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>>> Clicca Qui <<<
Big Bass Bonanza slot. La passione della pesca così come quella per le slot machine accumula

appassionati di tutte le età. Tanta attesa e pazienza e poi eccola lì l’occasione vincente presentarsi sui
rulli e all’amo. Per gli amanti di canna da pesca e grandi distese d’acqua, la software house Pragmatic

Play ha creato una splendida slot, Big Bass Bonanza , che su cinque rulli unisce l’emozione di un bel
pesce all’amo a una combinazione vincente su rulli e linee. Big Bass Bonanza Slot: quanto paga? La
slot dedicata alla passione per la pesca, alle sue prede ed alle attrezzature indispensabili per ogni
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pescatore, è realizzata con lo schema classico, comune tra le macchinette. Big Bass Bonanza è infatti
realizzato su una griglia da 5 colonne e tre linee. Il risultato di questa rete sono 15 tessere delimitate da

tante bollicine d’aria, su cui si alternano una buona scelta di immagini, che se ben allineate possono
portare a “pescare” interessanti vincite. Iniziare a giocare a questa slot machine è molto semplice, ben

più facile del preparare una battuta di pesca. Per farlo sarà infatti sufficiente selezionare il valore di
giocata desiderato, un valore con un buon range di scelta, visto che per definirlo si può agire sui tasti

meno e più sia per quanto riguarda il numero di monete per riga ed il valore di ogni moneta. Due diversi
cursori che permettono una giocata che va da un valore minimo di 0,10 euro fino a un valore massimo di
250 euro. Terminata l’impostazione del valore di giocata potremo procedere con l’avvio della rotazione
dei rulli. Avviando la stessa potremo vedere ben 12 simboli, di cui 10 tradizionali. Metà di questi dieci
sono ispirati dai simboli delle carte e sono 10, J, Q, K e Asso , tutti realizzati in colore diversi. Oltre a

questi simboli tradizionali ne troviamo poi altri cinque ispirati al tema della slot. Ecco quindi che sui rulli
possono comparire i pesci, la cassetta da pesca, la libellula, la canna da pesca e il galleggiante. Tutti

questi simboli pagano nel momento in cui ne compaiono almeno tre su una delle dieci linee di vincita, a
fare eccezione è solo il galleggiante, che paga nel momento in cui sono due i simboli presenti su una
delle linee di vincita. Tra i simboli tradizionali, quello che rappresenta due trote ha un valore speciale,

variabile. Conosciuto anche come simbolo Denaro, questa tessera assume un valore variabile e diverso
a ogni giro, un valore che può essere vinto nel momento in cui dalla modalità normale si passa a quella

dei giri gratis. Oltre ai 10 simboli tradizionali troviamo poi due simboli con funzioni speciali , molto
comuni nelle slot machine, quello con funzione di Scatter e quello con funzione di Wild o Jolly. Il simbolo
Wild rappresentante un pescatore che mostra orgoglioso la sua preda ha la funzione di Jolly. Questo
simbolo può infatti sostituire qualsiasi simbolo mancante, a eccezione del simbolo Scatter, al fine di

aiutare il pescatore nel suo tentativo di vincita. Il simbolo Scatter , rappresentato invece dalla trota che
salta fuori dall’acqua con l’amo in bocca regala dei giri gratis. Il base al numero di simboli si possono

ottenere da 10 a 20 giri gratis. A ogni giro il simbolo Wild si occuperà poi di concretizzare il valore
presente sul simbolo del pesce, quello del denaro. Come nella quasi totalità delle slot machines, si vince

allineando un minimo di due o tre simboli su una delle 10 linee di vincita, da sinistra a destra. Dove
giocare alla slot Big Bass Bonanza gratis? Trovare la slot Big Bass Bonanza è più semplice che trovare

un corso d’acqua pieno di trote. Questa slot è molto apprezzata e questa cosa, unita al fatto che la
stessa è una creazione di una software house prestigiosa come Pragmatic Play , fa sì che questa slot

sia molto ricercata. Se hai deciso che è tempo di fare una pescata con Big Bass Bonanza , non
sprecare il tuo prezioso tempo, abbiamo già selezionato per te i migliori casinò che propongono questa

macchinetta. Eccoli: Big Bass Bonanza Slot demo: caratteristiche. Big Bass Bonanza è una slot
semplice ma ben realizzata . Disegnata in stile cartoon, questa slot presenta una buona correlazione tra
gli elementi grafici presenti nella stessa ed il tema principale della macchinetta. Piacevole da giocare

anche grazie alla modalità automatica dell’ Autoplay , questa slot non stanca, grazie a modalità speciali
e la funzione Denaro. Trucchi Big Bass Bonanza Slot Machine. Pragmatic Play , come tutte le software
house serie e professionali basa la variabilità della sua giocata su un generatore di numeri casuali che
dà imprevedibilità e casualità alla giocata. I trucchi di questa slot machine sono quindi un pò gli stessi
che valgono anche nella “pesca vera”. Conoscenza delle regole, tanta perseveranza e una buona dose

di fortuna, fattore che non guasta mai. Verifica le piattaforme che offrono un bonus slot machine di
benvenuto al momento dell’iscrizione. E’ una proposta davvero da non perdere , che prevede alle volte
un primo deposito o altre, uno slot bonus immediato senza deposito. Big Bass Bonanza Slot Machine :
riepilogo. Pescare può essere molto rilassante ma allo stesso tempo piacevole ed emozionante. Farlo
sulla slot Big Bass Bonanza slot machine è ancora meglio, grazie alla possibilità di pescare “prede” di
indubbio valore. Big Bass Bonanza è una slot da provare per gli appassionati di siti slot, adatta sia per

chi ama la pesca, sia per chi non la sopporta. Slot Machine Gratis. Su questo sito puoi giocare alle
migliori slot machine in modo totalmente gratuito senza soldi. Ma se preferisci giocare con soldi veri

puoi iscriverti ad uno degli operatori autorizzati ADM per il gioco d’azzardo in Italia. Il sito
www.slotmachineweb.com è realizzato nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in Italia. Recensiamo

solo slot machine sicure e autorizzate dal Govermo Italiano tramite ADM. 
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