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Recensione slot Wolf Gold: un tuffo nella natura incontaminata. Provate a leggere la nostra recensione
della slot Wolf Gold con la sua colonna sonora di sottofondo: l’ideale sarebbe chiudere gli occhi, ma a
meno che non abbiate qualche superpotere, sarebbe complicato proseguire nella lettura. Lasciatevi
comunque immergere nell’atmosfera selvaggia , mentre la luna vi stuzzicherà con la sua capacità di

regalarvi ricompense e giri gratuiti. In questa guida alla slot Wolf Gold troverete tutte le informazioni sui
limiti di puntata, sui premi massimi sbloccabili, sulla presenza di addirittura tre jackpot diversi e su come
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giocare a Wolf Gold da mobile. Senza dimenticare la nostra sezione dedicata ai migliori siti di slot: date
un’occhiata qui sotto! 200€ + 100 giri gratis. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni

e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. Voto slot 4.55/ 5. Wolf Gold Slot Wolf Gold Rulli e line di
pagamento 5 rulli, 25 linee di pagamento Slot Payout 96.01% Tipo di vincita Fissa Software Pragmatic
Play Top Slot Casino www.netbet.it Slot simili Secret of the Amazon, Gorilla Go Wild Bonus slot 200€ +

100 giri gratis Data di rilascio Aprile 2017. Ultimo aggiornamento il 18.11.2022 da Federico
Cremonesi. Contenuti pagina: Wolf Gold è un titolo molto apprezzato dagli amanti delle slot; creato da
Pragmatic Play , sviluppatore maltese che ha puntato tutto su un feeling selvatico, il gioco spicca per la

scelta dei colori e in quella dei già citati effetti sonori, che vi faranno sembrare di trovarvi davvero in
qualche brulla landa dal sapore vagamente post-apocalittico. Oltre a parlarvi dei simboli (classici e

speciali), dei giri gratis, dei round bonus e dei tre jackpot fissi, lasciatemi dire subito che Wolf Gold ha
un RTP del 96.01% . Si tratta di un valore di ritorno al giocatore più che discreto, sebbene non

particolarmente elevato. Migliori siti per Wolf Gold 2023 slot. Casinò Unibet (Migliore per varietà di
giochi) Casinò 888casino (Migliore per bonus di benvenuto) Casinò SNAI (Migliore per slot ad alta

varianza) Casinò StarCasinò (Migliore per grafica del sito) Casinò NetBet (Migliore per giochi classici)
Casinò Eurobet (Migliore per metodi di pagamento) Casinò Gioco Digitale (Migliore per app mobile)

Casinò Lottomatica (Migliore per interfaccia user-friendly) Casinò Sisal (Migliore per promozioni
innovative) Casinò CasinoMania (Migliore per servizio clienti) Top Casinò Wolf Gold con soldi veri.

Anche se sono passati diversi anni da quando è stata immessa sul mercato, la Wolf Gold slot è ancora
oggi uno dei giochi più cliccati . Non è un caso che quasi tutti i migliori siti casinò online abbiano scelto

di includerla nel proprio carnet. A tal proposito, ho scandagliato le sale da gioco e ho preparato una lista
di quelle sale da gioco dove Wolf Gold si esprime al meglio, sotto diversi punti di vista. Se volete

provare il gioco, ma non avete ancora aperto un conto su questi siti, può essere l’occasione giusta per
farlo in totale sicurezza e tranquillità . Qui di seguito i migliori casinò Wolf Gold con soldi veri del 2023:
4.90 ★ su 5. 4.90 ★ su 5. 4.75 ★ su 5. 4.70 ★ su 5. 4.65 ★ su 5. Wolf Gold è solo uno dei tantissimi
giochi che questi siti di slot online hanno da proporvi. La scelta è davvero ampia e va dalle classiche

slot online ai più moderni ritrovati della tecnologia, che implementano caratteristiche innovative come i
rulli a cascata o le famose Megaways. Un altro aspetto positivo è che i casinò vi garantiscono di poter
giocare a Wolf Gold slot gratis , in due modi diversi: quello più intuitivo è la modalità demo, dove non si
rischiano (né si vincono) soldi veri; l’altro è sfruttando i bonus che vi mettono a disposizione. Giocare col

