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>>> Clicca Qui <<<
Quote Superenalotto: vincite dell'ultima estrazione e di oggi. Guarda le quote del Superenalotto

dell'ultima estrazione di oggi e di ieri sera, verifica le vincite e i premi e su Giochi24. C'è anche l'archivio
delle estrazioni precedenti del lotto e del superenalotto fino all'ultimo concorso. Con le statistiche puoi

anche calcolare le quote e i premi per la prossima estrazione vincente di stasera. Verifica vincite e
quote dell'ultima estrazione Superenalotto di oggi. Il superenalotto è una lotteria dal montepremi
enorme. Anche se il costo è di solo 1 euro per schedina o biglietto offre vincite milionarie. Si può
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giocare o in ricevitoria o su un sito legale come ad esempio Giochi24. Le quote superenalotto più alte
sono quelle del 6 con cui si vince il jackpot. La maggiore delle vincite si è registrata a Lodi nel 2019.
Bastò una schedina vincente con tutti i 6 numeri estratti, dal costo di 1 euro, a regalare 209 milioni di

euro di montepremi. Altra vincita storica fu quella da 177 milioni del 2010, frutto di un sistema, ossia di
un calcolo che mette insieme una serie di combinazioni in cerca del biglietto vincente. Nel sivincetutto

superenalotto che si gioca il mercoledì invece il jackpot non c'e'. E' presente invece nell' estrazione
eurojackpot che si fa il venerdì. Figlia di un sistema è anche una più recente vincita semi-milionaria.
Anche in questo caso il calcolo del sistema ha previsto le combinazioni di numeri vincenti. Eppure le

quote delle vincite sono state inferiori. Come mai? Come si determinano in concreto le quote del
superenalotto superstar, e come si può fare online la classica verifica vincite? Archivio delle estrazioni

precedenti lotto e superenalotto con le quote. Le quote del superenalotto, che pure fanno tanto gola, non
sono in nessun modo collegate ai premi degli altri giochi analoghi come il lotto 10elotto. Invece per tanto

tempo lo furono i valori estratti. Le quote superenalotto erano diverse ma i ritardatari erano in comune
con le estrazioni lotto, come è adesso per il 10elotto. L'archivio delle estrazioni precedenti del

superenalotto superstar, in forma di tabella disponibile sul sito del concessionario. E' ormai analizzato
con una macchina; e per fortuna. Infatti il susseguirsi delle estrazioni lotto superenalotto ha creato

talmente tanti ritardatari e precedenti che per star retro a loro, in cerca dei numeri fortunati, un uomo
impazzirebbe. Anziché usare un archivio, si possono guardare i numeri vincenti dell' ultima estrazione

superenalotto verifica vincite sui principali siti di notizie nazionali come Sky, Repubblica e Leggo. Premi
della prossima estrazione superenalotto: come si gioca. Premettiamo che i risultati, ossia i numeri
estratti, della prossima estrazione del superenalotto di oggi sono completamente casuali. Tuttavia

l'ammontare delle quote e dei premi da distribuire al superenalotto segue un preciso schema, esposto
in forma di tabella nel regolamento ufficiale. In pratica, le quote dell'ultima estrazione, se i risultati non

hanno arriso a nessun giocatore in cerca di vittoria, vengono riproposte aumentate estrazione prossima.
Una macchina procede a suddividere le quote superenalotto tra le varie categorie secondo delle

percentuali fisse: ad esempio, alle vincite di prima categoria, i sei numeri secchi, va il 17,40% del 60%
dei guadagni raccolti ad ogni estrazione. Un altro esempio, a retro di questo, che completa il quadro

delle quote superenalotto è quello relativo al numero stella. I premi abbinati ad esso sono un multiplo del
premio che spetterebbe a chi avesse indovinato un egual numero di palline senza però includere la

stella. 
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