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>>> Clicca Qui <<<
Book Of Ra Gratis Il sito n. 1 in Italia dedicato alla mitica Slot Book Of Ra Online! Giocare alla Book Of
Ra Gratis non è mai stato così semplice! Grazie a Bookofragratis.bet potrai giocare con un solo click e
con crediti illimitati a tutte le slot gratis Book Of Ra Online senza scaricare alcun programma e senza
registrazione … sia da PC che da Mobile! Potrai inoltre consultare le schede tecniche e le regole di
ogni slot, accedere a Bonus Book Of Ra senza deposito esclusivi, scoprire le migliori strategie e i
trucchi Book Of Ra più discussi del momento. I giochi Book Of Ra gratuiti e i Casinò recensiti su

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Bookofragratis.bet possiedono regolare licenza ADM (Agenzia dei Monopoli). Book Of Ra Gratis
promuove il gioco responsabile. Le piattaforme di gioco online usano una crittografia a 128 bit.

Bookofragratis.bet è il più grande e completo sito italiano dedicato al gioco della Book Of Ra Gratis che
ti permette di divertirti sul web con ogni versione disponibile della più famosa VLT Novomatic a livello

mondiale. Per giocare alla slot gratis Book Of Ra online non devi registrarti nè scaricare alcun software.
Ti basta infatti selezionare la tua Slot gratis Book Of Ra preferita e il gioco si caricherà in automatico sul
tuo browser, sia che tu sia collegato da PC che dal tuo device mobile. Potrai divertirti con la Book Of Ra

Gratis senza limiti di tempo con crediti virtuali che saranno aggiunti al saldo in modo automatico. Ora
non ti resta che scegliere la tua Book Of Ra gratuita preferita tra quelle disponibili nell’elenco sottostante
per giocarla con crediti gioco illimitati e scoprire tutte le funzioni speciali che riservano. Inoltre grazie alle
nostre guide e recensioni conoscerai alla perfezione ogni gioco proposto. Book Of Ra Deluxe. Book Of
Ra Deluxe 6. Book Of Ra 10. Book Of Ra Classica. Book Of Ra Magic. Temple Of Gold. Mystic Fortune.

Gate Of Ra. Book Of Ra Twin Spinner. Book Of Ra Bingo. Book Of Ra Dice. Book Of Stars. Book Of
Maya. Book Of Ra Two Symbols. Book Of Ra Pharaoh’s Ring. Book Of Ra Fixed. Come si gioca alla
Book Of Ra Gratis online. Innazitutto devi scegliere la slot Book Of Ra gratis che preferisci tra quelle in

elenco. Cliccando sull’immagine della slot che hai scelto, avrai accesso alla pagina dedicata con il
gioco che si caricherà in modo automatico senza che tu debba registrarti o scaricare alcun software o
applicazione mobile. I crediti per giocare saranno aggiunti in modo automatico nel saldo e, nel caso
dovessi terminarli, ti basterà aggiornare la pagina per vederteli riaccreditati tutti. Imposta le linee di
pagamento su cui vuoi puntare. Imposta la puntata / il bet da applicare. Se previste, attiva eventuali

funzioni speciali (es. la funzione extra bet per attivare il 6° rullo nella Book Of Ra 6 gratis). Non ti resta
che cliccare sul bottone “Gioca” per far girare i rulli della tua Book Of Ra preferita. Ricorda che ogni
gioco è accompagnato da un’ampia descrizione delle sue regole e funzioni in modo che tu possa

conoscere perfettamente i dettagli di ogni variante. Inoltre puoi sempre accedere alla tabella di
pagamento in cui puoi trovare riassunte tutte le regole del gioco e visualizzare in tempo reale le

combinazioni previste e gli importi delle vincite ottenibili riparametrati sil bet che hai scelto. Solo i giochi
Book Of Ra gratuiti originali. Ebbene si! Tutte le versioni delle vlt Book Of Ra gratis disponibili sul nostro

sito sono le originali , quelle che già hai potuto giocare nelle sale vlt o casinò in Italia. Le demo che
proponiamo sono infatti quelle prodotte direttamente da Novomatic, l’azienda ideatrice e creatrice del

format Book Of Ra senza scaricare, e sono la pura trasposizione online di ogni gioco. Come infatti
potrai notare, le regole di ogni slot Book Of Ra, le funzioni speciali, i simboli, i bonus game, le grafiche,
le musiche, le combinazioni vincenti e i loro importi sono i medesimi delle versioni presenti nelle sale Vlt
o Casinò . Ma come è giusto che sia. La popolarità e il successo del marchio Book Of Ra nasce proprio
dalle sue caratteristiche e sarebbe stato assurdo non mantenerla nella loro versione web. Hai quindi la

