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The Sims 3 è il terzo capitolo della saga di The Sims che da vita a un nuovo modo di giocare
implementando una grafica 3D molto migliorata rispetto al precedente
The Sims 2
, in particolare abbattendone le noiose schermate di caricamento e aprendo il quartiere.

È un videogioco di simulazione di vita con avatar umanoidi in un ambiente 3D.

Con The Sims 3 i tuoi Sim potranno muoversi nel quartiere, visitare le case dei vicini ed
esplorare i dintorni. Potranno fare una passeggiata in centro per incontrare gli amici, fare nuove
conoscenze al parco o incontrare i colleghi per le strade. Chissà cosa succederà se i tuoi Sim
si troveranno al posto giusto nel momento giusto...

In questo sito il nostro riferimento principale è l'edizione per PC/MAC di The Sims 3. Per
console è in uscita ad autunno 2010, mentre è già disponibile anche per IPhone e cellulari.

Caratteristiche

Tratti della personalità
Per ogni sim puoi scegliere 5 fra oltre 60 tratti che definiranno il suo carattere e le sue azioni.
Crea milioni di personalità diverse usando tratti come "malvagio", "artistico", cleptomane",
"goffo", "folle", "romantico" e altri ancora.
Opportunità
I tuoi Sim possono cogliere opportunità casuali per guadagnare denaro rapidamente, per fare
carriera, per regolare i conti con i nemici e altro ancora. Scegli se compiere i destini dei tuoi
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Sim realizzando i loro desideri. Diventeranno ladri, rockstar o leader del mondo? Decidilo tu!
Crea uno stile
Personalizza tutti gli oggetti dei tuoi Sim, come gli abiti, i mobili e perfino l'auto attraverso un
gran numero di motivi che potrai applicare su tutto.
Quartiere aperto
Esplora un quartiere in continua evoluzione e porta i tuoi Sim a conoscere nuovi amici al parco,
a un appuntamento romantico al bistrot, a visitare i vicini, a conversare con strani personaggi al
cimitero... e altro ancora! Chissà mai cosa potrà succedere...
Nuove creature
Neonati, bambini, adolescenti, giovani adulti, adulti, anziani e poi... e poi fantasmi! Potrai
sfuggire alla morte diventando un fantasma, totalmente controllabile come un sim ancora vivo!
Articoli interessanti e guide
- Requisiti minimi e test per verificare se il vostro PC o MAC supporta il gioco
- Scopri tutte le caratteristiche leggendo il reportage dell'anteprima di The Sims 3 a
Milano con MJ Chun
: Parte I - Parte II
- Come si gestiscono i salvataggi
- Censura e progressione storia
- Elenco dei trucchi
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