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Costo del biglietto: 2 euro 

Come si gioca 

Si devono scoprire i simboli celati sotto nove caselle dorate, di cui otto contraddistinte dalla lettera “M” ed una posta al centro 
contraddistinta dalla scritta “BONUS X2”. 
Se si trovano 3 simboli uguali (3 lingotti o 3 stelle o 3 ferri di cavallo o 3 monete) in linea verticale o orizzontale si vince l’importo 
celato sotto la scritta “PREMIO VERTICALE” o “PREMIO ORIZZONTALE”. 
Se si trovano 3 simboli uguali che formano una linea verticale o orizzontale o diagonale (3 lingotti o 3 stelle o 3 ferri di cavallo o 3 
monete) utilizzando il simbolo celato sotto la casella “BONUS X2” – cioè se uno dei 3 simboli uguali che compongono la linea è 
collocato al centro dell’area di gioco, e pertanto la linea transita dalla casella contraddistinta dalla scritta “BONUS X2” – si vince 
rispettivamente l’importo celato sotto la scritta “PREMIO VERTICALE” o “PREMIO ORIZZONTALE” o “PREMIO DIAGONALE” 
moltiplicato per 2. (Esempio: se si è formata una linea orizzontale di tre stelle di cui una è collocata al centro dell’area di gioco e 
l’importo celato sotto la scritta “PREMIO ORIZZONTALE” è pari ad Euro 50,00, si vince un premio di importo pari a Euro 100,00). 

Vincita massima: € 100.000,00 

Altri premi (in euro):2,00 – 5,00 – 10,00 – 20,00 – 50,00 – 100,00 – 200,00 – 500,00 – 1.000,00 

Probabilità di vincita: 1 biglietto ogni 9,71 (premi superiori al costo della giocata) 

Probabilità di vincita massima: 1 biglietto ogni 8.640.000 

 

 

 

 



 

 

Probabilità di vincita nel dettaglio: 

Importo 

premi 

N. biglietti vincenti x blocco iniziale 

di biglietti (N. 43.200.000) 

Probabilità di vincita 

1 biglietto vincente ogni 

100.000,00 5 8.640.000,00 

1.000,00 50 864.000,00 

500,00 110 392.727,27 

200,00 820 52.682,93 

100,00 18.000 2.400,00 

50,00 108.720 397,35 

20,00 720.000 60,00 

10,00 835.200 51,72 

5,00 2.764.800 15,63 

2,00 5.356.800 esclusa ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter del D.L. n. 87/2018 convertito con L. 

n. 96/2018 

Totali 9.804.505 biglietti vincenti su 43.200.000 

biglietti 

1 biglietto ogni 9,71 è vincente 

premi superiori al costo della giocata. 
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