certezza di poter giocare solo con versioni 100% originali ed autorizzate anche online ed anche in
versione gratuita. Le medesime che già sei abituato a giocare nelle sale Videolottery di tutta Italia o nei

casinò di tutto il mondo, senza nessuna sorpresa o differenza. Perchè giocare alle slot Book Of Ra
gratis? Non c’è solo una motivazione attinente alla sfera del divertimento tra i punti con cui

risponderemo a questa domanda. Certo, questo è di sicuro il principale perchè ti permette di divertirti
con le tue slot Book Of Ra in modo gratuito e senza alcun rischio. Non scommetti infatti denaro reale ma

giochi con crediti senza valore e puoi farlo senza limiti di tempo e ogni volta che ne avrai voglia. Se
termini i crediti di gioco puoi ricaricarli in qualsiasi momento in modo davvero semplice e veloce: ti

basta infatti aggiornare la pagina che ospita il gioco per vedere il tuo saldo di nuovo completo. E puoi
giocare quindi a tutte le slot gratis Book Of Ra illimitatamente. Ma l’importanza di poter testare le

differenti versioni delle vlt Book Of Ra gratis porta a molti vantaggi secondari che magari non ti risultano
immediati ma sono altrettanto fondamentali se scommetti anche con soldi veri. Vediamoli nel dettaglio.
Conoscenza del gioco. Soprattutto se sei un principiante o se non hai mai giocato ad una determinata

versione della Book Of Ra, è fondamentale la conoscenza di tutte le regole attinenti al suo
funzionamento . Conoscere alla perfezione ogni slot a cui ci si accinge a giocare, risulta davvero

importante in una strategia che punta ad aumentare le possibilità di vincita del giocatore. Altrimenti
rimarrai passivo guardando dei rulli girare senza capirci nulla. E’ invece basilare conoscere i simboli e il

loro valore nell’organigramma di importanza delle combinazioni vincenti, le funzioni bonus previste
(bonus game / free spins / simboli espansi / wild / wild espandibili / scatter) e cosa prevedono, le

funzioni extra (es. la funzione del raddoppio) ed i valori di RTP che vengono proposti da ogni slot. Il
gioco consapevole e informato è il primo step per aumentare le proprie probabilità di vincita e ti sarà

possibile migliorare questo aspetto proprio grazie alle slot gratis Book Of Ra disponibili sul nostro sito.



Esperienza. Di conseguenza, dopo la conoscenza di ogni slot, è fondamentale l’esperienza . Provare la
Book Of Ra Aams che più vi appassiona, testarla, osservarla, comprenderla nei suoi movimenti vi sarà
fondamentale per limitare le perdite ed aumentare le probabilità di vincita. L’esperienza vi permetterà di

accedere ad un livello superiore di consapevolezza che vi sarà di grandissimo aiuto. Con lo studio e
l’osservazione vi sarà più facile comprendere quando la vlt gratis Book Of Ra che avete scelto sarà ad

esempio in propensione al pagamento o in fase di recupero e di conseguenza quando è giusto
continuare a giocare ma soprattutto quando è arrivato il momento di fermarsi. Capite bene che questo è
il punto chiave su cui si basa l’esperienza di gioco di uno scommettitore esperto e consapevole. Senza
esperienza sarà tutto affidato solo al caso e alla dea Bendata. E per fare esperienza potete sfruttare le
varie slot gratis Book Of Ra che trovate sul nostro portale, che sono le originali e le stesse che troverete
anche online nei Casinò autorizzati Aams / ADM. Test e Strategia. L’ultimo grande vantaggio delle Book

Of Ra online gratis senza scaricare è che vi offrono la possibilità di testare e rendervi subito conto se
ciò che vi sembra di aver compreso è corretto o meno . Vi danno la possibilità di testare eventuali

strategie di gioco che vi siete creati per vedere se possono essere realmente valide o meno. Come in
ogni cosa, il percorso Conoscenza + Esperienza + Test è fondamentale anche nel gioco per uno
scommettitore, perchè vi porterà a crearvi una strategia di gioco che vi consentirà di diminuire le
probabilità di uscirne perdente aumentando i vostri margini di poter uscire vincenti. Ovviamente

parliamo di gioco d’azzardo e quindi i rischi non possono essere mai azzerati. Tutto dipende da RNG e
Payout e anche dalla fortuna, ma giocare in modo consapevole è l’asso nella manica di ogni

scommettitore intelligente . Gioca gratis su PC e da Mobile senza registrazione. Grazie alla tecnologia
avanzata con cui vengono ormai realizzati tutti i giochi di Slot, puoi giocare alla Book Of Ra gratis senza
registrazione sia dal tuo computer che dal tuo smartphone. Non dovrai scaricare alcun programma nè
installarlo sul tuo Pc. E se ti connetti da mobile non dovrai installare alcuna App. Il superamento della

