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NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA 

5ᵃ MOSTRA/MERCATO  

DEL LIBRO E DEL FUMETTO USATO 
2015/2016 

 
ELENCO AGGIORNETO AL 24 AGOSTO 2015 

 

Si segnala che sono disponibili per visione e un eventuale acquisizione: 
 

 LINUS – oltre 700 fumetti – varie edizioni e formati – disponibili annate complete dal 1975 al 

2006 – cessione per offerte modiche (euro 12,00 per annata). Disponibili fumetti vari 

delle prime annate e i n. 1 e 2 Originali.  
 TEX – dal n° 1 al n° 570 - edizione originale (comprensiva di alcune “ristampe” nei numeri 

“bassi”) – in ottimo stato – tutti i fumetti sono conservati in buste di plastica ad 
uno ad uno – in blocco.  

 TEX – edizioni originale e ristampe - TUTTO TEX – NUOVA RISTAMPA – ALBO SPECIALE - 

numeri vari – da euro 0,50 a euro 2,00 al fumetto. 

 TEX – edizione TUTTO TEX – dal n° 1 al n° 350 – in ottimo stato – in blocco.  

 TEX – edizione ALBO SPECIALE – dal n° 1 al n° 21 - in ottimo stato – in blocco.  

 DYLAN DOG – BEST SELLER (Tutti i misteri, Tutti gli orrori, Tutti gli incubi, Tutte le donne) per 

un’offerta di euro 2 al fumetto.  

 DYLAN DOG – albo gigante – numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 per un’offerta di euro 2,50 al fumetto. 

 DYLAN DOG – collezione BOOK – dal n° 1 al n° 65 (manca il n° 33) - in blocco.  

 DYLAN DOG – varie edizioni e formati diversi (offerta euro 2,00 max a fumetto). 

 ALAN FORD – varie edizioni e formati diversi (offerta euro 1,50 max a fumetto). 

 FUMETTI DIVERSI –Topolino, Blek (albo gigante), Zagor, Mister No, Dago e altre migliaia di fumetti 

vari per un’offerta di euro 1,00 per tre fumetti. 
 

Possibilità di prendere visione dei fumetti. 

 

 

PER APPUNTAMENTI CONTATTARE LA PROQUARTIANO 

VIA E-MAIL O TELEFONICAMENTE. 
 

info: 3803277795 - 3389532632 
e-mail: proquartiano@hotmail.it 
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