@ Sims 3 Cri @ - The Sims 3 game fansite | The Sims 3 Pets - The Sims 3 Animali & Co.
Scritto da CriCri
Sabato 04 Giugno 2011 13:04 - Ultimo aggiornamento Sabato 16 Luglio 2011 22:00

The Sims 3 Animali & Co. (titolo originale in inglese The Sims 3 Pets) è la quinta espansione
di The Sims 3 [In uscita il 21 ottobre 2011].
Questa espansione è sicuramente una fra le più attese espansioni (al pari delle stagioni) e porta
finalmente amici a 4 zampe nell'universo Sim. Già dal titolo si intuisce che è dedicata agli
animali e per la prima volta nella storia di The Sims, oltre a cani e gatti saranno introdotti anche
i cavalli!
Caratteristiche
Crea animali perfetti o imperfetti per i tuoi Sim, dai feroci cani da guardia ai gattini devastatori
fino ai fidati destrieri e oltre, mentre determini non solo l'aspetto degli animali dei tuoi Sim, ma
anche i loro tratti della personalità. Con una varietà di nuove attività e interazioni sociali,
assumi il controllo degli animali e osserva il mondo dalla loro prospettiva. Regala ai tuoi Sim un
nuovo membro dell'unità familiare e scopri nuovi modi di giocare con la vita!
- Più animali significano più divertimento! Crea un'ampia varietà di cani e gatti unici e,
per la prima volta in assoluto, di cavalli! Pensi che il tuo Sim abbia la stoffa per domare un
cavallo selvaggio?
- Diventa l'animale. Assumi il controllo dell'animale del tuo Sim per inseguire, scavare,
afferrare e molto altro. Diventa la compagnia perfetta o scatena disastri sui tuoi Sim!
- Gli animali hanno i propri tratti! Da intelligenti, coraggiosi e amichevoli a idrofobi,
volubili e ignari fino a gentili, veloci e agili, determina la personalità degli animali dei tuoi Sim.
- Gli animali possono acquisire abilità. I cani e i gatti possono imparare a cacciare (i
cani anche a individuare oggetti da raccogliere e a procurare partner ai tuoi Sim), mentre i
cavalli possono diventare abili nelle corse e nei salti.
- I Sim possono portare fuori i propri animali! Porta Spike al parco, Whiskers in
biblioteca o cavalca Star fino al nuovo centro equestre.
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- Ma non solo, nella versione PC/MAC saranno disponibili anche uccelli, iguane, criceti e
serpenti!
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