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Per seguire questo tutorial vi servirà: 
 

• Un file package relativo a un abito maternity 
• Almeno un file hack fra quelli proposti nelle diverse varianti 

 

Metodo 1 –valido per gli abiti maternity di tutti i siti- 

 
Usando l’hack di Squinge Pregnant Sims Wear Any Outfit scaricabile da qui 
http://www.sims2cri.com/eng_squingemod.php 
Attenzione a scaricare solo il file adatto alle vostre esigenze, vi do una legenda 
qui sotto per chi non capisce l’inglese…  
Se avete l’inteenimater esiste una versione apposita, che tuttavia non serve a 
far indossare abiti diversi maternity alle teen, serve solo e sempre per simme 
adulte. 
Quest’hack non è compatibile con PregNormalDressingV1.package e 
christianlov's Sim Boutique Clothing Rack, quindi se avete questi due hack 
dovete rimuoverli. 
 

PregnancyWearAnyOutfitEP1v1.2.zip � se avete installato University 
PregnancyWearAnyOutfitTS2v1.1.zip � se avete installato solo The Sims 2  
PregnancyWearAnyOutfitEP2v1.1.zip � se avete solo Nightlife 
PregnancyWearAnyOutfitEP1_InTeenv1.3.zip � se avete installato University e 
avete l’inteenimater 
PregnancyWearAnyOutfitEP3_InTeenv1.3.zip � se avete installato Funky 
Business e avete l’inteenimater 
PregnancyWearAnyOutfitEP2_InTeenv1.3.zip � se avete installato Nightlife e 
avete l’inteenimater 
PregnancyWearAnyOutfitEP3V1.2c.zip � se avete installato Funky Business  
PregnancyWearAnyOutfitEP3V1.2c.zip � se avete installato Pets (il link è verso 
inizio pagina non sotto dove sono gli altri link) 
 
Questo hack vi consente di far vestire con abiti normali anche le simme incinte. 
Questo può mandare anche in crash il gioco quindi fate attenzione a far 
indossare alle simme solo gli abiti che avete scaricato come abiti premaman. 
 
Detto questo mandate una sim in un centro commerciale, fatele acquistare i 
vestiti (potete trovarli sotto quotidiani o pigiami o anche formali, dipende da 
chi li ha creati), impostateli come vestiti e quando è incinta cliccate 
sull’armadio selezionando l’opzione “Cambiati in abiti quotidiani” (se erano 
quotidiani, formali se erano formali e via dicendo). Se avete impostato un abito 
che non è nato come abito premaman il pancione tornerà piatto. Per evitare il 
crash del gioco al variare dello stato della gravidanza, o alla nascita, 
cambiatele l’abito impostandone un altro finchè non vedrete il pancione 
riapparire (ovvero trovate un abito realmente premaman). 
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Metodo 2 – usando Insimenator - 
 
Usando semplicemente l’insimenator i nostri abiti sono utilizzabili come reali 
abiti maternity. Dovete scaricare l’insimenator versione SIM almeno 2.5, lo 
trovate qui http://www.insimenator.net/forumdisplay.php?f=38  
 
Una volta avviato il gioco basta cliccare sul terreno, voce Spawn…/Wardrobe 
Adjustor…/Buy New Outfit…/Maternity 
(Sezioni…/Guardaroba…/Compra Vestiti…/Abiti premaman). 
Potrete acquistare abiti fra tutti quelli che avete e sono stati creati come 
maternity (non tutti li modificano con Simpe, di sicuro vale per i nostri abiti). 
 
Una volta acquistati scegliete l’opzione Plan Outfit…/Maternity (Scegli un 
abito…/Abiti Premaman). 
 
Una volta impostati scegliete l’opzione Change to Maternity (Cambiati con 
abiti premaman). 
 
Usando questo metodo non è detto che voi vediate gli abiti creati da altri siti 
perché io non posso sapere come loro li creano. Se nel crearli non li impostano 
anche con il flag come premaman questo metodo non funziona. Ad ogni modo 
potete sempre usare il metodo 1 combinato a questo. 
 

