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>>> Clicca Qui <<<
Boomerang Bonanza. Se ti piacciono i giochi dalle meccaniche particolari, allora troverai la slot

machine Boomerang Bonanza un titolo davvero entusiasmante. Prodotto da Boeing Games per i casino
in rete, qui avrai uno schema da 4x4 caselle e 16 linee dove lineare i simboli. Il tema della slot machine
online è quello australiano: infatti il produttore Booming, dopo averci portato in America, in Europa e in

Asia, ha deciso di accompagnarci in un'avventura in Australia. Per iniziare a giocare non dovrai far altro
che effettuare una scommessa e girare i rulli. Boomerang Bonanza offre sia dei giri gratis, che si
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attivano trovando gli Scatter, sia una funzione speciale che permette di girare una o più volte lo schema
e creare nuove combinazioni. Booming Games, noto produttore di slot machine online, nell’ultimo anno

ha lanciato tantissimi giochi molto belli e interessanti ciascuno che celebra una città o un Paese del
mondo. Dopo averci fatto visitare l’Asia, Londra, Parigi, il Messico e New York, questa volta è giunto il

momento di partire per l’Australia, la calda terra dei canguri. Il gioco in questione è Boomerang
Bonanza, ed una divertente slot online a 16 linee di pagamento che offre bonus, respin e giri gratis. Per

vincere qui avrai bisogno di tanta fortuna, ma anche di capacità di gestione del bankroll: puoi
selezionare manualmente il numero delle linee su cui puntare e il valore dei gettoni per poi girare i rulli
per scoprire se hai vinto. La particolarità di Boomerang Bonanza è la possibilità di far girare l’intero

schema di gioco trovando due o più simboli Bonus in qualunque posizione. Tra tutti i giochi di Booming
a tema città questo è l’unico che offre sia il simbolo Bonus che quello Scatter. Da provare

assolutamente! Grafica. Graficamente la slot Boomerang Bonanza offre disegni colorati tutti a tema
australiano. Oltre ai due giovani turisti, troverai boomerang e canguri pronti a regalarti diversi premi
speciali. Intanto trovando tre Scatter attiverai i giri gratis, i quali possono essere riattivati se troverai

ulteriori 3 scatter durante il bonus. Per quanto riguarda invece il simbolo speciale, il canguro ricopre un
ruolo importantissimo: esso ha valore Wild e replica tutte le altre icone in gioco, tranne il Bonus e lo

Scatter. Funzioni Speciali. La funzione speciale di Boomerang Bonanza consiste nella rotazione della
griglia di gioco: trova due o più simboli Bonus in qualunque posizione per far girare tutte le bobine di 90

gradi alla volta, permettendoti così di vincere ancora di più consecutivamente. Con 2 bonus avrai una
rotazione dello schema, con 3 bonus 2 rotazioni e con 4 ne avrai 3. Più farai girare lo schema, più

possibilità di vincere avrai. Da provare della stessa software house è la slot Chicken Party. 
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