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Sono stato un fan dei MK da quando è stato rilasciato e mi sono imbattuto in una macchina arcade
MK1 presso il mio locale Pizza Hut. Tutto quello che posso dire è l'AMORE ALLA PRIMA VISTA! La
combinazione di personaggi, storie e giochi era oltre ogni altra cosa mai pubblicata. Ad oggi molti
giochi di combattimento cercano di emularlo, ma continuano a fallire. I fan di Mortal Kombat sono
alcuni dei fan più leali e fedeli di qualsiasi franchise, e presumo che probabilmente guidiamo Ed Boon
(il co-creatore di MK) un po 'pazzo chiedendo cosa succederà dopo tutto. Ma, Mortal Kombat X ...
Man oh man, lo studio ha fatto da solo con questa versione! Il gioco è così incredibilmente oscuro e
grintoso, con la giusta quantità di umorismo e azione nella modalità storia. La modalità di
combattimento è ovviamente incredibile e fuori fa qualsiasi altro gioco di combattimento sul
mercato. Abbiamo variazioni dall'era 3D, ma aggiornate per i sistemi next gen. I combattenti
sembrano incredibili e alcuni dei nuovi personaggi sono incredibilmente cool (Erron Black e Takeda).
Tutto sommato MKX è un must per qualsiasi fan di Mortal Kombat o fan dei giochi di combattimento
in generale! Ora per guidare lo studio pazzo ... MK11 ha bisogno di avere Erron Black, Noob Saibot
come principale antagonista, Kabal e Human Smoke. Speriamo che la storia ci riporti ai principali
combattenti e ad un torneo. Penso che Takeda potrebbe diventare un nuovo fantastico campione del
torneo. Inoltre, abbiamo bisogno di transizioni di scena, fatalità per il palcoscenico, Hara Kiri, la
nuova personalizzazione del personaggio da Injustice 2 e (pio desiderio) ... Una modalità Konquest!
Adoro Mortal Kombat! Over twenty years after Shao Khan's death, Raiden and his Earthrealm
accomplices find themselves faced with a bigger threat: The fallen Elder God Shinnok. As Quan Chi
resurfaces with his army of u b0e6cdaeb1 
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