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Quando sono usciti i primi due episodi, ero abbastanza offeso da non guardarlo di nuovo. Molti
probabilmente volevano vedere qualcosa che riguardava il film del 2008, non meno apprezzato dai
fan dei ragazzini più giovani: la serie Stark rivolta a un pubblico più giovane. Comunque, qualche
tempo fa ho deciso di dare un'altra possibilità allo show, e sono contento di averlo fatto. La storia
delle origini era brutta, ma era lì principalmente per spiegare i punti fondamentali della trama.

È un cambiamento di ritmo rispetto ai racconti consumati originali. La serie è un'enorme riflessione
attraverso la trama, con più trame laterali, ed è meglio vederla in ordine. Tony Stark perde i suoi
affari da papà a Stain per alcuni anni prima che diventi maggiorenne. Le uniche buone risorse
lasciate a Tony sono in un vecchio magazzino aziendale, dove costruisce i suoi abiti blindati. Aiutato
dai suoi amici e persino dai nemici, cerca di fare le cose nel modo giusto. E anche lui deve andare a
scuola 5 giorni un debole. Questo lo trasforma da un ricco alcolizzato di playboy in un nerd di base.

Se ti piacciono gli strumenti, le armi e le tute ad alta tecnologia, adorerai questo spettacolo. I cattivi
di solito hanno un guardaroba visivamente superiore completamente modificato e arsenale
ottimizzato. La cosa migliore è che Tony inizia con nient'altro che gli stivali da jet e deve integrare la
tecnologia del nemico nella sua tuta per migliorarla. Per non parlare del fatto che deve anche
risolvere alcuni bug dei sistemi di semi.

I personaggi sono ben pensati, anche se non complessi e talvolta prevedibili. Se guardi abbastanza
vicino anche gli scagnozzi hanno personalità. I creatori hanno fatto un lavoro fantastico per farti
dubitare di come finirà tutto, senza offendere i fan.

La grafica non è al top, ma non distrae o cerca di andare oltre le necessità. C'è un ritaglio, alcuni visti
senza sforzo, ma il suo posteriore e si rilassano momenti noiosi. Probabilmente alcune aree
potrebbero aver usato più elementi sporcizia e spazzatura, ma a parte gli sfondi sono OK.

Sì, la serie ha i suoi episodi cattivi, e penso che il pilota sia stato il peggiore, ma senza di te tu
probabilmente farei troppe domande. Se la serie non ti piace, il mio consiglio: smettila di guardarlo
per un po 'e poi riprova iniziando dal prossimo episodio. Sì sì sì! Ora, questo spettacolo è
esattamente ciò che voglio da un cartone animato Marvel. Questa serie mi ha sconvolto quando ha
debuttato su Nicktoons Network. Questa serie ha tutto per sé: la trama, i super cattivi, l'azione, ecc.
Andiamo avanti e rivedere questa meraviglia di un'animazione Marvel. La trama. All'inizio di questa
serie, un Tony Shark più giovane sta avendo la bella vita e, all'improvviso, l'aereo che Tony e suo
padre stavano facendo saltare in aria e Tony pensa che Stane l'abbia causato. Alla fine conosce la
verità e fa tutto il possibile per salvare Stark International, una società fondata da suo padre. I super
cattivi: AA contiene un TON di Marvel (?) Super cattivi come Titanium Man, Whiplash, Mr. Fix, Justin
Hammer, Conte Nefraria, Stane (Nota: Stane e Hammer potrebbero non essere super-cattivi),
Magnato (un episodio ) e altro ancora. L'azione: AA ha un sacco di azione. Quasi tutti gli episodi
hanno una qualche forma di azione, anche se non sempre combatte Iron Man. Sai cosa? Dimentica
quell'enorme Iron Man che vedi nei film di oggi, questa serie è fondamentalmente KING. Tony Shark,
a mio parere, è più popolare in questo che nei film. Noi non sappiamo molto di Tony Shark nei film,
ma in questo, c'è a malapena un episodio che non ha Tony Shark in esso. Amo questa serie e
nessuno cambierà idea.Nella mia mente, è un gioiello. A prima vista ero scettico; facendo Tony 16 ...
sono andato davvero ??? Ma in realtà lo sto scavando. Come so, tutti i prodotti sono mirati per la
metà dell'adolescenza, quindi ho grugnito ma l'ho guardato comunque. Ero anche scettico perché gli
adattamenti tendono a sbagliare quasi ogni volta, di solito si concentrano su "ciò che vende" o
semplicemente prendendo i nomi e i poteri degli eroi e facendo qualche programma TV / film. È
terribilmente deludente per i fan e offensivo per i creatori nella mia mente.

Tuttavia, questo è un vero adattamento. Cambia leggermente la storia originale, tuttavia si attacca
alla base della storia. Sostiene gli elementi che rendono Tony Stark, Tony / Iron man. Incorpora i suoi
amici più cari e li usa come grandi rinforzi per il personaggio.

