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>>> Clicca Qui <<<
Slot Gratis da Bar. Abbiamo quindi cercato di dare una definizione più o meno netta di quello che

intendiamo con slot da bar . In modo ancora più specifico, possiamo dire che le slot da bar sono tutte le
slot che usano simboli classici, o uno schema di gioco classico, o che sono semplicemente la versione
digitale di giochi che hanno già avuto successo girando nelle macchinette fisiche . L’elenco è davvero

nutrito, perchè si può dire che ogni software provider, anche quello più moderno, include nel suo
portfolio slot machine di questo genere. Il motivo è che sono amatissime dai giocatori. Con il tempo, e
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con l’evolversi della tecnologia, le slot machine si sono fatte sempre più sofisticate: hanno meccanismi
spesso molto complessi, hanno superato le semplici paylines per erogare vincite nei modi più disparati.

Ciononostante non c’è player che resista al fascino di una classica 5×3 con le sue 10 linee di
pagamento. Una su tutte? Impossibile non citare la regina delle slot, tanto fisiche che virtuali: Book of Ra
. Una slot cha ha fatto scuola: Book of Ra e le sue “sorelle” Novomatic è il nome di un software provider
che è stato pioniere nel mondo del gioco d’azzardo . La sua fortuna nasce con le macchinette fisiche,

ma quando i casinò online hanno cominciato a prendere piede, naturalmente non è rimasto indietro e ha
cercato di adeguare i suoi giochi al mondo virtuale. Per farlo al meglio ha creato anche un

distaccamento digitale che si chiama Greentube , che è quello che oggi si occupa di produrre le slot
machine per i portali web. Anche se Novomatic/Greentube nel corso degli anni hanno sformato un gran
numero di titoli di vario successo, ce n’è uno che appare inarrivabile dagli altri, ed è Book of Ra. Book

of Ra è una slot molto semplice, anche elementare nella grafia adottata. Sfrutta il tema egizio, da
sempre uno di quelli che vanno per la maggiore nel mondo delle slot. Ha 5 rulli, 3 righe e le linee di

pagamento sono appena 9 . Il simbolo speciale del gioco è solo uno, ed è facile intuire quale sia: il libro
che gli dà il titolo. Il libro magico del dio egizio è il Wild e lo Scatter , e all’avvio dei giri gratis rivela un

simbolo magico che diventerà Expanding per tutta la durata della funzione. Pochi elementi ma
azzeccati, ed ecco nascere un sempreverde da cui sono nati molti sequel come Book of Ra 6 o C ash
Connection Golden Book of Ra , e anche slot di altri provider che riprendono il meccanismo del libro
Wild/Scatter, come Book of Gold 2: Double Hit di Playson. Ci sono anche altre slot Novomatic molto

amate , ma poche possono reggere il confronto con Book of Ra. Potremmo citare forse solo Lucky Lady
Charm , con la bionda indovina come protagonista, o River Queen , caratterizzata dalla presenza dei

Moving Wilds che si attivano durante i giri gratis. Slot da Bar all’italiana. Una menzione speciale
meritano le slot di un provider tutto italiano, Tuko Productions , che ha dato vita a due filoni che sfruttano
la popolarità di alcuni film della tradizione della nostra commedia. Parliamo delle slot che hanno come

protagonista l’irriverente Pierino e quelle che invece rinverdiscono i fasti del Mandrake di Gigi Proietti in
Febbre da Cavallo. Pierino al Mare, Pierino va in Montagna e Pierino al Luna Park sono la trilogia Tuko
dedicata al monello impersonato in tanti film da Alvaro Vitali. Sono slot con funzioni molto divertenti, una
grafica ingenua ma accattivante e sicuramente molto originali. Febbre da cavallo, Febbre da cavallo –
La tris e Febbre da cavallo – Corsa degli Assi sono slot da bar coloratissime che uniscono la passione
per l’ippica a quella per i rulli, in un tripudio di comicità e anche di un po’ di nostalgia! Altre Slot da Bar

iconiche. Non potevamo non parlare dunque di Book of Ra, ma ci sono anche altri titoli, non meno
iconici, a cui ogni giocatore che si rispetti dovrebbe fare qualche giro, nonostante siano un po’ datate .

Pensiamo ad esempio alle slot WMG , un provider che ci ha regalato la mitica, insostituibile,
leggendario Slot Gallina . Tutti la conoscono con questo nome, ma parliamo di Fowl Play Gold , a cui

sono seguite Four Fowl Play, Fowl Play Centurion, Fowl Play London e tante altre. Per non parlare degli
innumerevoli tentativi di imitazione! Altra famose serie creata da WMG è quella di Haunted House , che
ci porta nella classica casa stregata del luna park dove ci si spaventa un po’, ma solo per finta. Anche in
questo caso il grande successo avuto con la prima slot ha portato alla creazione di alcuni seguiti tra cui
Haunted House RIP (Rest in Paradise) , in cui Dracula va a cercare di prendere la tintarella al mare. Per

trovare la slot da bar migliori di sempre dobbiamo guardare a quei provider che hanno una storia più
lunga e una tradizione più consolidata, come IGT . I prodotti IGT sono variegati e spaziano in lungo e in

largo, ma nel catalogo di questa software house ci sono giochi che restano ancora oggi tra i preferiti dei
gamblers. Sono, ad esempio, la slot musicale The Big Easy , l’insostituibile Da Vinci Diamonds che ci

intriga con l’immortale sorriso della Gioconda, e i titoli dedicati alla meravigliosa regina del Nilo,
l’affascinante e misteriosa Cleopatra protagonista di Cleopatra 2, Cleopatra Plus, Cleopatra Gold . In

questa pagina trovi la Demo dei giochi che ti abbiamo citato e di molti altri. Se anche tu sei affascinato
dalle grafiche rutilanti e dai meccanismi innovativi delle slot di ultima generazione, ma non disdegni
qualche spin fatto su una delle “vecchie signore” del gioco online, scegli la tua slot da bar preferita e

inizia subito a giocare gratis! 
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