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La star dei cartoni animati Roger Rabbit è stata incastrata per l'omicidio di Marvin Acme, quindi con
l'aiuto del detective Eddie Valiant, hanno cercato di dimostrare l'innocenza di Roger, tuttavia il
malvagio Judge Doom e la sua banda di brutti donnoli sono fuori per fermarli. Con l'aiuto di Jessica e
Benny il Cab, Eddie e Roger sfrecciano per le strade di L.A. e Toon Town e infine, una resa dei conti
con Doom. Chi ha incastrato Roger Rabbit? è uno dei più diversi videogiochi di avventura! I
personaggi, l'azione e il sicuro brivido dell'avventura rendono questo gioco un divertimento senza
sosta! Di seguito un breve sguardo su come penso che il gioco sia!

Gioco: il gioco è molto buono. Qui ci sono i controlli di base ed è facile da eseguire. I giocatori alle
prime armi dovrebbero divertirsi qui!

Grafica: la grafica è meravigliosa soprattutto per la prima Nintendo. Gli sfondi sono davvero belli!
Difficoltà: il gioco è facile ma, man mano che si procede, scopri che diventerà più difficile!

Musica: la musica è fantastica! Solo fantastici motivi accattivanti durante tutto il gioco! Secondo me
è una delle migliori musiche di sempre in un videogioco!

Suono: il suono è fantastico. Nuff ha detto!

In generale: ho sempre adorato Who Framed Roger Rabbit! Se ti piacciono gli eccellenti giochi di
avventura che hanno Roger, i Weasel, molti altri personaggi del film e molto altro ancora, ti consiglio
vivamente di giocare a questo gioco!

Per acquistare questo videogame visita Amazon.com! 39924faeca 
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