
 

Transporter: The Series

                               1 / 4

http://findfavour.com/?midwives=onye/maxgay/ZG93bmxvYWR8bHo1TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.pitchfork=VHJhbnNwb3J0ZXI6IFRoZSBTZXJpZXMgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWQgaGQgNzIwcGxramgVHJ=sips
http://findfavour.com/?midwives=onye/maxgay/ZG93bmxvYWR8bHo1TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.pitchfork=VHJhbnNwb3J0ZXI6IFRoZSBTZXJpZXMgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWQgaGQgNzIwcGxramgVHJ=sips
http://findfavour.com/?midwives=onye/maxgay/ZG93bmxvYWR8bHo1TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.pitchfork=VHJhbnNwb3J0ZXI6IFRoZSBTZXJpZXMgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWQgaGQgNzIwcGxramgVHJ=sips


 

                               2 / 4

http://findfavour.com/?midwives=onye/maxgay/ZG93bmxvYWR8bHo1TWpFM2ZId3hOVE0wT1RBeE9UVTJmSHd5TWpnMWZId29UVTlPVTFSRlVpa2dRbWwwWW1Gc2JHOXZiaTVqYjIwZ1cxQkVSbDBnZTMw.pitchfork=VHJhbnNwb3J0ZXI6IFRoZSBTZXJpZXMgZnVsbCBtb3ZpZSBpbiBpdGFsaWFuIGZyZWUgZG93bmxvYWQgaGQgNzIwcGxramgVHJ=sips


 

Se non stai cercando una trama profonda e desideri solo l'onestà per la bontà e l'azione
spudoratamente superficiale, ti piacerà questa serie. Non si scusa per essere & quot; standard &
quot ;, & quot; cliché & quot ;, o qualsiasi altro epiteto dispregiativo gettato su di esso. E 'solo un
normale, vecchio stile & quot; bravo ragazzo prende a calci il culo e ottiene la ragazza & quot; tipo di
spettacolo. E questo è perfettamente OK con me. Alla fine della giornata, lavorando sodo e studiando
duramente o anche in un pigro giorno di riposo, non voglio necessariamente complotti profondi e
poemi epici shakespeariani, voglio solo divertimento cerebrale, senza esclusione di colpi dell'azione
e suspense genere. E il trasportatore offre (gioco di parole molto inteso)! Diamine, solo le ragazze
sexy e le ragazze cattive valgono il prezzo del biglietto! :-) Beh, non ci sono molte buone serie
orientate all'azione Questo potrebbe finire per essere uno di loro

Chris Vance come Franck Martin, François Berléand come Tarconi, Andrea Osvart come Carla Valeri
(tutte dolci curve e rocking buone quando in cattivo umore) e Charly Hübner come meccanico Dieter
Hausmann. Charly è una sorpresa.

Ama la stagione 1. Stagione 2 ... beh, mi manca molto Andrea. Dovrebbero averla trattenuta.

Gli Epsiod hanno un pugno. Magari avessero l'ordine di numerazione giusto. S2E2 era più adatto ad
essere l'apertura della stagione. La produzione ha bisogno di essere stretta.

Chiunque cacci di Franck non è interpretato da Jason, passa oltre. Chris è fantastico.

Consigliato. Questo programma televisivo è amato da molte persone a causa dei suoi personaggi
ispiratori, a cominciare da Frank Martin. È un trasportatore professionista e ha tre semplici regole nel
suo lavoro: & quot; mai cambiare l'offerta & quot ;, & quot; mai aprire il pacchetto & quot; e & quot;
nessun nome & quot ;. Frank è un uomo, con forti principi morali, che si sforza di difendere il più
possibile. Sì, è difficile essere sempre un uomo d'onore, specialmente nel mondo, vive dentro. È così
difficile rimanere una brava persona, quando devi sempre occuparti di criminali, criminali e altre
persone estremamente pericolose. Il suo lavoro lo mette sempre al limite. Durante le sue missioni, è
quasi sempre solo e l'unica persona su cui Frank può contare è solo se stessa ... e il suo AUDI. In
alcuni casi, si assume tutti i rischi per aiutare le persone, che non conosce e lo fa liberamente. Il suo
personaggio è diventato acciaio forte a causa della sua formazione nelle forze militari speciali,
tuttavia, rimane nobile.

