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>>> Clicca Qui <<<
I più alti jackpot vinti al SuperEnalotto. Il SuperEnalotto detiene il record per il più grande jackpot pagato

in Europa da qualsiasi lotteria, con una vincita del valore di 371,1 milioni di euro ottenuta giovedì 16
febbraio 2023. La cifra record è stata vinta grazie a un biglietto composto da 90 quote, vendute in tutto il
Paese. In precedenza, un giocatore di Lodi, in Lombardia, aveva vinto 209,1 milioni di euro martedì 13
agosto 2019. Un gruppo di 70 giocatori di Milano aveva vinto 177,7 milioni di euro nell'ottobre del 2010,
mentre ci fu anche una notevole vincita di 163,5 milioni di euro a Vibo Valentia, nell'ottobre del 2016. In
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quell’occasione, il fortunato giocatore non solo indovinò la sestina vincente del SuperEnalotto ma anche
il numero SuperStar, vincendo così altri due milioni di euro – un’eventualità che secondo le probabilità di
vincita può accadere soltanto una volta ogni 56 miliardi. Top 10 delle vincite più alte del SuperEnalotto.
Visualizza la tabella. Data Jackpot (in €) Luoghi 1 giovedì 16 febbraio 2023 371,1 milioni Sistema con

giocatori 2 martedì 13 agosto 2019 209,1 milioni Lodi, Lombardy 3 sabato 30 ottobre 2010 177,7
milioni Sistema con giocatori in tutta Italia. Giocata convalidata a Milano. 4 giovedì 27 ottobre 2016
163,5 milioni Vibo Valentia, Calabria 5 sabato 22 agosto 2009 147,8 milioni Bagnone,Toscana 6
martedì 9 febbraio 2010 139 milioni Suddiviso fra due giocatori di Parma (Emilia Romagna) e di

Pistoia (Toscana) 7 martedì 17 aprile 2018 130,2 milioni Caltanissetta, Sicilia 8 giovedì 23 ottobre
2008 100,7 milioni Catania, Sicilia 9 sabato 19 maggio 2012 94,8 milioni Catania, Sicilia 10 sabato 25

febbraio 2017 93,7 milioni Mestrino, Veneto. 
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