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I migliori antivirus gratis nel 2021? Ecco le
opinioni e consigli di Doctor Web
! "

Ciao, in cosa posso esserti utile?
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(https://doctor-web.it/i-migliori-antivirus-gratis/antivirus/)

Gratis o a pagamento? Come scegliere l’antivirus?

Inutile dire che gli antivirus gratuiti hanno tutti delle limitazioni rispetto alle relative versioni a pagamento.

Se desideri una sicurezza completa e hai almeno 10€ di budget, ecco qui di seguito le migliori offerte di

antivirus professionali a pagamento per evitare di perdere tempo nella scelta di soluzioni che potrebbero

risultare poi inefficaci.

Le migliori offerte PRO su amazon

IInnddiiccee 
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EUR 9,99

Bitdefender
Antivirus plus...

Acquista ora

EUR 14,99

Norton 360
Standard...

Acquista ora

EUR 18,99

McAfee Internet
Security 2021,...

Acquista ora

EUR 19,99

Norton Antivirus
Plus 2021,...

Acquista ora

EUR 19,99

Bitdefender Total
Security 2021 |...

Acquista ora

EUR 37,05

Kaspersky Total
Security 2020 |...

Acquista ora

In alternativa qualora ritenessi opportuno avvalerti di una protezione basica qui di seguito troverai una

guida con confronti e epinioni tra i migliori antivirus gratuiti che potrai valutare e installare.

La protezione del PC sicura e gratuita

Vuoi sapere qual’è il migliore antivirus gratis del 2021? SSeeccoonnddoo  nnooii  èè  AAVVGG.

Ma prima di installarlo dovresti saperne di più per poter scegliere quello che fa per te. Purtroppo, per

proteggere un PC dai migliaia di virus e malware presenti sul web, il tradizionale firewall

(https://www.doctor-web.it/assistenza-pc-mac-seregno//firewall-per-rete-aziendale/) non basta.

Molti hacker, infatti, sono in costante attività e si inventano ogni giorno un modo diverso per infettare i

computer di tutti il mondo, bloccarli e/o appropriarsi dei loro dati. Visto che prevenire è meglio che

curare, è preferibile avvalersi degli strumenti opportuni per salvaguardare i propri dispositivi.

Fortunatamente, non è sempre necessario spendere: esistono dei programmi da scaricare

gratuitamente. A questo proposito, ecco una lista dei mmiigglliioorrii  aannttiivviirruuss  ggrraattiiss, che potrete utilizzare per

proteggere costantemente il vostro PC.

I migliori antivirus gratis nel 2021 ecco le nostre opinioni e consigli
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Gli antivirus gratuiti disponibili sul web sono molti, ma è opportuno considerare che dovrete scegliere

non solo il migliore in assoluto, ma anche il più adatto alle vostre necessità, in base alle vostre attività

abituali.

Tra i migliori antivirus gratis, ad esempio, ne troviamo alcuni particolarmente validi per coloro che amano

scaricare programmi e giochi sul proprio PC.

Sono leggeri e occupano poco spazio nel vostro dispositivo:

Classifica Antivirus Pro Contro Costo
PRO

1 AAVVGG  AAnnttiivviirruuss  GGrraattiiss  ((hhttttppss::////wwwwww..aavvgg..ccoomm//iitt--
iitt//ffrreeee--aannttiivviirruuss--ddoowwnnllooaadd))

Leggero Funzioni
base

da
34,99€

2 AAvveettiixx  AAnnttiivviirruuss  GGrraattiiss (https://avetix-
antivirus.forumer.it/)

Leggero Pubblicità No pro

3 PPaannddaa  CClliieenntt  AAnnttiivviirruuss  GGrraattiiss
(https://www.pandasecurity.com/italy/homeusers
/solutions/free-antivirus/)

