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Fin dal 10 ° scontro NOVA, il Cavaliere aveva concluso che i NOVA stavano comparendo ad un ritmo
più costante e stanno perdendo più Pandora di quanti ne possano produrre. La loro soluzione è il
Progetto E-Pandora che prevede che gli umani normali abbiano il potere di diventare Pandora.
Invitare Pandora da tutto il mondo alla loro base in Alaska testimoniano la presentazione del loro
nuovo progetto, Satellizer, Kazuya & amp; Rana sono tra quelli che sono stati convocati. Tuttavia,
con il passare del tempo, il progetto E-Pandora inizia a diventare più sicuro e i Pandora iniziano a
crescere sempre più preoccupati ... In seguito agli eventi di "Freezing" (2011), le autorità hanno
stabilito che non ci sono abbastanza Pandora naturali per affrontare la minaccia Nova, così hanno
sviluppato il progetto E-Pandora che consente alle ragazze ordinarie di diventare Pandora. Per
aiutare il progetto vari Pandora; incluso il protagonista Satellizer el Bridget andare al centro di
ricerca in Alaska. Diventa subito evidente che gli E-Pandora non sono potenti quanto le loro
controparti naturali; questo porta i responsabili del programma a cercare di far avanzare l'E-Pandora
individuale al livello successivo; le loro abilità aumentano, ma c'è un grosso problema; presto
iniziano a diventare Novas. I Pandora cercano di capire cosa sta succedendo, ma le autorità sono
determinate a nascondere la verità.

Essendo stato piuttosto deluso da "Freezing", non mi sono preoccupato di guardare questo ma io
Sono lieto di averlo fatto perché ho trovato che è notevolmente migliore. C'è inevitabilmente qualche
fan service ma è meno frequente e meno gratuito. La storia è interessante con uno sguardo agli
sfondi di alcuni personaggi affermati e all'introduzione di buoni nuovi personaggi. C'è un sacco di
azione che fornisce un senso di pericolo anche per i personaggi principali. Nel complesso, se ti è
piaciuto l'originale, sei quasi sicuro di goderti questo, ma anche se non lo facessi, ti consiglio di dare
una possibilità. c6335bc054 
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