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>>> Clicca Qui <<<
Come ottenere 100 giri gratuiti al casinò senza deposito? Che cosa sono i giri gratuiti senza deposito al

casinò online 2023? contenuto скрыть. Giri gratuiti senza deposito è una nuova pagina del blog del
casinò, in cui i nostri esperti hanno cercato di raccogliere tutte le migliori offerte di bonus del casinò, per
le quali non è nemmeno necessario effettuare un deposito in contanti! Giri gratuiti Nessun deposito sul
portale Playbestcasino.net! Molto spesso, per ottenere giri gratuiti o bonus in denaro e inizia a giocare,
devi solo registrarti. E in alcuni casinò e questo non è necessario. Tutto quello che devi fare è verificare
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il tuo numero di telefono o indirizzo email. Molto spesso per ottenere giri gratuiti e inizia a giocare, devi
solo registrarti. E in alcuni casinò e fallo non necessario. Tutto quello che devi fare è verificare il tuo
numero di telefono o indirizzo email. Ottieni giri senza deposito nei migliori casinò online del 2023!

Deposito minimo. 100 giri gratuiti senza deposito "Codice bonus 100SUN"! (Per scommettere il bonus
è necessario un deposito!) Pagamenti istantanei delle vincite! Nessuna verifica del documento! Nessun

limite di pagamento! Cashback VIP! Bonus € 1500 + 150FS! 50₽, 1 $, 1 €, 4.5TRY. Ottieni 100 giri
senza deposito nella slot machine The Great Pigsby Megaways! + $ 1000 di bonus sul deposito! Il limite

di pagamento giornaliero della criptovaluta è stato aumentato a $ 1 e non dipende dallo stato del
giocatore del casinò Vavada! 1€, 50₽, ₴20, 1$, 300₸ 150 giri gratuiti senza deposito nello slot The
DOG House! (Codice bonus FREESPINWIN)! 50 GIRI GRATIS SENZA DEPOSITO (codice bonus

PLAYBEST), 300% + 500 GIRI GRATIS! 50 GIRI GRATUITI SENZA DEPOSITO (codice promozionale
PLAYBEST), 150% + 500 GIRI GRATIS! Giri gratuiti 60 su Gonzo's Quest Nessun deposito! Giri gratuiti

40 in Wild Wild West Nessun deposito! 60 giri gratuiti senza deposito (JUMANJI, NetEnt) nel New
Casino 2020! 100 rubli, 10 €, 10₺, 5zł, 5 $ 50 giri senza deposito Starburst! 200% (€ 1000) Bonus sul

primo deposito e 100% sui primi 3 depositi (+ 30FS)! 40 giri senza deposito per la registrazione
telefonica per i giocatori ucraini e bonus di deposito del 150%! 50 ₴, con bonus 100 ₴ 40 giri senza
deposito (codice promozionale PLAYBEST)! 200% di bonus e 200 giri senza deposito in regalo! +

Cashback! 50 giri senza deposito nel gioco TESTAMENTO da Play'n GO! 50 giri per la registrazione
senza deposito (codice bonus PLAYBEST) + 2000 € di bonus di deposito + 150 giri regalo gratuiti! $ 1,

€ 1, 50 RUB. 50 giri senza deposito utilizzando un codice promozionale PLAYBEST + Bonus di
deposito fino a 2000 € (100%)! 50 giri gratuiti senza deposito nel Libro dei morti! 20 Giri gratuiti senza
deposito + 500 € Bonus + 180FS! Casinò, scommesse, live. Bonus: 50 giri gratuiti senza deposito! 50
giri gratuiti per la registrazione con un codice promozionale PLAYBEST + 200% di bonus di deposito e
200 giri gratuiti! Casinò, scommesse, live. Bonus: 50 giri gratuiti (Starburst - 50FS)! Nessun deposito +

225% + 225FS per deposito! 100₽, 5 €, 5PLN, 5 $ 50 giri senza deposito utilizzando un codice
promozionale PLAYBEST + Bonus di deposito fino a 2000 € (100%)! Giri gratuiti 60 (senza deposito) in