Medio Funzioni
base

da
17,49€

4 CCoommooddoo  88  AAnnttiivviirruuss  GGrraattiiss
((hhttttppss::////aannttiivviirruuss..ccoommooddoo..ccoomm//))

Completo Pesante da
29,99€

5 AAvviirr (https://www.avira.com/it/index)aa  aannttiivviirruuss
GGrraattiiss  ((hhttttppss::////wwwwww..aavviirraa..ccoomm//iitt//iinnddeexx))

Completo Pesante da 99 €

6 AAvvaasstt  AAnnttiivviirruuss  GGrraattiiss  ((hhttttppss::////wwwwww..aavvaasstt..ccoomm
//iitt--iitt//iinnddeexx##mmaacc))

Completo Pesante da 59 €

Passiamoli in rassegna per scoprire qualcosa di più:

11  ––  AAVVGG  AAnnttiivviirruuss  ggrraattiiss  ((hhttttppss::////wwwwww..aavvgg..ccoomm//iitt--iitt//ffrreeee--aannttiivviirruuss--
ddoowwnnllooaadd))

IL MIGLIORE ANTIVIRUS GRATIS DEL 2021 (https://www.avg.com/it-it/free-antivirus-
download)
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 (https://www.avg.com/it-it/free-antivirus-download)

AAVVGG secondo noi e altre fonti autorevoli come PC Magazine (https://www.avg.com/it-it/awards) e  la

scelta migliore tra gli antivirus gratuiti in grado di proteggere adeguatamente il vostro computer.

Lo stesso vale per 336600  TToottaall  SSeeccuurriittyy (https://www.360totalsecurity.com/it/), che offre un programma

molto più completo rispetto a molti altri antivirus gratuiti.

Inoltre, anche se da qualche anno non è più in testa alla classifica, sappiate che AAVVGG

(https://www.avg.com/it-it/homepage#mac) resta sempre un valido programma di protezione in tempo

reale. Anche in questo caso, si tratta di un antivirus gratis, caratterizzato da leggerezza, versatilità e

ottime funzionalità.

La maggior parte di questi software prevedono anche la versione a pagamento, cioè un programma

munito di molte più funzionalità.

Tuttavia, possiamo dire che le versioni scaricabili gratuitamente sono decisamente efficienti e pertanto

non dovrete necessariamente effettuare gli upgrade a pagamento.

Scarica AVG antivirus gratuito (https://www.avg.com/it-it/free-antivirus-
download)

22  ––  AAvveettiixx  AAnnttiivviirruuss  GGrraattiiss (https://avetix-antivirus.forumer.it/)
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 (https://avetix-

antivirus.forumer.it/)

AAvveettiixx è un antivirus che garantisce la protezione del computer, contro virus, malware, spyware e altri

tipi di minacce. Avetix è deale, per chi è alla ricerca di una protezione discreta ed efficace. Grazie ad un

database aggiornato costantemente, Avetix tiene il sistema a riparo da minacce di ogni tipo.

Scarica Avetix antivirus gratuito  (https://avetix-antivirus.forumer.it/)

33  ––  PPaannddaa  CClliieenntt  AAnnttiivviirruuss  ggrraattiiss (https://www.pandasecurity.com/italy
/homeusers/solutions/free-antivirus/)

Protezione in tempo reale contro tutti i tipi di malware e spyware (https://doctor-web.it/pc-mac-
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eliminare-programmi-avvio-automatico/). Pianifica delle scansioni periodiche o esegui l’analisi del

computer a seconda delle tue esigenze.

Proteggi il PC impedendo l’esecuzione automatica di malware da un’unità USB. Esegui la scansione di

tutte le unità USB all’inserimento.

