
#1: DaFont#1: DaFont#1: DaFont#1: DaFont
voto: 8/10

Il motore di ricerca più
conosciuto per trovare font sia
gratuiti che a pagamento.

#2: Google Web Font#2: Google Web Font#2: Google Web Font#2: Google Web Font

voto: 9/10

ricerca estremamente facilitata e veloce

caratteri selezionati e di grande qualità

font open source

puoi aggiungere il font scelto su
qualsiasi sito web

#3: Creamundo#3: Creamundo#3: Creamundo#3: Creamundo voto: 7/10

font organizzati e selezionati bene

#4: ShowFont#4: ShowFont#4: ShowFont#4: ShowFont
voto: 5/10

buona collezione di font ma
scarsa navigabilità e usabilità

sito non aggiornato graficamente

#5: Urban Fonts#5: Urban Fonts#5: Urban Fonts#5: Urban Fonts

voto: 8/10

puoi scegliere una vasta raccolta
di font gratuiti suddivisi in ordine
alfabetico e in categorie.

Puoi anche inserire un testo da
visualizzare nell’anteprima del
singolo carattere.

#6: SimplyTheBest#6: SimplyTheBest#6: SimplyTheBest#6: SimplyTheBest
voto: 7/10

Puoi controllare un'anteprima del testo
che puoi inserire in un form per ogni
singolo carattere selezionato.

#7: TypeTester#7: TypeTester#7: TypeTester#7: TypeTester
voto: 7/10

utile per darti un’idea generale
dell’aspetto che otterrai per
ogni tipo di carattere

#8: 1001 Free Fonts#8: 1001 Free Fonts#8: 1001 Free Fonts#8: 1001 Free Fonts
voto: 6/10

Sito on line dal 1998 e si vede

oltre 3 milioni di font
scaricati dalla nascita
del sito

#9: Sil#9: Sil#9: Sil#9: Sil
voto: 7/10

non è un motore di ricerca per font

è un pacchetto di font per la stampa

#10: MyFont#10: MyFont#10: MyFont#10: MyFont
voto: 8/10

offre un servizio gratuito che
permette di trovare a quale font
appartiene uno specifico logo
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