Gonzo's Quest! 50 giri gratuiti senza deposito Starburst! Giri gratuiti 40 (senza deposito) in Wild Wild
West! 50 giri gratuiti (senza deposito) nel Libro dei morti! Giri gratuiti al casinò online - Recensione

completa delle offerte bonus! Slot di gioco offrire ai propri giocatori non solo l'opportunità di tentare la
fortuna e godersi una trama interessante. Quasi tutti la macchina è dotata di molti bonus diversi

incoraggiare i propri giocatori. Con l'aiuto dei bonus, puoi aumentare le tue vincite più volte, questa
opportunità ti incoraggia e ti prepara a un risultato positivo. Una delle caratteristiche più desiderate della

slot è l'apertura del round bonus. Molto spesso, gli sviluppatori introducono bonus slot machine a giri
gratuiti. Quali tipi di bonus gratuiti si trovano nei casinò online nel 2023? Giri gratuiti, questa è

un'opzione che permette al giocatore di giocare senza scommettere. Giri gratuiti in macchinette da
gioco vengono consegnati in confezioni di più pezzi, e vengono aperti quando compaiono determinate
combinazioni di premi, in particolare si tratta di combinazioni di simboli speciali “Scatters” e “selvaggi.
In altre parole, i giri bonus gratuiti sono un giro per il quale il casinò paga, ma è il giocatore che riceverà

la vincita in caso di fortuna. Tutti ce l'hanno slot machine i loro coefficienti di vincita per i giri bonus
gratuiti, le condizioni per la ricezione, l'utilizzo e il ritiro delle vincite sono prescritti nelle regole della

macchina. Numero di round in slot del casinò che può essere giocato gratuitamente è uguale al numero
di giri gratuiti ricevuti 1:1. Come già accennato, la rotazione nessun deposito nelle slot del casinò può

essere lasciato cadere per un colpo di fortuna, ma può anche essere un regalo personale del casinò. In
alcuni casi, i giri gratuiti non sono solo un modo per giocare a spese della casa, ma anche per

padroneggiare una nuova slot per il giocatore senza perdite. Molti portali di gioco offrono giri bonus
senza costi aggiuntivi giocatore di registrazione al casinò. E questo è il saluto più piacevole e attraente
per il giocatore онлайн казино. Come ottenere giri gratuiti nel casinò online più velocemente nel 2023? I
modi più comuni per ottenere un bonus gratuito sono: Con l'aiuto di cadere sui rulli macchinette da gioco

personaggi speciali "Scatters. Il bonus si sblocca quando almeno tre "SCATTERS” su una slot con
cinque rulli di gioco. Quando si accumula nel processo giochi e giri della slot machine alcuni oggetti

bonus di gioco. Durante il gioco, in ogni round, puoi raccogliere diversi oggetti tematici e quando il loro
numero raggiunge un certo valore, si può aprire un gioco gratuito. Giri gratuiti ricevuti sotto forma di

premio, ad esempio, nella “Ruota della fortuna. È possibile vincere giri gratuiti sulla ruota della fortuna o
durante qualsiasi gioco bonus. Giri gratuiti casuali (caduta casuale) durante la rotazione dei rulli di gioco

slot da casinò. Drop casuale di giri gratuiti in una slot machine Immortal Romance dal fornitore
Microgaming. Acquisto di giri gratuiti soldi veri dal saldo di gioco del giocatore! Sì, i giri gratuiti



possono essere acquistati a un costo aggiuntivo. Di recente, questa è una funzione "Bonus Buy"
comune tra i fornitori. I tipi di bonus sono divisi per il numero di giri gratuiti assegnati al giocatore!

Numero fisso. Per ogni combinazione, viene impostato un certo numero di giri gratuiti, ad esempio tre
simboli "Scatters ”può dare solo 10 giri. In base al numero di caratteri speciali. Ovviamente, se 3
simboli danno 10 giri gratuiti, allora 5 simboli "Scatter"15 giri e 10 simboli danno 25 giri. Numero
variabile non specificato di giri gratuiti. Casi in cui la durata degli omaggi è limitata da condizioni

esterne, deposito, livello o stato giocatore di casinò e così via. Puntata limitata quando si gioca con i
bonus del casinò gratuiti. Nonostante la tentazione di rilanciare la puntata nei giri gratis sia molto forte,

purtroppo è vietata dalle regole. Il casinò fa il giocatore buon regalo. Di norma, l'importo della
scommessa rimane lo stesso. Nel sistema di archiviazione, viene considerato valore medio di tutte le

scommesse precedenti. E per i giri gratuiti per i quali il giocatore si è pagato, puoi regolare tu stesso il
livello delle scommesse. La differenza tra un giro gratuito e un giro normale in una slot machine del

casinò. Il gameplay dei giri gratuiti è lo stesso di quello a pagamento. È possibile avviare manualmente
un giro gratuito premendo il pulsante corrispondente. E rotazione in modalità automatica. Bonus

aggiuntivi per tutti i giocatori di casinò online e bookmaker. sviluppatori di slot machine non fermarti alle
singole funzionalità bonus per i giocatori e includi funzionalità e bonus aggiuntivi nei round gratuiti.

