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>>> Clicca Qui <<<
Probabilità di vincita del SuperEnalotto. C’è una possibilità su 622.614.630 di vincere il jackpot del

SuperEnalotto, mentre le probabilità di vincita complessive sono 1 su 16 (includendo l’opzione
SuperStar). Ecco le varie probabilità di vincita del SuperEnalotto (esclusi i premi SuperStar): * Esclusi i
premi SuperStar e le vincite immediate. Prima del debutto del "2" nel febbraio del 2016, le probabilità

complessive di vincere un premio erano 1 su 318. Visita la pagina dedicata ai Premi per scoprire
quando valgono all’incirca le varie vincite che si possono ottenere. Probabilità di vincita del SuperStar.
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Ecco le probabilità di vincita del gioco SuperStar: 6 + SuperStar. 5 + Jolly + SuperStar. 5 + SuperStar. 4
+ SuperStar. 3 + SuperStar. 2 + SuperStar. 1 + SuperStar. 0 + SuperStar. Visita la pagina dedicata al

SuperStar per saperne di più. Quote Instant Win e WinBox. Con le vincite immediate viene distribuito un
premio da 25 € ogni 3.000 giocate effettuate, perciò le probabilità di vincita di questa modalità di gioco

sono 1 su 3.000. Su ogni ricevuta di gioco viene stampato un Quadrato Magico che contiene quattro
numeri. Se tutti i numeri del Quadrato Magico corrispondono ad alcuni dei numeri che hai giocato al

SuperEnalotto (escluso il SuperStar) vinci immediatamente 25 €. Visita la pagina dedicata alle Vincite
immediate per saperne di più. La funzione WinBox è disponibile anche senza costi aggiuntivi se giochi

a SuperEnalotto con SuperStar. Puoi vincere €2, €20, €100 o €500 immediatamente, inoltre ci sono
anche le estrazioni Seconda Occasione, con premi di €3 e €50. Vai alla pagina WinBox per saperne di

più su come funziona. La tabella seguente mostra le probabilità di vincere un premio istantaneo.
Categoria Possibilità di vincita WinBox 1 1 su 3,000 WinBox 2 1 su 13 Seconda Chance 1 su 221.

Aumenta le tue probabilità di vincita al SuperEnalotto. L’unico modo garantito per aumentare le
possibilità di vincere al SuperEnalotto è quello di acquistare più combinazioni per un’estrazione. Visita
la pagina Sistemi e strategie per ulteriori informazioni su come aumentare le tue probabilità di vincita

usando sistemi integrali, sistemi ridotti e partecipando assieme ad altri giocatori. 
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