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FREE SPIN NEL GIOCO BASE
E 2 GIOCHI BONUS
• È possibile vincere da sinistra verso destra
e da destra verso sinistra
• Nel BONUS PIG SCATTER puoi avere
diverse opzioni di vincita
• Puntata minima 0,50€
• FREE SPIN anche nel gioco base
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Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sui siti
www.adm.gov.it e www.lottomaticaitalia.it e presso i punti vendita

È un gioco con 5 rulli e 20 linee di pagamento in cui è possibile
vincere da sinistra verso destra e da destra verso sinistra.
La combinazione vincente si ottiene con la comparsa
di 3, 4 o 5 simboli identici uno accanto all’altro
sulla stessa linea di pagamento attiva.
La puntata minima è di 0,50€ la puntata massima è di 10€.
SMASH THE PIG! PRESENTA DUE GIOCHI BONUS:
IL PIG SMASHING BONUS E IL PIG SCATTER BONUS

PIG SMASHING BONUS
Si attiva quando compaiono
da 3 a 5 simboli BONUS
sui rulli da 1 a 5.
Dopo la comparsa dei simboli che attivano il bonus si visualizza
una schermata in cui sono presenti: un LUCK METER ricolmo
di FORTUNA e 8 maialini che nascondono un premio
che va da 1 a 61 volte la puntata totale.
Il gioco consiste nel frantumare i maialini cercando
di far aumentare il livello di fortuna all’interno del LUCK METER.
Alcuni maialini possono far diminuire il livello del LUCK METER.
Il gioco bonus termina quando il LUCK METER si svuota.

Se dopo aver selezionato 5 maialini il LUCK METER
non si è svuotato del tutto, il gioco bonus continua:
sullo schermo appaiono 5 nuovi maialini e nel LUCK METER
si aggiunge una nuova dose di fortuna ed è possibile proseguire
con la selezione fino a quando il LUCK METER non sarà vuoto.
All’interno di un round del bonus è consentito scegliere
un numero massimo di 50 maialini.

BONUS PIG SCATTER
Si attiva quando compaiono da 3 a 5 simboli
PIG SCATTER contemporaneamente sui rulli
da 1 a 5 (1 su ogni rullo).
Ogni maialino si trasforma in un simbolo prendi uno scatter.
I simboli selezionabili dal giocatore possono assegnare:
• Un premio compreso tra 1 e 20 volte la puntata totale;
• Un doppio premio, ovvero un premio compreso
tra 1 e 15 volte la puntata totale in più la possibilità
di scegliere un altro maialino;
• il PIG SMASHING BONUS;
• VINCI TUTTO (tutti i premi maialino sullo schermo).

