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Sfortunatamente, questo libro è un riferimento imperfetto per il collezionista medio e danneggia iSfortunatamente, questo libro è un riferimento imperfetto per il collezionista medio e danneggia i
collezionisti avanzati con rare e originali varianti di copricapi tedeschi. Molti esempi originali di copricapicollezionisti avanzati con rare e originali varianti di copricapi tedeschi. Molti esempi originali di copricapi
altamente collezionabili sono omessi e gli autori spesso lasciano al lettore la falsa impressione che ciòaltamente collezionabili sono omessi e gli autori spesso lasciano al lettore la falsa impressione che ciò
che si vede in questo libro sia l'ultima parola in termini di originalità. La metà del libro ha una sezioneche si vede in questo libro sia l'ultima parola in termini di originalità. La metà del libro ha una sezione
interessante che riguarda i diversi copricapi dell'epoca, fornendo così qualche piccolo riscatto per lainteressante che riguarda i diversi copricapi dell'epoca, fornendo così qualche piccolo riscatto per la
pubblicazione, insieme a una buona fotografia di esempi limitati. Nel complesso, il libro è di portatapubblicazione, insieme a una buona fotografia di esempi limitati. Nel complesso, il libro è di portata
limitata a causa di una ricerca incompleta ed è pieno di errori, molti per omissione. Non capisco tutte lelimitata a causa di una ricerca incompleta ed è pieno di errori, molti per omissione. Non capisco tutte le
forti recensioni di questa graphic novel. Mi è sembrato che la sceneggiatura seguisse solo vagamente laforti recensioni di questa graphic novel. Mi è sembrato che la sceneggiatura seguisse solo vagamente la
classica "arte della guerra" per la maggior parte, e anche se la storia era interessante, l'arte era cosìclassica "arte della guerra" per la maggior parte, e anche se la storia era interessante, l'arte era così
abissale che è resa molto difficile da godere. Dico sul serio,abissale che è resa molto difficile da godere. Dico sul serio,
 l'arte in genere sembra essere stata fatta da un liceale. Mi dispiace per questo acquisto. È raro trovare l'arte in genere sembra essere stata fatta da un liceale. Mi dispiace per questo acquisto. È raro trovare
una mente accademica così impegnata spiritualmente. Grande libro! Goduto molto,,Book era in ottimeuna mente accademica così impegnata spiritualmente. Grande libro! Goduto molto,,Book era in ottime
condizioni Grazie Molto contento di questo libro. L'ho acquistato per mia madre che ha unacondizioni Grazie Molto contento di questo libro. L'ho acquistato per mia madre che ha una
degenerazione maculare. Lei lo vede molto bene. Ed è così felice di esseredegenerazione maculare. Lei lo vede molto bene. Ed è così felice di essere
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