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L'anno è il 2016. Il posto è New Port City. La polizia dei carri armati sta ancora combattendo una
disperata guerra al crimine, e le loro tattiche sono ancora altamente discutibili. Il sindaco Weatherby
sta cercando di approvare una legge che vieta alcune armi dalla città, il che la rende un obiettivo
della Dai Nippon Geiken Corporation, che ora produce armi mobili che persino la polizia dei carri
armati potrebbe non essere in grado di fermare. Dai Nippon Geiken è anche collegato all'omicidio
dell'ex compagno di Leona Ozaki, Charon Ishira, rendendo la battaglia ancora più personale per
l'ufficiale numero uno della Polizia del Carro armato, che non si fermerà davanti a nulla per
vendicare il suo compagno. Ma lei può pagare le richieste di vendetta per i prezzi alti? Dominion
Tank Police (Parti 1-4) è sempre stato tra i miei titoli anime preferiti. Basato sulla serie di manga SF /
comedy del famoso artista Masamune Shirow, trattava della Tank Police, che pattugliava in carri
armati invece delle solite macchine di pattuglia, e generalmente dando un nuovo significato al
termine "overkill"; gli stessi poliziotti, benché intenzionati, sono psicopatici di confine e quasi pessimi
come i criminali che cercano. Nulla di tutto ciò, tuttavia, deve essere preso sul serio. È molto più
divertente di quanto sembri, e la serie non si presta seriamente per un momento.

In seguito, sono stati realizzati sei episodi aggiuntivi e pubblicati in Occidente come "New Dominion".
Questa "nuova" serie ha un approccio più serio. È stato creato da un team di animazione diverso,
con un aspetto diverso, leggermente più realistico di prima. Inoltre, anche se a volte abbastanza
divertente, il wackiness & amp; l'umorismo è attenuato, con alcune trame piuttosto oscure, come
omicidi, terrorismo e accenni a cospirazioni su larga scala che si svolgono mentre la serie prosegue.

La serie Dominion è altamente raccomandata per tutti i fan degli anime. c6335bc054 
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