tecnologia Flash con l’introduzione dell’ html 5 ha reso possibile tutto questo . Un formato che mantiene
la qualità di gioco a livelli altissimi senza più dover ricorrere all’installazione di alcun software per

visualizzare le slot. Sul nostro sito giocherai alla slot gratis Book Of Ra senza registrazione direttamente
dal browser con cui navighi normalmente su internet . Il caricamento delle varie slot sarà velocissimo e ti

ruberà giusto qualche secondo. Basta avere una normale connessione adsl con una discreta velocità
per ottenere il massimo rendimento. Tutto questo ti garantisce l’assoluta privacy visto che per giocare

gratuitamente non dovrai comunicare nessun tuo dato personale nè installare programmi o app sul
dispositivo che stai utilizzando. Non ti resta che scegliere la tua versione preferita ed iniziare a divertirti
da qualsiasi dispositivo tu preferisca: iphone, android, ipad, tablet o computer. Mettiti comodo e divertiti
senza rischi. SFRUTTA I CREDITI DI GIOCO ILLIMITATI. Lo staff di Book Of Ra Gratis ha voluto creare

un sito di gioco completamente gratuito e sicuro senza volervi imporre alcun limite temporale per
divertirvi online con le slot Book Of Ra preferite da ognuno di voi. Per giocare ad ogni slot Book Of Ra

gratuita presente sul nostro portale utilizzerai dei crediti di gioco demo. Il saldo crediti iniziale è
differente per ogni versione e verrà aggiunto automaticamente al tuo saldo giocatore. Ma ogni qual volta

terminerai i crediti demo potrai ricaricarli in modalità illimitata semplicemente cliccando sul bottone “
ricarica crediti ” situato sotto ad ogni gioco Book Of Ra gratis. Potrai inoltre collegarti a questo sito tutte
le volte che vorrai per giocare con le tue slot gratis Book Of Ra preferite senza che ti venga posto alcun

vincolo sui crediti demo. Non ti verrà mai chiesta alcuna registrazione al nostro sito nè di scaricare alcun
programma di gioco sul tuo pc o alcuna app sul tuo telefonino. Salvaci nei tuoi preferiti e torna a trovarci
ogni qual volta avrai voglia di divertirti e fare qualche spin ai tuoi giochi Book Of Ra preferiti. Le regole

generali del Gioco Book Of Ra Gratis. Nonostante le diverse versioni della Book Of Ra Online
disponibili, molte di queste presentano delle regole, le grafiche e un funzionamento praticamente

comune e condiviso. Come abbiamo specifiato nei paragrafi precedenti, giocare alla slot gratis Book
Of Ra può essere molti utile anche per conoscere alla perfezione questa Vlt. Quindi andremo ora a fare

un’analisi generica ma approfondita in merito . Le varie specifiche sono poi contenute nelle schede
tecniche presenti nelle pagine dedicate alle singole Book Of Ra. Il tema. Giocando a Book Of Ra ci

immergeremo nell’epoca dell’antico Egitto alla ricerca dei tesori misteriosi di cui si narra nel famoso
libro di Ra , leggenda da cui prende vita questa serie di slot machine. Grafiche, simboli, ambientazione,
bonus game, musiche si rifaranno quindi a quest’epoca in modo tale da immergere il giocatore a 360°
all’interno di questo tema, che da sempre risulta il più amato dai giocatori di slot. Non è stata una scelta
priva di fondamento ma ben definita che ha sicuramente contribuito al successo della vlt Book Of Ra a

livello internazionale. Griglia di gioco. La griglia di gioco che caratterizza praticamente tutte le slot Book



Of Ra gratis del network è considerata di stampo classico in quanto si compone di 5 rulli di gioco
(aumentabili a 6 solo nella Book Of Ra Deluxe 6 attraverso la funzione extra bet o nella Book Of Ra 10
dove lo schema di gioco è doppio) e 3 righe orizzontali. Questa è la griglia di gioco classica che non
caratterizza solo il gioco Book Of Ra ma la maggior parte delle video slot più moderne. I simboli e la
tabella di pagamento. Il 99% delle Book Of Ra gratis disponibili hanno i medesimi simboli (a parte

quelle ambientate in epoca maya o futuristica come la Gate Of Ra, la Temple Of Gold, la Book Of Maya
che comunque mantengono la struttura e un richiamo netto alla Book Of Ra Deluxe) e una tabella di

pagamento in comune. La grafica dei simboli è ovviamente ispirata all’Egitto ed i gruppi di simboli che
troviamo disponibili sono 3: I simboli che pagano le combinazioni di minor valore che sono associate ai
simboli che rappresentano il numero delle carte da gioco (10,J,Q,K,A). Questi simboli assegnano una
combinazioni vincente se ne vengono allineati almeno 3 su una stessa payline. I simboli che pagano le
combinazioni più elevate e sono associati ai simboli tematici (scarabeo, iside, faraone, esploratore).