denaro bonus non è forse un modo per farlo gratis? Wolf Gold gratis nella versione demo:
approfittatene. Come tutti i giochi da casinò, anche le slot online sono governate dalla Dea Bendata:

qualche volta sorride, qualche volta no. Ecco perché può avere senso provare Wolf Gold slot gratis, per
capire se è un tipo di passatempo adatto alle vostre esigenze, ma senza dover investire denaro reale.
Una bella comodità, non credete? Un altro aspetto da non sottovalutare è che non ci sono differenze tra
la versione gratuita e quella a pagamento. Be’, ovviamente una c’è: così come nella demo non metterete

a repentaglio un centesimo del vostro bankroll, non aspettatevi di portarvi a casa dei premi in denaro!
Quando sarete pronti, ammesso che già non lo siete, potrete lasciare da parte Wolf Gold gratis per
tentare la sorte nella versione a soldi veri. L’importante è non avere fretta : se non vi sentite sicuri,
terminate la lettura della nostra recensione della slot Wolf Gold e iniziate a giocare solo quando ne

avrete compreso appieno ogni piccolo dettaglio. Posso suggerirvi di partire dal casinò online di Unibet,
di cui Wolf Gold è uno dei giochi di punta nella sua categoria. Su questa piattaforma troverete anche

tante altre slot machine online con cui divertirvi e passare un po’ di tempo. Approfondiamo la slot Wolf
Gold. Wolf Gold esercita il suo fascino grazie ad un tema molto particolare, quello delle praterie

sconfinate e degli animali che ci abitano. Pragmatic Play ha implementato tutte le funzioni più popolari
dei giochi di slot, come l’autoplay e la possibilità di personalizzare le puntate. La griglia è formata da 5
rulli e 25 linee di pagamento che non si possono aumentare o diminuire. I rulli animati rendono il gioco

più dinamico e la possibilità di impilare i simboli wild stuzzica anche i giocatori più scettici o meno
inclini a giochi il cui tema strizza l’occhio alla natura. Un altro motivo per cui vale la pena provare Wolf

Gold slot a soldi veri è il simbolo scatter, capace di attivare 5 giri gratis , per non parlare della modalità
Money Respin, alla quale parteciperete dopo aver trovato almeno 6 simboli con la luna. Simboli, payout

e ben tre jackpot. Nella modalità base, ci sono 8 simboli rappresentati da un bisonte, un’aquila, un
cavallo, un puma e le carte da gioco dall’asso al fante. Il bisonte è l’animale più generoso, perché può
pagare fino a 20 volte la puntata iniziale; per contro, è il fante il simbolo più tirchio nel payout della slot

Wolf Gold. Pragmatic Play ha poi aggiunto uno scatter, che ha le sembianze di una formazione
rocciosa, che può apparire sui rulli 1, 3 e 5. Trovatene tre, e vi metterete in tasca 5 giri gratis durante i



quali i rulli centrali saranno uniti. Il simbolo del lupo, infine, è il wild che può fare le veci di qualsiasi altro,
a parte scatter e bonus, oltre ad essere molto remunerativo di per sé. Giri gratis Jackpot fissi Funzione

autoplay Colonna sonora top Tanti bonus Simbolo wild. No jackpot progressivo Payline non modificabili.
Le puntate partono da un minimo di 0.01€ per ciascuna linea di pagamento, cioè 0.25€ per giro , che

fanno di Wolf Gold slot un gioco adatto anche a chi non vuole rischiare molto. Va da sé che limitando le
puntate anche il potenziale payout ne risente. Viceversa, i giocatori high roller possono scommettere

fino a 125€ su ciascuno spin, nella speranza di centrare il jackpot Mega che ne vale 1.000 volte tanto .
Anche il jackpot Major non è affatto male, visto il moltiplicatore da 100x, mentre il Mini garantisce una
ricompensa 30 volte superiore alla giocata. Giri bonus e simboli giganti. Mentre giocherete alla slot,

vedrete comparire uno o più simboli con la luna, contenenti numeri diversi: sono questi simboli, infatti,
ad essere legati a tre tipi di jackpot fissi di cui vi ho già accennato: Mini, Major e Maxi . Per attivare

