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Creare avatar personalizzati e disegni manga per chat, siti, blog, Facebook  
tratto da http://www.navigaweb.net/2008/12/creare-avatar-personalizzati-senza-uso.html 

 
La comunicazione su internet si è evoluta negli anni e si è sviluppata verso la creazione di mondi e ambienti 
virtuali in cui tutti possono comunicare. Tipicamente le persone che usano internet per comunicare nelle chat 
non usano il nome vero e la propria fotografia ma utilizzano un nickname che li faccia riconoscere e un 
avatar ossia l'immagine, spesso disegnata, di un alter ego che li rappresenti. Un avatar quindi è una icona 
che contraddistingue l'utente su chat, giochi online, forum e social network. Crearsi un bell'avatar diventa 
quindi importante per alcuni e, anche se resta un gioco, fa sempre piacere essere ben rappresentati nel 
mondo internet. 
 
I siti internet migliori e più famosi per creare un avatar da zero, senza bisogno di utilizzare una 
fotografia o una immagine di se stessi sono elencati nel seguito dell'articolo. 
 
LEGGI ANCHE: App per creare immagini Avatar su Android 
 

 
 
1) Face Your Manga è un’applicazione web molto completa, disponibile anche in Italiano, che consente di 
creare simpatici ed originali avatar in stile manga: un "mangatar". La faccina può essere personalizzata 
scegliendo tutta una serie di caratteristiche: faccia, occhi, naso, bocca, capelli, abiti, gadget, accessori, 
trucco e uno sfondo. La scelta delle opzioni è davvero molto vasta e, grazie alla qualità del disegno elevata, 
Faceyourmanga sta diventando molto usato in siti social network come Facebook. 
 
2) Mangatar è un bel sito per creare avatar online disegnati come i personaggi di un cartone animato 
giapponese. E’ possibile personalizzare l'avatar scegliendo occhi, capelli, baffi, cappello e cosi via. 
L'avatar si può scaricare come immagine cosi da poterlo usare come propria immagine nei forum, in 
Facebook o altri social network. 
 
3) Bitstrips per creare avatar e vignette a fumetti su Facebook 
 
 

 
4) WeeWorld è simile a FaceyourManga e infatti serve a creare un avatar in stile fumettistico o manga. 
Gli avatar somigliano molto allo stile di disegno di Southpark ma sono un po' più allegri e colorati. 
Il sito offre una procedura guidata molto semplice con cui scegliere i vari elementi del personaggio: i 
lineamenti del volto, il corpo, la capigliatura, i colori, il vestiario. l'espressione e gli accessori. 
Per salvarlo, alla fine della procedura, bisogna registrarsi gratuitamente al servizio. 
WeeWorld poi non è solo un sito di immagini ma anche un sito social network dove è possibile usare l'avatar 
per socializzare, chattare, giocare, creare cartoline elettroniche e muoversi in un mondo virtuale cambiando 
stanze e scenari. 
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5) Un altra tipologia di avatar comunque carino e simpatico e con una sua originalità, può essere creato 
con Doppel Me. L'interfaccia è pulita e semplice anche se le opzioni di personalizzazione sono inferiori a 
Faceyourmanga e Yahoo Avatar. Una volta realizzato l'avatar è possibile scaricarlo e utilizzarlo dove si 
vuole, se poi ci si registra al sito, vi sono delle opzioni extra. Con la registrazione si possono invitare amici, 
gestire l'avatar nella community ecc. ecc. Con il codice html si può inserire l'avatar su pagine web e social 
network, e ogni modifica si riflette direttamente. 
 
6) le app di ritratti di facce e identikit di cui si parla in un altro articolo. 
 
7) Dream Avatar permette di creare un Avatar in stile manga che si può usare in chat, forum blog e social 
network come Facebook. Con un editor molto semplice ed ordinato si sceglie il sesso del'omino, il corpo, i 
capelli, la bocca, i vestiti e accessori vari. Al termine, si può salvare il disegno come immagine png. 
 
