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>>> Clicca Qui <<<
Le slot online che pagano di più 2023. Tutte le slot machines sono più o meno belle , avvincenti,

attrattive, ma quale slot paga di più online ? Il concetto alla base della giocata e della scelta alla fine è
sempre quello. Ci facciamo affascinare dalle slot che hanno “una storia dietro” , da quelle che hanno
animazioni grafiche e colonne sonore da bestseller o dai siti slot bonus senza deposito , ma alla fine
quello che conta è un semplice numero percentuale, che ci indica quanto è “generosa” la slot. Questo

numero è l’ RTP ossia il Return to Player , un valore che indica quando è il ritorno, sotto forma di vincita
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al giocatore. Più questo valore é alto, più la slot machine è generosa. Ma quali sono le 8 slot più
generose tra quelli disponibili al momento sui vari siti slot? Eccole elencate “per merito” dalla più alta
alla più bassa, in una classifica che premia quelle con l’RTP più alto. Cash Pump slot. Mighty Gorilla
slot. Black Mamba slot. Reactoonz slot. Golden Ticket slot. Ozzy Osbourne slot. Adventure trail slot.
Stallion Strike slot. 1) White Rabbit. White Rabbit è la nuova slot megaways sviluppata da Big Time

Gaming e liberamente ispirata alla storia di Alice nel Paese delle Meraviglie, il mitico romanzo di Lewis
Carroll. Da questa storia che ormai tutti conosciamo sono stati tratti film, gadget e anche una slot

machine delle migliori da punto di vista grafico. Ma non solo, White Rabbit è la slot online che paga di
più in assoluto, con un Ritorno al Giocatore che raggiunge un impressionante 97,7% . 2) Bonanza. La

slot a tema western che riprende l’epoca della “corsa all’oro”, è una megaways firmata Big Time
Gaming con tutte le carte in regola per avere un grosso successo. Già ora è tra le macchinette preferite

dagli appassionati, ma soprattutto Bonanza è una delle slot che pagano di più, con un Ritorno al
Giocatore che raggiunge il 96% . 3) Fruit Shop Megaways. La prima delle slot megaways che troviamo

in questa particolare classifica di quelle che pagano di più, è Fruit Shop slot, che vanta la firma della
nota software house Netent. Tra le decine di slot a tema frutta, Fruit Shop spicca per una grafica

davvero simpatica, forse a tratti un po’ semplice, ma decisamente bella e rilassante. Fruit Shop è anche
una slot che paga bene e lo dimostra un super RTP del 96,06% . 4) Sphinx. Un viaggio in Egitto nella
magia e sacralità della terra dei Faraoni per fare visita ad una creatura mitologica che promette molto
bene. Il gioco della Sfinge, il cui nome completo è Sphinx Wild, propone un ottimo RTP del 95,6% . Tra

le slot online che pagano, Sphinx é prodotta da IGT ed incentrata ovviamente sui temi ed i simboli
dell’Antico Egitto. Sulle 20 finestre di questa slot, che presenta uno sviluppo in 5×4 sono infatti presenti
oltre alla Sfinge anche le Piramidi. Slot con 40 linee di pagamento, con la modalità bonus regala fino a
60 giri gratis con moltiplicatori. 5) Lucky Lady Charm. Che fisionomia ha la fortuna? Secondo i creatori
di questa slot machine, la Dea della fortuna e tutti i suoi simboli sono quelli rappresentati sui rulli della
macchina. Sugli stessi possono infatti fare la propria comparsa oltre alla Lucky Lady, simbolo wild di

questa slot, insieme ad amuleti, ferri di cavallo e coccinelle. Il Wild di Lucky Lady Charm slot, della
fortuna non ha solo la fisionomia, visto che può erogare vincite fino a 9000 volte il valore della

scommessa. In questa interessante ed attraente macchinetta, di certo tra le migliori slot online che
pagano di più, con un che RTP oscilla tra il 95,06% ed il 95,13% è presente anche un simbolo scatter a
tema, una sfera di cristallo. 6) Lord of the Ocean. Questa fortunata slot machine dedicata da Novomatic

alle leggende mitologiche del mare ha un RTP molto interessante, pari al 95,1% . Protagonista di
questa slot realizzata con il classico schema 5×3 e 10 linee di pagamento il dio del mare Nettuno, che

ricopre la duplice funzione di wild e scatter. 7) Gladiator. Slot di grande successo ispirata al film
magistralmente interpretato da Russell Crowe, da cui la slot machine prende simboli, sonoro e scene
audio, il Gladiatore si difende molto bene anche per quanto riguarda l’RTP. Tra le slot che pagano di
più, quella prodotta da Playtech presenta infatti un RTP del 95% per una slot che si presenta con il

classico schema 5×3 e 25 linee di pagamento. Gladiator presenta simboli speciali che attivano due
giochi diversi, realizzati con una grafica molto coinvolgente ed ottimi moltiplicatori. 8) The Big Easy. Un
salto di 2000 anni e di continente tra una slot e l’altra. La slot machine The Big Easy si ispira ai locali

jazz e all’atmosfera calda, malinconica e spirituale di New Orleans. Questa slot prodotta da IGT
presenta il classico schema con 3 linee e 5 colonne su cui sono presenti 20 linee di pagamento. Tra le

slot online che pagano di piu, The Big Easy presenta un RTP del 95% ed un simbolo speciale,
rappresentato da una luna che regala moltiplicatori fino a 20x. Questo simbolo attiva un slot online bonus

che può portare a vincere fino a 25 giri gratis con moltiplicatore fino a 10x. 9) Da Vinci Diamonds.
Unisci il genio pittorico di Leonardo ad una cascata di pietre preziose e ciò che otterrai è questa

lussureggiante slot prodotta da IGT. Questa DaVinci slot ha uno schema a 3 righe per 5 colonne per un
totale di 20 linee di vincita ed un RTP del 94,3% . Tra le slot che pagano sempre, DaVinci presenta tra
le funzionalità attivate da bonus quella della caduta a cascata, con simboli che si sgretolano e lasciano
spazio al altri con possibilità di ulteriori vincite. 10) Ulisse. Tema di questa slot è il viaggio interminabile

dell’eroe dell’Odissea. Capecod Gaming rappresenta l’epopea e le sfide affrontate da Ulisse nei
simboli e nei giochi bonus di questa slot. Questa slot machine che presenta il classico schema 5×3
presenta 15 linee di pagamento ed un interessante RTP del 94,03%. 11) Starburst. Classica slot

machine a gioielli, prodotta da Netent, presenta dietro ad una grafica classica, ma molto popolare, un
RTP sconvolgente. Al momento, Starburst è una delle slot che pagano di più in Italia: garantisce infatti un

RTP del 93,05% . Davvero non male per questa slot che propone un tema classico con grafica 3D ed
animazioni coinvolgenti. Anche lo schema grafico della slot è il classico 3 righe per 5 colonne con 10



linee di vincita. Classica ma intramontabile ed a quanto pare imbattibile. Non ti resta quindi che iniziare
a giocare e non dimenticare che puoi sempre provare le slot gratis senza scaricare da molti dei casino

che le mettono a disposizione online. 
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