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>>> Clicca Qui <<<
Chicken Fox. Cercate qualcosa che vi ricordi la vita in campagna? Allora Chicken Fox potrebbe essere

il posto giusto per voi, dato che questa versione di Lightning Box Games ha un design ispirato alla
fattoria e diverse buone caratteristiche che potrebbero rendere l’azione interessante. Se analizziamo
ciò che è disponibile nel gioco, ci sono 25 linee di pagamento coinvolte, 5 rulli gireranno, mentre per
quanto riguarda i pagamenti la slot sembra in grado di offrire 13.500 volte la puntata ad ogni round.

Moltiplicatori, wilds e giri gratis possono essere quelli che aggiungono un po’ di pepe alla slot, dandovi
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le caratteristiche da innescare. L’azione in Chicken Fox si svolge in un fienile dei cartoni animati. Lì
troverete da A a 10 valori reali più 4 diversi simboli di pollo. Questi pagano 6,66 volte la vostra puntata

se ne atterrate 5 in qualsiasi combinazione mista. Ad essi si aggiungono una capra, un maiale e un
trattore che è il simbolo standard più pagato, offrendo premi fino a 13,33 volte la tua puntata per linea di
pagamento. La moglie del contadino è la wild. Anche lei è comodamente il massimo pagante. Atterra 5
wild in combinazione e riceverai un premio di 166,66 volte la tua puntata. La volpe è una seconda wild.

Questo non offre alcuna paga a sé stante, ma sostituisce tutti e 4 i simboli del pollo. Una fattoria per
grafica. È un tema ispirato alla fattoria, il che significa che si ottengono immagini di personaggi che vi
vivono e lavorano, ma anche di animali domestici e uccelli. I polli sono una parte importante di questo,

con quattro versioni progettate per le rotazioni libere. C’è una volpe che insegue le galline, la moglie del
contadino che paga un grosso premio, capre, maiali e trattori. Aggiungete anche l’uovo d’oro e avrete il

quadro completo. Chicken Fox è una semplice scanalatura. Le immagini dei cartoni animati sono
piuttosto elementari, ma fanno il loro lavoro abbastanza bene. Anche l’azione di base del gioco è

piuttosto ben fatta. Più potenziale è in offerta nella funzione Giochi Gratuiti. Abbiamo trovato abbastanza
difficile atterrare. Chicken Fox è una simpatica slot online con un tema da cortile. Il gioco si svolge in un

pollaio e ci sono tutti i tipi di simpatici animali da fattoria sui rulli, tra cui maiali, capre e polli. La sua
grafica è resa con una grafica adorabile in stile cartoon che cattura davvero l’attenzione. Funzioni e

simboli della Slot Machine. Potete contare sulla Moglie del Contadino per fornire un sacco di emozioni
al vostro gameplay, come in questo caso il gioco la utilizzerà per la caratteristica wild. È anche quella
che paga l’importo più alto del gioco, fino a 5.000 monete provenienti da ogni combo completa che si
forma con questo simbolo. Una seconda caratteristica jolly è fornita, sotto forma di Volpe. Non è così

gratificante perché non può pagare direttamente, ma si può usare come sostituto dei simboli del Pollo.
Le Uova d’Oro saranno scatter, e questi simboli dovranno apparire nel gioco, non importa dove lo fanno.
Si possono avere da 3 a 5 simboli di questo tipo visibili, e il gioco consegnerà 8, 15 o 30 giri gratis, più

un premio fino a 100 volte la posta in palio. I giri gratis hanno i loro rulli separati, che hanno la Volpe,
uova e quattro tipi di simboli di pollo, insieme a spazi vuoti. I quattro simboli del pollo avranno un valore

ciascuno, e ogni volta che la Volpe appare, raccoglie il denaro dai polli visibili sui rulli al momento.
Possono apparire anche le icone Fox doppie, pagando il doppio della vincita originale se sono visibili.
Ulteriori giri gratuiti possono essere attivati, se si hanno Uova e Volpi in vista contemporaneamente.

Tutto sommato, è possibile ottenere un massimo di 40 giri gratis e 2 moltiplicatori per tutti i giri, quindi
c’è molto potenziale in questa funzione. L’offerta principale, la funzione Free Games, si attiva con

l’atterraggio di 3, 4 o 5 dello scatter dell’uovo d’oro. Oltre a un payout di 2, 10 o 100 volte la tua puntata
totale, riceverai anche 8, 15 o 30 giri gratis. Questi si giocano su un nuovo set di bobine che sono

composte da spazi vuoti, i 4 simboli della gallina, un uovo e la volpe. Ognuno dei simboli della gallina ha
un valore in contanti. Se una volpe atterra, la volpe raccoglie tutti i valori in contanti esposti dai simboli
della gallina e questo è quanto si vince. Le vincite vanno fino a 2,5 volte la tua puntata per il pulcino più

piccolo fino a 33,33 volte la tua puntata se vedi la volpe e il gallo adulto. Meglio ancora se vedi una volpe
doppia, perché questo aumenta la vincita con un moltiplicatore 2. Se atterrate una volpe e un uovo sullo
stesso giro gratis, vincerete fino a 5 giri gratis extra. Se la volpe è un doppio, potreste ottenere altri 10
giri gratis. In pratica, si possono vincere fino a 20 giri gratis con la volpe e 40 giri gratis con una doppia
volpe (moltiplicatore 2) su ogni giro gratis. Altre Slot Machine simili. All’inizio non siamo stati sorpresi da

Chicken Fox e l’abbiamo trovato piuttosto frustrante. Una volta che abbiamo visto le potenziali
ricompense nel gioco, ci è piaciuto molto presto. Vi consiglio anche Jackaroo Jack Jackaroo Games di

Lightning Box Games, perché c’è una posta in gioco enorme, 768.000 volte la vostra puntata da
vincere! 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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