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Wolf Gold Slot Machine. Ambientata nelle sconfinate praterie americane, la slot machine Wolf Gold

punta i riflettori su alcuni degli animali più rappresentativi di quelle terre come i bufali e i lupi, e prevede
un sistema di gioco con 5 rulli e 25 linee di puntata sulle quali è possibile estrarre simboli a tema in
grado di comporre combinazioni vincenti associate a premi fino a 2500 gettoni ed simboli speciali

come il wild, lo scatter e il money associati rispettivamente alla funzione bonus di simbolo jolly, al bonus
free spins e a una funzione money respin con premi casuali. Wolf Gold Slot Machine: Informazioni

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


generali e caratteristiche. Ispirata al bellissimo lupo americano che raffigura nel suo habitat naturale tra
sconfinate praterie incontaminate, la slot machine Wolf Gold punta tutto su un tema quindi piuttosto

particolare e su un comparto grafico snello ma comunque in grado di sin da subito di creare
un’atmosfera di gioco ricca di adrenalina. I simboli della slot raffigurano ad esempio animali tipici di
queste terre con bufali, aquile e cavalli, e animazioni che vedono comparire sullo schermo simboli

giganti in grado di occupare intere porzioni dei rulli o trasformano i simboli in simboli money associati a
premi casuali. Le regole della slot prevedono 5 rulli sui quali sono sempre attive 25 linee di puntata che
il giocatore può sfruttare per comporre combinazioni vincenti e per estrarre simboli bonus come il wild,
lo scatter e il money. Quest’ultimo ad esempio raffigura la luna piena ed un importo casuale e quando
estratto in 6 posizioni dei rulli attiva un bonus money respin che blocca tutti i simboli money sui rulli e

premia il giocatore con 3 respins gratuite. Durante le respins è possibile estrarre solo simboli money e
ad ogni nuovo simbolo money estratto il numero di respins viene riportato a 3. Simbolo Wild. Il simbolo
wild della slot machine Wolf Gold raffigura un bellissimo lupo dallo sguardo glaciale e svolge la duplice
funzione di simbolo jolly e di simbolo a tema. Quando estratto in una posizione qualsiasi dei rulli infatti
questo simbolo facilita il giocatore nel comporre delle combinazioni vincenti sostituendosi a qualsiasi
altro simbolo della slot e completando o espandendo laddove le meccaniche di gioco lo consentano

chiaramente, le eventuali combinazioni vincenti estratte nella giocata in corso. è possibile inoltre
comporre combinazioni vincenti con soli simboli wild con premi tra i più elevati del gioco che variano da
un minimo di 125 a u massimo di 2500 gettoni con la puntata massima selezionata. Bonus Free Spins.

Per attivare il bonus free spins della slot machine Wolf Gold è necessario estrarre almeno 3 simboli
scatter con uno scenario al tramonto ed una grossa scritta gialla. Il bonus una volta attivato premia il
giocatore con 5 giocate gratuite durante le quali poter comporre combinazioni vincenti secondo le
regole viste per il gioco principale grazie anche alla presenza di simbolo giganti. Questi ultimi sono

particolari simboli dalle dimensioni enormi che possono essere estratti sui rulli 2, 3 e 4 fino ad occupare
tutte e 9 le posizioni centrali dell’area di gioco. 
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