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Fowl Play Gallina Slot Machine. La slot machine Fowl Play Gallina è un gioco simpaticissimo ed

originale che vede come protagonisti una strampalata gallina ed un lupo pronto a tutto pur di
mangiarsela, Il comparto grafico non è certamente il più bello visto per il settore, ma di fatto riesce a

ricreare un’atmosfera spensierata e goliardica perfetta per questo genere di tema. Tutt’altro discorso
invece per il sistema di gioco, che invece prevede 5 rulli e 5 linee di puntata, ed un meccanismo di

creazione delle combinazioni vincenti che richiama sotto molti aspetti quelli delle slot di vecchia
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generazione, con simboli WIld e Scatter e premi fino a 50.000 gettoni. Continua la lettura. Fowl Play
Gallina. Premendo “Gioco Gratis”, confermi di avere almeno 18 anni. 4.0 /5 su 9 Voti Grazie per aver

votato fowl play gallina. Gioco disponibile in modalità soldi veri su uno dei seguenti casinò AAMS. 4.3/5
su 11 Voti. 4.9/5 su 7 Voti. Codice Bonus: BB_CASINO1000. 4.0/5 su 1 Voti. Codice Bonus:

PROMO200CASINO. Ai giocatori di questa slot machine è piaciuto anche. Soldi Veri Gioco Gratis. 4
Fowl Play. Soldi Veri Gioco Gratis. Big Ghoulies Evolution. Soldi Veri Gioco Gratis. Witch Hunter. Soldi
Veri Gioco Gratis. Fowl Play London. Fowl Play Gallina Slot Machine Gratis: recensione. Tra le slot più
semplici e divertenti lanciate sul mercato negli ultimi anni, la slot machine Fowl Play Gold Gallina vede

una simpaticissima gallina alle prese con un lupo affamato, in un sistema di gioco che prevede un
meccanismo di calcolo delle vincite dai tratti decisamente retrò che ricalca in certo modo quelli previsti
dalla slot machine da bar di vecchia generazione. Configurazione, puntate e ritorno al giocatore. La slot
Fowl Play Gold Gallina è classificata come slot multilinea a doppio spin, ovvero una slot machine a rulli

virtuali caratterizzata da più linee di vincita. Giocando su più linee, è possibile ottenere più combinazioni
vincenti in simultanea. Fowl Play Gold Gallina è configurata con 5 rulli e un totale di 10 linee di puntata.

Come detto in precedenza, l’opportunità di avere a disposizione cinque rulli e poter selezionare se
utilizzare 5 o 10 linee di pagamento, permette al giocatore di sfruttare di diverse opzioni di puntata. La

puntata minima per payline è di 0,05 euro e la massima è di 0,40 euro . La scommessa più alta a giro è
di 4 euro . Il valore massimo che si può vincere con il bonus è di € 500. Digitando sul pulsante “Bet” è

possibile aumentare a piacimento il valore della puntata per ogni linea. Il ritorno teorico per il giocatore è
maggiore del 90% . La slot non include alcun jackpot ma non se ne sentirà la mancanza, considerate le

molteplici combinazioni e premi in palio. Come si gioca a Fowl Play Gallina. L’obiettivo del gioco è
comporre le combinazioni vincenti da sinistra verso destra e sulle linee di gioco selezionate. Cliccando

sul bottone Spin si attiva il primo giro dei rulli. Quando termina il primo spin vengono suggeriti al
giocatore i rulli da mantenere e quelli da scartare per avere maggior probabilità di ottenere la miglior
combinazione possibile. E, se presenti, vengono visualizzate le vincite di 5 simboli uguali. In caso di
mancata vincita con 5 simboli uguali si possono selezionare i rulli da mantenere prima di iniziare il
secondo giro. Si dovrà effettuare un ulteriore spin per arrivare al risultato finale e verificare quindi

l’eventuale presenza di uno o più premi. Le vincite sulla linea di puntata sono pagate in base ai simboli
in successione da sinistra verso destra : si paga solo la vincita più alta per la linea di vincita

considerata. Nel caso ci siano vincite su più linee, vengono sommate. In caso di vincite multiple su una
stessa linea, verrà considerata unicamente la vincita con il valore maggiore. Simboli della slot Fowl Play
Gallina. I simboli di Fowl Play Gallina sono gli animali della fattoria, i veri protagonisti della slot, quali la
volpe, il gallo, e naturalmente la gallina dalle uova d’oro; altri simboli inclusi sono il sacco di monete, la
pannocchia, il pulcino, il “SEVEN” ed il “BAR”. Il Wild è un simbolo jolly ed è rappresentato dalla Volpe.

