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Il re leone è considerato tra i più grandi film d'animazione della Walt Disney e quello di maggior successo al box office mondiale nel decennio d'oro
1989-1999. Accolto e allevato dal suricato Timon e dal facocero Pumbaa, Simba cresce cercando di dimenticare il passato. Trama Convinto di
essere responsabile della morte del padre re Mufasa, in realtà ucciso dal perfido fratello Scar, il piccolo leoncino Simba si allontana dalla sua terra.
Altre Note Chi avesse gia scaricato la prima versione e fosse interessato unicamente a questo nuovo audio mi mandi un MP! In questa nuova
versione l'audio italiano proviene dal BluRay 3D Tedesco che contiene anche l'audio italiano con il doppiaggio originale, il vecchio doppiaggio
cinematografico per intenderci quello con Tonino Accolla-Timon e Augusto Giardino-Pumbaa. Pochi anni dopo, mentre Simba cresce diventando
un curioso cucciolo di leone, Mufasa gli fa fare un giro delle Terre del Branco, insegnandogli le responsabilità di essere un re. È ritrovato da Nala,
sua vecchia compagna di giochi, e Rafiki, babbuino sciamano, che lo convincono a tornare per scacciare l'usurpatore Scar. Il fratello minore di
Mufasa, Scar, è geloso di Simba, che lo sostituisce come erede al trono. Per la traccia inglese ho estratto il core DTS 1510k dalla traccia DTSHD MA, per contenere le dimensioni del file finale.
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Uscito al cinema nel 1994, il film si aggiudicò 2 premi Oscar, per la miglior colonna sonora di Hans Zimmer e per la miglior canzone scritta da
Elton John e Tim Rice. Il successo del film ha portato alla creazione di due sequel. Il re leone è considerato tra i più grandi film d'animazione della
Walt Disney e quello di maggior successo al box office mondiale nel decennio d'oro 1989-1999. Trama Convinto di essere responsabile della
morte del padre re Mufasa, in realtà ucciso dal perfido fratello Scar, il piccolo leoncino Simba si allontana dalla sua terra. Accolto e allevato dal
suricato Timon e dal facocero Pumbaa, Simba cresce cercando di dimenticare il passato. È ritrovato da Nala, sua vecchia compagna di giochi, e
Rafiki, babbuino sciamano, che lo convincono a tornare per scacciare l'usurpatore Scar. Note Tecniche: Il video proviene dal Bluray Francese del
Re Leone su quale ho effettuato l'encoding con x264. In questa nuova versione l'audio italiano proviene dal BluRay 3D Tedesco che contiene
anche l'audio italiano con il doppiaggio originale, il vecchio doppiaggio cinematografico per intenderci quello con Tonino Accolla-Timon e Augusto
Giardino-Pumbaa. Per la traccia inglese ho estratto il core DTS 1510k dalla traccia DTS-HD MA, per contenere le dimensioni del file finale. Altre
Note Chi avesse gia scaricato la prima versione e fosse interessato unicamente a questo nuovo audio mi mandi un MP!
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Altre Note Chi avesse gia scaricato la prima versione e fosse interessato unicamente a questo nuovo audio mi mandi un MP! Per la traccia inglese
ho estratto il core DTS 1510k dalla traccia DTS-HD MA, per contenere le dimensioni del file finale. Note Tecniche: Il video proviene dal Bluray
Francese del Re Leone su quale ho effettuato l'encoding con x264. In questa nuova versione l'audio italiano proviene dal BluRay 3D Tedesco che
contiene anche l'audio italiano con il doppiaggio originale, il vecchio doppiaggio cinematografico per intenderci quello con Tonino Accolla-Timon e
Augusto Giardino-Pumbaa. È ritrovato da Nala, sua vecchia compagna di giochi, e Rafiki, babbuino sciamano, che lo convincono a tornare per
scacciare l'usurpatore Scar. Più tardi quel giorno, Scar inganna Simba facendogli esplorare un cimitero degli elefanti proibito con la sua migliore
amica Nala, nonostante le proteste del bucero maggiordomo Zazu. Il successo del film ha portato alla creazione di due sequel. Trama Convinto di
essere responsabile della morte del padre re Mufasa, in realtà ucciso dal perfido fratello Scar, il piccolo leoncino Simba si allontana dalla sua terra.
