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Slot Con Bonus Free Spin. Recensioni delle migliori slot gratis con Bonus Free Spin! Gioca gratis a

tutte le slot che offrono giri gratis come funzione extra! In questa sezione puoi trovare tutte le migliori slot
machine online che prevedono un bonus free spin (ovvero che assegnano giri gratuiti durante la relativa
funzione bonus) e giocale gratuitamente dal tuo Computer o Smartphone. Una delle funzioni extra più
amate dai giocatori di Slot. Scegli una slot con bonus Free Spin dall’elenco in basso e divertiti gratis
senza rischi. I Casino recensiti su slotgratis.bet hanno regolare licenza ADM (Agenzia dei Monopoli)

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Tutti i casino elencati promuovono il gioco responsabile. I siti di casinò usano una crittografia a 128 bit. Il
migliore per bonus e sicurezza. Home / Slot Con Bonus Free Spin. MIGLIORI CASINO BONUS. 10€

Gratis No Deposito 100% fino a 1000€ 100€ + 30 Spin No Deposito 100% fino a 300€ 20€ Gratis No
Deposito 125% fino a 500€ Slot Nefertiti’s Riches. Slot Tommy Guns Vendetta. Slot Alchemy Ways. Slot

Million Zeus. Slot Lady Forest. Slot Medusa Hunt. Slot Million Dracula 2. Slot O’Bryans’ Funland. Slot
Million 88. Slot Ways Of The Samurai. Slot Hot & Win. Slot Max Dangerous And The Lost Relics. Slot

Guardian of Ra. Slot Burning Chilli. Slot Ultra Burst. Slot Guardians of Luxor. Slot 2 Kings of Africa. Slot
777 Heist. Slot Gustav Minebuster. Slot Super 25 Stars. Slot Super 20 Stars. Slot Vikings Journey. Slot
Million Christmas. Slot Million 777. Slot Million 777 Wheel. Slot Mega Rich. Slot Marching Legions. Slot
TNT Tumble. Slot Mega Masks. Slot Snake Arena. Slot Mega Flip. Slot Hellcatraz. Slot La Fiesta. Slot

Heroes’ Gathering. Slot Money Train 2. Slot Ramses Revenge. Slot Iron Bank. Slot Kluster Krystals
Megaclusters. Slot Multiplier Odyssey. Slot Sails of Fortune. Slot Emerald’s Infinity Reels. Slot Spirit of
the Beast. Slot Wild Chapo. Slot Book of 99. Slot Top Dawgs. Slot Money Cart 2. Slot Chip Spin. Slot
Aztec Ascent. Slot Santa’s Stack Dream Drop. Slot Sword of Destiny. Slot Mega Mine Nudging Ways.
Slot Cluster Tumble. Slot Deep Descent. Slot Helios’ Fury. Slot Santa’s Stack. Slot Ra & The Scarab

Temple. Slot Anchorman. Slot Book of Destiny. Slot Trolls Gold. Slot Volatile Vikings. Slot Crystal
Golem. Slot Royal Potato. Slot Arto and the Seven Deadly Spins Megaways. Slot Plunderland. Slot

Golden Gods. Slot Money Cart. Slot Jaguar Superways. Slot Michael Jackson King of Pop. Slot Lucky
Tree. Slot Hazakura Ways. Slot Space Miners. Slot Cirque Du Soleil Amaluna. Slot Beast Mode. Slot

The Great Pigsby Megapays. Slot Temple Tumble Megaways. Slot Tiger Kingdom Infinity Reels Gratis.
Slot Hex. Slot Star Pops. Slot Hell’s Hogs. Slot Alchemy. Slot Jurassic Party. Slot Out of the Ice. Slot

Clover Fortunes. Slot Wonder Woman Gold. Slot Dragon Spin. Slot Titanic. Slot Fu Dao Le. Slot Gem
Machine. Slot Celestial King. Slot Blazing X. Slot Super Red Phoenix. Slot Lady Robin Hood. Slot

