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Il gioco riprende cinque anni dopo la fine del primo Shadow Warrior. Le azioni del primo gioco hanno
inaugurato un nuovo ordine in cui uomini e demoni vivono fianco a fianco. Dopo che una semplice
missione non ha funzionato, Lo Wang intraprende una ricerca per ripristinare l'anima di un giovane
scienziato nel suo corpo. L'eroe dalla lingua tagliente deve ancora una volta impugnare lame letali,
potenza di fuoco sconcertante e magia arcaica per combattere demoni, mostri, cultisti, mafiosi e un
esercito cibernetico. Gli sviluppatori tecnicamente hanno fatto tutto bene in termini di progettazione
di un sequel. Il budget è aumentato e hanno messo più di ... tutto. Troppo davvero! Fa un semplice
sparatutto in arena perché ha davvero bisogno di un sistema di livellamento, 100+ armi
personalizzabili, abilità di crafting, abilità magiche, un'economia di gioco, missioni secondarie, prove
e una build su Wikipedia! Non posso criticarli per aver provato, ma un sequel avrà bisogno di
mandare in crash tutto questo a un volume più gestibile. La grafica è certamente al top della
gamma, anche se i modelli di personaggi umani e le animazioni avrebbero potuto utilizzare più
lavoro. La recitazione vocale è un po 'forzata ma gli attori non hanno nulla con cui lavorare.
Soprattutto se considero quanto sia forzato l'umorismo alla luce della storia piuttosto oscura. Inoltre
non ricordo nulla di questo accumulato nel prequel. Non che qualcuno abbia comprato questo per la
storia e il gioco finisca quasi a metà frase. L'approccio del tutto e del lavello della cucina potrebbe
essere stato un po 'troppo lungo, ma l'esperienza complessiva è davvero unica e il combattimento
con la lama centrale è il top della gamma. Sentiti libero di saltare il 1 ° gioco ora ridondante e
iniziare da qui. 8/10 c6335bc054
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