Scarica Panda antivirus gratuito (https://www.pandasecurity.com/italy/homeusers
/solutions/free-antivirus/)

44  ––  CCoommooddoo  88  AAnnttiivviirruuss  GGrraattiiss  ((hhttttppss::////aannttiivviirruuss..ccoommooddoo..ccoomm//))  

(https://antivirus.comodo.com/)

Comodo Antivirus  fornisce una protezione completa per i PC Windows 8 da tutti i tipi di malware, virus e

ransomware.  Comodo Free Antivirus ha una protezione antivirus a più livelli che garantisce il 100% della

prestazione di sistema.

Scarica Comodo Antivirus 8 (https://antivirus.comodo.com/)

 

55  ––  AAvviirraa  aannttiivviirruuss  GGrraattiiss (https://www.avira.com/it/index)
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(https://www.avira.com/it/free-antivirus-windows)

E’ un antivirus efficace, leggero, semplice da usaree che lavora così bene da classificarsi come uno dei

programmi di protezione gratuito con il ttaassssoo  ddii  rriilleevvaammeennttoo  mmaallwwaarree  ppiiùù  aallttoo. Avvisa l’utente per

tempo, blocca i download sospetti e scansiona il sistema periodicamente e automaticamente anche in

caso di emergenza.

Avira è uno dei prodotti più affidabili disponibili attualmente e vanta un motore di scansione veramente

potente. Purtroppo, non offre la protezione per la posta elettronica, ma è possibile usufruire di questa

funzionalità acquistando la versione a pagamento. Infine, è utile sapere che effettua spesso controlli per

reperire e scaricare ulteriori aggiornamenti e, perciò, è sempre aggiornato.

Scarica Avira antivirus Gratis (https://www.avira.com/it/index)

66  ––  AAvvaasstt  AAnnttiivviirruuss  GGrraattiiss  ((hhttttppss::////wwwwww..aavvaasstt..ccoomm//iitt--iitt//iinnddeexx##mmaacc))
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((hhttttppss::////wwwwww..aavvaasstt..ccoomm//iitt--iitt//iinnddeexx))

E’ uno dei migliori antivirus gratis. Offre il controllo degli URL malevoli, proteggendo ogni computer in

maniera attenta anche durante la navigazione. Il programma garantisce una protezione in tempo reale

anche per quanto riguarda la messaggistica e, recentemente, è stata aggiunta la funzione che consente

di testare la sicurezza dei file presenti online tramite un potente sistema cloud.

Come vedete, abbiamo a disposizione i migliori antivirus free (https://www.doctor-web.it/assistenza-

pc-mac-seregno//antivirus-free-quale-scegliere/) in grado di proteggere accuratamente i nostri PC.

Questi erano i migliori: provateli e decidete qual è quello più adatto a voi. Ma fatelo al più presto e non

lasciate mai che il vostro dispositivo rimanga scoperto durante la navigazione.

Scarica Avast Antivirus Gratis (https://www.avast.com/it-it/index#mac)

 (https://doctor-web.it/author/luca-de-santis/)

Luca De Santis

(https://doctor-

web.it/author/luca-

de-santis/) Edit

profile (https://doctor-

web.it/wp-

admin/profile.php)

Ciao, mi chiamo LLuuccaa  DDee  SSaannttiiss, web designer (https://www.desantisluca.it/chi-sono/web-designer-

freelance/) specializzato nella realizzazione di siti WordPress (https://doctor-web.it/realizzazione-siti-

wordpress/) e consulente SEO (https://www.desantisluca.it/). Sono il fondatore di Doctor Web Agency (/),

un’agenzia di comunicazione (https://doctor-web.it/cosa-fa-unagenzia-di-comunicazione/) e wweebb

mmaarrkkeettiinngg al servizio dell’impresa. Ho realizzato questo bblloogg  ((hhttttppss::////ddooccttoorr--wweebb..iitt//bblloogg//)) per  aaiiuuttaarree

iimmpprreennddiittoorrii, professionisti, artigiani, commercianti e PPMMII a usare le tecniche SEO (/servizi-seo) e SEM

(https://doctor-web.it/visibilita-sem/) necessarie per acquisire nuovi clienti (https://doctor-web.it

/trovare-clienti-online/) automaticamente sul web.