Questi simboli pagano una vincita se ne vengono allineati almeno due su una stessa linea attiva. Il
simbolo speciale che è rappresentato dal libro di Ra che si vede associata la funzione scatter pagando

vincite extra anche in ordine sparso sui 5 rulli e darà accesso al gioco bonus se estratto almeno in 3
unità; la funzione di Jolly che andrà a sostituire qualsiasi simbolo della Book Of Ra. La tabella di

pagamento presente su ogni consolle di gioco della slot Book Of Ra riassume ogni aspetto in merito
con l’indicazione anche del valore della vincita assegnata ad ogni combinazioni disponibile. Linee di

pagamento e puntate. Le linee di pagamento all’interno delle Book Of Ra corrispondono sempre ad un
massimo di 10 , tranne nella Book Of Ra 10 dove le linee sono 100 e nella Book Of Ra Classica dove le

linee sono massimo 9. Le linee di pagamento sono indicate nel paytable e sono quelle linee su cui si
devono allineare i simboli in modo adiacente per ottenere una combinazione vincente. Le puntate totali

alla Book Of Ra che è possibile impostare sono quasi sempre simili e variano da un minimo di 0,10
centesimi ad un massimo di 40 euro . E’ possibile variare il valore della puntata in qualsiasi momento

attraverso il tasto “bet / puntata” presente sulla consolle di gioco. Le funzioni speciali. Anche per quanto
riguarda le funzioni speciali e il gioco bonus della Book Of Ra gratuita online e per soldi veri troviamo

una strutturazione del gioco comune a tutte le varianti, con alcune differenze introdotte in alcune di esse
che vengono spiegate nel dettaglio nelle schede specifiche. A livello generale le funzioni speciali offerte
dal network Book Of Ra sono sempre e solo due: il bonus game con i free spins e il gioco del double.
Gioco Bonus Free Spins. Il gioco bonus dei free spin è comune a tutte le varianti di slot gratis Book Of
Ra online del network. Saranno sempre assegnati un determinato numero di giri gratis con uno o più

simboli speciali estratti all’inizio o durante il gioco (in base alle caratteristiche di questa funzione
introdotte nelle varie versioni successive alla Deluxe) con la funzione di espandersi se compongono una

combinazione vincente e pagare anche in ordine sparso. Inoltre se durante i giri gratis viene estratta
un’ulteriore combinazione di almeno 3 libri di Ra, vengono assegnati ulteriori giri gratis (e in alcune

versioni anche simboli extra aggiuntivi come nella Book Of Ra Magic). Il bonus game termina sempre
quando finiscono i giri gratis disponibili. Funzione Raddoppio. La funzione del raddoppio è identica in
tutte le Book Of Ra che compongono la saga e quindi non ci sarà mai alcuna differenza o aggiunta. Si

può raddoppiare ogni vincita ottenuta nel gioco principale o nel bonus game a patto che la funzione
autoplay (gioco automatico) non sia attiva. La schermata di gioco del raddoppio presenta una carta

coperta e due bottoni: uno di colore rosso e uno di colore nero. Scopo del giocatore è quello di
indovinare il colore della carta coperta ottenendo così il raddoppio dell’imprto vinto. Si può continuare a
raddoppiare fino all’importo massimo di 5000 euro, ma se un pronostico viene sbagliato durante una
serie di raddoppi, si perde l’intero importo accumulato. Il giocatore ha la facoltà di poter incassare gli

importi vinti durante il gioco del rischio in qualsiasi momento. Tutte le slot gratis Book Of Ra Disponibili.
Novomatic ha prodotto diverse versioni della sua slot machine di punta e novità vengono introdotte

costantemente. La popolarità della Book Of Ra è in continuo aumento ed è quindi un brand su cui la sua
casa produttrice continua a puntare, fornendo ai suoi appassionati nuove varianti con diverse funzioni
speciali e sempre più moderne . Vediamo ora tutte le Book Of Ra gratis disponibili sul nostro sito e le

loro caratteristiche principali. Ti ricordiamo che ogni gioco è disponibile nella solita modalità for fun / per
divertimento , con crediti virtuali senza alcun valore. Inoltre giochi alla Book Of Ra senza registrazione e
senza dover fare alcun download o installazione di software. Puoi giocare ad ogni versione senza limiti
di tempo ogni volta che vuoi. Book Of Ra Classica gratis: è l’originale, la prima versione della Book Of

Ra introdotta ormai diversi anni fa nelle sale slot di tutti i Casinò e nelle sale Vlt italiane. L’inizio del
grande successo di questa serie di slot dedicata all’Egitto e al mito del libro di Ra. Per certi aspetti

ancora acerba nelle grafiche, rimane quella che ha innescato la miccia del grande successo. Book Of