Metodo 3 – acquisto abiti nei lotti comunitari - 
 
Rendendo il gioco più realistico e scaricando l’hack di Squinge Buy maternity 
clothes at shop che trovate qui 
http://www.sims2cri.com/eng_squingemod.php 
Vi serve anche l’Universal Dresser di Shaklin da noi tradotto che trovate qui 
http://www.sims2cri.com/hackedobject.php (oppure potete sempre usare 
l’insimenator). 
Inoltre non necessario, ma che da un tocco in più se avete almeno Nightlife o 
un’espansione successiva potete scaricare anche l’hack di Squinge Pregnant 
sims can go to community lots che trovate qui 
http://www.sims2cri.com/eng_squingemod.php 
 
Con questi hack potrete andare nei lotti comunitari ad acquistare abiti 
premaman. Se la simmina è incinta potrete andarci solo mettendo anche il 
terzo hack, quello facoltativo. 
Una volta acquistati gli abiti premaman e tornati a casa usando un armadio 
normale non potrete cambiare le simmine perché gli armadi di default non 
hanno quell’opzione. Per poter variare il vestito dovrete quindi usare l’universal 
dressar, cliccarci sopra, selezionare “Scegli Vestiti…/Maternity” e poi cliccare e 
selezionare “Cambia stile vestiti…/Premaman”.  
Anche usando questo metodo, come il metodo 2, non è detto che voi vediate 
gli abiti creati da altri siti perché io non posso sapere come loro li creano. Se 
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nel crearli non li impostano anche con il flag come premaman questo metodo 
non funziona. Ad ogni modo potete sempre usare il metodo 1 combinato a 
questo. 
 

Se con il Metodo 2 o 3 non vedete tutti i vestiti che 

avete scaricato come premaman (2 metodi alternativi) 

 
Se i creatori non hanno impostato il flag di abiti premaman ai loro vestiti 
potete farlo voi per loro. A questo fine vi consiglio di mettere tutti i vestiti che 
sapete essere premaman in una cartella in modo da facilitare l’operazione. 
 
Avete due metodi alternativi per modificare i vestiti, uno tramite Simpe, l’altro 
tramite il Wardrobe Wrangler.  
Qualunque dei due metodi scegliate, ricordate di fare una copia di backup dei 
file che volete modificare, in caso qualcosa vada storto. 
 
1. USANDO SIMPE 
 
Per procedere vi serve Simpe che potete scaricare da qui 
http://sims.ambertation.de/ (ricordate che vi serve Microsoft Framework 2 per 
farlo funzionare, trovate i link alla pagina Download di Simpe, sotto la voce 
Needed Software to run SimPE). 
 
Una volta scaricato e installato Simpe andate in Strumenti�Scan Folders.  
 

 
 
Selezionate la cartella nella quale avete messo gli abiti premaman, premendo 
sulla freccetta indicata nell’immagine per andare a cercare fra le cartelle. 

 

 



Usare abiti maternity 

© Sims2Cri – www.sims2cri.com- 

Per contattarmi info@sims2cri.com  

5 

   

 
Una volta trovata cliccate su Scan 
 

 
 

Vi apparirà la lista dei file contenuti nella cartella 
Selezionate un vestito alla volta e poi guardate alla tab Operations in quali 
categorie è impostato. Se non è impostato già in Pregnant selezionate il 
campo e poi cliccate su Set categories. Apparentemente sembrerà tornare 
come era prima della vostra modifica, ma se cliccate nuovamente su Scan 
vedrete che ora i valori sono modificati. 
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2. USANDO WARDROBE WRANGLER 

 
Per prima cosa vi serve Wardrobe Wrangler, creato da JFade su DjSims 
scaricabile da questo link 
http://www.djssims.com/index.php?category=1&subcat=5 
(per far funzionare il programma vi serve Microsoft Framework 1.1) 
 
Una volta scaricato e installato, apritelo. 
 
Dovete selezionare la cartella in cui risiedono i file che volete modificare. 
Attenzione, se dentro a tale cartella avete file che volete editare in 
sottocartelle dovete prima checkare l’opzione “Recursive” 
 

 
 
 

Una volta selezionata la cartella vi apparirà qualcosa di simile 
all’immagine qui sotto. Avete un riquadro sulla sinistra con la lista dei file 
contenuti nella cartella. Scorrendo fra i file vi apparirà l’anteprima 
(piatta) dell’abito. Selezionate quello che volete modificare. 
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Ora dovete selezionare le categorie in cui volete che appaia 
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Una volta fatto, dovete salvare. Se avete altri abiti da modificare, ripetete i 
passaggi di selezione del file e modifica della categoria, per poi salvare di 
nuovo. Una volta terminate le modifiche, uscite dal programma con l’apposito 
comando e mai con la X in alto, altrimenti le modifiche non vanno a buon fine.  
 

 
 


