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>>> Clicca Qui <<<
Le mani del poker: Scala a colore. La Scala a colore è la mano più forte nella classifica delle mani nel

poker: è una combinazione di 5 carte dello stesso seme in sequenza numerica tra loro. La Scala a
colore più forte è la Scala reale, formata da A-K-Q-J-10 dello stesso seme: I semi sono irrilevanti:

queste 4 Scale reali si equivalgono. Quello che conta infatti è il rango della carta più alta che compone
la Scala a colore: le Scale a colore all’Asso (ossia le Scale reali) sono il punto più alto in assoluto nella

classifica delle mani nel poker. Questo invece è un esempio di una normale Scala a colore:
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9♠8♠7♠6♠5♠ La Scala a colore con l’Asso come carta più bassa infine si chiama in gergo Steel Wheel :
5♠4♠3♠2♠A♠ Come ordinare le mani con Scala a colore? In un mazzo di 52 carte ci sono 40

combinazioni possibili di Scala a colore. Come detto in precedenza, si tratta della mano più forte in
assoluto: nei giochi di poker batte qualsiasi altro punto. Se più giocatori hanno una Scala a colore, a

vincere la mano è il giocatore con la carta di valore più alto: una Scala a colore al 10 batte una Scala a
colore al 9, a prescindere dai semi, e così via. In che posizione si trova la Scala a colore? La Scala a

colore è la miglior mano possibile nella classifica delle mani del poker: nessuna mano è più forte. Tutte
le altre 8 mani sono di rango inferiore ad essa. Quella di valore immediatamente più basso è il Poker, in
cui il Poker d’Assi rappresenta il punto di valore più alto: A♠A ♦ A♣A ♥ . Ora che sai tutto sulla Scala a

Colore, possiamo passare all’ultimo gradino: la Scala reale. 
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