Quando appare sui rulli sostituisce tutti gli altri simboli, eccetto il simbolo Bonus , per facilitare la
realizzazione di migliori combinazioni vincenti. Il Wild consente al giocatore di ottenere la vincita più alta
tra quelle compatibili con i simboli estratti negli altri rulli della stessa linea di vincita. Il Simbolo Bonus è

rappresentato dalla Gallina, protagonista assoluta della slot. Al termine del secondo giro, quando
appariranno 3, 4 o 5 di questi simboli, si attiverà un Bonus Game Gallina che permetterà di guadagnare

premi aggiuntivi. Bonus game di Fowl Play Gold Gallina. Durante il Bonus Game appariranno sullo
schermo da 3 a 5 galline a seconda se i simboli bonus apparsi precedentemente sono in numero di 3, 4

o 5. Il giocatore dovrà toccare una gallina per farle deporre il suo uovo. Potrà essere d’oro, d’argento,
bianco o di diamante ed ognuno rivelerà un premio differente a seconda del tipo di uovo depositato

dalla gallina. Raramente può essere estratto un uovo di diamante che assegna la vincita massima per il
bet attivo. Ricordiamo che l’inizio del gioco bonus prevede un timer di 20 secondi (modalità normale) e

di 10 secondi (autoplay). In mancanza di qualsiasi azione da parte del giocatore, le galline saranno
scelte in maniera casuale. La nostra opinione su Fowl Play Gold Gallina. Fowl Play Gold è uno dei titoli
maggiormente apprezzati dagli utenti per la sua elevata giocabilità, il tema semplice e la sua colorata

interfaccia grafica. La nuova versione digitale, rispetto alla precedente versione dal vivo, mette a
disposizione un innegabile vantaggio in termini di payout, unita ad un gameplay migliorato. E’ possibile

provarla in versione slot gratis nei migliori casino online AAMS , come ad esempio BetNero . Per
giocare con denaro reale basta registrarsi sul casino online Merkur . Giocando con Snai sarà possibile
ottenere, in quanto utenti di Gaming Report ad uno speciale bonus di benvenuto. Fowl Play Gold Gallina

è la soluzione perfetta per i giocatori amanti delle slot classiche, con pochi e divertenti simboli ed un
gioco bonus essenziale ma particolarmente accattivante. Slot Simili. Per gli appassionati di slot con
tema “fattoria” raccomandiamo altre slot machine quali 4 Fowl Play e Fowl Play London , terzo gioco



della serie delle slot la gallina con una grafica più moderna ed ambientazione a Londra. Domande
Frequenti. Fowl Play Gallina è disponibile nella modalità con soldi veri? La slot machine online Fowl

Play Gallina, sviluppata da Mag, offre agli utenti la possibilità di giocare con soldi veri su diversi casinò
online ADM, come StarVegas, Snai, Betflag, MerkurWin e Starcasino. Fowl Play Gallina offre la

versione gratis senza scaricare? Si, certamente. All'interno della nostra recensione dedicata alla più
famosa slot machine online prodotta da MAG, troverete un player in HTML5 che vi permetterà di testare
gratuitamente la slot online senza scaricare nessun software , sia da mobile che da desktop. Quali sono

i simboli principali della slot Fowl Play Gallina? Il simbolo wild della slot Gallina è rappresentato da un
lupo affamato. Questo simbolo svolge la funzione di jolly e può quindi sostituire qualsiasi altro simbolo
durante le sessioni di gioco. fatta eccezione per il simbolo bonus. Il simbolo bonus è rappresenta dalla
Gallina, protagonista assoluta della slot. Il bonus game della slot machine Fowl Play Gallina può essere

attivato estraendo 3, 4 o 5 simboli bonus, funzione di gioco che permetterà di guadagnare premi
aggiuntivi. La slot online Fowl Play Gallina offre giri gratis? No, la slot Fowl Play Gallina non offre agli

utenti free spins . Tuttavia, mette a disposizione un bonus game che permette di incrementare le vincite
durante la sessione di gioco. Fowl Play Gallina è presente nella versione gratis da mobile? Si,

assolutamente. La versione mobile di Fowl Play Gallina è disponibile gratis per gli utenti iOS che
Android. L'innovazione a livello tecnologico e di programmazione ha permesso ai developers di Mag lo
sviluppo di una versione mobile caratterizzata da un ottimo gameplay e che non richiede l'installazione

di nessun software. 
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