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>>> Clicca Qui <<<
BOOK OF RA GRATIS. Stai cercando dove giocare la slot Book of Ra gratis? Nel nostro sito abbiamo
raccolto tutte le informazioni su Book of Ra online , inclusa la recensione, storia e segreti del gioco più

popolare di Novomatic. Potrai giocare la Book of Ra slot dal tuo PC o mobile per tutto il tempo che
vorrai, in modo da scoprire le combinazioni vincenti e imparare a riconoscere il comportamento del

gioco poco prima di pagare una vincita. Migliori Casinò con Book of Ra. Bonus senza deposito: 150
euro + 50 giri gratis. Fai affidamento alle nostre recensioni della slot Book of Ra e delle diverse slot
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Novomatic, anch’esse testate e recensite su questa pagina. Book of Ra è la fortunata slot di Novomatic
che ha avuto un successo incredibile durante questi ultimi anni. Nonostante il gioco di slot Book of Ra
fosse presente in numerosi casinò terrestri, conobbe il suo vero successo con la creazione di Book of

Ra online . Tutte le Slot Book of Ra. Se volete giocare alla VLT Book of Ra gratis, questo è il posto
giusto per voi. In questa sezione ci sono tutte le slot in versione demo della serie Book of Ra, da provare
gratis sul proprio telefono o computer. Clicca sul titolo del gioco che ti interessa per provarlo. Altri Giochi

Novomatic. Novomatic non è solo Book of Ra, e noi lo sappiamo bene. In questa sezione abbiamo
incluso tutti i giochi di Novomatic più belli, con cui potrai giocare e divertirti gratuitamente. Prova i titoli
del momento, insieme ai grandi classici come Lucky Lady’s Charm o Lord of the Ocean . Nuovi Giochi
di Slot. Le novità del momento dei giochi slot VLT gratis sono tutte qua sotto. In questa sezione potrai
provare in esclusiva le VLT gratis più amate e giocate in Italia. Gioca a queste mitiche slot prima di

chiunque altro, senza dover versare un solo centesimo. Come giocare alle versioni di Book of Ra. Sia
nella versione originale di Book of Ra che in quella Deluxe si gioca con lo stesso meccanismo, ci sono
combinazioni vincenti e poi vi è il simbolo scatter del libro di Ra che agisce anche come simbolo jolly

per formare combinazioni con gli altri simboli. Quando si ottengono tre scatter in una giocata, si attiva il
gioco bonus: 10 giochi gratuiti , dove uno dei simboli diventerà il tuo simbolo bonus ed ogni qualvolta

uscirà sui rulli, si espanderà per tutta la fila in verticale, consentendoti di vincere cifre altissime! La
famosa slot machine “Book of Ra” è davvero uno dei giochi più facili da imparare e capire, e, chi è già

esperto di giochi slot, capisce subito che opportunità di gioco bonus viene offerta quando appaiono i tre
scatter che raffigurano un libro. Il nome originale del gioco è Book of Ra, ma spesso viene anche

chiamato Slot Libri, Book Fra oppure Gioco dei Libri. Alla fine tutti sono comunque alla ricerca di questo
gioco di slot che finalmente anche in Italia è diventato legale da giocare non solo nei casinò, ma anche
nelle sale slot . Book of Ra Deluxe. La nuova versione del gioco è arricchita da una grafica migliorata,
una maggiore interattività e accattivanti animazioni. Gli effetti sonori sono brillanti ed è emozionante

giocarci. Le caratteristiche eccellenti della versione originale però sono sempre presenti. Si può ancora
godere dei Bonus gratuiti e della possibilità di giocare con i propri soldi oppure semplicemente provarlo

gratuitamente . Giocando soldi si può partire puntando un minimo di 4 centesimi fino a vere e proprie
scommesse che potrebbero cambiarti la vita in un sol colpo. La scelta è vostra. Book of Ra Deluxe è

campione di giocate nel casinò terrestre, occupando sale intere grazie alla sua alta giocabilità e l’amore
da parte dei giocatori VIP . Oltre a questo, il slot deluxe è riuscito a diventare uno dei simboli di

