
Book of ra magic gratis 
(Coupon: uPqk1wL9j)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Book of Ra Magic. Tra le varie recensioni che abbiamo potuto fare nel tempo, la Novomatic è tornata

più volte sotto i nostri riflettori grazie al grande numero di giochi che ha proposto nella sua saga di
“Book of Ra”. Dal titolo originale sono passati infatti anni e con il tempo sono state proposte varianti e
versioni migliorate del titolo. Book of Ra Magic è una di queste e oggi andremo a vedere velocemente

cosa ha da offrirci questa slot. Book of Ra Magic: il comparto visivo. Si comincia, come nostra
consuetudine, dall’aspetto più immediato che colpisce l’attenzione dei nuovi giocatori: quello grafico.
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Book of Ra Magic dimostra di aver giovato di un investimento sotto questo punto di vista, con una
grafica migliorata sia per quanto riguarda l’interfaccia di gioco, sia per i simboli che vanno ad affollarne
la griglia. Come per altri titoli della serie, anche in questo caso notiamo una cura migliorata nei dettagli,

come nelle lettere delle carte da gioco (A, K, Q, J e 10) che sono state rielaborate in chiave di
geroglifici, così da non stonare nel tema della slot stessa. Book of Ra Magic: le meccaniche di gioco.

Da un punto di vista prettamente tecnico, ci troviamo di fronte e una slot molto tradizionale e in linea con
gli standard dei titoli casino online aams. Infatti possiamo contare i classici cinque rulli e tre linee

orizzontali che permettono di avere quindici simboli a ogni giocata. Le linee di vincita sono 10, come in
Book of Ra Deluxe. Come nelle sue gemelle, anche in questo caso il libro di Ra ricopre sia il ruolo di

simbolo Wild che di Scatter. Nel primo caso è un jolly che può sostituire tutti gli altri simboli e ci permette
così di ottenere molte combinazioni anche in assenza dei simboli necessari. Nel secondo caso ci

permette di accedere alla Feature Mode, ovvero una modalità a giri gratuiti in cui ci vengono dati 10 giri
gratis con un simbolo in espansione. In questo caso il simbolo, se coinvolto in una o più combinazioni, si
andrà ad espandere lungo tutto il rullo dando così la possibilità di ottenere ulteriori combinazioni. Inoltre
è possibile innescare nuovamente la modalità bonus trovando il libro più volte e ricevendo ulteriori giri

gratuiti. Insomma, un titolo che non può mancare nel repertorio degli amanti di questa sega, per le
funzioni migliorate ma la tradizione rispettata. Slot simili a Book of Ra Magic. Parlando di titoli affini a

questa slot, sicuramente ci troviamo ad elencare le varie slot del catalogo Novomatic, da Book of Ra e
Book of Ra Deluxe, arrivando a Book of Ra 6. Altri titoli che sfruttano la meccanica dell’antico Egitto

sono molteplici, come ad esempio: Queen of Gold della Pragmatic Play, Pharaoh’s Treasure della Ash
Gaming o ancora Sonnenkafer della Merkur. Questa non è che la punta dell’iceberg, dato che stiamo

parlando di uno dei temi più comuni nelle slot machine online che può contare decine se non centinaia
di titoli ad esso dedicati. Domande più frequenti - Book of Ra Magic. Dove posso giocare gratuitamente

a Book of Ra Magic? Su SlotJava si può provare la versione gratuita di Book of Ra Magic e di
tantissime altre slot senza aver bisogno di creare un conto gioco e depositare dei soli, e neanche di

registrarsi o scaricare un software. Posso giocare a Book of Ra Magic con soldi veri? Certo, basterà
collegarsi a un casinò online come Starcasinò o Starvegas. È importante scegliere solo casinò forniti di

licenza rilasciata dall’ADM, gli unici sicuri al 100%. Per farti un’idea su quali siano i casinò migliori in
circolazione, ti consigliamo di dare un’occhiata alle nostre guide presenti su SlotJava. Posso ottenere
dei bonus senza deposito e giri gratuiti per giocare a Book of Ra Magic? Sì, basterà collegarsi a una
delle tante siti che offrono ai propri clienti la possibilità di usufruire di bonus senza deposito e di giri
gratuiti, così da poter provare il gioco senza dover investire del denaro reale. Dai uno sguardo alla

pagina dedicata su SlotJava: potrai sapere quali sono i casinò che non richiedono un deposito e che
offrono free spins. Come si gioca a Book of Ra Magic? Prima di tutto è necessario scegliere il valore

della scommessa e il numero di linee di pagamento che si è scelto di attivare, poi si preme il tasto Start.
Si vince quando sui rulli compare una serie di simboli identici. Per i giocatori più temerari, dopo una

vincita di qualsiasi importo è possibile tentare di raddoppiare il premio con la funzione Gamble! Qual è il
fornitore del software di Book of Ra Magic? Book of Ra Magic fa parte della famosa serie prodotta dalla

Novomatic. Altri titoli dello stesso provider che vale la pena citare sono Dolphin’s Pearl, Fairy Queen,
Lucky Lady’s Charm Deluxe, che puoi provare gratuitamente su SlotJava. Per un elenco completo delle
slot Novomatic, puoi dare un’occhiata al nostro sito. Recensione slot di: Federica De Lorenzi. Federica
De Lorenzi è una Web Content Curator e PR appassionata di sport e di tutto quello che a che fare con

l’elettrizzante mondo del Gaming online, inclusi i giochi più popolari dei Casinò come le innovative video
slot. Ha scritto per diversi siti Web di bookmaker italiani e internazionali realizzando numerose

recensioni sui prodotti gioco e servizi offerti dai provider più esclusivi. 
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