Amo sviluppare progetti partendo dalle fondamenta, creando bbrraanndd per ssttaartrtuupp, pprrooffeessssiioonniissttii e PPMMII,

sin dalla realizzazione del logo (https://doctor-web.it/grafica/) per poi sviluppare strategie di web

marketing (https://doctor-web.it/web-marketing-strategie-consigli-iniziare/). E di questo, con il tempo e

l’eessppeerriieennzzaa e tanta passione, ne ho fatto la mia attività lavorativa principale. Leggi di più…

(https://doctor-web.it/luca-de-santis/)

E-mail: luca@doctor-web.it (mailto:luca@doctor-web.it)

Settings! (https://doctor-web.it/wp-admin/admin.php?page=simple-author-box-options)
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Potrebbero interessarti:

 (https://www.facebook.com/Consulente-SEO-Freelance-DESA-103068681327024)

 (https://www.linkedin.com/in/luca-de-santis-653b28a2/)  (mailto:info@doctor-web.it)

Guida: come installare WordPress su

ftp?

Realizzazione siti low cost per Start

Up: la qualità…

Il miglior hosting per WordPress?

Ecco perchè…

Velocizzare PC e MAC? Ecco come

riportarlo a nuovo…

Come velocizzare wordpress? Guida

ai migliori speed…

Come realizzare siti web gratis per

sempre: il…

HTTPS certificato SSL: scopri cos'è e

cosa significa…

I migliori temi WordPress gratuiti e

professionali del 2020

Resta sempre aggiornato!
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Ricevi gratuitamente i nostri migliori consigli per far crescere la tua attività online.
Iscriviti alla newsletter > clicca qui. (https://doctor-web.it/iscriviti-alla-newsletter/)

Il tuo sito non ha visite?

 
Scopri come attrarre nuovi clienti
 

    OOttttiieennii  uunn  cchheecckk--uupp  ggrraattuuiittoo  ((hhttttppss::////ddooccttoorr--wweebb..iitt//aa--ccoossaa--sseerrvvee--llaannaalliissii--ssiittii--wweebb//))!!

Articoli del blog più letti

Ecco i 10 migliori siti per scaricare immagini gratis senza copyright per il tuo blog (https://doctor-web.it/migliori-siti-
immagini-gratis/)
9.2k views

I migliori antivirus gratis nel 2021? Ecco le opinioni e consigli di Doctor Web (https://doctor-web.it/migliori-antivirus-
gratis-2021/)
1.6k views

I migliori temi WordPress gratuiti e professionali del 2020 (https://doctor-web.it/migliori-temi-wordpress/)
1.4k views

Tariffe  copywriter:  quanto  costa  un  articolo?  Esempi  di  listino  prezzi  per  i  servizi  editoriali  di  scrittura  testi
(https://doctor-web.it/tariffe-copywriter/)
1.2k views

#

#

#

#
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Quanto costa fare un sito web professionale? (https://doctor-web.it/quanto-costa-un-sito/)
1k views

Come realizzare siti web gratis per sempre: il miglior modo per iniziare a costo zero (https://doctor-web.it/realizzare-
siti-web-gratis-iniziare-a-costo-zero/)
788 views

Come scrivere titoli virali d’effetto? Ecco le headline più cliccate, accattivanti e di successo. (https://doctor-web.it
/come-scrivere-titoli-virali-di-successo-accattivanti-e-di-effetto/)
254 views

Tags

analisi siti web (https://doctor-web.it/tag/analisi-siti-web/) articoli (https://doctor-
web.it/tag/articoli/) audit (https://doctor-web.it/tag/audit/) blog
(https://doctor-web.it/tag/blog/) checklist (https://doctor-web.it/tag/checklist/)

cms (https://doctor-web.it/tag/cms/) consulente (https://doctor-web.it/tag/consulente/) content marketing (https://doctor-web.it

