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Scaricare o Leggere Online I predatori Clive Cussler &
Jack Du Brul PDF Gratis, Per Juan Cabrillo e la sua Oregon
‒ all’apparenza un anonimo e dimesso mercantile, in realtà
una nave sofisticata dotata dei più avanzati sistemi tecnologici
‒ l’incarico arriva da Oriente, e più precisamente da un
consorzio di armatori giapponesi, preoccupati da un'ondata di
pirateria che sta dilagando nel mar del Giappone.
A essere presi di mira non sono, come accade di solito, piccole
navi e yacht turistici, ma enormi mercantili, che «spariscono»
letteralmente insieme al carico e all'equipaggio. Pirati che
hanno unito le forze? Una nuova centrale di terrorismo
internazionale che ha trovato un modo di finanziarsi? Basta
solo l’ipotesi di questo collegamento per spingere Cabrillo,
che vive sul mare e per il mare, ad accettare la missione e a
cominciare le indagini. Ma quando insieme al suo equipaggio
di uomini e donne superaddestrati e pronti a tutto si confronta
con il nemico, scopre che la posta in gioco è molto, molto più
alta e che a muovere le fila di tutto sono figure davvero
insospettabili.
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