Ra Deluxe gratis: è l’inizio del boom. La versione che ha reso la Book Of Ra popolare e davvero amata
in tutto il mondo. Ridefinita nelle grafiche e resa più moderna rispetto alla versione classica, è in

assoluto la slot machine più giocata a livello globale sia online che nel marcato offline. Book Of Ra
Deluxe 6 Gratis: è la versione della Book Of Ra Deluxe ma con l’aggiunta di una funziona Extra Bet che,

se attivata, consente di giocare con 6 rulli anzichè 5. Questo aumenterà di molto il valore delle
combinazioni vincenti e di consguenza le probabilità di vincita. Book Of Ra 10 Gratis: è la versione della
slot Book Of Ra online che ti permette di puntare su 2 slot connesse tra loro che ti portano ad un totale di
paylines massimo di 100. Sono state inoltre introdotte grandi novità sui simboli e sulle funzioni speciali.
Book Of Ra Mystic Fortunes Gratis: la versione della Book Of Ra Deluxe in cui sono stati introdotti ben 4
montepremi progressivi collegati al gioco principale della slot. Book Of Ra Magic Gratis: la Book Of Ra
Deluxe con un bonus game “magico”. Potrete infatti ottenere il gioco dei free spins con più simboli ad

espansione, aumentando esponenzialmente le possibilità di vincita che offre la Book Of Ra. Book Of Ra
Temple Of Gold Gratis: la Book Of Ra dedicata alle donne. Le novità principali si trovano infatti nei

simboli (non vedrete più il famoso esploratore ma giocherete con l’esploratrice) e il bonus free spins vi
darà la possibilitò di ottenere fino a 3 simboli ad espansione. Gate Of Ra Gratis : è una variante della

Book Of Ra ma con differenze solo nei simboli. Il funzionamento del gioco principale e del bonus game
è identico a quello della slot Book Of Ra Deluxe. Book Of Ra Dice gratis: è la variante della Book Of Ra
creata da Novomatic per tutti gli appassionati del gioco dei Craps / Dadi. Nessuna funzione speciale o
differenza rispetto alla Book Of Ra Deluxe. E’ identica in tutto e sono stati semplicemente aggiunti dei

dadi sui simboli. In effetti la scelta di creare questa variante (se così si può definire) ci ha lasciati un po’
perplessi perchè non introduce davvero nulla di nuovo. Book Of Ra Bingo gratis: non è una slot machine,

ma un vero e proprio gioco di Bingo online tematizzato con i simboli della vlt Book Of Ra. Molto
divertente. Book Of Ra Jackpot Gratis: è la slot machine Book Of Ra Deluxe in tutto e per tutto, ma con

l’aggiunta di 4 jackpot progressivi collegati al gioco principale. Book Of Ra Fixed Gratis : anche per
questa versione del gioco Book Of Ra una grande novità introdotta nel bonus game dei free spins.

Attivando la funzione Extra Bet potrai ottenere il simbolo del libro di Ra infuocato durante i giri gratis. Se
appare, l’intero rullo su cui viene estratto si copre del simbolo extra e rimane bloccato fino al termine dei

giri gratis. Book Of Ra Expand Gratis: con la nuova funzione della slot espandibile inserita nel gioco
bonus potrai arrivare a giocare nei free spins con una griglia di gioco 7 x 5 aumentando nettamente le
probabilità di vincita durante la sessione del bonus round. Book Of Ra Two Symbols Gratis : il bonus

game con giri gratis diventa davvero interessante. Infatti, come dice il nome stesso di questa slot gratis
Book Of Ra, nel gioco dei free spins ti verranno assegnati i classici 10 giri gratis e ben 2 simboli extra

espandibili attivi entrambi durante tutto il gioco bonus. Book Of Ra Cards Gratis: anche in questa
versione le novità non ci sono rispetto alla Deluxe. L’unica differenza è che la slot Book Of Ra online è

strutturata come un video poker ed anzichè avere i classici rulli, i simboli verranno estratti sotto forma di
carte. Book Of Ra Twin Spinner: la novità dal mondo Book Of Ra del 2022. Gioca contemporaneamente

con 2 Book Of Ra Deluxe poste sulla stessa macchinetta. Doppio divertimento e doppia possibilità di
vincita. Book Of Ra Cash Connection : la seconda novità del nuovo anno. Questa nuova Book Of Ra