Coefficienti aggiuntivi per i quali vengono moltiplicate le vincite. Ad esempio, x2, x10. Simboli "WILDS"
con funzioni nascoste. Ad esempio, un simbolo "wild" può moltiplicare le vincite, rimanere sul campo di
gioco per un po', aumentare o spostarsi tra righe e rulli slot machine. Celle in espansione. Questi sono

simboli che possono espandersi lungo la lunghezza della riga, in diverse direzioni. Cambiare i
personaggi. Qualsiasi icona può trasformarsi in qualsiasi cosa, caratteri speciali o aumentare di

dimensioni. Come ritiro le mie vincite dopo aver utilizzato i giri gratuiti? ogni i casinò hanno condizioni e
restrizioni diverse questo profilo. Le informazioni sui giri gratuiti, sull'utilizzo di giri bonus gratuiti e sul

prelievo di fondi sono contenute nelle regole dello slot. Le restrizioni possono includere una certa
quantità di fondi prelevati. Molto spesso hai solo bisogno riconquistare il denaro vinto su richiesta della

scommessa. I giri gratuiti sono una grande opportunità per riconquistare, provare una nuova slot o
moltiplicare la tua ricompensa per ogni giocatore. Non c'è quasi un giocatore d'azzardo che rifiuti i giri

gratuiti, che hanno anche bonus segreti. È importante familiarizzare con le regole in dettaglio, sono
individuali in ogni casinò ". Migliori giri gratuiti Senza deposito per la registrazione al casinò: Quanto
puoi vincere usando solo giri senza deposito? Ma quanto puoi vincere al casinò senza investire un

centesimo lì, puoi vedere dai miei esempi. Mia moglie si è ritirata con successo dal casinò 90€ con 20
giri gratis del valore di 0,20€. In realtà è da 4€. Il mio record (di cui ho ripetutamente scritto sul blog e

pubblicato prove con schermate) stava vincendo e ritirando 2000 euro senza bonus di deposito, misura
60€. È successo in un casinò Goodwin nei giochi dal provider Endorphina! Quindi, come ho visto dalla

mia esperienza, rilassati casinò senza deposito! Importante! Regole per ottenere giri gratuiti senza
deposito! Quando ti registri al casinò, non dimenticare tutto bonus e giri gratuiti "attaccato" al portale
Playbestcasino.net e si attivano solo quando si fa clic sui collegamenti (pulsanti) dal sito! Giri gratuiti

senza deposito - Regole di gioco di base con bonus! 1. Devi registrarti usando il link dal nostro portale.
2. Deve essere il primo registrazione al casinò. Se ti sei registrato da un'altra mail, questa non sarà più

considerata la prima registrazione. 3. Non può essere usato VPN (VPN " Virtual Private Netlavoro "
"Rete privata virtuale") o server proxy durante la registrazione. Giri e bonus senza deposito: leggi le
recensioni sui migliori casinò in cui giocare nel 2023! Mappa del sito Playbestcasino.net. Slot senza

deposito da 150 giri The Dog House! Recensione e bonus senza deposito nello slot The Dog House La
slot machine Dog House è stata creata dallo studio Pragmatic Play per gli amanti dei cani. Il gioco
utilizza cartoni animati e cuccioli amichevoli che possono portarti solide vincite. L'estetica della slot
machine è ben sviluppata e si sposa bene con tutti i suoi componenti, come la scelta dei colori, la

musica e il sound design. Per . Leggi tutto . Ottieni 50 giri gratuiti nella slot machine Candy Monster!
Caratteristiche dello slot CANDY MONSTRA del provider BGaming Se vuoi divertirti e ottenere

comunque una solida vincita, vai al sito web del casinò LEGZO e avvia la slot machine Candy Monsta
dal fornitore BGaming. Combo vincenti, opzioni bonus e un'entusiasmante funzione di giri gratuiti con
simboli Joker appiccicosi ti aspettano nella slot Candy Monster. A proposito, puoi iniziare a giocare e

vincere davvero . Leggi tutto . panoramica The Great Pigsby Megaways e 100 giri senza deposito
VAVADA. Studio Relax Gaming ha rilasciato una nuova versione chiamata The Great Pigsby