Pochi anni dopo, mentre Simba cresce diventando un curioso cucciolo di leone, Mufasa gli fa fare un giro delle Terre del Branco, insegnandogli le
responsabilità di essere un re. Accolto e allevato dal suricato Timon e dal facocero Pumbaa, Simba cresce cercando di dimenticare il passato. Il
fratello minore di Mufasa, Scar, è geloso di Simba, che lo sostituisce come erede al trono. Al cimitero, i cuccioli vengono attaccati da tre iene
maculate, Shenzi, Banzai e Ed prima che Mufasa, essendo stato avvertito da Zazu, li salv. Nelle Terre del Branco dell'Africa, un re leone regna
sugli altri animali, che celebrano la nascita del futuro re Simba, figlio del re Mufasa e della regina Sarabi alla Rupe dei Re.
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Note Tecniche: Il video proviene dal Bluray Francese del Re Leone su quale ho effettuato l'encoding con x264. Il re leone è considerato tra i più
grandi film d'animazione della Walt Disney e quello di maggior successo al box office mondiale nel decennio d'oro 1989-1999. È ritrovato da
Nala, sua vecchia compagna di giochi, e Rafiki, babbuino sciamano, che lo convincono a tornare per scacciare l'usurpatore Scar. Più tardi quel
giorno, Scar inganna Simba facendogli esplorare un cimitero degli elefanti proibito con la sua migliore amica Nala, nonostante Download torrent il
re leone 3 ita proteste del bucero maggiordomo Zazu. In questa nuova versione l'audio italiano proviene dal BluRay 3D Tedesco che contiene
anche l'audio italiano con il doppiaggio originale, il vecchio doppiaggio cinematografico per intenderci quello con Tonino Accolla-Timon e Augusto
Giardino-Pumbaa. Il fratello minore di Mufasa, Scar, è geloso di Simba, che lo sostituisce come erede al trono. Uscito al cinema nel 1994, il film si
aggiudicò 2 premi Oscar, per la miglior colonna sonora di Hans Zimmer e per la miglior canzone scritta da Elton John e Tim Rice. Il successo del
film ha portato alla creazione di due sequel. Trama Convinto di essere responsabile della morte del padre re Mufasa, in realtà ucciso dal perfido
fratello Scar, il piccolo leoncino Simba si allontana dalla sua terra.
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Il fratello minore di Mufasa, Scar, è geloso di Simba, che lo sostituisce come erede al trono. Trama Convinto di essere responsabile della morte
del padre re Mufasa, in realtà ucciso dal perfido fratello Scar, il piccolo leoncino Simba si allontana dalla sua terra.

Per la traccia inglese ho estratto il core DTS 1510k dalla traccia DTS-HD MA, per contenere le dimensioni del file finale. Il re leone è considerato
tra i più grandi film d'animazione della Walt Disney e quello di maggior successo al box office mondiale nel decennio d'oro 1989-1999. Trama
Convinto di essere responsabile della morte del padre re Mufasa, in realtà ucciso dal perfido fratello Scar, il piccolo leoncino Simba si allontana
dalla sua terra. Altre Note Chi avesse gia scaricato la prima versione e fosse interessato unicamente a questo nuovo audio mi mandi un MP. Più
tardi quel giorno, Scar inganna Simba facendogli esplorare un cimitero degli elefanti proibito con la sua migliore amica Nala, nonostante le proteste
del bucero maggiordomo Zazu. È ritrovato da Nala, sua vecchia compagna di giochi, e Rafiki, babbuino sciamano, che lo convincono a tornare
per scacciare l'usurpatore Scar. Accolto e allevato dal Download torrent il re leone 3 ita Timon e dal facocero Pumbaa, Simba cresce cercando di
dimenticare il passato. In questa nuova versione l'audio italiano proviene dal BluRay 3D Tedesco che contiene anche l'audio italiano con il
doppiaggio originale, il vecchio doppiaggio cinematografico per intenderci quello con Tonino Accolla-Timon e Augusto Giardino-Pumbaa. Uscito
al cinema nel 1994, il film si aggiudicò 2 premi Oscar, per la miglior colonna sonora di Hans Zimmer e per la miglior canzone scritta da Elton John
e Tim Rice. Note Tecniche: Il video proviene dal Bluray Francese del Re Leone su quale ho effettuato l'encoding con x264. Nelle Terre del
Branco dell'Africa, un re leone regna sugli altri animali, che celebrano la nascita del futuro re Simba, figlio del re Mufasa e della regina Sarabi alla
Rupe dei Re.