Novomatic e una delle slot machine di facciata delle sale da gioco in tutto il mondo. Il suo segreto? Una
modalità bonus irresistibile e la capacità di immedesimare il giocatore in una profondità di gioco slot
assolutamente unica. Inoltre, un pagamento massimo di 500.000 monete , permette veramente grandi

cose ed è capace di attirare l’attenzione di qualsiasi giocatore di slot machine online. Book of Ra
Classica. L’edizione classica di Book of Ra è ancora considerata, non si sa per quanto, la favorita degli

appassionati, in particolare in Europa. Molti siti permettono agli utenti di cimentarsi in entrambi. Nel
caso specifico della prima versione i giocatori la preferiscono per la caratteristica di nostalgia che

suscita oltre ad essere sempre davvero avvincente. Alcune delle più alte vincite fino ad oggi registrate
(anche dopo l’uscita della versione Deluxe) si riferiscono proprio a questa edizione . Questo gioco è
ancora oggi ampiamente giocato nei casinò fisici di tutto il mondo. Proprio la versione fisica è forse

quella più amata di questo gioco, in quanto, agli occhi dei giocatori, è più trasparente ed ha lo stesso
valore RTP del gioco che c’era nella versione originale. Oltre a questo, dobbiamo dire che il gioco

bonus, ovvero il gioco dei libri, è pressochè identico, tranne che per la grafica, più carina nella versione
deluxe grazie ad un aspetto 3D più aggressivo. Tuttavia, quello che ci interessa, ovvero le vincite,

rimangono invariate nel gioco classico di Book of Ra. Gioca ora . Book of Ra 6. Book of Ra 6 è una
delle slot machine di Greentube migliori e più amate di sempre. Nonostante questo gioco non discosti

dalla versione deluxe graficamente , ha una marcia in più, ovvero un sesto rullo. Questo sesto rullo
permette di vincere di più.. ma anche le possibilità di perdere saranno maggiori, ricordalo. Il sesto rullo
è assolutamente facoltativo e potrà essere attivato o disattivato a proprio piacimento. Tuttavia, qualora

non volessi giocare con il sesto rullo, sarebbe meglio giocare direttamente alla versione deluxe, in
quanto, il gioco, sarebbe identico, ma con RTP maggiore . Book of Ra Deluxe 6 ha avuto un successo
enorme nel momento del suo lancio ed è arrivata, per un breve momento, a superare la popolarità del
gioco deluxe. Il suo punto forte è quello di offrire il gioco sia in deluxe classica , sia in versione a 6 rulli,

permettendo al giocatore di sperimentare entrambe le modalità del gioco senza cambiare macchinetta.
Da qualche mese questa versione del gioco è anche disponibile nella versione cabinet elettronico e,

pertanto, disponibile da giocare nei casinò fisici e non solo in quelli onl ine. Consigliata, anche solo per



una breve partita fatta in modo curioso. Gioca subito . Book of Ra Magic. Book of Ra Magic potrebbe
essere molto simile a Book of Ra Deluxe , ma c’è una grande differenza. È possibile recuperare la
funzione di giri gratis quando si ottengono almeno 3 nuovi simboli di Book of Ra durante la funzione
bonus. Questo vi darà 10 nuovi giri grat is, e un nuovo simbolo speciale viene scelto in aggiunta al
precedente. È possibile beneficiare di un massimo di 9 diversi simboli di espansione allo stesso

tempo, anche se questo è raro che accada in una singola partita. Nonostante questa versione del gioco
non abbia mai raggiunto il successo della versione classica o deluxe di Book of Ra, rimane una delle

versioni del gioco dei libri più giocate nel nostro paese. Il suo successo è dovuto in primo luogo ad una
piccola innovazione nella schermata bonus del gioco, la quale diventa più ricca ed è capace di

aumentare le potenziali vincite di molto . Al di la di questo, lo scheletro del gioco ovvero la sua grafica è
la medesima di quella della versione deluxe e, pertanto, scatters ed altri simboli non cambia no in

nessun modo ed hanno lo stesso moltiplicatore di pagamento . Un pò difficile da trovare, ma ne vale
assolutamente la pena. Gioca questa slot . Book of Ra Jackpot. Questa versione di Book of Ra è una
delle versioni più discusse ed amate della serie di Book of Ra . La versione Jackpot di questo gioco

offre un montepremi oltre al gioco classico, includendo tutte le funzioni bonus (come il gioco bonus dei
libri) e la classica funzione gamble. Ci sono diversi jackpot in cui è possibile accedere in questa

versione del gioco, attraverso un divertente mini gioco. In totale, si potranno vincere 4 jackpot , ovvero
quello mini, minor, major e grand. A seconda del casinò online, questo jackpot può essere sia

