
	  
 

 

 
  

 

Per fare il colpo della sua vita, Han dovrà 
essere pronto a rischiare il tutto per tutto. 

Ma non ci riuscirà da solo… 
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Han Solo dovrebbe starsi godendo il suo momento di gloria. 
Dopotutto, l'irriverente contrabbandiere e capitano del 
Millennium Falcon ha appena giocato un ruolo chiave 
nell'incursione che ha distrutto la Morte Nera e inflitto il primo 
attacco all'Impero nella guerra contro l'Alleanza Ribelle. Ma 
dopo aver perso la ricompensa ottenuta grazie al suo eroismo, 
ad Han non è rimasto nulla per festeggiare; specialmente 
perché è indebitato fino al collo con lo spietato signore del 
crimine Jabba the Hutt. C'è una taglia sulla testa di Han: e se 
non riuscirà a racimolare i crediti necessari, dovrà pagarla con 
la sua pelle. L'unica cosa che potrebbe salvarlo è il riscatto di 
un re. O forse il bottino di un gangster? Ecco cosa ha da offrire 
un misterioso straniero in cambio dell'aiuto di Han con una 
faccenda più rischiosa del solito. La ricompensa potrebbe 
estinguere il debito con Jabba e assicurare ad Han di non 
avere mai più nulla a che fare con gli Hutt. 
 
Tutto quello che deve fare è infiltrarsi nell'impenetrabile 
fortezza di un boss del sindacato criminale del Sole Nero e 
scassinare la cassaforte più sicura della galassia. Sembra 
proprio un lavoretto per un mago... o per un pazzo. E così, Han 
è costretto a mettere insieme una squadra di contrabbandieri 
che sono un po' tutte e due le cose, tra i quali la sua 
inseparabile spalla Chewbacca e l'audace Lando Calrissian. 
Se c'è qualcuno che può schivare, ingannare e sconfiggere 
dei malfattori armati fino ai denti, droidi assassini e agenti 
Imperiali... quelli sono i contrabbandieri di Solo. Ma la loro 
impresa li farà diventare ricchi, o esigerà il prezzo più alto?	  
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