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>>> Clicca Qui <<<
Texas Hold'em/Combinazioni. Nel poker esistono vari tipi di combinazioni di carte che hanno diversi
valori. Attenzione! A differenza del poker italiano, in quello texano tutti i semi hanno valori uguali . Dal

due (la carta più bassa) al tredici si va in ordine crescente (jack, o fante=11, regina= 12, re=13) e l'asso
è la carta più alta. Di seguito verranno riportate tutte le combinazioni a partite dalla meno importante.

Carta singola Se non ci sono altre combinazioni, vince il giocatore con la carta più alta. Coppia (Pairs)
Una coppia di due valori uguali. Doppia coppia (Two pairs) Due coppie di valori uguali a due a due. Nel

https://gaminghouse.info/gspin-it
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determinare il valore di una doppia coppia si guarda al valore più alto: una doppia coppia formata da
due nove e due sei ha lo stesso valore di una formata da due nove e due tre. Tris (Three of a Kind) Un

insieme di tre valori uguali. Scala (Straight) Una serie di cinque carte di valore crescente non tutte dello
stesso seme . Colore (Flush) Cinque carte dello stesso seme. Nel caso in cui due giocatori realizzino
due colori, vince quello con la carta più alta. Full (Full House) Un tris e una coppia. In caso di più full,

vince quello con il tris più alto. Poker (Four of a Kind) Quattro carte dello stesso valore. Scala di colore
(Straight Flush) Una scala realizzata con carte tutte dello stesso seme. La carta più alta di questo tipo di
scala non è un asso. Scala reale (Royal Flush) Cinque carte dello stesso seme in scala. La carta più alta

di questa combinazione è un asso. Estratto da "https://it.wikibooks.org/w/index.php?
title=Texas_Hold%27em/Combinazioni&oldid=272622" Ultima modifica il 19 nov 2014 alle 11:53.
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