progressivo che statico. Tutto sommato, è una versione del gioco davvero molto divertente . Comincio
con il dire che, in Italia, la versione Jackpot sarà molto ardua da trovare. Questo perchè, il vero

successo della serie, è e resterà deluxe e la versione classica. Al di la di questo, la versione Jackpot è
un bel gioco, adatto a chi ama le slot che offrono qualcosa in più e vogliono sperimentare un tipo di VLT

un pò diverso. Lo consigliamo solo a coloro che hanno già praticato per un bel pò al gioco di base, e
vogliono passare al livello di gioco successivo, ma lo sconsigliamo ai principianti perchè il valore RTP è
un pò più basso rispetto l’originale. Prova la demo . Book of Ra 10. Difficile che esista una via di mezzo

per questo gioco, o si odia o si ama. La versione del gioco Book of Ra 10 è un esperimento fatto a
seguito di altri titoli lanciati con lo stesso layout. Il gioco ha un layout composto da 5X4 e 5X12, nel

quale, con ogni spin, si giocherà su entrambe le schermate. Personalmente, abbiamo passato ore a
giocare a questa versione del gioco ma continuiamo a preferire quella deluxe. Non sappiamo se

Greentube abbia prodotto questo gioco per continuare a cavalcare l’onda del successo o pensando che
sarebbe stato qualcosa di innovativo , ma ci piace pensare la seconda ipotesi. Come abbiamo detto, la

novità del Deluxe 10 è che ora avete 2 set di rulli. Per coloro che contano molto sul numero di linee di
vincita, la buona notizia è che in questo gioco ci sono 100 linee di pagamento. Quando si troveranno dei
simboli wild nella prima schermata di gioco, questi si collocheranno anche sulla seconda, generando un

set di vincite molto molto alto. Ovviamente il gioco è pensato per essere giocato su desktop e la
versione mobile – diciamolo – non è che sia il massimo. Tutto sommato, se giochi slot gratis da

computer, potresti provarla per capire di cosa stiamo parlando e vedere se, alla fine, questo gioco
riuscirà a convincerti o no. Giocala ora . Book of Ra: Temple of Gold. Book of Ra Temple of Gold è la

nuova versione della mitica serie di Book of Ra , creata da Novomatic. Questo gioco, a differenza di tutti
gli altri, usa solo un elemento del vecchio gioco: il suo nome. Tutto il resto è stato cambiato per rendere
questo titolo una sorta di spin-off, con anche un protagonista del tutto differente. Questa volta infatti, non
ci sarà il nostro esploratore a capitanare la ricerca del sacro libro, ma una ragazza, probabilmente figlia
dello storico protagonista . Che sia la volta buona per portarsi a casa questo tanto discusso libro del dio

Ra? La schermata di gioco segue quella classica, ovvero una griglia di gioco 5X3 e beneficia di un
valore RTP del 96.28%. I simboli sono molto simili a quella della versione deluxe del gioco ma sono stati

migliorati e resi più accattivanti dal punto di vista visivo. Oltre a questo, possiamo dire che anche il
simbolo di Ra sembra un pelo diverso da quello a cui eravamo abituati. Insomma, Book of Ra Temple of
Gold si prepone di portare una nuova ventata d’aria fresca in scena. Provala adesso . Book of Ra: Twin
Spinner. Se stai cercando qualcosa di nuovo sul fronte di Book of Ra, beh, la versione Twin Spinner del

gioco è quello che fa al caso tuo. Parliamo di un layout completamente nuovo, partendo – però – dal
classico gioco in versione deluxe. Questa volta la schermata di gioco sarà divisa in due e potrai giocare
a due schermata di Book of Ra contemporaneamente. Per coloro che sono piuttosto impazienti quando

giocano a Book of Ra, la versione Twin Spinner è sicuramente qualcosa da considerare. Tutte le
funzioni base del gioco in versione deluxe rimarranno invariate ma il divertimento si raddoppierà. Non è

comunque un gioco che consigliamo ai nuovi giocatori, in quanto, seguire due schermate di gioco,



potrebbe richiedere un certo grado di esperienza . L’esperienza al gioco è comunque piuttosto
appagante ed è divertente vedere il contatore (in basso al logo del gioco), aumentare o diminuire a

seconda della scommessa. Prova la demo . Panoramica di Book of Ra. � RTP. � Schema. 
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