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>>> Clicca Qui <<<
La Gallina d’Oro. La Gallina d'Oro è una slot machine SkyWind che rappresenta un evidente omaggio

ad uno dei titoli di slot che hanno avuto maggiore successo da sempre, ovvero la celeberrima Slot
Gallina Fowl Play Gold . Anche in questo caso, infatti, le protagoniste sono delle galline che sono in

grado di deporre delle uova d'oro . La grafica, naturalmente, è di ben altro livello rispetto alla sua
"antenata": il pollaio è ricostruito in grafica tridimensionale e le animazioni che si susseguono nel corso

del gioco sono estremamente accattivanti e ben fatte. Le galline della slot sono ben cinque e ti
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accompagnano per tutta la durata del gioco, insieme al re del pollaio, vale a dire il gallo, che è
protagonista di diverse features speciali. L'introduzione alla slot è una breve e divertente animazione in

cui vediamo il pollaio immerso nella notte, con le sue ospiti che dormono saporitamente. Ma, ad un
certo punto, arriva il gallo con la sua pianola, e la festa ha finalmente inizio! Descrizione. La Gallina

d'Oro è una slot con schema 5x3 . Ci sono 5 rulli disposti su tre righe sulle quali si avvicendano i vari
simboli. Le linee di vincita sono in tutto 25 , e le combinazioni vincenti si possono realizzare in un'unica

direzione. La volatilità di questa slot è molto bassa : ciò vuol dire che non ci sono grosse vincite in
termini pecuniari, ma che tali vincite avvengono con una buona frequenza. Il Return To Player è pari a
95,14% . Le features speciali che si possono attivare nel corso del gioco standard sono tante e tutte
molto divertenti. Alcune si attivano in modo random, altre sono vincolate alla comparsa di determinati

simboli o addirittura, e questa è forse la vera novità, all'intervento del giocatore. Il gioco può procedere
spin dopo spin, premendo l'apposito pulsante, oppure si può optare per la funzione autoplay che fa
andare avanti il gioco da solo finché non lo si desidera. Quando si vuole interrompere la funzione
autoplay basta premere di nuovo il pulsante relativo. C'è anche il pulsante turbo , che permette di

velocizzare le azioni di gioco saltando le pur gradevolissime animazioni. Simboli. I simboli standard de
La Gallina d'Oro vanno da quelli di valore inferiore fino a quelli di valore superiore. Le icone che valgono
di meno sono i simboli e i numeri delle carte da gioco: 9, 10, A, J, K e Q. Questi simboli sono comunque
resi in modo da essere in linea con la slot, infatti sembrano fatti da assi inchiodate tra di loro, come nella
staccionata dell'aia. Salendo di valore, ci sono i pop corn e la zucca, elementi immancabili nel party del

pollaio. Salendo ancora, troviamo l'amplificatore che serve al gallo per esibirsi con la sua pianola, e
infine c'è l'automobile-pollo, che il gallo usa per scorrazzare le sue gallinelle in giro per l'aia. Questi sono

i simboli standard: ci sono infine anche due simboli speciali, i classici Wild e Scatter . Il Wild è
ovviamente il gallo, il Jolly che può sostituire tutti gli altri simboli. Il logo della slot La Gallina d'Oro

SkyWind è invece il simbolo Scatter , l'unico che non può essere sostituito dal Wild. A questo punto
andiamo a vedere che cosa può accadere durante una sessione di gioco a questa slot SkyWind.

Scoprirai che non ci si annoia proprio mai! Funzionalità. La prima funzione speciale che si può attivare
giocando al La Gallina d'Oro è la sessione dei giri gratis . La sessione dei giri gratis ha inizio quando

sui rulli, in qualsiasi posizione, compaiono t re simboli Scatter . La peculiarità dei Free Spins , che sono
in tutto 10 , è che mentre sono attivi tutte le vincite hanno un moltiplicatore x2 . E non è tutto: noterai
anche che le gallinelle che si trovano appollaiate in cima ai rulli, e che solitamente sonnecchiano

pacifiche, sono molto più attive che durante una sessione di gioco standard. E qui arriva il bello, la
feature più interessante di questa slot. Anche durante la sessione di gioco standard puoi svegliare le

galline che dormono : l'unica che è sempre sveglia è quella centrale, ma le due alla sua destra, e le due
alla sua sinistra, sono decisamente più pigre. Ti stai chiedendo perché le dovresti svegliare? Ricordati
quello che ti abbiamo detto all'inizio: non si tratta di galline qualunque, ma di galline in grado di deporre
uova d'oro! Se fai click su una gallina , o tap qualora tu stessi giocando da un dispositivo mobile, la farai
svegliare e lei potrebbe deporre delle uova d'oro sul rullo che ha immediatamente sotto (infatti c'è una
gallina per ogni rullo). L'uovo trasformerà un simbolo in Wild . Se poi quel Wild entrasse a far parte di

una combinazione vincente, diventerà un Wild Boost che ha tre diversi livelli a seconda di quante galline
sveglie ci sono. L'ultima feature random che si potrebbe attivare mentre giochi a La Gallina d'Oro è

Cash Fiesta . In modo del tutto casuale, mentre stai giocando e subito dopo che uno spin si è concluso,
p otrebbe apparire il gallo canterino che ti regalerà dei premi di diverso valore , con moltiplicatori della
tua puntata di base che vanno da un minimo di 50 ad un massino di 1250 . Si capisce perché, quando

arriva lui, c'è gran festa al pollaio! Giudizio. Forse La Gallina d'Oro non è la slot ideale per chi ama
vincere grosse somme quando si cimenta alle slot, ma non si può negare che sia davvero divertente e
ben fatta . La grafica è davvero accattivante, i sistemi di gioco innovativi e sempre sorprendenti, e ogni
spin potrebbe riservare novità inattese. Le regole del gioco sono però molto semplici e alla portata di

tutti, ecco perché ci sentiamo di dire che questa è una slot ideale per neofiti del mondo del gioco
d'azzardo. Fai amicizia con le simpatiche galline del pollaio di SkyWind usando la funzione demo della
slot presente sul nostro sito e giocando in modalità gratuita . Quando poi vorrai provare a giocare con il
tuo denaro, non devi fare altro che trovare un casinò online che abbia nel suo elenco anche La Gallina

d'Oro, aprire un conto e far partire il primo spin! Ci raccomandiamo: scegli solo casinò online con
autorizzazione ADM. 
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