
Slot gallina online 
(Coupon: G0Oimg1d6w)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Slot Gallina. Fowl Play Gold Slot Machine è una delle slot machine più famose di sempre, tanto che è
passata alla storia del gambling con il più diffuso nome di "Slot Gallina" . Questo nomignolo deriva dal
fatto che la protagonista indiscussa sui rulli è la celeberrima gallina dalle uova d'oro. Trovarla è proprio
l'obiettivo dell'audace giocatore che sfida la sorte. Alle origini, la Slot Gallina era un gioco da VLT, che
quindi si poteva trovare nelle macchinette da bar. Di recente è approdata anche ai casinò virtuali nella
sua versione online. Ci si può giocare in modo del tutto gratuito, ad esempio su questo sito, ma si può
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trovare anche nella modalità con soldi veri nei casinò online. Descrizione di Fowl Play Gold. Gli amanti
del gioco d'azzardo amano questo titolo da sempre, e averlo a disposizione per poterci giocare quando
si vuole, collegandosi ad internet, è un vero spasso. Fowl Play Gold Slot Machine ha 5 rulli, 3 righe e fino
a 10 linee di vincita . Questo titolo è stato creato da WMG e anche nella sua versione digitale mantiene
la grafica originale. Quindi non ci si deve aspettare una slot avveniristica, ma uno stile piuttosto classico
che piacerà soprattutto ai nostalgici dei giochi arcade. Per avviare la partita basta premere il pulsante

presente in basso al centro che dice "spin", ma chi è un po' più pigro può avviare la sessione
automatica usando il tasto "autoplay". In quest'ultimo caso è possibile impostare il valore massimo di

puntata, o di perdita, oltre i quali non si desidera andare e quindi in cui il gioco venga bloccato. Simboli.
Il mondo in cui è ambientata la Fowl Play Gold Slot Machine è quello dell'aia, in cui si trova il pollaio nel
quale vivono le galline. Non deve quindi stupire il fatto che i simboli della slot, che girano sui rulli e che
consentono di realizzare le combinazioni vincenti che si considerano sempre da sinistra verso destra,

vertono tutti intorno al mondo agreste . Ogni simbolo, come di consueto, ha un valore differente (da quelli
più "poveri" fino a quelli più "ricchi") che si moltiplica a seconda del numero di volte in cui il singolo
simbolo appare ripetuto sui rulli. I simboli con valore inferiore sono la testa di gallo, la pannocchia di

mais e il simbolo "BAR". Infatti nella Slot Gallina, oltre alle icone che ricordano il mondo agricolo, ci sono
anche un paio di simboli che invece attengono in modo più specifico al gambling. Salendo di valore,

troviamo i simboli del pulcino e del sacchetto di danaro. Ancora di maggior valore sono invece le icone
che raffigurano il numero 7 e il covone di grano. Infine, al top, troviamo il simbolo dell'uovo d'oro, vera
icona dell'intera slot, e quello che raffigura la volpe, nemesi e nemica giurata della povera gallina! Lo
scopo del giocatore, ovviamente, è quello di difendere la "gallina della uova d'oro" dai suoi temibili

predatori. La volpe, che come abbiamo visto è uno dei simboli che vale di più, funge anche da simbolo
Wild, vale a dire da Jolly . Quando compare su un rullo prende le funzioni di tutti gli altri simboli e di
conseguenza può aiutare a completare una combinazione in cui manca un elemento (o più di uno,

qualora i Wild siano più di uno). Oltre al simbolo Wild c'è anche un simbolo Bonus che serve ad attivare
il Game Bonus della Slot Gallina . Manca invece il simbolo Scatter, quindi giocando a questo titolo non

ci sono giri gratuiti da poter vincere. Funzionalità. Sono due le funzioni speciali attivabili nella Slot
Gallina. La prima è legata al simbolo che rappresenta la testa della gallina stessa, che è il simbolo

Bonus. Quando la testa della gallina compare in numero di 3, o 4, o 5, viene avviato in modo automatico
il Game Bonus . I rulli scompaiono per fare spazio ad una nuova schermata, in cui viene visualizzato un

prato verde con una staccionata. Sulla staccionata sono presenti tante galline quanti sono i simboli
Bonus apparsi durante l'ultimo spin. Al giocatore viene chiesto di sceglierne una: una volta fatto click, la

gallina si agiterà un po' fino a deporre un uovo. Ogni uovo dà diritto ad un premio, ma devi ricordare
sempre che le uova d'oro, di argento e di diamante sono quelle che conferiscono i premi più importanti
e di maggiore importo. L'altra funzione speciale di Slot Gallina consiste nella possibilità di fissare alcuni

dei rulli dopo un primo spin . Alcuni dei rulli da fissare vengono suggeriti dal gioco stesso, ma poi il
giocatore ha la facoltà di scegliere quali tenere fermi e quali far girare. Questa funzione offre molte

possibilità in più di assommare delle vincite, perché è possibile tenere fermi dei simboli che consentono
in seguito di completare una combinazione vincente. Giudizio. La Slot Gallina è un vero grande classico

del mondo dei giochi di slot, e la versione che ti proponiamo in questa pagina è davvero quella
originale. Ne puoi trovare anche tante altre declinazioni, forse anche più accattivanti da un punto di vista

meramente grafico, ma che non hanno la stessa freschezza e immediatezza. Fowl Play Gold Slot
Machine è sicuramente un prodotto adatto ai principianti , a chi cioè si avvicina per la prima volta al

mondo delle slot machine online e predilige quindi regole semplici e molto elementari, facili da
memorizzare. Ciò non toglie che giocare alla Slot Gallina possa essere appagante anche per giocatori

più esperti , che possono riscoprire la piacevolezza di un gioco semplice ma allo stesso tempo
emozionante. Il momento centrale di ogni sessione di gioco è sempre la possibilità di cimentarsi al

Game Bonus, per poter scegliere tra le galline nella speranza di scovare l'uovo d'oro o, ancora meglio,
l'uovo di diamante. La Slot Gallina ha un RTP superiore al 90% , aspetto che è interessante per chi

decide di cimentarsi nella versione con soldi veri (disponibile nei casinò online autorizzati AAMS come
StarCasinò). Non è però meno divertente e coinvolgente giocare a Fowl Play Gold nella modalità demo,

per puro divertimento, per prendere (o riprendere) la mano al giro dei rulli con un titolo che ha fatto la
storia del gambling. 
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