Online è quella che più si differenzia dalle altre. Nuovi simboli speciali e un bonus game con importanti
novità che renderà il gioco ancora più avvincente. Book Of Ra Pharaoh’s Ring : un perfetto mix tra due
incredibili slot Novomatic. La Book Of Ra e la Pharaoh’s Ring unite all’interno di un unico gioco di slot

che vi sorprenderà per le grafiche e il numero di funzioni extra offerte. Book Of Ra Deluxe 10 Win Ways :
la nuova versione della Book Of Ra 10 con la grande funzione extra Win Ways che permette al numero
di linee di pagamento di cambiare ad ogni giro di rulli grazie ad un doppio set di Paylines. Book Of Ra

Thunder Cash : tante novità sono racchiuse in questa nuova Book Of Ra Gratis. 4 jackpot a disposizione
e la nuova funzione Lock & Spin oltre che il nuovo libro di Ra rosso. Book Of Ra Jackpot Of Legends : la

serie di slot Book Of Ra online non smette di stupire. La nuova Book Of Ra gratuita con 4 jackpot
leggendari è pronta a stupirti. Scoprila ora. Book Of Ra Bonus Spin : tanti spin gratis aggiuntivi nella

nuova Book Of Ra gratis approdata online negli ultimi giorni. Tanti giri bonus extra ti aspettano in questa
nuova Book Of Ra. Caratteristiche Book Of Ra. Gioca a Book Of Ra Gratis Gioco Demo No

Registrazione – No Download Free Gioca su Pc o Smartphone Windows/iOS/Android Software
Novomatic. COME GIOCARE A BOOK OF RA GRATIS E CERCARE DI VINCERE SOLDI VERI

SENZA DEPOSITARE. Abbiamo già detto che su Bookofragratis.bet trovi solo le Book Of Ra gratis
originali e legali in Italia, quindi le medesime che trovi sulle piattaforme di Casino Online con licenza

AAMS – ADM. I casinò Book Of Ra offrono comunque la possibilità di provare tutti i giochi in modalità



demo, ma con limiti di tempo e di crediti. Molto spesso viene anche richiesta una registrazione al
portale prima di poter avere accesso ai giochi Book Of Ra demo. Ma possiamo sfruttare un vantaggio

che viene offerto dai Casinò Online ADM per giocare alla Book Of Ra Gratis e cercare anche di provare
a vincere soldi veri. Avete mai sentito parlare dei Bonus Book Of Ra senza deposito? Li troverete

spesso all’interno dei Bonus di Benvenuto delle piattaforme di gioco online Adm – Aams e possiamo
sfruttarli a nostro favore anche giocando alla Book Of Ra Online nei Casinò. Cosa sono i Bonus no

deposito per la Book Of Ra. Sono veri e propri crediti di gioco da utilizzare nella versione soldi veri dei
Casinò Online Aams. Vengono accreditati sul conto giocatore nel saldo “Bonus” senza che venga

richiesto alcun deposito . Soddisfando i requisiti di scommessa previsti nella promozione accettata, le
vincite ottenute giocandoli possono essere prelevate. Potrete quindi giocare alla Book Of Ra gratis nella

sua versione a soldi veri con crediti offerti dal casinò senza richiedere alcun versamento di soldi veri.
Ovviamente queste promozioni vengono raramente offerte oltre al bonus di benvenuto. Tipologie di

Bonus Gratis per la Book Of Ra. I bonus Book Of Ra senza deposito possono essere di due tipologie.
Vi possono essere offerti dei giri gratis da utilizzare sulla Book Of Ra Online oppure dei Fun Bonus
Cash . Partendo dal presupposto che nessun fun bonus sarà mai prelevabile, ma lo saranno solo le

vincite ottenute giocandoli, vediamo le differenze tra le due tipologie. Giri Gratis. Dopo aver completato
la registrazione al Casinò vi verranno accreditati un determinato numero di free spins da effettuare sulla

Book Of Ra Online proposta dal Casinò. Il totale delle vincite ottenute al termine dei free spins verrà
trasferito nel vostro saldo “Fun Bonus”. Questa somma dovrà essere giocata per un determinato numero
di volte (playthrough – requisito di scommessa) per sbloccare le eventuali vincite ottenute giocandolo e
prelevarle. Bonus Cash Gratis. E’ una vera e propria somma cash in Fun Bonus accreditata sul conto
bonus del giocatore dopo aver completato la registrazione al Casinò e da utilizzare per puntare sulla
Book Of Ra Online. Per poter prelevare le vincite ottenute giocando alla slot Book Of Ra gratis con i

soldi bonus dovrete raggiungere il requisito di scommessa indicato nella promozione creando il volume
di gioco richiesto. Raggiunto il valore richiesto, le vincite si sbloccheranno e potranno essere prelevate.

