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Le prime informazioni sul prossimo capitolo della saga di The Sims, The Sims 3, arrivate
direttamente nelle caselle dei responsabili di diversi fansites dal producer Ben Bell!

Cosa aspettate a leggere il nostro schema sulle parti rilevanti della mail che ci svelano alcune
delle caratteristiche che troveremo in The Sims 3?

Al momento non si sa molto, se non che sicuramente la saga di The Sims 2 sembra terminare
dopo il prossimo bonus pack "The Sims 2 Kitchen & Bath Stuff", e che "The Sims 2 Free Time"
era l'ultima espansione. Ma da oggi qualche certezza in più ce l'abbiamo. Prima di tutto è stato
attivato il sito ufficiale di The Sims 3
http://thesims3.ea.com/ , sul quale è citato che
maggiori informazioni
saranno pubblicate il 19 Marzo.

Ma questo non era sufficiente ad aprire un nuovo sito.... I producer della EA hanno inviato
stanotte una mail ai responsabili di diversi fansites, dandoci qualche informazione in anteprima.
Nessuna immagine al momento, ma questo è quello che possiamo dirvi:
- I sim finalmente potranno vagare per tutto il quartiere, il gioco non sarà più limitato alla
casa dei sim. E da qualunque zona del quartiere potrete interagire con altri personaggi, e
guardare cosa fanno. Potranno anche guidare per la città e il tutto senza le noiose schermate di
caricamento! E poi potranno guardare fuori dalla finestra e vedere cosa fanno i vicini invece
dello statico paesaggio!
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- La seconda grossa novità riguarda la creazione dei Sim. Ci saranno enormi possibilità di
scelta e personalizzazione, la possibilità di scegliere caratteristiche della personalità che
rendano i Sim più realistici (parlano di dozzine di Traits), e ogni caratteristica andrà ad
influenzare i loro sentimenti, il modo di comportarsi e il pensiero dei Sim.
- La terza innovazione di cui hanno parlato riguarda la possibilità di personalizzare ogni
cosa: dalle pareti, ai pavimenti, vestiti, capelli e mobili. Ovvero sarà possibile personalizzare i
colori o le fantasie (i pattern, tipo campioni di stoffa), e applicarli a tutto quanto, per creare
coordinati o elementi totalmente differenti :P e tutto questo all'interno del gioco, senza dover
ricorrere a strumenti esterni!
Detto questo non ci rimane che attendere le immagini che hanno promesso di
pubblicare nelle prossime settimane e aspettare ulteriori notizie!!
E magari guardare i nostri sim che già possono giocare a The Sims 3 tramite i loro computer
grazie all'ultima espansione Free Time...
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