Bounty 98 Hot 1. Slot Pharaoh’s Dream. Slot Wacky Races. Slot Jewel of The Dragon. Slot Banana
Town. Slot Curse of the Mummies. Slot Megaways Mob. Bonus tematici Bonus Free Spin. Questa

sezione è dedicata a tutte le migliori slot machine online con bonus freespin disponibili in versione gratis
senza soldi reali. Tutte le slot machine con freespin nell’elenco qui in alto non richiedono registrazione,

ne download, ne deposito di denaro reale per esser utilizzate. Si tratta di versioni dimostrative, in tutto e
per tutto identiche alle versioni originali disponibili a soldi veri sui casino online o nelle sale da gioco
terrestri. COME SI GIOCA ALLE SLOT CON BONUS FREESPIN GRATIS. In questa pagina sono

disponibili tutte le slot machine che prevedono un bonus che assegna giri gratuiti. Tra di esse troverai
sia slot machine esclusive dei casino online ADM sia versioni digitali di celebri slot machine da bar o vlt

online disponibili nelle sale da gioco terrestri. Per giocare alle slot con bonus freespin devi
semplicemente: Scegliere una slot dall’elenco qui in alto Nella pagina successiva, cliccare sul pulsante
Gioca Gratis Attendere il caricamento Selezionare la puntate iniziale e il numero di linee di pagamento
(se necessario) Divertirti senza rischi con il credito virtuale a disposizione. In caso di esaurimento del
credito, puoi ricaricarlo ogni volta che lo desideri semplicemente usando il pulsante Ricarica Crediti

posizionato nella parte inferiore del gioco. In qualsiasi momento puoi anche visionare la tabella
pagamenti del gioco o leggere i dettagli del gioco scelto in quanto ogni demo sul sito è provvisto di

apposita recensione e scheda tecnica per scoprire il numero di linee, l’RTP, la Volatilità, il numero di
simboli, le funzioni speciali disponibili e così via. Cosa significa “Bonus Freespin” e cosa sono le slot
machine con bonus freespin. Con il termine bonus freespin si indica una particolare funzione speciale,

prevista dalla maggioranza dei giochi di slot machine di produzione recente, in cui al verificarsi di
determinate condizioni (generalmente l’uscita di almeno tre simboli Scatter in qualsiasi posizione sulla

griglia) vengono assegnati al giocatore un numero prefissato di spin che non utilizzano il credito del
giocatore ma che, appunto, sono del tutto gratuito e quindi sempre vincenti. Per slot machine con bonus
freespin s’intendono pertanto tutte quelle slot machine online che hanno a disposizione tale funzione. La
slot machine con bonus freespin per eccellenza, che può esser presa ad esempio per far capire di cosa
parliamo, è la Book Of Ra Deluxe, slot machine famosissima sia in versione slot da bar sia online che
con l’uscita di tre o più simboli Scatter/Libro di Ra da diritto a 10 giri di rulli gratis. In tale fase, ogni giro
effettuato non “consuma” il credito ma lo incrementa soltanto con tutte le eventuali vincite che si stanno
ottenendo. Ovviamente esistono tantissime varianti di tale tipologia che possiamo raggruppare, per

comodità espositiva, in tre macro-categorie: Ci sono slot machine, come appunto la Book Of Ra, che
prevedono un numero di spin gratis gia prefissato a prescindere dal numero di Scatter che si

estraggono; Esistono quelle slot invece che assegnano un numero di giri gratuiti diverso a seconda del
numero di Scatter estratti (in genere 3 Scatter danno il numero minimo di giri gratis e 5 scatter danno il



massimo) Ci sono altre slot, infine, che invece prevedono una fase antecedente al bonus freespin vero e
proprio che serve per determinare il numero di giri gratis che si avranno nella fase successiva. In buona

parte dei casi, i giri che si hanno nel bonus freespin sono anche accompagnati da simboli speciali
particolari che aumentano le probabilità di generare combinazioni e da moltiplicatori di vincita che

aiutano a ricevere combinazioni di importi maggiori rispetto alle stesse che sarebbe possibile ottenere
durante il game principale. Inoltre, a differenza delle slot machine con bonus a tema, le slot con freespin
non sono caratterizzate da un cambio di scenario o schermata: il bonus si svolgerà direttamente sulla
griglia principale e non avrà alcuna attinenza con la tematica del gioco. COME VINCERE NEI BONUS
DELLE PARTITE GRATIS. Quando si attiva un bonus freespin non si dovrà far altro che continuare a