questa modalità vi servono 6 lune: una volta scattato il bonus, le vedrete spiccare nel rullo centrale. A
questo punto avrete a disposizione 3 giri per trovare altri simboli bonus: per ognuno, il numero di respin
tornerà a 3 fino a quando la griglia non sarà piena. Nel momento in cui non riuscirete a ottenere nessun
ulteriore luna, il round termina e al centro vedrete il vostro premio finale. Wolf Gold, una vincita Wolf Gold

giri gratis Wolf Gold simbolo wild. Essendo una slot online a varianza media, Wolf Gold offre
ricompense interessanti e con una buona frequenza di uscita. Io l’ho provata per fare questa recensione

e devo dire che mi è capitato spesso di attivare i giri gratis e il round bonus. Non ho avuto modo di
sperimentare molto il simbolo gigante , che appare grazie agli scatter, ma devo ammettere che il

gameplay con le lune si è rivelato parecchio generoso, soprattutto quando la fortuna mi ha dato una
mano proponendomi nuovi simboli bonus durante i respin. Dove vuoi, quando vuoi su mobile. Un altro

vantaggio del gioco di Pragmatic Play è Wolf Gold slot mobile, cioè la versione ottimizzata per
smartphone e tablet. Disponibile gratis e a soldi veri , l’applicazione mantiene tutte le sue

caratteristiche, con qualche piccolo dettaglio tecnico, e la resa è alquanto stupefacente. La qualità del
gameplay rimane eccellente, tanto che è difficile distinguere le due versioni del gioco, se non per il fatto

che sui migliori casinò mobile italiani il tasto spin è centrale mantenendo il telefono in posizione
verticale, mentre torna sulla destra ruotando il device in orizzontale. Anche l’autoplay, che in verticale è
sempre visibile, in orizzontale si può richiamare cliccando sul menù. Qui di seguito il migliore casinò
mobile Wolf Gold: 100% sul primo deposito 500€ bonus + 350 giri gratis. Ottimo casinò live Tante

promozioni differenti App mobile intuitiva. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e
dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. Ho deciso di consigliarvi Gioco Digitale mobile app perché è

tra le app più facili da utilizzare : anche se non siete navigatori esperti di casinò online, non avrete
particolari difficoltà a trovare il gioco che preferite, che sia Wolf Gold o qualsiasi altra slot. L’operatore,
inoltre, propone non soltanto le slot di Pragmatic Play, ma di molti altri marchi. In tutti i casi i giochi sono
ottimizzati con la massima cura e precisione possibile. Vale la pena darci un’occhiata e “smanettare” un
po’, come dicono i nerd di oggi, anche per approfittare delle tante promozioni in corso. Quando il lupo

ulula alla luna, arriva la fortuna. Ok, ammetto di aver inventato di sana pianta questo detto, ma alla fine di
questa recensione della slot Wolf Gold non saprei sintetizzarne meglio lo spirito. Il lupo, che è il simbolo

wild, e la luna, cioè il simbolo bonus, sono i protagonisti di questo gioco fortemente connesso con la
natura , quella più aspra. Non è lo stesso tipo di ambiente, ma pur sempre di natura parliamo: posso

consigliarvi Great Blue di Playtech? Il gioco vi farà tuffare – letteralmente – nelle profondità dell’oceano ,
un po’ come anche Dolphin’s Pearl di Novomatic. Preferite la terraferma e magari qualcosa di più

freddo? Allora Great Wild Elk fa al caso vostro. Great Blue. Valutazione: 4.66/5 Sviluppata da: Playtech
Gioca su: William Hill. Dolphin’s Pearl. Valutazione: 4.56/5 Sviluppata da: Novomatic Gioca su:

AdmiralBet. Great Wild Elk. Valutazione: 4.1/5 Sviluppata da: NextGen Gaming Gioca su: Betway. A
questo punto non mi resta che ribadire come Wolf Gold slot online sia un’opportunità incredibile per

divertirsi, senza il bisogno del budget dell’emiro del Qatar. Sentire l’ululato del lupo, ammirare la
maestosità del simbolo gigante (quando avete la fortuna di trovarlo) e raccogliere le vincite: non male,

come routine. Vi ricordo brevemente che stiamo parlando di una slot da 5 rulli e 25 linee di pagamento,
con tutti i crismi del divertimento come simboli wild, scatter, jackpot fissi e giri gratuiti con possibilità di

respin. Mai come in questo caso, lasciatemi concludere con un beneaugurante in bocca al lupo .
Domande frequenti. Dopo una chiusura del genere, con tanto di auspicio perfettamente in tema,

terminiamo la nostra guida con le FAQ, cioè le domande più gettonate sulla slot Wolf Gold. Penso di
aver toccato tutti gli argomenti principali, riassunti in poche semplici righe alla portata di tutti. � Dove
posso giocare alla slot Wolf Gold? Potete trovare il gioco di Pragmatic Play nei migliori casinò Wolf



