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Le avventure di Jack Reacher - vol. 10
Un uomo cammina da solo nella notte di New York, illuminata da migliaia di luci artificiali.
Un uomo, un ex poliziotto militare, un lupo solitario, forse un eroe: Jack Reacher.
Per lui anche un gesto semplice come bere un caffè in un locale può segnare l’inizio di un’avventura.
Qualcosa attira infatti la sua attenzione dietro la vetrata del bar: strani movimenti intorno a una
Mercedes parcheggiata lungo il marciapiede. Gesti impercettibili, ma non per un occhio allenato
come il suo.
Jack non è il solo ad aver notato qualcosa: anche il proprietario dell’automobile, Edward Lane, ha
notato lui. E ha capito di aver bisogno del suo aiuto.
L’uomo è il capo di un’agenzia di contractors e nella Mercedes c’era il riscatto per sua moglie e sua
figlia, che sono state rapite: un milione di dollari. Il denaro però è scomparso, la donna e la bambina
non sono tornate a casa e ora Lane teme per la loro vita.
Forse Reacher può aiutarlo a capire che cos’è successo, intorno a quella maledetta macchina. Forse
Reacher può riportare a casa sane e salve le due persone alle quali Lane tiene di più. Ma ci sono
troppi punti oscuri in questa faccenda e Reacher non è certo il tipo da tirarsi indietro, men che meno
quando la verità assume sfumature ambigue e si rischia di fare un passo di troppo...
La serie di Jack Reacher:
Zona pericolosa
Destinazione inferno
Trappola mortale
Via di fuga
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Colpo secco
A prova di killer
La vittima designata
Il nemico
Jack Reacher - La prova decisiva
Identità sconosciuta - Un'avventura di Jack Reacher
Un passo di troppo
Vendetta a freddo
Niente da perdere
I dodici segni
L'ora decisiva
Una ragione per morire
La verità non basta
Il ricercato
Punto di non ritorno
Personal
Prova a fermarmi
Non sfidarmi
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