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Questo film presenta la prima delle due apparizioni di Cooler, il fratello maggiore di Frieza. Una
creatura che ha intenzione di perseguire colui che ha ucciso suo fratello, anche se a lui non importa
davvero tanto per il fratello più giovane. Questo è come il precedente film Z & quot; Lord Slug &
quot; ho cercato di sincronizzare una colonna sonora rock per il film. Tuttavia, questo ha avuto
risultati misti al meglio in quanto non hanno fatto il lavoro del film precedente. Altrettanto fastidioso
per la traccia vocale americana è lo strano scagnozzo che per qualche motivo ha il soprannome di un
accento francese. Ascolti la traccia giapponese e lui non è doppiato in modo diverso da qualsiasi
altro personaggio e mentre questo potrebbe renderlo un po 'più unico nelle menti dei doppiatori, per
me lo rende molto fastidioso. La storia ha la banda in campeggio e, naturalmente, il loro viaggio in
campeggio è interrotto dall'arrivo di Cooler e dei suoi uomini. Alcuni buoni combattimenti qua e là,
ma anche la necessità di un maggiore sviluppo di cui hanno bisogno molti film Z. Il combattimento
finale è un po 'a posto, e un po' troppo rapidamente. Anche se riesci a vedere una quinta fase del
clan dei Frieza, anche se per me è stata proprio la terza fase per me. Ancora una volta anche se
Vegeta è tristemente assente dal film, e considerando quanto sia popolare è triste che sia stato in
così pochi film. Mentre non mi sento come Cooler's Revenge è abbastanza buono come Broly The
Legendary Super Saiyan, questo film ha avuto lo stesso effetto. La vendetta di Cooler fa un ottimo
lavoro di fare una mini-saga con un nuovo cattivo, pieno di sviluppo del personaggio, motivazioni e
un buon finale.

Molte persone nel fandom di DBZ vedono Cooler come un grande cattivo, e anche se non mi piace
tanto quanto alcuni dei cattivi principali, è abbastanza buono da giustificare il suo film.

Questo film ha anche confermato la battuta che il clan di Freezer sia chiamato così per le cose
fredde ; Frieza, Cooler, King Cold, ecc ....

Davvero ...? Dragon ball z cooler vendetta è stato un film fantastico combattimenti fantastici,
colonna sonora fantastica, è così fantastico che devi guardarlo Penso che questo sia probabilmente il
mio preferito del & quot; Dragonball Z & quot; film prima che uscissero quelli nuovi. È soprattutto
perché mi piace davvero l'idea che il fratello di Freiza appaia. Ammetto che non ha molto senso,
perché ti chiederebbe perché Cooler non vuole vendicare suo padre, King Kold. Ovviamente ha più
rispetto nei suoi confronti che suo fratello. Potresti obiettare che non ha scoperto che Freiza sarebbe
stata uccisa da Future Trunks in seguito, ma avrebbe dovuto almeno saperlo. Ciò è probabilmente
positivo a causa dell'inizio del film.

L'ho trovato interessante solo quando hanno ambientato la mitologia della serie. Cooler è fantastico
come un cattivo e mi piace davvero la sua forma finale. La sua voce è molto bella e profonda e lui è
davvero così intimidatorio. È bello vedere che Piccolo fa un sacco di danni allo scagnozzo di Cooler.
Dando ai servitori più freddi, lo fa diventare un cattivo più grande. Posso capire perché questo
ragazzo aveva un altro film basato su di lui. L'azione è bella ed epica e ha reso la maggior parte di
ciò che ha reso il classico spettacolo così eccezionale. *** Sono un grande fan di dragonball e
dragonball Z e questo è il 5 ° di 12 spin-off del film DBZ. Ed è anche uno dei migliori! Questo e
qualsiasi film DBZ è rigorosamente per i fan. Tutti i film dbz sono molto simili, un potente cattivo e i
suoi scagnozzi, la super trasformazione del cattivo, e il tutto per circa 45 minuti. Anche la continuità
confusa che è nei film dbz. È difficile dire se questo film è un cannone per la serie TV, la continuità
tra i film e le serie TV è molto confusa, perché in qualche modo la continuità si adatta, in altri modi
no. Bene in questa storia Freiza fu uccisa su Namecc, non era ancora o non fu mai riportato in vita da
suo padre, il re Freddo. Goku tornò sulla terra poco dopo le barriere, prima dell'arrivo di Garlic Jr. e
degli androidi. Ma ciò che rende questo film migliore di altri film dbz è che ha un grande cattivo,
Cooler. La trama è semplice e prevedibile, ma è stata una buona idea del creatore di dbz Akyria
Toiyami di aver fatto di Freiza un fratello e di averlo fatto diventare un personaggio interessante.
Innanzitutto mi piace il suo nome, Cooler aka Coola. Mi piace il suo aspetto, assomiglia sia a Freiza
che a suo padre ma è piuttosto bello in un modo alieno. La sua voce inglese è perfetta con il suo
look. Mi piace la sua personalità, è malvagio e arrogante come suo padre & amp; fratello, ma sembra
avere un atteggiamento più senza senso mentre Freiza ha prolungato un sacco di cose. Anche Cooler
sembra essere più utile mentre Freiza lascia che il suo scagnozzo faccia il suo lavoro. Ma penso che
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non abbia senso che Cooler abbia solo tre scagnozzi mentre Freiza ha un intero esercito ma è
possibile che abbia un esercito che non vediamo e spiegano solo brevemente il suo ruolo nel
malvagio affare di famiglia, apparentemente Cooler & amp; Freiza ha i propri domini nella galassia,
chiarito da Cooler che dice "Freiza è il responsabile di questo quadrante"; & Amp; & quot; Ho
ottenuto sette pianeti da distruggere entro la fine del giorno & quot; ma dal momento che è solo in
questo film, non lo spiegano più di quello che devono fare. Le forze speciali di Cooler, Armored
Squardan, sono davvero fantastiche. Mi piace il leader Saiza.Mi piace la relazione di Cooler con
Freiza, i due erano rivali e Cooler è così a cuore freddo che non si preoccupa nemmeno della morte
di suo fratello, proprio come ha fatto cadere in disgrazia il suo cognome. I combattimenti in questo
film sono davvero buoni. La quarta trasformazione di Cooler è fantastica, sembra un giocatore di
football dall'inferno e la trasformazione di Goku in super saiyan funziona bene nella storia. Come
sconfigge Goku Cooler è fantastico. La mia parte preferita è l'apertura, dove Cooler fa un pit stop per
vedere Freiza distruggere il pianeta Vegeta, ottimo modo per presentarlo e alla fine si chiude il
cerchio. La versione inglese doppiata potrebbe essere migliore della versione giapponese originale
con dialoghi migliori e adoro la musica heavy metal che riproduce tutta la storia. Cooler è il mio
cattivo del film dbz preferito e sono contento che lo abbiano riportato per un seguito. Un classico
dbz! After destroying Frieza on Namek, Goku returns to a peaceful life on Earth. When informed his
brother has been killed by a Saiyan, Cooler is hell bent on killing Goku, and making him pay for his
broth b0e6cdaeb1 
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