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>>> Clicca Qui <<<
Superenalotto, centrato il “6 dei record”: vinti 371 milioni di euro. Era il jackpot più alto al mondo. "La

vincita con punti "6" da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura giocato
attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal", comunica una nota della società concessionaria del gioco.
"Le novanta quote da 5,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai

propri giocatori", si legge. Ai novanta giocatori che hanno centrato il super premio andranno
4.123.707,71 euro a testa. di F. Q. | 16 Febbraio 2023. Dopo quasi due anni di attesa è stato centrato il
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“ 6 dei record ” al Superenalotto . Vinti oltre 371 milioni di euro , il jackpot attualmente più alto al mondo.
“La vincita con punti “6” da 371.287.058,70 euro è stata realizzata grazie ad un sistema a caratura

giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal”, comunica una nota della società concessionaria del
gioco. La maggior parte delle quote sono state vendute a Milano e provincia. La combinazione vincente
è stata 1, 38, 47, 52, 56, 66, con numero Jolly 72 e SuperStar 23. I 12 punti “5” si sono aggiudicati una

quota unitaria di 25.601,14 euro . Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è
pari a 54.700.000 euro. “Le novanta quote da 5,00 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie

Sisal e poi proposte ai propri giocatori”, si legge. Ai novanta giocatori che hanno centrato il super
premio spendendo cinque euro, dunque, andranno 4.123.707,71 euro a testa, calcola la testata

specializzata Agimeg . Si tratta del primo “6” del 2023: l’ultimo jackpot risale al 22 maggio 2021 (635
giorni fa) e fu vinto a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, dove una schedina da due

euro fruttò 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco). La supervincita fa segnare anche
un altro primato, quello della distanza temporale tra un 6 e l’altro: il precedente record, infatti, era di 15

mesi e 11 giorni. Ecco le quote con i vincitori: Punti 6: 1 , totalizza euro: 371.133.424,51 Punti 5+:
nessuno Punti 5: 12 , totalizzano euro: 25.601,14 Punti 4: 909 , totalizzano euro: 352,38 Punti 3: 34.749 ,

totalizzano euro: 27,32 Punti 2: 534.817 , totalizzano euro: 5,47. 
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