girare i rulli per tentare i migliori allineamenti possibili di simboli. Ovviamente, essendo una fase bonus,
le possibilità di creare combinazioni sono molto più elevate per merito di alcuni dettagli: Alcune slot

machine prevedono simboli aggiuntivi (mancanti nel game principali) come simboli Wild Stacked (cioè
fissi sui rulli su cui appaiono), Extended (cioè che si espandono sui rulli su cui appaiono) o simboli
Mystery (che assegnano premi casuali ad ogni uscita) o ancora altri simboli ad esclusivi connessi a

funzionalità particolari di quel determinato tipo di gioco. Altre possono attribuire un numero di linee di
pagamento maggiori rispetto a quelle iniziali usate nel gioco principale Ancora altre possono prevedere

dei moltiplicatori di vincita che raddoppiano, triplicano, ecc ogni combinazione che si ottiene in tale
fase. VANTAGGI DEI FREESPIN RISPETTO AI BONUS TEMATICI. Il vantaggio delle slot machine con

tale tipologia di bonus risiede nel fatto che è possibile ottenere vincite molto elevate. Come detto
poc’anzi, in genere in tali fasi extra, avremo diversi vantaggi che ci aiuteranno a creare combinazioni

vincenti e quindi ad incrementare i premi con moltiplicatori, simboli aggiuntivi, maggiori paylines, ecc. In
molti casi poi, le slot prevedono la possibilità di vincere ulteriori giri gratuiti direttamente in corsa che si
aggiungeranno a quelli che stiamo gia giocando. Sempre riprendendo l’esempio del bonus della Book

Of Ra, si avranno 10 giri gratis iniziali ma estraendo altri 3 Simboli Scatter, ci verranno assegnati
ulteriori 10 spin che si aggiungeranno a quelli rimasti. In tali situazioni, con un pizzico di fortuna, ci

potremmo trovare ad avere così tanti spin gratuiti che ci permetteranno di raggiungere premi pazzeschi,
impensabili da ottenere nei bonus tematici. SVANTAGGI DEI FREESPIN RISPETTO AI BONUS

TEMATICI. Dal paragrafo precedente sembra chiaro che siano da preferire le slot con freespin per via
delle vincite decisamente maggiori che permettono di ottenere. Tuttavia, c’è anche uno svantaggio.

Mentre l’attivazione di un bonus tematico garantisce nel 99% dei casi una vincita, nei bonus freespin è
sicuramente più difficile in quanto non sempre gli spin gratuiti ci daranno le combinazioni sperate. E’ pur

sempre una questione di RTP e cicli, ma avere un bonus tematico significa avere la quasi certezza di
ottenere un premio a differenza di un ciclo di spin gratuiti che segue comunque le regole dell’RTP e dei
cicli di pagamento. FAQ – DOMANDE FREQUENTI. Cosa sono le slot con Bonus Freespin? Le slot

machine con Bonus Freespin prevedono, oltre al gioco principale sui rulli, una serie di giri aggiuntivi che
non utilizzano il denaro del giocatore e che, nella maggior parte dei casi, hanno caratteristiche tali per

aumentare le probabilità di vincita (simboli aggiuntivi, moltiplicatori, simboli che si estendono sui rulli, un
maggior numero di linee di pagamento, ecc). Come funzionano i bonus game freespin? Per l’accesso
ad un bonus game freespin di norma bisogna estrarre almeno 3 simboli Scatter in qualsiasi posizione

sulla griglia. Alcune slot prevedono a volte fasi antecedenti per l’assegnazione del numero di giri gratuiti,
altre invece hanno un numero prefissato di spin in base al numero di simboli Scatter estratti nel game

principale. Cosa si vince nei Bonus freespin delle slot machine? Si vincono premi derivanti dalle
combinazioni dei simboli così come si hanno nel gioco principale ma con la differenza che non verrà
utilizzato il denaro del giocatore. Le vincite spesso saranno maggiori quando sono accompagnati da
moltiplicatori di vincita. Quali sono i vantaggi dei bonus freespin? I bonus freespin consentono vincite

decisamente più elevate rispetto a quelle assegnate dai bonus tematici. Quali sono gli svantaggi?
Rispetto ai bonus tematici, la vincita di grandi cifre non è garantita ed è comunque influenzata dai cicli di

pagamento e dall’RTP della slot machine. 
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