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Interpreti 

Jensen Ackles  Alec/ Ben  

Jessica Alba   Max Guevara/ X-5-452  

Alimi Ballard   Herbal Thought  

Jennifer Blanc  Kendra Maibaum  

Martin Cummins  Arnes White  

Kevin Durand  Joshua  

Richard Gunn   Sketchy  

J.C. MacKenzie  Reagan “Ray”/”Normal” Roland  

Valarie Rae Miller  Original Cindy  

John Savage   Col. Donald Michael Lydecker  

Ashley Scott   Asha Barlowe  

Michael Weatherly  Logan Cale (Eyes Only)  
 

Max è un prototipo umano migliorato geneticamente. I suoi manipolatori militari le danno la caccia per le 

strade dell’America del 21° secolo. Logan Cale, un cyber-giornalista idealista che combatte la repressione e 

la corruzione in questo scenario post-apocalittico, la aiuta a nascondersi e a cercare i “fratelli” fuggiti con lei.  

 

Episodio 17 – stagione 1 – trasmesso in Usa il 17/04/2001  

Shorties in love  

Guest stars:  

Alex Carter   Synthedyne Ceo  

Kim Hawthorne  Jacinda  

Tangelia Rouse  Diamond  



 

 

Quando Diamond, ex fidanzata di Original Cindy, ricompare misteriosamente per riaccendere la loro 

relazione, l’anonimato di Max è pericolosamente compromesso da un’estranea con un mortale segreto. La 

ragazza viene assalita da alcuni sconosciuti e Logan investiga sulla loro identità. Quindi Max deve mettere in 

pratica un furto su richiesta di Logan. A sua insaputa Diamond la segue e accidentalmente fa suonare un 

allarme facendola catturare. Diamond se ne va con la refurtiva e convince Original Cindy a lasciare la città 

con lei per iniziare una nuova vita. Mentre Max è in prigione gli uomini di Kazmat la drogano e la portano in 

un laboratorio. Tentano di farle rivelare dove si trova Diamond, ma la ragazza fugge prima che la uccidano. 

In seguito con l’aiuto di Logan, Max scopre che Diamond è ricercata perché le è stato iniettato un veleno 

biologico mortale da una corporazione che si occupa di genetica e che ora sta tentando di occultare 

l’esperimento. Diamond si sente male e viene portata in laboratorio. Cindy va da lei e rimane intrappolata. 

Max interviene per liberarla, mentre Diamond, che sta morendo, infetta l’uomo che l’ha avvelenata. 


