
ALAN FORD
Collana composta da 75 uscite: scopri tutte le info su www.edicolaamica.it
*L'editore si riserva il diritto di variare la lunghezza dell'opera e la sequenza delle uscite

Piano completo dell’opera:

•Il gruppo T.N.T. - 04/04/2019
•Il dente cariato - 11/04/2019
•Operazione Frankenstein - 18/04/2019
•La casa dei fantasmi - 25/04/2019
•Date! Date! Date! - 02/05/2019
•Alex Barry non c'è più - 09/05/2019
•Una gita a San Guerreta - 16/05/2019
•L'albero di Natale - 23/05/2019
•Zoo Symphony - 30/05/2019
•Formule - 06/06/2019
•Il Numero Uno - 13/06/2019
•La triste storia di un giovane ricco - 20/06/2019
•Golf - 27/06/2019
•1 2 3 4 - 04/07/2019
•Il colpo di fulmine - 11/07/2019
•Un voto per Notax - 18/07/2019
•Cure termali - 25/07/2019
•Il cane da un milione di dollari - 01/08/2019
•I 3 di Yuma - 08/08/2019
•Frit Frut - 15/08/2019
•Bombafobia - 22/08/2019
•La paura fa spavento - 29/08/2019
•Sogno d'una notte di mezzo inverno - 05/09/2019
•Boyscout - 12/09/2019
•2 balzi in più - 19/09/2019
•Superciuk - 26/09/2019
•La minaccia alcoolica - 03/10/2019
•Il fiasco spezzato - 10/10/2019
•Circus - 17/10/2019
•Santa Claus story - 24/10/2019
•Il giorno della befana - 31/10/2019
•Quando il q cuore fa bi-bim ba-bam - 07/11/2019
•Lo Spennagrulli - 14/11/2019
•Bluefarm - 21/11/2019
•La dozzina del pentagramma - 28/11/2019
•Il Centurione - 05/12/2019
•Il Colonnello Lapislazuli - 12/12/2019
•Le grandi vacanze - 19/12/2019
•Belle Epoque - 26/12/2019
•Ecologia - 02/01/2020
•Missione da siüri - 09/01/2020
•Grasso Natale - 16/01/2020
•La festa di capodanno - 23/01/2020
•C'era una volta una taglia - 30/01/2020
•Piano concerto al Centimetropolitan - 06/02/2020
•Rischia o trapassa - 13/02/2020

http://www.edicolaamica.it/


•La minaccia di Aseptik - 20/02/2020
•Il ricco zio è morto - 27/02/2020
•Derby - 05/03/2020
•Così nacque il gruppo TNT - 12/03/2020
•Il ritorno di Superciuk - 19/03/2020
•Il grande colpo di Superciuk - 26/03/2020
•Arsenico Lupon, assai galante e molto ladron - 02/04/2020
•L'inghippo di Bu-Bu - 09/04/2020
•Una trappola per il gruppo TNT - 16/04/2020
•Vuoi venire in crociera con me? - 23/04/2020
•Salvateci per piacere, grazie - 30/04/2020
•Un tuffo nel vuoto - 07/05/2020
•Intrigo a Monte Calvo - 14/05/2020
•Golpe - 21/05/2020
•La testa di coccodrillo - 28/05/2020
•I tre Rock - 04/06/2020
•Idem-Idem - 11/06/2020
•Il trio Fantasticus - 18/06/2020
•Un tiro mancino - 25/06/2020
•Una losca vicenda - 02/07/2020
•Quando necessità impone - 09/07/2020
•Un illecito sportivo - 16/07/2020
•Un'idea a sorpresa - 23/07/2020
•Girotondo con Rapiner - 30/07/2020
•In Transilvania c'è un castello che... - 06/08/2020
•Natale col vampiro - 13/08/2020
•Il dottor Cancer - 20/08/2020
•Superciuk colpisce ancora - 27/08/2020
•Cala la tela per Superciuk – 03/09/2020

Prezzo uscita: € 4,99

Data 1a uscita: 04 Aprile 2019 


