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Gratis, Will Robie è un maestro dell’arte di uccidere. Il
governo americano lo ingaggia per eliminare gli individui
peggiori: nemici dello Stato, assassini che hanno causato
vittime innocenti. Nessuno può eguagliarne il talento come
sicario… Nessuno tranne Jessica Reel. Ugualmente
professionale e pericolosa, Reel ha la sua stessa letale
determinazione. E adesso gli ha voltato le spalle, puntando la
pistola sugli altri membri della loro agenzia. Solo un killer
esperto può catturarne un altro, e il governo si rivolge a Will
Robie. La sua
missione: consegnare Jessica Reel, viva o morta. Ma appena
Robie inizierà a seguire
Reel, scoprirà che il suo tradimento e gli attacchi all’agenzia
celano una minaccia
più grande, che potrebbe sconvolgere il governo degli Stati
Uniti e il resto del mondo. Da un grande maestro del thriller,
il secondo volume della serie Will Robie, seguito de
L’innocente
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