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Slot book of ra deluxe. La slot machine Book of Ra Deluxe è una delle slot da bar di maggiore
successo, ed è la versione più moderna della classica Slot Book of Ra. Questa slot machine è

disponibile anche in versione videolottery. Prodotta da Novomatic, ha 5 rulli, 10 linee di pagamento e un
RTP teorico del 95,10% . Se non conosciamo ancora questo gioco, che per molti è un cult, possiamo

provare la slot gratis online, nella versione di prova. Book of Ra Deluxe. Valutazione: Book of Ra Deluxe
Caratteristiche. bonus game free spin Slot BAR e Videolottery VLT. Book of Ra Deluxe Slot. Tema della

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Slot : Egitto Software : Novomatic. Giocare Online alla Slot Book Of Ra Deluxe. Disponibili tutte le VLT
AAMS Novomatic. Bonus benvenuto del 100% fino a 1000€ Offre tutte le slot Novomatic Bonus

benvenuto del 200% fino a 100€ sul primo deposito Bonus del 50% sulle tre ricariche successive. + altri
50 giri gratis sulla slot Starburst. Qui trovi le slot online AAMS Novomatic. 60 Giri Gratis + 30€ di Bonus.

Bonus del 100% fino a 300 € sul primo deposito. Il tema di questa slot machine è il suo punto forte: si
tratta infatti di una slot Egitto, che porta il giocatore in un mondo misterioso e affascinante. Il

protagonista è un archeologo che va alla ricerca di un antico libro nascosto all’interno di una piramide,
tra scarabei, figure mitologiche e sarcofagi. I simboli base della slot a tema Egitto Book Of Ra sono gli

alfanumerici: J, Q, K, A e il 10. Troviamo poi lo scarabeo, il falcone, il sarcofago d’oro di Tutankhamon e
il nostro archeologo, che rimanda inevitabilmente a Indiana Jones. Simboli speciali e funzionalità extra

della slot machine Book of Ra Deluxe. Il simbolo più importante della slot antico Egitto Book of Ra
deluxe è senz’altro il libro che dà il titolo al gioco. Questo funge da jolly e infatti può sostituire tutti gli altri

simboli del gioco. Inoltre questo simbolo ha il potere di regalare 10 partite bonus, che permettono di
giocare alla slot gratis e vincere tanto. Ma scopriamo come funziona la modalità bonus della slot Book
of Ra. Quando 3 o più libri, con funzione di scatter appaiono sui rulli, partono 10 giri di slot gratis. Nel
corso ti questi free spin vi sarà un nuovo simbolo bonus. Si noti bene che nel corso dei giri gratuiti il

simbolo scatter del libro non potrà sostituire il simbolo bonus prescelto. Quando si attiva la modalità di
gioco extra, avviene prima di tutto la scelta del simbolo che fungerà da bonus. Il mitico Book of Ra

comincerà a sfogliarsi e si fermerà su una pagina a caso, su cui è riportato il simbolo bonus . Questo
pagherà in tutte le posizioni e su tutte le linee. Una volta terminate le 10 partite alla slot gratis, si tornerà
al gioco normale. Considerazioni finali sulla slot machine Book of Ra Deluxe. La slot machine Book of
Ra Deluxe è la versione rinnovata di una delle slot Egitto più amate di sempre. La precedente versione

di Book of Ra, è stata una slot da bar amatissima, sbarcata poi sui siti di casinò online. Il tema
dell’antico Egitto e i misteri legati alle piramidi dei faraoni , hanno ispirato un intero filone di slot

machine, anche di ultima generazione. La slot Book of Ra è spesso associata ai bonus e free spin
offerti da diversi casinò. Approfittandone si potrà provare la slot gratis, con vincite da convertire. La

grafica di questa slot è curata ma statica, i simboli bidimensionali ruotano su un ambiente che rimanda
alle camere segrete delle piramidi. Effetti animati accompagnano le combinazioni vincenti, con delle

animazioni che sottolineano le principali. La musica di questa slot rimanda a un sound tipico dei giochi
elettronici. Meglio escluderla, se si vuole evitare il mal di testa, lasciando soltanto gli effetti sonori che

sottolineano i vari momenti del gioco. In questa slot machine mancano giochi bonus veri e propri e
funzionalità speciali. Il momento più atteso è quello in cui i tre libri fanno partire le 10 giocate bonus. Nel
corso di queste, grazie al simbolo bonus si otterranno belle vincite. Ma al di fuori di queste giocate alla

slot gratis, l’andamento del gioco è fin troppo lineare. Dedicata agli amanti delle slot Egitto e delle
giocate tradizionali. 
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