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Max e 99 vanno sotto copertura quando gli scienziati americani iniziano a scomparire. Max passa
attraverso l'elaborato processo di aprire le serrature sulla porta d'ingresso al suo appartamento solo
per trovare una bella ragazza (Jean Marie Ingels - Comica Marty Ingels ex moglie) che lo aspetta
dentro (ha corrotto la padrona di casa per farla entrare la via posteriore). La ragazza è impiegata
presso il club Pussycat Galore (ispirandosi ai club di Playboy di Hef, ai quali Don Adams era un
frequentatore frequente) e riferisce che un famoso scienziato che è stato segnalato come disperso è
stato rapito dal club la sera prima. Il capo ha Max e 99 sotto copertura come uno scienziato tedesco
e sua moglie coinvolti nella ricerca top secret nel loro laboratorio di Heidelberg. Arrivano a
Washington dove un uomo che afferma di essere dell'ambasciata tedesca (Ted Knight nella sua
seconda apparizione GS) li invita al club Pussycat Galore. Max e 99 sono sostenuti dall'agente Charlie
Watkins (Angelique) che ancora una volta è camuffato da donna bellissima. Stranamente, mentre
Watkins sembra ricordare di aver lavorato con Smart prima a Las Vegas ("Smart Fit the Battle of
Jericho"), Max non sembra riconoscere Watkins. Questo è un episodio divertente. La sequenza di
apertura è molto buona, come è una discussione sul motivo per cui gli scienziati tedeschi non hanno
figli (Barbara Feldon adorabile in quella scena) e la roba di Charlie Watkins mentre principalmente
una ripresa dell'aspetto precedente del personaggio, suona bene nonostante l'ovvio doppiaggio
(guardalo dare un'occhiata a 99!). Il riassunto in questo si riferisce alla risposta di Max quando il
Capo gli dice e 99 che in questo incarico saranno in pericolo ogni momento. & quot; Und damit
gefreut! & quot; sagt Max. Il capo non comprende e guarda a 99 interpretare. & quot; E amandolo &
quot; lei spiega. 39924faeca 
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