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Allaccia le cinture di sicurezza, i tizi e le dudette! Gli sport estremi si incontrano & quot; Il mondo di
Wayne & quot ;. Le piume voleranno quando le Extreme Ducks morderanno l'aria, sbatteranno la
neve e bacieranno l'asfalto. Stasera, quei ragazzini anatre dai capelli magri e cattivi tornano in
televisione con le loro serie estreme. Il pericolo, l'inatteso e persino l'inimmaginabile sono stelle
ospiti regolari. Come Batman senza Robin, Beavis senza testa a testa, anca senza hop, è quello che
la vita di Geextah sarebbe senza Slax. E viceversa. Unisciti al fianco di Geextah e dello slalom Slax
mentre lo portano al limite con i tuoi sport estremi preferiti: skyboarding al largo della Tour Eiffel,
mountain bike lungo il Grand Canyon e snackin estremo dai chioschi di fast-food. X-DuckX è uno dei
cartoni più divertenti, se non il più divertente che abbia mai visto. Il dialogo è molto vivace, lo stile
artistico è assolutamente unico e tutto è esagerato fino al perfetto umorismo, anche se l'umorismo in
sé è molto sciocco.
Per coloro che trovano divertimento in cose che potrebbero sembrare violenza grossolana o in
cartoon, lo spettacolo è perfetto. I colori sono più stimolanti di Spongebob, la stranezza è più intensa
di Invader Zim e l'azione è maggiore di quella in qualsiasi punto di confronto cartoonistico che
potresti trovare. Non posso credere di aver visto questo cartone orribile. X-DuckX non ha
assolutamente senso. Questo è così incasinato oltre ogni immaginazione. Xilam ha fatto
un'animazione migliore di Alphanim. Mi chiedo davvero se alcuni dei miei amici odino davvero
Alphanim. Preferirei guardare A Little Curious di questo. Questo letteralmente non ha senso. È un
cartone francese che fa schifo. Non fraintendermi, amo l'animazione francese. Spettacoli come Oggy
e gli scarafaggi, Code Lyoko, Corneil e Bernie, Mr. Baby, ecc. Ma non mi è mai piaciuta Soupe Opera,
Robotboy, o Mona the Vampire, e sicuramente non mi piace questo spettacolo disordinato. Questo è
sicuramente il Breadwinners degli anni 2000. Che tipo di nomi sono Slax e Geextah? Questi sono
nomi davvero ritardati. Questo spettacolo non ha assolutamente senso. 16b5f34455
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