Questo spettacolo è estremamente ben arrotondato. Ottimo per i bambini, li aiuta ad innamorarsi di
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eroi che non saprebbero altrimenti. Un supereroe "intelligente" e non solo un eroe "cool". Anche se
lui è lol. È ben scritto in tutti gli aspetti, come scrittore / regista indipendente non ho lamentele. Nel
mio libro questo è l'adattamento perfetto, è accettabile per i fan attuali, un'ottima introduzione per il
nuovo.

Felice è la seconda stagione e sto pregando che continui per stagione dopo stagione perché sono
così stanco di cattive trasmissioni televisive specialmente cattive. Questo è davvero fantastico.
Merita la sua fascia oraria. Di solito mi fa davvero impazzire l'industria dell'intrattenimento prende
una grande storia come Iron Man e rende tutti i personaggi principali bambini, ma non così con
questa serie animata. Mentre sono cresciuto e ho assistito alla pura schifezza che si concentra su un
pubblico più giovane, è incoraggiante vedere uno spettacolo divertente e degno di essere visto
all'orizzonte. Tutti i miei figli, dai 3 ai 12 anni, adorano questa serie. Abbiamo i primi 6 episodi su
Netflix Watch istantaneamente e i miei figli guardano frequentemente l'intera serie. L'ho guardato
con loro la prima volta e ho trovato che fosse piuttosto divertente. Non è la stessa qualità dell'ultimo
film, ma è abbastanza buono da farmi passare il tempo di qualità con i bambini.

Spero solo che continueremo per un po 'e altri episodi appariranno su Netflix Watch istantaneamente
. Iron Man è uno dei miei supereroi preferiti, e in realtà il mio secondo eroe Marvel preferito (dopo
Spider-Man). Ero una di quelle persone che non ne sapevano molto di Iron Man prima del film
d'azione. E 'stato un grande film, e mi ha davvero coinvolto in Iron Man.

Come tale, speravo in una sorta di programma televisivo per girare intorno nel prossimo futuro, e
quello che ho ottenuto è stato & quot ; Iron Man: Armored Adventures & quot ;.

All'inizio ero un po 'scettico, per lo stesso motivo di molti altri: "un adolescente Iron Man?" Ho detto a
me stesso, & quot; strano & quot ;.

Per fortuna, non sono mai il tipo che si oppone immediatamente a qualcosa se sembra fuori posto.

Ho deciso di controlla l'opinione degli altri sullo show, la risposta generale è stata che questo è stato
un grande spettacolo.

Come tale, sono andato su internet e ho trovato un sito dove potevo guardarlo.

Ora, tutto quello che ho da dire è: Wow, solo, wow.

È uno spettacolo assolutamente incredibile. È, in sostanza, la risposta della Marvel a "Batman
Beyond", fino a quando l'eroe originale era un ricco industriale con gadget hi-tech a sua disposizione
per combattere il crimine. Questa descrizione è adatta sia a Iron Man che a Batman. Certo, questo
non è il futuro, ma il giorno d'oggi, e Tony è ancora Iron Man. Ma nel senso generale, è lo stesso.

Va anche nello stesso modo con la trama. & quot; Batman Beyond & quot ;, spesso facevano storie
di Batman con un cast più giovane, lo stesso dicasi per "Iron Man: Armored Adventures & quot ;.
Questa non è una brutta cosa, in realtà è piuttosto grande la maggior parte del tempo.

L'animazione in CGI dello show fa sembrare i personaggi un po '"robotici" & quot; a volte nei loro
movimenti.Ovviamente, questo non è un problema finché Tony e Rhodey sono nei panni di Iron Man
e War Machine, quindi mi aspetto che si muovano come loro. Ma al di fuori delle loro armature, Tony,
Rhodey e gli altri sembrano solo un po 'rigidi.

Tuttavia, questo è un problema minore ed è facilmente perdonabile per la maggior parte del tempo.

Mi è piaciuto il modo in cui, a parte Tony, i suoi amici e il mandarino sono più giovani, la maggior
parte degli altri personaggi Marvel che appaiono nello show rimane fedele al loro io del fumetto.
Abbiamo ad esempio versioni tradizionali di Magneto e Dr. Doom, tra cui Hulk e Black Widow. Adoro

                               3 / 4



 

vedere Tony adolescente interagire con loro.

Ovviamente, hanno dovuto cambiare alcune cose. Uno è la svolta geniale di rendere Obadiah Stane
l'incaricato di gestire Stark International fino a quando Tony compie diciotto anni. Usa le risorse
dell'azienda per fabbricare armi per fare soldi, e Tony non può semplicemente sedersi e guardare.

Un altro è il modo in cui le molte invenzioni inventate originariamente da Tony che sono diventate la
causa di alcuni dei suoi nemici in realtà andando male in primo luogo (The Living Laser viene in
mente), sono qui inventati da suo padre, invece. Dal momento che il padre di Tony se n'è andato,
Tony deve ripulire il casino dopo di lui.

Lo spettacolo è molto divertente da guardare, e mi piace molto, una grande aggiunta al roster della
Marvel. A teenage Tony Stark battles evil with his revolutionary power armor technology.
b0e6cdaeb1 
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