8) IMVU è molto carino e serve a creare un avatar a figura intera ed a chattare (è il più popolare mondo 
virtuale dopo Second Life). 
 
9) Ultimo arrivato è urFooz, che crea un avatar molto bello ed adatto a rappresentare la propria identità 
virtuale in chat, social network e forum. Il nostro alter ego può essere disegnato a figura intera e munito di 
tanti accessori. 
 
10) Otaku Avatar Maker consente di creare avatar gratis su internet. Si possono disegnare da zero 
componendo gli elementi grafici messi a disposizione oppure personalizzare quelli che vengono proposti sul 
sito web. Scegliendo i capelli, gli occhi, lo sfondo, gli accessori e i colori si ottiene una immagine virtuale di 
se stessi. 
 
11) Mister Picasso Head per ricreare te stesso come farebbe Picasso. 
 
12) Avatar Lego, per creare un avatar fatto di mattoncini lego, personalizzato. 
 
13) Self Portraits permette di creare una faccia disegnata completa per un autoritratto digitale. 
 
14) Peanuts Me è un'applicazione web per creare se stesso in stile Charlie Brown e Snoopy, il famoso 
personaggio facente parte della famiglia Peanuts. 
 
15) MadMan Yourself per creare online l'avatar in stile MadMan, il popolare telefilm americano. 
 
16) Sp-Studio è un sito fatto molto bene, che permette di creare e personalizzare l'avatar in stile "South 
Park". Si può personalizzare la bocca, gli occhi, i capelli, il corpo, le gambe, indossare alcuni accessori e 
creare un nuovo personaggio del popolare cartone animato SouthPark. Anche su questo sito, per salvare il 
disegno, si deve fare uno screenshot. 
 
17) Create Simpson Avatar, sito ufficile del film dove si può creare un avatar personalizzato con i disegni in 
stile famiglia Simpson, scegliendo corpo, capelli, naso, occhi. 
 
18) Dal sito della Marvel , è uscito Create Your Own Superhero. Si tratta di una applicazione in flash il cui 
risultato finale sarà la creazione di un avatar nella figura di un super eroe personalizzato. Gli elementi del 
corpo, i lineamenti del volto, il vestiario, le armi, le maschere, i gadget e gli accessori sono tutti ispirati a Iron 
Man, a Spiderman, a Hulk e tutti i mitici fumetti americani. 
 
19) Avatar Maker è un sito molto serio, che mostra l'anteprima dell'avatar sul lato sinistro mentre sul lato 
destro presenta tutte le opzioni da utilizzare per creare la faccia. È possibile personalizzare le caratteristiche 
del viso del avatar scegliendo diverse forme di occhi, capelli, sopracciglia, naso e orecchie, scegliere i vestiti, 
lo sfondo e gli occhiali. La grafica è molto curata e le immagini si possono salvare come file PNG. 
 



 3

20) Avachara è un grande sito dove creare faccine personalizzate di manga scegliendo occhi, mento, 
bocca, capelli, baffi e tutti i tratti del viso fino a creare un avatar unico, simili a quelli di FaceyourManga. 
 
21) Infine come ultimo, il più scemo che vorrebbe trasformare un nome in un volto con un semplice click 
ma i cui disegni sono, direi cosi cosi... 
 
 
In altri articoli correlati abbiamo visto invece altri strumenti per creare avatar e disegni: 
1) Come applicare un effetto cartone animato a una foto 
2) Creare un avatar animato in 3D da una foto della propria faccia e con la voce di se stessi. 
3) Diventare un avatar digitale partendo dalla foto 
4) Creare emoticon e avatar da foto per Windows Live Messenger personalizzate. 
 
Rimando a un'altra serie di articoli per tutti i programmi e applicazioni online in grado di creare fotomontaggi 
di diverso tipo per modificare le proprie foto. 


