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Benvenuti nelle Linee 
Guida per l'uso dei 
Badge e Avatar Roblox

L'intento di questo documento è 
quello di fornire i requisiti di utilizzo 
per il nostro Badge Roblox. Il badge 
Roblox è progettato per voi per 
promuovere la vostra esperienza e 
dire al mondo che è “su Roblox”. 

Se non diversamente approvato, tutte 
le imprese, i marchi e le esperienze 
sono tenuti ad aderire alle seguenti 
linee guida durante l'utilizzo del 
nostro badge in applicazione (digitale 
e stampa). 

Abbiamo anche incluso le linee guida 
consigliate per l'avatar.
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Il Badge “Su ROBLOX” è destinato a qualsiasi 
azienda di terze parti, marca o esperienza che 
aderiscono alle nostre condizioni di utilizzo. 
Assicurarsi che tutti i materiali e le attività di 
marketing includano questo distintivo “Su 
ROBLOX”. L'uso del logo ufficiale Roblox (al di 
fuori di questo badge) è severamente vietato.

Il Badge non può essere separato, cambiato o 
modificato in nessuna maniera, e deve essere 
sempre utilizzato come indicato nelle presenti 
linee guida per garantire chiarezza e uso 
corretto.

Introduzione all'uso del 
Badge Roblox

Nota: L'uso del logo ufficiale di 
Roblox è severamente vietato

https://en.help.roblox.com/hc/en-us/articles/115004647846
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Badge Localizzati

Nota: L'uso del logo ufficiale di 
Roblox è severamente vietato

Il Badge “Su ROBLOX” è stato localizzato in 14 
lingue. 

https://www.dropbox.com/sh/hkjkux7n156geff/AABjntWoETThuZQTdsH7r5uba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/rdxaw6kbhf6hmt8/AABOSNftw0TzEiQjUcTqFfFWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ffgj5dnmbisdrdp/AACaMkOstx8LYW8DSS0ZeVRCa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m99yzwkrupbmiwr/AACVpyrjzcnrwafH_v2n61_Ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nac271dmaxbypda/AADPe89aZIQqXJppe4dL_Fh9a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/558zo1jg5ht1d6j/AADVWP6xyu5-x7jsOfrtOn_Pa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/icmzisdiaa50qb3/AABusVn1ZKaqU706CXlR_Ltca?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/hn65ktvwt4gez4m/AAAM6l6r6B6tLUeDDFxL-rEJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j8ar9hd1xnm5m8m/AAAcQ2DvPOwof_R6tkjez-Gfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pwralgaln7nc711/AACLfHp9skl4VcB1PO4XhSIKa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/v8nsw0ca474isev/AAAjPhK9MHcgqQPXzHfHcH37a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/dwsqzis4e626p8p/AADAHUS2TCILSztikO5ZS_4za?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pxzlm9pwak0ttuc/AADWYPDtQtCig0KqguKr_Ye7a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/7gc9t3plj1xlv7n/AACvuX-PboypARBH4-lalcjza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/eqglfnhfdfsremk/AACKsvdNl6zPTqjCaC9qcRuQa?dl=0
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Il Badge è fornito in due colori. Si prega di 
utilizzare il badge che offrirà la migliore leggibilità 
per lo sfondo. Non modificare o modificare il 
colore di entrambi i modelli.

Bianco

Nero

Badge Roblox: 
Colori
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Badge Roblox: 
Posizionamento & Spazio

● Il Badge deve sempre essere posizionato 
nella parte inferiore del documento (di 
qualsiasi dimensione sia)

● Il Badge può essere posizionato in basso a 
sinistra o in basso a destra, con uno spazio 
adeguato tra il marchio dell' 
esperienza/logo.

● Assicurarsi che il Badge sia leggibile e non 
sia posizionato su uno sfondo con troppe 
immagini grafiche. 

Inferiore 1/4
Posizione 
Badge #1

Posizione 
Badge #3

Logo Dell' Esperienza / Marchio

Mantenere la distanza adeguata
Tra l 'Esperienza & 

Marchio Roblox
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Esempio Applicazione

Badge Roblox: 
Posizionamento & Spazio

● Il Badge deve sempre essere posizionato 
nella parte inferiore del documento (di 
qualsiasi dimensione sia)

● Il Badge può essere posizionato in basso a 
sinistra o in basso a destra, con uno spazio 
adeguato tra il marchio dell' 
esperienza/logo.

● Assicurarsi che il Badge sia leggibile e non 
sia posizionato su uno sfondo con troppe 
immagini grafiche. 

Inferiore 1/4

Mantenere la distanza adeguata
Tra l 'Esperienza & 

Marchio Roblox
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Il Badge Roblox deve essere quadrato e il 6% 
dell'altezza in una configurazione 16:9

Badge Roblox: 
Quadrato E 16:9

Quadrato 16:9X

Dimensione Badge

Esempi Di Layout

X

6% di x
(x= altezza)
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Il Badge Roblox deve essere quadrato e il 6% 
dell'altezza in una configurazione 16:9

Badge Roblox: 
9:16 / Verticale 

Dimensione Badge

Esempi Di Layout

9:16

X

6% di x
(x= larghezza)
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Si prega di notare il seguente utilizzo improprio. Il 
Distintivo Roblox non è destinato ad essere 
modificato o modificato in alcun modo. 

Non aggiungere mai ombreggiatura 
al nostro badge. 

Badge Roblox: 
Uso Improprio

Non cambiare mai il colore del nostro 
badge oltre il Bianco e Nero

Non creare nuovi modelli o variazioni 
del layout del badge. 

