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Mosso dal desiderio di vendetta per l'insensata uccisione della moglie davanti ai suoi occhi, un umile operaio decide di
trasformarsi in un giustiziere notturno nascondendo la propria identità dietro un cappuccio rosso. Dotatosi nel tempo e
non senza sacrifici di un arsenale che comprende pistole, fucili e armi di ogni sorta, frutto del suo modesto salario, il
vendicatore incappucciato si aggira per le strade della città in sella a una moto di grossa cilindrata, pronto a compiere
una serie di attentati efferati contro la malavita organizzata che ritiene colpevole per la misteriosa morte di sua
moglie. La sua ricerca ossessiva dei mandanti e del movente, fatta di metodi spietati e interrogatori condotti
attraverso barbare torture, lo condurrà verso l’amara consapevolezza di un mondo marcio e corrotto che coinvolge
forze dell'ordine e membri delle istituzioni, fino a giungere al disvelamento finale di una verità tanto scomoda quanto
scioccante.

Nice ebook you should read is Io Sono Vendetta Ebooks 2019. You can Free download it to your laptop
through light steps. ALEXANDERDEAN.US in easy step and you can Free PDF it now.
The alexanderdean.us is your search engine for PDF files. Site is a high quality resource for free Kindle
books.Just search for the book you love and hit Quick preview or Quick download. No annoying ads enjoy
it and don't forget to bookmark and share the love!Project alexanderdean.us is a volunteer effort to
create and share e-books online.You may download books from alexanderdean.us. It is known to be
world's largest free ebook site. Here you can find all types of books like-minded Fiction, Adventure,
Competitive books and so many books. No need to download anything, the stories are readable on their
site.
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