Conclusioni. Ovviamente non sarà facile raggiungere i requisiti di scommessa imposti dai Casinò
Online Aams, ma non richiedendo alcun deposito al giocatore i bonus senza deposito sono un

occasione da sfruttare per giocare alle slot gratis Book Of Ra e cercare di vincere soldi veri senza
rischiare nulla . Questo sarà possibile solo sui Casinò legali AAMS dove troverete tutti i dettagli delle

promozioni senza deposito per la Book Of Ra che vi invitiamo di leggere sempre con molta attenzione.
Vi ricordiamo inoltre che questi bonus vengono offerti raramente e principalmente ai nuovi iscritti come

bonus benvenuto. Nella sezione linkata all’inizio del paragrafo trovate tutti gli approfondimenti in merito e
la tabella di comparazione dei migliori Bonus gratis per la Book Of Ra. Curiosità sulla Vlt Book Of Ra
Gratis. Tutto il network di slot Book Of Ra online gratis rientra sotto il marchio di Green Tube Malta ,

società controllata del gruppo Novomatic. Società nata nel 1980 in Austria è ormai una delle aziende
leader nel settore del gioco, famosa soprattutto per le sue slot e VLT Online che hanno ormai riscosso
grande interesse a livello internazionale. Proprio grazie alla slot a tema Egitto Book Of Ra, Novomatic
conosce la sua espansione più grande di tutto il suo portafoglio di giochi da Casinò, in Italia come nel
resto del mondo. Se avete viaggiato e siete entrati nella sala slot di un Casinò, le slot vlt di Novomatic
sono sempre state tra le più presenti. E se guardiamo alla nostra piccola Italia, la fanno da padrona in

tutte le sale videolottery nazionali. Da qui anche il grande successo ottenuto dal lancio delle prime
piattaforme di Casinò Online dove la Book Of Ra online risulta essere ormai in tutte le statistiche la slot

più giocata e apprezzata in assoluto non solo in Italia ma ovunque il mercato regolamentato e legale
permetta di offrire i giochi di Novomatic anche online. La produzione di nuove schede di gioco è

costante e cresce di pari passo alla qualità dei giochi e alla loro modernità, con un offerta sempre più al
passo con i tempi e che vuole soddisfare le nuove richieste da parte dei giocatori appassionati di slot

Novomatic. Da qui anche la crescita continua della serie di slot Book Of Ra online gratis e per soldi veri
che punta a mantenere sempre viva e a rendere sempre nuova e migliore l’esperienza di gioco degli
appassionati giocatori di questa slot a tema Egitto nel tempo. SLOT GRATIS SIMILI A BOOK OF RA.
Hanno clonato la Book Of Ra? La risposta è SI! Quando un gioco raggiunge una tale popolarità attirà

l’attenzione di tutte le software house che hanno così sfornato giochi di slot molto simili alla Book Of Ra.
Non sono poche le novità introdotte con la slot libri Book Of Ra da Novomatic a partire dal gioco bonus
che è davvero il punto di forza di questo gioco insieme alla sua ambientazione. Visto l’ampio numero di
giochi simili in quasi tutto se non con differenze solo grafiche rispetto alla Book Of Ra Gratis originale,
abbiamo creato una sezione apposita in cui potrete giocare alle demo delle slot simili a Book Of Ra di

tutte le software house internazionali e presenti nei Casino Online Italiani con licenza Aams. Le



differenze con la slot gratis Book Of Ra. Le differenze principali dei cloni della Book Of Ra gratis sono
principalmente a livello di grafica. Ovviamente l’ambientazione rimarrà quella Egiziana mentre le

modifiche principali sono a livello di grafiche e simboli , nonostante il simbolo del libro sarà ricorrente
(per questo vengono definite slot libri online) e sempre abbinato all’accesso al bonus game. Anche il

funzionamente del gioco principale risulterà uguale a quello della Book Of Ra per arrivare al gioco
bonus che avrà il medesimo funzionamento: giri gratis abbinati ad uno o più simboli speciali espandibili
che pagano anche in ordine sparso. Il nome del gioco conterrà sempre la parola “Book Of”, trovando poi

ulteriori spunti per il nome definitivo della slot che sarà abbinato ad altre divinità o civiltà. Queste
modifiche hanno permesso di evitare violazioni di copyright del gioco originale e proporre slot simili
senza alcun problema. Quali sono i giochi simili alla Book Of Ra gratis. Sono molte le slot machine
lanciate sul mercato italiano che ricalcano la nostra amata slot Book Of Ra gratis. Sul nostro sito

aggiorniamo costantemente anche tutte le novità in merito proprio per offrire ai nostri visitatori un ampio
ventaglio di giochi che differenzia l’offerta di slot disponibili gratis. Di seguito vi linkiamo alcune delle

slot simili a Book Of Ra che potete giocare in versione demo sul nostro sito: Book Of The Sphinx Book
Of Dead Book Of Spells Book Of 99 Book Of Kingdoms Book Of Atem Book Of Relics Book Of Santa
Book Of Ba Book Of Kings Book Of Oz Book Of Souls Book Of Tombs Book Of Gold. F.A.Q. Book Of
Ra Online Gratis. In questo paragrafo finale andiamo a riepilogare tutte le domande che maggiormente

ci vengono poste dai nostri affezionati visitatori in merito al gioco della Book Of Ra gratis e le nostre
risposte in merito , in modo da poter fornire a tutti una risposta chiara ad ogni possibile dubbio. Prima di
contattarci privatamente controlla se la domanda che devi porci è presente all’interno di questo elenco.

