene del mare 

Albo pressochè perfetto, completo dell'inserto a
colori di Tex. Copertine brillanti esenti da pieghe,
dorso con lievissime fioriture e un segno vera-
mente leggero di reggetta alla copertina poste-
riore; e uno strappettino senza mancanze al
margine inferiore. 

Euro 450



10. Zagor 77 - Il nemico nell'ombra 

Albo nuovo leggera piega da pressione angolo su-
periore destro copertina e segno di reggetta alla
copertina post. 

Euro 390



Albo nuovo senza pieghe d'apertura dorso bianco
con una piccola crepatura senza mancanze. 

Euro 390

11. Zagor 78 - Zagor attacca



Albo nuovo, con copertina lucida e brillante senza
piega d'apertura, lievissima ingiallitura al margine
inferiore, dorso con lievi fioriture e un piccola cre-
petta senza mancanze. 

Euro 350

12. Zagor 81 - La preda umana



13. Zagor 82 - Guerra!

Albo nuovissimo senza piega d'apertura leggere
fioriture ed una crepetta al dorso senza man-
canze. 

Euro 320



Albo nuovissimo senza piega d'apertura pieghe
da pressione all'angolo inferiore destro maggior-
mente visibili alla copertina post. Lievi fioriture. 

Euro 310

14. Zagor 83 - Il fuggiasco 



15. Zagor 84 
La casa del terrore

Albo nuovissimo senza piega d'apertura, coper-
tina brillante. Leggera piega da pressione alla co-
pertina posteriore e minuscola abrasione al
margine superiore. 

Euro 300



Albo nuovo, senza pieghe d'apertura, leggere pie-
ghe da pressione all'angolo inferiore destro. Pe-
raltro squadrato e perfetto. 

Euro 270

16. Zagor 85 
Gli sciacalli della foresta



17. Zagor 86 - I ricattatori

Albo nuovissimo senza piega d'apertura, lievis-
sima ingiallitura marginale, squadrato e perfetto. 

Euro 250



18. Zagor 87 - Solo contro tutti

Albo da magazzino senza pieghe d'apertura, co-
pertina lucida e brillante lievissima fioritura al
dorso. 

Euro 320



19. Zagor 88 - L'ultima sfida

Albo da edicola, lieve segno di reggetta e lievi fio-
riture al dorso. 

Euro 250



20. Zagor 89 - Prigioniero

Edicola senza pieghe d'apertura squadrato.
Euro 230



21. Zagor 90 - Odio!

Nuovissimo senza piega d'apertura, lievi ingialli-
ture. Minime strisciature da contatto alla coper-
tina post. 

Euro 190



22. Zagor 91 
Lo spettro del passato

Nuovissimo senza piega d'apertura, fioriture. 
Euro 190



23. Zagor 92 - Vittoria! 

Ottimo stato, leggera piega d'apertura e lievi segni
da pressione. 

Euro 180



24. Zagor 93 
Il Mostro della laguna

Edicola senza piega d'apertura, copertina brillante,
segni di reggetta.

Euro 210



25. Zagor 94 - Seminoles

Magazzino, lievissime fioriture in costa.
Euro 220



26. Zagor 95 - I vendicatori

Nuovissimo lievi piege da pressione agli angoli,
copertina lucida e brillante. 

Euro 190



27. Zagor 97 - Il fante di picche

Magazzino, copertina lucida senza pieghe d'aper-
turasegno di reggetta alla copertina posteriore . 

Euro 210



28. Zagor 98 
La pista di sangue  

Edicola, dorso lievemente scentrato.

Euro 190



28. Zagor 100 
L’uomo lupo

Edicola, copertina lucida e brillante, dorso bian-
chissimo.

Euro 280



29. Zagor 101
La città nascosta

Edicola - Magazzino. Senza piega d'apertura, leg-
gerissime piega da pressione agli angoli superiori,
e lievissima ingiallitura marginale. 

Euro 190



30. Zagor 104 - La Dea nera

Nuovissimo, senza piega d'apertura. Segno di
reggetta alla copertina posteriore. 

Euro 140



31. Zagor 106
Zagor racconta…

Magazzino, senza piega d'apertura, copertina
nera lucida e perfetta. Striscie da stampa alla co-
pertina posteriore. 

Euro 180



32. Zagor 108 - Mohican Jack

Nuovissimo, senza piega d'apertuna, segno di
reggetta. 

Euro 120



33. Zagor 111 - Fucilazione

Nuovissimo senza pieghe d'apertura, fioriture. 
Euro 90



34. Zagor 112 - L'Arciere Rosso 

Nuovissimo senza pieghe d'apertura, fioriture.
Piccola crepetta al dorso in corrispondenza del
numero.

Euro 90



35. Zagor 113 
La freccia mortale

Edicola, magazzino. Senza piega d'apertura, co-
pertina lucida e brillante. Minimi segni da contatto
marginali. 

Euro 150



36. Zagor 114 
Sfida all'ingnoto

Edicola magazzino, copertina brillante, senza
piega d'apertura, minimi segni di pressione.

Euro 140



37. Zagor 115 
Ramath, il Fakiro

Edicola/Magazzino, senza piega d'apertura, mi-
nimo segno di pressione all'angolo superiore de-
stro.

Euro 150



38. Zagor 116 - La nave pirata

Edicola/Magazzino, senza piega d'apertura, co-
pertina lucida e brillate, minime fioriture al dorso.

Euro 150



39. Zagor 117 - “Magic-Bat” 

Nuovissimo, senza piega d'apertura. 
Euro 120



40. Zagor 118 
Il re delle aquile

Nuovissimo, senza piega d'apertura. Segno di
reggetta alla copertina post.  

Euro 120



41. Zagor 119 - Lo spettro! 

Magazzino, senza piega d'apertura, copertina
nera lucida e perfetta. Minime fioriture in costa. 

Euro 160



42. Zagor  da 120 a 500

Tutti disponibili da edicola, inviare mancolista. 