L'attore principale, Chris Vance, ha interpretato perfettamente il ruolo di Frank Martin. È incredibile,
come potrebbe un attore come lui, che ha interpretato quasi sempre ruoli di dottori o avvocati per
diventare un eroe d'azione, ma lo ha fatto e l'ha fatto molto. Ha reso il personaggio più umano e
carismatico.

Personalmente, non vorrei dimenticare di dire belle parole su Catherine Boldieu, il college di Frank. È
bello vedere una donna, che è così bella e femminile, e allo stesso tempo potrebbe essere una tosta
devastante. Forse è più brava a combattere di Frank.

Al giorno d'oggi non ci sono molti film che potrebbero essere così stimolanti e istruttivi. La seconda
stagione ha lasciato molte domande senza risposta, specialmente alla fine della stagione. Questo è il
motivo per cui io (e molti altri) chiedo e sì, insisto, per il rinnovo. Per favore, non cancellarlo! Non sto
parlando di sceneggiature o recitazione, altri hanno pubblicato informazioni solide al riguardo. Sto
parlando dell'attenzione ai dettagli.

0) Prima di tutto dovrebbe guidare una Audi A8, W12. Questo non è il vero affare, in realtà penso che
sia un modello TDI di base 3.0. Anche il suono è troppo avanzato e non è nemmeno da una A8 a
prescindere dal motore.

1) Frank cambia a volte quando si trova in una custodia per auto e la sua auto ha 3 pedali. Questo è
scandaloso, A8 ha solo trasmissione automatica (8 velocità ZF). Non esiste un modello
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manuale.Quando inizia la macchina, è ovvio che l'interno è come dovrebbe essere (con una piccola
leva per la trasmissione automatica) ma quando è in piano cambia marcia con una trasmissione
manuale e una leva molto più grande. Nessun commento.

2) Colpisce il limitatore di giri a volte e lo mantiene lì 1-2 secondi, impossibile da fare con la
trasmissione manuale.

3) L'auto a volte appare mentre sarebbe RWD, non un 40-60 quattro. Anche l'ABS non funziona? 4)
Nella maggior parte delle scene l'auto ha un tetto apribile ma quando salta sopra quei treni non ce
l'ha.

5) A volte l'auto ha un badge relativo al tipo di motore, a volte no. 
Inoltre ci sono anche dei goof più grandi. Una signora prende un taxi che è di classe E con interni in
pelle nera e arriva a destinazione con una classe S con pelle beige. Inoltre, Frank lascia con un 2006
Sprinter di MB, arriva in un modello del 2001, lascia di nuovo in un modello più nuovo e al 2 ° cambio
di destinazione per il modello del 2001 di nuovo. Semplicemente orribile. Non sono un grande fan dei
film Transporter e non (ancora) un assiduo osservatore di questa serie ... ma ho visto un paio di
episodi e c'è qualcosa che mi piace molto. Ci ho messo un dito sopra: è Knight Rider! Ho amato la
serie degli anni '80 ... e sono rimasto molto deluso da allora per ogni tentativo di sequel. Alcuni film a
malapena guardabili e alcune serie peggiori; l'ultimo, nel 2008, mi ha davvero ferito quasi
fisicamente. Perché mi stavano facendo questo! Poi mi sono imbattuto nella serie Transporter ed
eccolo! Il tocco del cavaliere! OK, ammetto che è più oscuro e orientato agli adulti ... ma così sono
cresciuto. E mi sta un po 'come un guanto. Storie semplici e guardabili, parti d'azione e inseguimenti
ben sparati, tutto ciò che ti aspetti dal nuovo Michael Knight ... O manca qualcosa? Sì, c'è ... Manca
Kitt. La macchina è fantastica, ma non così tanto. Se cerchi esattamente il nuovo figlio dell'impero
del cavaliere, potresti rimanere deluso. Ma l'idea è la stessa! Metti Carla in una scatola parlante
illuminata a led nel cruscotto ed eccola: l'immagine è completa! OK. Potrei aver stravolto l'analogia
un po ', ma per un fan disilluso della cosa originale, questo è il meglio che ottiene! :) Buon
divertimento!

P.S. Questa recensione è stata fatta per la prima stagione. Il secondo è semplicemente schifo. Frank
Martin returns as the Transporter with one very simple task - to deliver the package against all the
odds. However, something that sounds so simple, is rarely so. Joined by two new team members,
b0e6cdaeb1 
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