Se non lo è, contattaci tramite questa sezione e saremo ben lieti di rispondere ai tuoi dubbi o
perplessità. Ogni volta che riceviamo nuove richieste da parte dei nostri lettori in merito alla slot Book Of
Ra, oltre ad una risposta diretta a chi ci ha contattato, aggiorniamo direttamente anche il nostro portale

con tutte le informazioni fornite o, in caso di argomenti ancora non trattati sul nostro sito, andremo a
creare una sezione dedicata all’interno del Blog Book Of Ra che abbiamo creato appositamente. Devo

registrarmi per giocare alla slot Book Of Ra Gratis? Per giocare alla slot Book Of Ra Gratis non è
richiesta nessuna registrazione. Infatti ti basterà collegarti al nostro sito e il gioco che hai scelto si

caricherà direttamente sul tuo schermo senza che tu debbia compiere alcuna azione nè fornire alcun tuo
dato personale. Il gioco si caricherà in modo automatico sul browser di navigazione che utilizzi

normalmente per navigare su internet (google chrome, internet explorer, firefox, safari, opera etc.). Devo
installare qualche programma per giocare gratis alla Book Of Ra? No, non è richiesto il download nè
l’installazione di alcun programma sul tuo computer nè di alcuna applicazione sul tuo smartphone per

giocare alla Book Of Ra online gratis sul nostro sito internet. I giochi sono creati in html 5, una tecnologia
che permette di fruire dei giochi di slot pubblicati direttamente dal browser di navigazione senza dover

più scaricare nè installare alcun software o app. Quanto posso giocare Gratis? Puoi giocare tutte le
volte che vuoi e senza limiti di tempo a tutte le vlt Book Of Ra gratuite che trovi sul nostro sito. Ti

verranno infatti assegnati dei crediti virtuali che non hanno alcun valore e potrai utilizzare per effettuare le
puntate alla tua slot preferita. Inoltre se termini i crediti di gioco ti basta aggiornare la pagina che ospita
il gioco che ti interessa e la slot si ricaricherà con tutti i crediti iniziali. A quali Book Of Ra posso giocare
gratis? Tutte le slot Book Of Ra disponibili nei casino online con licenza ADM sono presenti sul nostro
sito in versione demo gratuita. Quindi sul nostro sito puoi giocare in modo gratuito a tutte le versioni

della Book Of Ra che sono state lanciate in Italia da Novomatic. La Book Of Ra gratis è l’originale? Si,
tutti i giochi Book Of Ra gratuiti che trovi sul nostro sito sono gli originali Novomatic al 100 % . Gli stessi

che sei abituato a giocare nelle sale vlt di tutta Italia. Posso giocare gratis anche da Smartphone?
Certamente! I giochi Book Of Ra Gratis sono accessibili sia da Pc che da Mobile. Tutte le slot sono

ottimizzate anche per il gioco da smartphone e device mobili. Devi semplicemente selezionare la tua Vlt
preferita e attenderne il caricamento sul tuo browser di navigazione senza dover scaricare alcuna app.
E’ sicuro giocare alla Book Of Ra gratis online? Assolutamente si! Innanzitutto non giochi con soldi veri

quindi non avrai alcun rischio. Inoltre per giocare non devi fornire nessun tuo dato personale nè
scaricare o installare alcun programma sul tuo Pc. Quindi anche la tua privacy è totalmente rispettata.

Con quale perioditcità aggiungete nuove Book Of Ra gratuite? Ogni qual volta verrà introdotta da
Novomatic una nuova slot della serie Book Of Ra potrai trovarla in modalità gratuita sul nostro sito

internet. Alcune volte in esclusiva potremo permettervi di provare una nuova Book Of Ra in anteprima
rispetto al lancio sul mercato Italiano. La periodicità quindi è impossibile definirla in modo certo perchè

dipende dai nuovi titoli del network realizzati e introdotti da Novomatic sul mercato del gioco Online.



Quali sono le Book Of Ra gratuite più giocate sul vostro sito? Dalle nostre statistiche possiamo stilare la
seguente top 3 delle Book Of Ra Gratis più giocate sul nostro portale: Book Of Ra Deluxe gratis Book

Of Ra Magic gratis Book Of Ra 6 gratis. 
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