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Cybersix è il nome di una femmina creata geneticamente dal malvagio Dr.Von Reichter. Lei è uno dei
tanti individui nella serie "Cyber-serie"; che alla fine sono tutti terminati a causa della loro innata
umanità e del senso del bene. Tuttavia, prima che possa essere distrutta, scappa da Von Reichter e
si nasconde nella società normale travestita da insegnante di scuola superiore, Adrian Seidelman.
Alla fine collabora con & quot; Data 7 & quot ;, un'altra delle creazioni di Von Reichter. Data 7 è,
infatti, suo fratello Cyber 29, che è stato ucciso in un incidente e la sua coscienza è stata trapiantata
in una pantera. Insieme, lavorano per contrastare i piani di Von Reichter, di suo figlio Jose e del loro
esercito di mutazione genetica. Per tutto il resto, Cybersix cerca di mantenere la sua identità segreta
dal suo caro amico e collaboratore, Lucas Amato. Inoltre, discute costantemente della sua esistenza
e di ciò che significa tutto, dal momento che sa perfettamente che non è in realtà umana, ma una
creazione genetica. Questo cartone è di gran lunga uno dei migliori spettacoli che ho visto.
L'animazione è bella e la storia è originale e interessante. Lo spettacolo parla di un cyborg di nome
Cybersix, che sfugge al suo malvagio creatore e si traveste da insegnante di sesso maschile presso il
liceo locale. Quando il suo creatore, Von Reichter scopre di essere viva, usa le sue altre creazioni per
cercare di distruggere Cybersix. Il cartone animato è pieno di azione, pericolo, commedia e
romanticismo. Questo è assolutamente da vedere per tutti, un cartone animato A +. A mio parere,
penso che volesse studiare la sostanza contenuta nella fiala. Sfortunatamente, dal momento che
l'ultimo episodio è stato lasciato a un cliffhanger, non si sa se sia morta o no. È implicito, tuttavia,
che potrebbe essere morta, perché nell'ultimo episodio, lei e Data7 stavano correndo verso la porta
in preda al panico perché una bomba a grandezza di isola che si trovava proprio accanto all'edificio
in cui si trovavano, era a pochi secondi da esplodere. La bomba esplose, inghiottendola tra le
fiamme, proprio mentre lei e Data7 finalmente raggiunsero la porta. Quindi, è possibile che sia stata
uccisa quando la bomba è esplosa. 39924faeca 
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