
Quante sono le carte da poker 
(Coupon: F1P6ysK)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Carte da poker: quante e quali sono. Per imparare al meglio a giocare a poker bisogna innanzitutto

essere a conoscenza del valore delle carte . È importante sapere se si possiede una mano vincente e
quindi la possibilità di confrontarsi con altri giocatori o se è necessario ritirarsi nel caso in cui le carte

presenti nella mano non siano di alto valore. Leggi la nostra guida per conoscere tutto quel c’è da
sapere sulle carte da poker. Quante sono le carte da poker. Il mazzo principale delle carte da poker è
composto da un totale di 52 carte , 13 per ogni seme . Le carte per ogni seme sono composte da 10
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carte numeriche quindi da 1 a 10, più 3 carte speciali ossia fante (J), regina (Q) e re (K) . Sui due angoli
opposti quindi quello a sinistra e a destra è riportato il valore della carta, per questo è possibile tenerle

a ventaglio nella propria mano. Ecco dunque l’elenco completo delle carte presenti in un mazzo da
gioco per poter disputare una partita di poker: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K e Asso di Cuori 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K e Asso di Quadri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K e Asso di Fiori 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, J, Q, K e Asso di Picche. Come sono fatte le carte da poker. Sul mercato esistono numerose carte

da gioco, ma quali sono le professionali? Le migliori carte da gioco sono le Poker Flash Cards in
quanto facilitano la comprensione del gioco e il valore di ogni mano. Le carte da poker professionali non

si rovinano facilmente e possono essere tenute tra le dita favorendo la maneggevolezza, sono
pieghevoli e resistenti, realizzate in cartoncino. Il materiale adoperato solitamente è appunto il
cartoncino ma in alcuni caso come nel Texas Hold’em Poker è la plastica , utilizzate soprattutto

nell’ambito sportivo come tornei ufficiali per la loro flessibilità e velocità di mescolamento. La plastica
infatti aderisce molto bene al tavolo e permette alla carta di scivolare con estrema facilità . Per

trasportare le carte assieme alle fiches viene utilizzata una valigetta cromata del peso di circa 5.5
chilogrammi. Il valore delle carte da Poker. Come in quasi tutti i giochi di carte francesi, ogni carta ha un
determinato valore. Nel caso del poker, è l’Asso ad essere la carta con il valore più alto in assoluto . A

seguire ci sono le tre figure in ordine decrescente: re, regina e fante . Per i numeri invece è facile
dedurre quale sia la carta dal valore più alto: la più bassa è il 2 mentre la più alta è il 10. Nel poker i

segni delle carte non contano come in altri giochi, si può infatti comporre una scala (cinque carte
consecutive) anche se non si è in possesso di cinque segni uguali. Il punto più alto del gioco del poker è

la scala reale massima , in questo caso bisognerà possedere una scala dello stesso seme che va
dall’Asso al 10 . Gioca a poker su StarCasinò. Se sei un amante del gioco del poker e vuoi provare

l’ebrezza di un tavolo live, ricorda che su StarCasinò puoi giocare sia al video poker sia al live poker.
Non dimenticare però di affrontare il gioco sempre con responsabilità, puntando nei limiti delle tue reali

possibilità economiche e gestendo al meglio il tuo budget. 
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