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>>> Clicca Qui <<<
Wolf Gold Slot - Giochi Gratis Online - Senza Deposito - Il produttore Pragmatic Play ha inserito la sua
slot machine Wolf Gold in qualche parte dell’Arizona popolata solo da animali selvatici, come al tempo

dei nativi americani. Questo gioco a 5 rulli con 25 linee di pagamento fisse è estremamente
coinvolgente anche grazie alla colonna sonora curatissima. GRAFICA E MUSICA ISPIRATE DAI NATIVI

AMERICANI. I giocatori vengono subito accolti dai grandi spazi americani con il loro panorama
mozzafiato, mentre la musica ambientale di Wolf Gold contribuisce moltissimo all’immersione nel gioco.
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Ululati, richiami di uccelli e altri versi di animali infatti sono integrati alla perfezione nella colonna sonora
in modo da far vivere al giocatore un’esperienza completa. I disegni e le animazioni inoltre hanno colori

vivaci e linee definite su uno sfondo neutro che ricorda il tipo di terreno desertico che è frequente
ritrovare nell’ovest americano, il selvaggio west. Nell’insieme tutte le caratteristiche di questo tema

riportano al periodo dei nativi americani, anche se non c’è traccia di loro perché la vera protagonista è
la natura incontaminata. ANIMALI SELVAGGI, GIRI GRATUITI E BONUS. I simboli del gioco riportano
alle grandi praterie con i bisonti, le aquile, i cavalli selvaggi e i puma. Accanto a loro troviamo le lettere
dei valori delle carte da gioco, una costante nelle slot machine, e poi ancora dei simboli speciali. Il lupo

è il jolly del gioco e sostituisce tutti gli altri simboli ad esclusione dello scatter e dei simboli del
montepremi. Lo scatter invece è un assolato paesaggio dell’Arizona che appare solo sui rulli dispari e
può regalare ai giocatori dei giri gratuiti. I giri gratis inoltre trasformano il tabellone della slot machine,

sostituendo i rulli centrali in un unico simbolo gigante. I simboli più originali di Wolf Gold sono quelli
legati al montepremi, i ‘money symbol’, ovvero delle sfere blu con degli importi indicati sopra. Sono

presenti in tutti i rulli e possono fare riferimento al valore del montepremi Mini o Major. Wolf Gold infatti
ha tre montepremi distinti, Mini, Major e Mega, i cui valori sono esposti sopra i rulli. Quando compaiono
almeno 6 simboli speciali legati al montepremi, i giocatori vincono dei giri gratuiti in cui vengono pagate
tutte le combinazioni vincenti per linea anziché solo la più alta come accade di solito. Inoltre al termine

dei giri gratuiti gli importi di questi simboli vengono aggiunti al montepremi! UN GIOCO EMOZIONANTE
E PERSONALIZZABILE. I giocatori considerano Wolf Gold un’esperienza coinvolgente grazie alle

animazioni curatissime e alla musica ambientale, mentre la dinamica di gioco arricchisce di emozioni
questa slot machine. Le linee di pagamento sono fisse, mentre è possibile impostare il valore del

gettone tra € 0,01 e € 0,50 e il numero di gettoni da scommettere su ogni linea per un totale
complessivo di € 125,00. GIOCATE GRATIS A WOLF GOLD. La grafica colorata e la musica

coinvolgente di Wolf Gold vi aspettano sulla piattaforma di giochi on line Slot Machine Gratis. Per
giocare gratuitamente vi serve solo una connessione internet, ed in più il gioco è compatibile con tutti i

tablet e cellulari grazie all’attenzione ai dettagli del produttore Pragmatic Play. 
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