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THE SIMS 2 FREE TIME

The Sims 2 Free Time è il nome della settima espansione, di cui avevamo avuto anticipazioni
grazie a questo volantino allegato a The Sims 2 World Adventure e a Teen Style Stuff:

Ora stando alle notizie riportate su SnootySims , The Sims2 South Africa (non è un sito
ufficiale anche se lo può sembrare) e
Wikipedia
, questo è quello che possiamo dirvi....
Qualche ora dopo la pubblicazione di questo articolo, il 6 dicembre 2007, è stato ufficializzato
sul sito uffiale quanto qui riportato. La settima espansione di The Sims 2, sarà proprio The
Sims 2 Free Time
, e di seguito riportiamo caratteristiche e immagini.

La copertina

tutti i fanatici del calcio alzeranno una ola, ma attenzione, e non fatevi prendere troppo la mano,
lo sapete com'è non è detto che nel gioco si possa giocare a calcio per come voi lo immaginate
e conoscete...

1/6

Sims 2 Cri - The Sims 2 fansite - The Sims 2 Free Time
Scritto da CriCri
Venerdì 22 Febbraio 2008 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 13 Agosto 2011 19:31

Data di uscita
29 Febbraio in Europa - 26 Febbraio in USA

Caratteristiche
Ora i tuoi sims possono riscoprire la gioia del tempo libero! Risveglia le vere passioni dei tuoi
sims e fagli scoprire ed esercitare le nuove attività.
Potranno giocare a football, studiare danza, aggiustare automobili insieme agli amici, costruire
trenini... ora i tuoi sims avranno svariati modi per aumentare le loro abilità e sviluppare amicizie,
ottenendo così più successo nella loro vita. Potranno creare da soli nuovi oggetti da usare
quotidianamente, come abiti, vasi e così via... Rendi unici i tuoi Sims facendogli scoprire la loro
seconda aspirazione della vita! Potranno anche sbloccare premi segreti diventando maestri nei
loro hobby e avere vantaggi nell'avanzamento della carriera. Scopri ed esplora la grande
varietà di hobby che rivoluzionerà la vita dei tuoi Sims!
- Scopri le nuove passioni fra una vasta gamma di attività, che spaziano dalla scienza alle
arti e all'artigianato. I nuovi hobby includono il basket, il calcio, riparazione auto, danza e anche
la ricerca di alieni nello spazio!
- Gli hobby offrono premi per tutta la vita! Se i tuoi sims diventeranno abili maestri nella loro
attività preferita potranno sbloccare nuove aspirazioni, ottenere dei premi e scoprire nuovi lotti
segreti
- Una volta che avranno imparato la nuova abilità potranno rivendere le loro creazioni, o
vedere come se la cavano in competizioni di danza, cucina e videogiochi!
- Tutte le nuove attività permetteranno al tuo Sims di passare tempo con la famiglia e con
gli amici. Ci sono anche nuove speciali attività per bambini e neonati!
- Gli hobby saranno pieni di momenti inaspettati, specialmente per coloro che avranno
bassi livelli di abilità. Potranno vedere un orso con un occhio solo, creare vasi deformi,
avvelenarsi durante lunghe passeggiate... o chissà cosa...

Video Ufficiale
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Immagini Ufficiali

3/6

Sims 2 Cri - The Sims 2 fansite - The Sims 2 Free Time
Scritto da CriCri
Venerdì 22 Febbraio 2008 00:00 - Ultimo aggiornamento Sabato 13 Agosto 2011 19:31

a cura di Paperpin

Dopo le notizie riportate a dicembre, è ora di fornire nuovi dettagli, grazie ad un'iniziativa della
EA Games che ha creato sul sito ufficiale una rubrica denominata Hobby Magazines, in cui ogni
giovedì, per 10 settimane, viene pubblicato un articolo riguardante ognuno dei 10 hobbies a cui
i nostri Sims potranno dedicarsi.
La caratteristica fondamentale di Free Time è, infatti, l'introduzione di 10 hobbies che
arricchiranno e svilupperanno la personalità di ogni Sim, e che permetteranno di sbloccare
diverse funzioni tra cui lotti segreti, interazioni e premi carriera.

