
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTO GIOCO E’ VIETATO AI MINORI DI ANNI 18  
PERMETTE VINCITE IN DENARO E PUÒ PORTARE ALLA 

DIPENDENZA E NUOCERE ALLA TUA SALUTE  
GIOCA CON MODERAZIONE 

 
Questo apparecchio è certificato da Aams ed è conforme alle previsioni per il gioco 
lecito e permette vincite in denaro, computate direttamente dall’apparecchio in modo 
non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, in modo da 
non essere inferiori al 75% delle somme giocate; le vincite sono erogate direttamente 
dall’apparecchio per un valore che non può essere superiore a 100 Euro per ciascuna 
partita.  

 
Messaggio di avvertimento a norma del comma 5 art. 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. 

con modif. dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 
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