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Max deve recuperare alcuni piani segreti che sono cuciti in un vestito secondo un modello. Va solo a
dimostrare quando un attore è ben scelto, come Lee Bergere come stilista di moda KAOS Richilieu, è
bravo. Quando viene scelto come Abe Lincoln in & quot; Star Trek & quot; è cattivo.
KAOS sta cercando di svelare i piani per un bombardiere supersonico a Beirut. Max riceve un
suggerimento dalla modella Miss Spencer (Judy Lang) secondo cui KAOS sta usando Richilieu
Fashions come front per contrabbandare le informazioni fuori dal paese. Ma quando Max chiama un
Raid M-4, mobilitando tutto il CONTROL, non riesce a trovare le informazioni o il modello, solo un
manichino di plastica che assomiglia incredibilmente a Miss Spencer (in realtà è Miss Spencer,
essendo stato ucciso e ricoperto con uno spray di plastica dura, dando a questo episodio un
piacevole aspetto grizzly).
99 diventa un modello sotto copertura e lei e Max riescono a fare una bella & quot; Se scopriamo
quando e dove, sapremo chi e perché ... & quot; scambio, per gentile concessione dell'ex scrittore
Abbott e Costello Arne Sultan. Adams ha anche una scena divertente quando ha usato il
comunicatore segreto mal concepito, il "telefono di colonia".
Alla fine, Max non interrompe solo il micro thread per andare a Beirut, ma anche lui salva 99 da
essere trasformato in un manichino permanente ... anche se non può fare nulla per la povera Judy
Lang, che viene trasformata in un manichino in questo solo per andare a diventare un vampiro in
"Conte Yorga, Vampiro"; ! 16b5f34455
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