Inoltre, il 16 gennaio 2008 Eden , webmaster di Edenstyle.it e Community manager di The
Sims per l'Italia, ha intervistato Bim Majekodunmi, la producer di
Free Time
, che ha risposto alle domande dei giocatori e descritto le
nuove caratteristiche dell'espansione
.

Come annuncia anche il reportage, i Sim possono ora dedicarsi a ben 10 nuove attività:
gastronomia, film e letteratura, giochi, riparazioni, scienza, arti e mestieri, sport, natura, forma
fisica, musica e ballo.
Più un Sim si dedicherà al suo hobby,
più punti di entusiasmo guadagnerà, arricchendo la Schermata dell'Entusiasmo (un'altra novità
portata dall'expansion pack) e sbloccando alcune interazioni o oggetti, come l'iscrizione ad un
club segreto, la possibilità di scegliere una seconda aspirazione tra tutte quelle già presenti nel
gioco o di guadagnare dei vantaggi sui bisogni. Sono stati inserite anche 5 nuove carriere
lavorative, ognuna delle quali permette di ottenere un nuovo premio carriera, ed un nuovo
quartiere, la Valle dei Desideri, con sei nuove famiglie.
Per gli appassionati di magia, Free Time introduce anche un nuovo NPC speciale: il genio della
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lampada, a cui è possibile chiedere fino a 3 desideri!

..ma analizziamo più attentamente i nuovi hobbies fino ad ora pubblicati!

Riparazioni
Gli amanti del fai-da-te avranno la possibilità di guadagnare punti di abilità meccanica ed essere in gra

Quest'ultima è probabilmente l'attività più innovativa, poiché si potrà comprare un vero e proprio rottam
Sport

Si potrà giocare a football, calcio e basket, tutte attività che i Sim potranno intraprendere sin da bambini
Giochi

Per trascorrere il tempo con la famiglia o gli amici sono stati inseriti nuovi giochi: accanto alla scacchiera
Arti e mestieri

Una delle novità più attese di questa espansione è l'introduzione di nuove postazioni di lavoro, simili a q
Grazie alla macchina da cucire sarà possibile creare vestiti, orsacchiotti, grembiuli e tende (la cui qualità

Con il tornio potremo fabbricare vasi, piatti ed interi servizi da tè, che potremo anche rivendere per guad
I Sim, inoltre, potranno essere invitati ad entrare a far parte di un club segreto, in cui incontrare altri Sim
Scienza

Per gli appassionati di astronomia e scienza ci sarà la possibilità di appassionarsi all'osservazione della
Natura
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I Sim potranno appassionarsi al birdwatching o alla collezione di farfalle ed insetti, che potranno poi esp
Musica

Se un Sim si appassiona alla musica avrà la possibilità di scegliere tra diversi strumenti: oltre al pianofo
Inoltre, più un Sim si appassionerà al suo hobby, più possibilità avrà di entrare nella Zona: quando un S
Forma Fisica

I Sim non hanno più scuse per non fare attività fisica: FreeTime introduce nuovi attrezzi ginnici, tra cui la
I veri appassionati, inoltre, potranno sbloccare un nuovo frullato di proteine, grazie al quale incrementar
Ci sono anche nuovi abiti sportivi, perciò tutti in piedi, è ora di allenarsi!
Cucina

Se la vostra passione sono i fornelli, FreeTime vi permetterà non solo di cucinare tre nuovi cibi (patatine
Inoltre, i più perfezionisti potranno anche diventare critici gastronomici! Siete pronti ad accendere i forne
Cinema e letteratura

L'ultima categoria di hobby introdotta da FreeTime è quella riguardante il Cinema e la Letteratura. I Sim
E' tutto gente!
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