Gold, gli stessi di cui vi abbiamo parlato nei paragrafi precedenti. In queste piattaforme la slot machine
online è inserita in un ambiente sicuro, protetto e garantito : dovrete solo pensare a divertirvi. � A
quanto ammonta l'RTP% della slot Wolf Gold? Il payout di Wolf Gold è del 96.01%. I giocatori più

navigate, che conoscono il valore del RTP possono apprezzare una percentuale adatta al tipo di slot,
vista la possibilità di contare su giri gratis, simboli wild, scatter e bonus. � La slot Wolf Gold prevede giri

bonus? Assolutamente sì. Per sfruttare i giri bonus con Wolf Gold slot occorre trovare i simboli con la
luna, almeno 6, sparsi sui rulli. È in questo modo che potrete dare la caccia a uno dei tre jackpot fissi:

Mini, Major e Mega. � Quali sono i migliori casinò Wolf Gold? In questa recensione approfondita
abbiamo dedicato un paragrafo ai migliori casinò Wolf Gold, dove poter godere appieno

dell’esperienza di gioco, senza disdegnare le offerte promozionali dedicate sia ai giocatori da PC sia a
chi preferisce il gioco su dispositivi mobile. � Chi ha sviluppato la slot online Wolf Gold? Wolf Gold è

stata prodotta da software Pragmatic Play, uno sviluppatore maltese che difficilmente sbaglia un colpo.
A chi altri sarebbe venuto in mente di piazzare come effetto sonoro predominante un lupo che ulula ?

Solo dei geni come i ragazzi di Pragmatic Play potevano pensarci! Le nostre recensioni degli
sviluppatori di software. Si chiude così la nostra recensione della slot Wolf Gold. È tempo di lasciare che
il lupo, da sempre animale solitario, torni indisturbato alle proprie faccende. Nel frattempo, perché non
sfogliate le guide dei migliori software provider? Panoramica sul developer Pragmatic Play La nostra

slot preferita: Ancient Egypt Panoramica sul developer IGT La nostra slot preferita: The Big Easy
Panoramica sul developer Play'n GO La nostra slot preferita: Legacy of Dead Panoramica sul developer
Big Time Gaming La nostra slot preferita: Extra Chilli Panoramica sul developer Capecod La nostra slot

preferita: Er Colosseo Panoramica sul developer NextGen La nostra slot preferita: Foxin' Wins
Panoramica sul developer Thunderkick La nostra slot preferita: Fruit Warp Panoramica sul developer

Novomatic La nostra slot preferita: Dolphin's Pearl Panoramica sul developer Random Logic (888
Holdings) La nostra slot preferita: Millionaire Genie Panoramica sul developer iSoftBet La nostra slot

preferita: Hot Spin Panoramica sul developer Microgaming La nostra slot preferita: Bridesmaids
Panoramica sul developer NetEnt La nostra slot preferita: Cosmic Fortune Panoramica sul developer
Playtech La nostra slot preferita: Great Blue. Carica altre recensioni. Apri offerte speciali. 125% fino a

500€ sul primo deposito. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui
bonus, clicca su “Visita il sito”. Fino a 500€ + 350 free spin. Si applicano termini e condizioni. Per

ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 1° deposito fino a 1.000€ + 225 free
spin. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il
sito”. 1° deposito fino a 1.000€ + 10€ senza deposito. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori
informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 1° deposito fino a 1.015€ + 30 free spin. Si

applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 50
free spin + cashback 200€ + 200 free spin. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e
dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. Fino a 500€ + 50 giri gratis. Si applicano termini e condizioni.

Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 100% fino a 200€ sul primo
deposito. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su
“Visita il sito”. 100% fino a 500€ sul primo deposito. Si applicano termini e condizioni. Per ulteriori
informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. Fino a 500€ + 50 free spin. Si applicano

termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e dettagli sui bonus, clicca su “Visita il sito”. 
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