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Wolf Gold. Wolf Gold , video slot Pragmatic Play con 25 linee di pagamento e griglia con 5 rulli e 3 linee,
conta ben 3 jackpots, uno più alto dell’altro. Oggi puoi giocare con questa creazione nei casinò italiani

AAMS e provare a vincere montagne di gettoni! La nostra recensione completa è nelle righe che
seguono. Wolf Gold – Le funzioni della video slot. Puoi giocare a Wolf Gold con puntate che vanno da
25 centesimi a 125€ , e, ad ogni spin, è possibile ottenere uno dei 3 jackpots in palio. Ad ogni spin
verrà pagata solo la vincita più alta per ciascuna linea; per ogni vincita i simboli che te l’hanno fatta
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guadagnare saranno evidenziati nello spazio sotto la griglia, per rendere il gioco il più trasparente
possibile! Quindi, se ti sei distratto per un secondo, non preoccuparti; Pragmatic Play ha pensato a
tutto! Per quanto riguarda invece i valori dei jackpots, potrai vederli allineati dal jackpot più basso a

quello più alto in alto sulla griglia, pronti ad essere vinti. Le opzioni della slot Wolf Gold , comuni a quasi
tutte le creazioni Pragmatic Play, o almeno a quelle lanciate più recentemente, prevedono quella “ giro

veloce ” e anche quella “ risparmio batteria ”, che riduce le animazioni per farti giocare più a lungo
quando il tuo cellulare sembra volerti abbandonare. Entrambe in realtà rispondono alla stessa

necessità. Hai poi l’ Autoplay , con le diverse opzioni per settare quando attivarlo o disattivarlo, e potrai
infine consultare la cronologia per controllare le tue giocate precedenti e riprodurle se pensi che

abbiano sortito l’effetto desiderato: vincere, vincere, vincere! Wolf Gold – I simboli della video slot.
Veniamo ora ai simboli della video slot! Tra i simboli di Wolf Gold , quelli dal payout più alto sono, in

ordine di pagamento dal più alto al più basso: bisonte, aquila, cavallo e giaguaro . Poi abbiamo i reali,
dall’asso al jack . 8 simboli in totale , che pagano quando siano almeno in 3 sui rulli. Per i simboli
speciali di Wolf Gold, invece, inclusi quelli che ti portano ai jackpots: Il lupo , simbolo wild che può

sostituire qualsiasi altro simbolo, tranne i simboli Money e i simboli scatter. Il simbolo con il panorama
stile Arizona è lo scatter. 3 scatter sui rulli attivano 5 free spin e pagan o x1 la puntata totale. Il simbolo

può essere trovato solo sui rulli 1, 3 e 5. Si ha poi il simbolo Money , con una luna piena su un cielo
stellato, che può attivare funzioni speciali che illustriamo più dettagliatamente qui nel prossimo

paragrafo. Wolf Gold – I free spin e i re-spin. Nel corso dei free spin, che partono sempre da un numero
di 5, i rulli centrali di Wolf Gold, 2, 3 e 4 , vengono coperti da un simbolo gigante 3×3 e, ogni 3 scatter,
vengono regalati altri 3 giri gratis. Non ci sono limiti al numero di giri gratis che puoi vincere con la slot
machine Wolf Gold! Il simbolo Money può presentarsi su tutti i rulli e 6 o più simboli Money attivano la

modalità Money respin , che inizia appena dopo il pagamento delle vincite dello spin precedente.
Ciascuno degli spin assume un valore tra quelli predefiniti del gioco oppure il valore del jackpot Mini o
Major . Questi due jackpot possono essere quindi vinti grazie al simbolo Money sui rulli. Nel corso dei

respin sui rulli vedremo solo i simboli Money che hanno attivato la funzione extra, e i rulli del gioco base
verranno sostituiti da rulli che contengono solo simboli Money e spazi vuoti. Si inizia quindi con 3 respin ,

durante i quali i simboli Money vengono collezionati e restano sui rulli, fino alla fine del round . Ogni
round termina al termine di ciascun respin oppure quando tutte le posizioni saranno state occupate da
simboli Money. Al termine della modalità respin tutti i simboli Money verranno conteggiati e l’importo

totale ti verrà pagato, per assicurarti un ricco bottino! La particolarità di Wolf Gold rispetto ad altre video
slot con jackpot è che puoi giocare in modalità respin Money anche durante i free spin e, se dovessi

essere così fortunato da coprire tutte e 15 le postazioni con simboli Money, vincerai il Mega Jackpot di
Wolf Gold! Wolf Gold – Puntata minima e massima, RTP e jackpot. A Wolf Gold di Pragmatic Play

giochi da 25 centesimi a 125€. L’ RTP è pari al 96% e nel gioco trovi 3 jackpots che possono essere
vinti grazie ai simboli Money, secondo modalità differenti, come spiegato più su. I 3 jackpot, in ordine

dal più basso al più alto: Dove giocare a Wolf Gold con un bonus? Dato l’importo della puntata minima
per giocare a Wolf Gold e considerate sia le vincite potenziali, anche in jackpot, che il ritorno teorico al
giocatore, la video slot Pragmatic Play si vende bene anche senza bonus a quei giocatori che vogliono
portare a casa vincite grandiose da una gita in questo colorato mondo animale. Wolf Gold – La grafica
e i suoni. La forza della natura si fa sentire forte a Wolf Gold, con versi di aquile e lupi, e con le musiche
di quelle tribù indigene che da sempre hanno saputo fondersi con essa in perfetta armonia. I 5 simboli
animali, i reali e i simboli speciali compaiono su rulli di roccia, mentre lo sfondo, lo scatter e il simbolo

Money richiamano quei paesaggi in cui la vita scorre secondo le leggi proprie della natura più selvaggia
e incontaminata. La video slot Wolf Gold – Conclusioni. Wolf Gold è la primogenita di una serie di

creazioni Pragmatic Play ispirate al regno animale e, secondo il nostro parere, la più riuscita nel suo
genere. 
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