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Il liceo DXD è uno dei migliori anime ha una trama fantastica e con alcuni grandi personaggi. È un
anime con un sacco di nudità e tette ma chiaramente non significa che manchi di contenuti. È il
protagonista di lo spettacolo è uno dei più esilaranti. Puoi farti ridere anche nelle scene più intense a
cui puoi pensare. Lo spettacolo è in qualche modo legato alla mitologia e riguarda le tre fazioni
presenti nel mondo, gli angeli caduti del diavolo e Angels.

Il motivo per cui questo spettacolo è amato da così tante persone è che attira gente in massa. Se
stai cercando uno show romantico o con molte azioni o uno show con mitologia o aspetto per uno
spettacolo con molto humor.Ti amerai questo spettacolo.è anche classificato come lo spettacolo più
perverso sul sito Top Ten. Non rende lo spettacolo più impressionante. Ho iniziato a guardarlo solo
perché il mio amico me lo raccomandava. E io ero come se fosse un anime di harem. Avrei solo
nudità e niente storia. Ma devo accettare che lo ringrazio ancora per avermi raccomandato questo
show. Mi sono letteralmente conquistato dal primo episodio e non ho potuto fermarmi fino a quando
non ho finito tutte le 3 stagioni. Sono diventato un fan assoluto di questo spettacolo. Ogni giorno
cerco l'annuncio ufficiale della stagione 4 di questo show.I Aspetterò sempre con impazienza la
nuova stagione. Non riesco davvero a capire come questo spettacolo possa persino perdere la sua
popolarità. Guyz, se ti piace lo spettacolo, assicurati che sia il migliore su IMDb per costringere i
produttori di questo spettacolo a fare una nuova stagione il prima possibile. Garantisco che questo
spettacolo non ti farà annoiare neanche un po 'in qualsiasi momento. Non ero troppo sicuro di cosa
pensare di questo spettacolo. Ho trovato la sinossi della trama piuttosto interessante, quindi ho
pensato di controllarlo, mi ha sorpreso in due modi. 1) il servizio di fan era molto più pesante di
quanto mi aspettassi, non che mi dispiaccia, ma santo inferno (non è un gioco di parole) sto parlando
di nudità frontale completa e immagini sessuali, e 2) è in realtà piuttosto buono. Ha una trama
accattivante, bei personaggi e una commedia che si estende oltre le cadute della preda e le prese
accidentali. La storia è incentrata su Issei Hyodom, un pervertito trasformato in Devil e Rias
Gremory, un diavoletto voluttuoso che è a capo di una prestigiosa famiglia. Sono personaggi solidi
che sono molto più dei tuoi tipici archetipi di harem. È il miglior anime là fuori? No, ma è un buon
orologio che consiglierei, anche se non sei un fan del servizio di fan. Anche se, ammettiamolo, se
non ti piace il servizio di fan, potrei immaginare che non gli piaccia. Direi solo di guardare oltre e
godermi uno spettacolo piuttosto buono. Il protagonista Issei Hyodo è uno studente tipicamente
perverso di scuola superiore che non può credere alla sua fortuna quando ha il suo primo
appuntamento con una ragazza attraente ... sfortunatamente per lui lei è un angelo caduto e lei lo
uccide! Le cose vanno meglio però; è reincarnato da Rias Gremory, la ragazza più desiderata della
scuola che sembra essere un diavolo anziano. Ora Issei è uno dei suoi giovani diavoli; una situazione
di cui è abbastanza soddisfatto. Con il progredire delle cose scopriamo che Devils, Angels e Fallen
Angels sono in uno stato di conflitto.

Nel corso delle tre stagioni Issei si ritrova a combattere un numero di nemici mentre cerca di
impressionare Rias e vari altri ragazze che lavorano sotto di lei. Oltre all'abbondanza di azioni, c'è un
abbondante servizio di fan con la maggior parte delle ragazze che appaiono nude a un certo punto;
specialmente i Rias ben dotati. Potrebbe essere facile eliminarlo come un altro ecchi show, ma se
riesci a superare la nudità ci sono alcuni bei personaggi con molte risate e una trama decente. La
principale debolezza è che le scene di combattimento si trascinano un po 'mentre i personaggi
passano troppo tempo a parlare di ciò che accadrà piuttosto che andare avanti con esso. Anche
l'umorismo è spesso attenuato un po 'troppo durante queste scene. Questo non è abbastanza per
rovinare la serie però. Lo raccomanderei sicuramente agli appassionati di anime che non si lasciano
sfuggire l'occasionale seno nudo e ama un mix di commedia e azione. Apparentemente ci sarà una
quarta stagione ad un certo punto ... si spera non sia troppo lungo da ora.

Questi commenti si basano sul guardare la serie in giapponese con sottotitoli in inglese. Questo
spettacolo a mio avviso vale un orologio, in più hanno già già 3 stagioni in questo momento & amp;
dovrebbe esserci una quarta stagione pubblicata a fine febbraio o all'inizio di marzo 2017 & amp;
varrebbe la pena comprare ma nella stagione 3 Scott Freeman non interpreterà Issei, ma è
comunque una grande stagione, ma vale comunque la pena acquistare un buy & amp; Sono pronto
per la quarta stagione per essere rilasciato e amp; quando uscirà sarò felice di averlo nella mia
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collezione. Puoi andare su YouTube per scoprire cosa succede nella stagione 4 & amp; A mio parere
questo è un 10/10, ma per la stagione 3 un 9/10 dato che Scott Freeman non suonava come Issei per
qualche strana ragione che non so perché, tho & amp; Non ricordo da quale sito web ho avuto la
terza stagione ma penso che Amazon o eBay penso, ma non credo che Seasons 1-2 sia disponibile su
bestbuy.com, ma è da lì che ho ottenuto il 1 ° 2 Seasons, solo così sai. Va bene per toglierlo di
mezzo, questo anime è pesante per l'harem ed è per questo che non lo consiglierei mai a nessuno,
questo è il tipo di anime che potresti inciampare da solo. Ma avere l'harem in esso è ciò che dà
all'anime quella spinta in più e non dovrebbe essere giudicato per questo. Uno spettacolo dovrebbe
essere giudicato dalla storia e dalla sua qualità e questo è il motivo per cui gli ho dato un 9 su 10.

Detto questo, questo anime è davvero fantastico. La storia prende un episodio o due per andare
avanti, ma una volta che lo fa, è fantastico. Una storia su angeli, angeli caduti e demoni, che si
aggiungono con violenza e contenuto sessuale e boom hai ottenuto "Highschool DxD".Insieme a
personaggi molto simpatici come Issei, il cui sogno è diventare "Harem King", anche Satana stesso,
ogni personaggio ha una personalità che lo spettatore può apprezzare.

Ora, ciò che lo rende ancora migliore è che se decidi di guardare questo anime e di entrare in esso,
sarai felice di sapere che c'è una terza stagione in fase di sviluppo e se sei come me e preferisci
doppiata nel sottotitolato novembre 2014, la stagione 2 sarà pubblicata in doppiaggio .

In tutte le due stagioni che ho visto, sono molto contento e ansioso di vedere la terza stagione
quando inizia e spero che continui dopo. The story follows Issei Hyodo, a dim-witted, lecherous
second-year high school student who is killed by a girl on his first date ever. Issei is reincarnated as a
demon, and from that day forward, he s b0e6cdaeb1 
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