Megaways, che è una continuazione dello slot originale The Great Pigsby. C'è anche una versione
Megapays di questo gioco, che si differenzia per il fatto di avere 4 jackpot progressivi. Come ottenere



100 giri senza deposito sullo slot The Creat Pigsby Megaways al casinò Vavada? Tutti i nuovi giocatori
che si iscrivono per la prima volta nel miglior online. Leggi tutto . Ottieni 50 giri gratuiti senza deposito su

New Casino LEGZO! Nuova recensione del casinò LEGZO con giri gratis senza deposito! Nuovo
casinò LEGZO 2023 è un sito ben ottimizzato che offre agli utenti un'esperienza di gioco eccezionale e

un passatempo entusiasmante. Per la sicurezza dei suoi clienti, il club del gioco d'azzardo LEGZO
applica la politica sulla privacy, la protezione dei dati personali dei giocatori e l'uso dei cookie. Tutte le

informazioni sulla piattaforma del nuovo casinò LEGZO pubblicato dall'operatore di questo club di
gioco, GALAKTIKA . Leggi tutto . Slot machine Iron Bank – 100 giri gratuiti senza deposito. slot machine

di fantasia Iron Bank è stato creato nel 2020 dallo studio Relax Gaming e introdotto per la prima volta
nel casinò VAVADA. In un casinò autorizzato VAVADA tutti i nuovi giocatori possono ottenere 100 giri
gratis senza deposito sulla slot Iron Bank! Per ricevere un bonus senza deposito, devi solo registrarti al

casinò Vavada! Per ottenere un codice promozionale di 100 giri gratuiti al casinò VAVADA non
necessario! . Leggi tutto . 40. 50. 50. 60. Playbestcasino.net. Articoli utili sul tema dei bonus del casinò:

Giri bonus del casinò e promozione speciale! Playbestcasino.net. Gioca senza deposito: scegli i
migliori bonus del casinò 2020-2023! Informazioni utili per i giocatori di casinò: Scopri i segreti del
bonus senza deposito Bonus casinò! 08/05/2019 Quale importo di deposito dovrei scegliere per

giocare al casinò online 2023? 03/04/2019 Non più giocare a poker online nel 2023, scegli le slot!
30/04/2019 Scopri i veri segreti di un gioco redditizio nei casinò online nel 2023! 03/05/2019 Vedi la
mia grande vincita di € 8000 a Goodwin Il casinò! 18/02/2019 Come registrarsi correttamente in un

casinò nel 2023? 14/09/2019 SLOTopedia è l'Enciclopedia del mondo del gioco d'azzardo! 30/07/2019
Ricorda le regole di condotta del casinò online per tutti i giocatori! 23/05/2019 Leggi la descrizione dei
migliori casinò online del 2023! 07/03/2019. Nuvola di tag. VAD (24) Mi chiamo Vad e vivo in uno dei

paesi dell'Unione Europea (UE), dove sono ammessi casinò e bookmaker autorizzati. Giocavo a poker
professionalmente! Ora creo siti web (web design) e scrivo articoli sul mondo del gioco d'azzardo, del

gioco d'azzardo e dei casinò online.. E siccome sono un giocatore da una vita, c'è sicuramente
qualcosa da dirmi! Leggi di più dallo stesso autore: Come scegliere lingua e paese sul portale

PlayBestCasino.net? Recensioni ufficiali del casinò e descrizioni dei migliori bonus! Come scegliere un
nuovo casinò online nel 2023? Qual è il miglior casinò mobile del 2023? Che cos'è il Casinò Live Online
nel 2023? Valutazione dei migliori casinò online 2023. 100 giri gratuiti senza deposito "Codice bonus
100SUN"! (Per scommettere il bonus è necessario un deposito!) Pagamenti istantanei delle vincite!