Non cambiare la tipografia di “Su 
Roblox”

Non aggiungere un dispositivo di 
incorniciatura di qualsiasi forma al 

nostro badge

Non ruotare il badge

Non separare il simbolo e testo Non usare il logo Roblox Non usare l'inclinazione da sola

On
Roblox
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Badge Roblox: 
Buone Pratiche

Quadrato 16:9 9:16
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Proprietà intellettuale di Roblox:  
uso improprio di prodotti fisici

I creatori hanno il diritto di realizzare prodotti fisici che 
commemorano le loro esperienze, a condizione che 
evitino la loro associazione diretta con la proprietà 
intellettuale di Roblox. L'uso del nome Roblox, del 
badge, del logo e di altri marchi non è consentito sui 
prodotti fisici e non può essere legato allo sviluppo, 
distribuzione o vendita di prodotti o servizi (compresi i 
prodotti, display di imballaggio e al dettaglio) o altri usi 
commerciali, tra cui NFTs, film, tv, libri e spettacoli di 
scena. Questo include 'Classic Roblox Avatars' (r6 e r15 
Avatars secondo la definizione dei nostri termini di uso)

È necessario ottenere l'autorizzazione da Roblox per 
utilizzare commercialmente questi tipi di grafici o i loro 
derivati. Si prega di sottoporre all’approvazione le 
attività o gli usi commerciali proposti tramite il modulo 
riportato nella pagina web degli orientamenti comunitari 
per l’uso del nome e del logo. Senza approvazione 
scritta l'uso non è consentito.
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Proprietà intellettuale di Roblox: 
uso improprio di prodotti fisici

Non creare merci fisiche con il badge “Su 
Roblox”

Non creare merci fisiche con gli 
Avatar R6/R15

Non creare merci fisiche con il logo 
Roblox

Si prega di fare riferimento alle regole complete e alle eccezioni trovate nella 
pagina web delle linee guida per l'uso della comunità di nome e logo
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Raccomandiamo, ma non richiediamo che le tue risorse 
digitali o fisiche aderiscano alle linee guida per gli 
avatar. 

● Per accentuare la natura condivisa 
dell'esperienza, usa almeno 2 avatar umani. 

● Mostra i personaggi umani in modo 
prominente e trova un equilibrio tra umano e 
classico a blocchi. Gli avatar di fantascienza 
e fantasy aiutano anche a mostrare la 
diversità sulla piattaforma.

● Mostrare la diversità di sesso, tipi di corpo e 
tono della pelle.

● Si prega di utilizzare il dimensionamento 
proporzionale.

Uso Avatar per scopi di 
Marketing Online e Offline
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Vi invitiamo a utilizzare gli avatar che avete creato 
come parte della vostra esperienza. Se avete bisogno 
di altri, si può anche scegliere da queste liste di avatar 
creati da Roblox.

Avatar consigliato 
(fatto da Roblox)

Classico / Fantascienza

● Interruttore Di Circuito
● Bot Malvagio
● Korblox Deathspeaker
● Golem Onnisciente
● Capitano Calamaro
● Mr. Trololololo
● Creatura dalla Laguna Blox
● RBX-90: Il Bot Della Festa

Fantascienza (Non classico):

● Ebatorus Maximus
● Sun Wukong - Il Re Delle Scimmie
● L'Usagi
● DJ E-Mosion
● Bestia Lavica
● Elemental Crystal Golem
● Agrynoth
● Crystello

Gruppo Umano 1

● Stellar lo scienziato solare
● Artista Digitale
● Luna la Popstar Galattica
● Sceriffo Buffington
● Wade la Rockstar Spirituale
● William “Grande Bill” Conner

Gruppo Umano 2

● Linlin
● Ragazza di città
● Rach
● Samantha
● Denny
● Ragazzo Skater
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https://www.roblox.com/bundles/162/Circuit-Breaker
https://www.roblox.com/bundles/14/SinisterBot-5001
https://www.roblox.com/bundles/192/Korblox-Deathspeaker
https://www.roblox.com/bundles/95/All-Seeing-Golem
https://www.roblox.com/bundles/42/Captain-Squid
https://www.roblox.com/bundles/251/Mr-Trololololo
https://www.roblox.com/bundles/120/Creature-From-the-Blox-Lagoon
https://www.roblox.com/bundles/139/RBX-90-The-Party-Bot
https://www.roblox.com/bundles/493/Ebatorus-Maximotus
https://www.roblox.com/bundles/489/Sun-Wukong-The-Monkey-King
https://www.roblox.com/bundles/594/The-Usagi
https://www.roblox.com/bundles/487/DJ-E-Mosion
https://www.roblox.com/bundles/429/Magma-Fiend
https://www.roblox.com/bundles/598/Elemental-Crystal-Golem
https://www.roblox.com/bundles/500/Agrynoth
https://www.roblox.com/bundles/468/Crystello-the-Crystal-God
https://www.roblox.com/bundles/712/Stellar-the-Solar-Scientist
https://www.roblox.com/bundles/466/Digital-Artist
https://www.roblox.com/bundles/644/Luna-the-Galactic-Popstar
https://www.roblox.com/bundles/423/Sheriff-Buffington
https://www.roblox.com/bundles/676/Wade-the-Spiritual-Rockstar
https://www.roblox.com/bundles/363/William-Big-Bill-Conner
https://www.roblox.com/bundles/741/Linlin
https://www.roblox.com/bundles/337/City-Life-Woman
https://www.roblox.com/bundles/433/Rach
https://www.roblox.com/bundles/386/Samantha
https://www.roblox.com/bundles/722/Denny
https://www.roblox.com/bundles/357/Skater-Boi
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Grazie mille


