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Un dipendente, che lavora per Gault Capital in L.A, viene preso di mira da uno spietato assassino e
rinchiuso nell'ascensore dopo aver scoperto un segreto agghiacciante. Quando la morte improvvisa e
scioccante di un collega manda tutti in imbarazzo a Gault Capital, JANE, scopre un segreto molto
pericoloso. Il suo capo, il carismatico miliardario Thaddeus Gault, è sospettato di enormi frodi
finanziarie. Un assassino, FRANK, viene inviato per farla tacere per sempre. La fuga di Jane
dall'ufficio è anticipata quando il suo inseguitore spegne il suo ascensore. Ora, intrappolata e sola,
Jane deve trovare un modo per sfuggire alla sua gabbia d'acciaio prima che l'assassino la raggiunga.
Questo thriller cupo e implacabile immerge la nostra eroina, Jane, in una caduta libera di tradimento
e terrore. Per sopravvivere, Jane deve trovare la forza interiore e il coraggio per sconfiggere i poteri
che la trattengono e i suoi sogni catturati dalla paura. Sia la scrittura che la recitazione sono scarse.
Si muove troppo lentamente. Guarda & quot; Not Safe for Work & quot; invece. Anche se il cast
contiene attori di medie dimensioni (McDowell, Sweeney), probabilmente la sceneggiatura
appesantisce il progetto. L'angolo dell'ascensore ha rallentato il film secondo me. Un inseguimento
attraverso l'edificio avrebbe mantenuto la tensione alta come in Not Safe. La protagonista femminile
non convince che c'è un destino imminente, e l'antagonista sembra armeggiare e inciampare più del
denaro che si presume sia stato speso per i suoi servizi implicherebbe. Onestamente ho dovuto fare
una pausa dal guardare a metà strada a causa della mancanza di interesse. Ho ronzio. Prevedibile.
Noioso.

Sarebbe potuto essere molto di più.

Non è una storia originale in nessun modo. Il dipendente scopre la frode in corso, qualcuno viene
inviato a & quot; clean & quot; il casino. Le cose non vanno secondo i piani. Lo stazionamento si
svolge fino a quando rimane una sola persona.

L'unica differenza è che questo si svolge su un ascensore.

Sarah è il momento clou (non solo il suo bell'aspetto! ) del film e recita bene la sua parte. L'uomo la
ricorderà da I Spit on Your Grave. (Ora è un film difficile da guardare con Sarah che esige un po 'di
vendetta su chi la attraversa!)

Non raccomanderei davvero questo film a meno che nient'altro fosse o fosse disponibile.
82d990b7a0 

The Field of Death Raid full movie hd 1080p download kickass movie
Arigatou Merry! Yuki ni Kemuru Wakare no Umi full movie in italian 720p
Chambal Ki Kasam in italian free download
Hyperdimension Neptunia Mk2 full movie download in italian
Black Out download di film interi in hd
Documenti esplosivi full movie in italian free download mp4
The Annihilator Attacks movie free download in italian
Download the The World of Swords full movie italian dubbed in torrent
Injection movie download in hd
Will-o-the-wisp Isle Murder Case: File 4 download di film mp4

Free Fall Dubbed Italian Movie Free Download Torrent

                               2 / 2

http://verndubweischus.blogsecreto.com/1537000877/
http://www.godry.co.uk/profiles/blogs/arigatou-merry-yuki-ni-kemuru-wakare-no-umi-full-movie-in-italian
http://www.nookl.com/article/258309/chambal-ki-kasam-in-italian-free-download
http://telegra.ph/Hyperdimension-Neptunia-Mk2-Full-Movie-Download-In-Italian-09-15
http://dietaraha.blogspot.es/1537000876/
http://telegra.ph/Documenti-Esplosivi-Full-Movie-In-Italian-Free-Download-Mp4-09-15
http://telegra.ph/The-Annihilator-Attacks-Movie-Free-Download-In-Italian-09-15
https://www.causes.com/posts/4779669
https://www.causes.com/posts/4779670
http://twentyfourseven.guildwork.com/forum/threads/5b9cc5b2002aa82e0f4ca132-willothewisp-isle-murder-case-file-4-download-di-film-mp4
http://www.tcpdf.org