Nessuna verifica del documento! Nessun limite di pagamento! Cashback VIP! Bonus € 1500 + 150FS!
1XSLOTS. Ottieni 100 giri senza deposito nella slot machine The Great Pigsby Megaways! + $ 1000 di

bonus sul deposito! Il limite di pagamento giornaliero della criptovaluta è stato aumentato a $ 1 e non
dipende dallo stato del giocatore del casinò Vavada! VAVADA. 50 giri senza deposito Starburst! 200%
(€ 1000) Bonus sul primo deposito e 100% sui primi 3 depositi (+ 30FS)! SLOTTICA. 50 GIRI GRATIS
SENZA DEPOSITO (codice bonus PLAYBEST), 300% + 500 GIRI GRATIS! LEGZO CASINO. 150 giri
gratuiti senza deposito nello slot The DOG House! (Codice bonus FREESPINWIN)! SpinBetter. 20 Giri
gratuiti senza deposito + 500 € Bonus + 180FS! BITSTARZ. Giri gratuiti 40 in Wild Wild West Nessun

deposito! ALLRIGHT. 50 giri senza deposito nel gioco TESTAMENTO da Play'n GO! PLAY FORTUNA.
Bonus sul primo deposito del 100% + 100 giri regalo gratuiti! Casino4U. Pagamenti molto veloci (1-5
minuti)! Bonus 100% + 100 giri in regalo! FASTPAY. Bonus del 250% (€ 300) + 125 giri gratuiti. booi.

40 giri senza deposito (codice promozionale PLAYBEST)! 200% di bonus e 200 giri senza deposito in
regalo! + Cashback! SOL Casinò. Giri gratuiti 40 in Wild Wild West Nessun deposito! ALLRIGHT. 40
giri senza deposito (codice promozionale PLAYBEST)! 200% di bonus e 200 giri senza deposito in
regalo! + Cashback! SOL Casinò. Casinò, scommesse, live. Bonus: 50 giri gratuiti senza deposito!

SPINAMBA. I migliori casinò di criptovaluta. 100 giri gratuiti senza deposito "Codice bonus 100SUN"!
(Per scommettere il bonus è necessario un deposito!) Pagamenti istantanei delle vincite! Nessuna

verifica del documento! Nessun limite di pagamento! Cashback VIP! Bonus € 1500 + 150FS! Ottieni
100 giri senza deposito nella slot machine The Great Pigsby Megaways! + $ 1000 di bonus sul

deposito! Il limite di pagamento giornaliero della criptovaluta è stato aumentato a $ 1 e non dipende
dallo stato del giocatore del casinò Vavada! 50 giri senza deposito Starburst! 200% (€ 1000) Bonus sul

primo deposito e 100% sui primi 3 depositi (+ 30FS)! 150 giri gratuiti senza deposito nello slot The
DOG House! (Codice bonus FREESPINWIN)! Casinò, scommesse, live. Bonus: 50 giri gratuiti senza
deposito! Giri gratuiti 60 su Gonzo's Quest Nessun deposito! 50 giri gratuiti senza deposito nel Libro

dei morti! Giri gratuiti 40 in Wild Wild West Nessun deposito! Pagamenti molto veloci (1-5 minuti)!
Bonus 100% + 100 giri in regalo! 60 giri gratuiti senza deposito (JUMANJI, NetEnt) nel New Casino



2020! Bonus sul primo deposito del 100% + 100 giri regalo gratuiti! 50 GIRI GRATUITI SENZA
DEPOSITO (codice promozionale PLAYBEST), 150% + 500 GIRI GRATIS! 20 Giri gratuiti senza

deposito + 500 € Bonus + 180FS! 50 giri senza deposito nel gioco TESTAMENTO da Play'n GO! € 500
di bonus sul primo deposito e € 5 di bonus in contanti con codice promozionale PLAYBEST5! Sito
personale. 100 giri gratuiti senza deposito "Codice bonus 100SUN"! (Per scommettere il bonus è

necessario un deposito!) Pagamenti istantanei delle vincite! Nessuna verifica del documento! Nessun
limite di pagamento! Cashback VIP! Bonus € 1500 + 150FS! Ottieni 100 giri senza deposito nella slot

machine The Great Pigsby Megaways! + $ 1000 di bonus sul deposito! Il limite di pagamento
giornaliero della criptovaluta è stato aumentato a $ 1 e non dipende dallo stato del giocatore del casinò
Vavada! 50 giri senza deposito Starburst! 200% (€ 1000) Bonus sul primo deposito e 100% sui primi 3

depositi (+ 30FS)! 150 giri gratuiti senza deposito nello slot The DOG House! (Codice bonus
FREESPINWIN)! Casinò, scommesse, live. Bonus: 50 giri gratuiti senza deposito! Giri gratuiti 60 su
Gonzo's Quest Nessun deposito! 60 giri gratuiti senza deposito (JUMANJI, NetEnt) nel New Casino
2020! 40 giri senza deposito (codice promozionale PLAYBEST)! 200% di bonus e 200 giri senza

