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>>> Clicca Qui <<<
Football Mania Deluxe. Il calcio è l’unico sport importante in cui non si possono usare le mani per
manipolare la palla. È lo sport più popolare di tutti, dato che quasi 300 milioni di persone in tutto il

mondo giocano a calcio. Coloro che amano questo sport si divertiranno sicuramente molto giocando
alla prossima slot online che abbiamo recensito per voi. Entra a far parte della squadra di Football

Mania Deluxe e diventa il miglior giocatore che ci sia! Per aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo, la
video slot offre diverse caratteristiche speciali gratificanti, quindi assicuratevi di controllare di cosa si
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tratta! Una grafica sportiva. Football Mania Deluxe è l’ennesimo video slot a 3 rulli consegnato da
Wazdan. La slot online non presenta alcuna linea di pagamento – è sufficiente atterrare almeno 3 o 4 (a

seconda del simbolo) icone dello stesso tipo in qualsiasi punto delle bobine per ricevere una
ricompensa. L’azione della video slot si svolge su un campo da calcio e ogni singolo elemento incluso

nel gioco si riferisce al calcio, quindi una volta che avrete fatto un tentativo, avrete voglia di guardare una
partita di calcio. I simboli di Football Mania Deluxe sono costituiti da biglietti della lotteria, scarpe da

calcio, cappello, fischietto, arbitro, giocatori, portiere, tre trofei e un pallone. Ogni volta che atterrerete un
pallone da calcio, questo si accenderà su un campo corrispondente nella tabella a matrice del Football

Bonus. Una volta che è pieno, la prossima estrazione di almeno 3 simboli di calcio premia 9 Giochi
Bonus durante i quali il vostro obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero possibile di palloni da

calcio! Raccoglieteli tutti e nove e riceverete un bel premio in denaro! Prendete i tre biglietti sui rulli
centrali e attiverete il Bonus della Lotteria del calcio. Devi scegliere uno dei tre palloni che rivelano un
simbolo al quale viene assegnato un premio in denaro. Rivela il biglietto della lotteria d’oro e vinci alla

grande! Funzioni e simboli della Slot Machine. Football Mania Deluxe offre emozioni e livelli di
eccitazione che vanno ben oltre quelli che si possono provare guardando una partita della tua squadra

del cuore. Non sorprende che l’azione dello slot si svolga su un campo di calcio, quindi sarete supportati
da centinaia se non migliaia di tifosi che fanno il tifo tra la folla. Football Mania Deluxe vi dà la possibilità
di raggiungere quelle vittorie più alte grazie alle sue diverse caratteristiche speciali che portano il gioco
ad un livello completamente nuovo! Riempi la Tabella Matrice dei Bonus di Calcio, disegna tre simboli
del calcio e ottieni 9 Giri Bonus durante i quali il tuo obiettivo è quello di raccogliere il maggior numero
possibile di simboli del calcio. Disegna tre biglietti della lotteria sulle tre bobine orizzontali centrali e

attiverai il Football Lottery Bonus – un semplice gioco di bonus “prendi e clicca” che assegna un premio
in denaro istantaneo. Scoprite le nuove possibilità delle slot online e approfittate delle caratteristiche
uniche di Wazdan! Questi meccanismi innovativi ti permettono di adattare l’esperienza di gioco al tuo
stile e alla tua strategia! Usa Volatility Levels e passa dal livello basso, alto e standard per verificare

quale opzione corrisponde alle tue preferenze; cambia l’aspetto della slot con la modalità Big Screen e
ingrandisci i rulli; accorcia i tempi di caricamento con la modalità Ultra Lite e accelera il tuo gioco con la

modalità Ultra Fast. Altre Slot Machine simili. Il calcio ha il potere di emozionarci, non c’è dubbio.
Spesso una finale di una competizione calcistica è più interessante di molte altre cose, soprattutto

quando si parla della nostra squadra del cuore. Probabilmente è per questo che hai scelto di giocare a
Football Mania Deluxe, la Slot Machine prodotta da Wazdan. Possiamo suggerirti di giocare anche a

Football Favourites, la Slot in cui potrai vestire i panni di squadre del calcio inglese estremamente
famose. Recensione slot di: Federica De Lorenzi. Federica De Lorenzi è una Web Content Curator e
PR appassionata di sport e di tutto quello che a che fare con l’elettrizzante mondo del Gaming online,
inclusi i giochi più popolari dei Casinò come le innovative video slot. Ha scritto per diversi siti Web di
bookmaker italiani e internazionali realizzando numerose recensioni sui prodotti gioco e servizi offerti

dai provider più esclusivi. 
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