deposito in regalo! + Cashback! € 500 (100%) Bonus di iscrizione e 50 giri gratuiti in regalo! 50 giri
senza deposito nel gioco TESTAMENTO da Play'n GO! Giri gratuiti 40 in Wild Wild West Nessun
deposito! VAD (24) Mi chiamo Vad e vivo in uno dei paesi dell'Unione Europea (UE), dove sono

ammessi casinò e bookmaker autorizzati. Giocavo a poker professionalmente! Ora creo siti web (web
design) e scrivo articoli sul mondo del gioco d'azzardo, del gioco d'azzardo e dei casinò online.. E

siccome sono un giocatore da una vita, c'è sicuramente qualcosa da dirmi! Leggi di più dallo stesso
autore: Come scegliere lingua e paese sul portale PlayBestCasino.net? Recensioni ufficiali del casinò e
descrizioni dei migliori bonus! Come scegliere un nuovo casinò online nel 2023? Qual è il miglior casinò
mobile del 2023? Che cos'è il Casinò Live Online nel 2023? Codici Bonus Casinò 2023. 150 Giri senza
deposito SPINBETTER Casinò (Book of Sun Multichance) Codice bonus FREESPINWIN (È richiesto
un deposito per cancellare la scommessa bonus!) 100 Giri senza deposito 1xSLOTS Casinò (Book of
Sun Multichance) codice promozionale 100SUN (È richiesto un deposito per cancellare la scommessa

bonus!) 50 Giri senza deposito Casinò JET (slot Neon Staxx, Wild World, Elements the Awakening):
codice promozionale PLAYBEST Per giocare! 50 Giri senza deposito SOL Casinò (fessura GO

BANANAS!): Codice bonus PLAYBEST Per giocare! 50 Giri senza deposito IZZI Casinò : Codice
bonus PLAYBEST Giocare! 50 Giri senza deposito ROX Casinò (fessura LOST RELICS): Codice

promozionale PLAYBEST Per giocare! 50 Giri senza deposito FRESH Casinò (slot GONZO'S
QUEST): codice bonus PLAYBEST Per giocare! Lettura utile: Casinò High Stakes 2022 (13) Casinò e

giochi dal vivo (5) Casinò non UE (1) Recensioni di casinò traffico originale! (12) Bonus del casinò
(100) Rubrica del casinò di Crypto! (18) I giochi migliori (26) notizie (86) Recensioni sui casinò (114)

Sistemi di pagamento per casinò online (8) Articoli utili (59) Fornitori di casinò online: come scegliere il
migliore? (22) Slotopedia 2022 (20) Scommesse ESports (15) Scommesse sportive ed eSport nel
casinò online 2022 (25) Giri gratis senza deposito (67) Mappa del sito. English, Polski, Українська,

Қазақ тілі, Español, Türkçe, Suomi, Norsk bokmål, Български, Čeština, ไทย, 日本語, Dansk, Français,
Italiano, Русский, Svenska, Português, Nederlands, Slovenčina, Беларуская мова, 简体中文, Deutsch,
Filipino, Afrikaans, Shqip, ةیبرعلا , Հայերեն, Azərbaycan dili, বাংলা, Bosanski, 繁體中文, Hrvatski, Eesti,

ქართული, Ελληνικά, જુરાતી, Kreyol ayisyen, Harshen Hausa, िह दी, Magyar, Íslenska, Bahasa
Indonesia, Gaeilge, Basa Jawa, ಕನಡ, ែខរ, 한국어, Кыргызча, Latviešu valoda, Lietuvių kalba,

Lëtzebuergesch, Bahasa Melayu, मराठी, תיִרְבִע , Монгол, , یسراف , ਪੰਜਾਬੀ, Română, Српски
језик, يڌنس , ංහල, Slovenščina, Kiswahili, Тоҷикӣ, தமி , ెల గ ودرا , , O‘zbekcha, Tiếng Việt, שידיי , Zulu,

, Euskara, Català, Cebuano, Chichewa, Hmong, ພາສາລາວ, Igbo, یدروك , Македонски јазик,
Malagasy, മലയാളം, Maltese, नेपाली, وتپ , Sesotho, Afsoomaali, Basa Sunda, isiXhosa, Corsu, Yorùbá.
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