/tag/content-marketing/) contenuti (https://doctor-web.it/tag/contenuti/) copywriter (https://doctor-
web.it/tag/copywriter/) costo (https://doctor-web.it/tag/costo/) creazione siti (https://doctor-

web.it/tag/creazione-siti/) doctor web (https://doctor-web.it/tag/doctor-web/) e-commerce (https://doctor-

web.it/tag/e-commerce/) facebook (https://doctor-web.it/tag/facebook/) facebook ads (https://doctor-web.it/tag/facebook-ads/)

freelance (https://doctor-web.it/tag/freelance/) geolocalizzazione

(https://doctor-web.it/tag/geolocalizzazione/) google (https://doctor-web.it/tag/google/) google
maps (https://doctor-web.it/tag/google-maps/) hosting (https://doctor-web.it/tag/hosting/) Instagram (https://doctor-web.it

/tag/instagram/) keywords (https://doctor-web.it/tag/keywords/) link building (https://doctor-web.it/tag/link-building/) Linkedin (https://doctor-

web.it/tag/linkedin/) Milano (https://doctor-web.it/tag/milano/) Monza (https://doctor-web.it/tag/monza/) My Business

(https://doctor-web.it/tag/my-business/) ottimizzazione SEO
(https://doctor-web.it/tag/ottimizzazione-seo/) parole chiave

(https://doctor-web.it/tag/parole-chiave/) plugin (https://doctor-web.it/tag/plugin/) posizionamento (https://doctor-web.it

/tag/posizionamento/) prezzi (https://doctor-web.it/tag/prezzi/) realizzazione siti
(https://doctor-web.it/tag/realizzazione-siti/) realizzazione siti

web (https://doctor-web.it/tag/realizzazione-siti-web/) SEM (https://doctor-web.it/tag/sem/)

Seregno (https://doctor-web.it/tag/seregno/) servizi editoriali (https://doctor-
web.it/tag/servizi-editoriali/) social media (https://doctor-web.it/tag/social-media/)

testi (https://doctor-web.it/tag/testi/) web agency

#

#

#
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(https://doctor-web.it/tag/web-agency/) web designer (https://doctor-
web.it/tag/web-designer/) web marketing (https://doctor-web.it/tag/web-

marketing/) webmaster (https://doctor-web.it/tag/webmaster/) wordpress
(https://doctor-web.it/tag/wordpress/)

Pagine web più cliccate

Gestione social professionale. Instagram e pagine Facebook aziendali: costi e prezzi (https://doctor-web.it/gestione-
professionale-social-costi/)
0.9k views

Luca De Santis: web designer & SEO specialist (https://doctor-web.it/luca-de-santis/)
633 views

Servizi SEO: posizionamento ed ottimizzazioni per essere primi su Google (https://doctor-web.it/servizi-seo/)
343 views

Listino prezzi servizi digital. Scopri il costo di web marketing, seo sem e social (https://doctor-web.it/listino-prezzi/)
302 views

Realizzazione siti WordPress per professionisti, blogger e PMI (https://doctor-web.it/realizzazione-siti-wordpress/)
234 views

Realizzazione siti web aziendali professionali (https://doctor-web.it/realizzazione-siti-web/)
224 views

Restyling sito web: ecco i prezzi e i costi per rifare il tuo vecchio sito wordpress! (https://doctor-web.it/restyling-siti-
web/)
222 views

Fai crescere la tua attività!

#

#

#

#

#

#

#
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 (https://doctor-web.it/contatti)

Avvia il tuo business online

 

    RReeaalliizzzzaazziioonnee  ssiittii  WWoorrddPPrreessss  ((hhttttppss::////ddooccttoorr--wweebb..iitt//rreeaalliizzzzaazziioonnee--ssiittii--wwoorrddpprreessss//))

 

    EEccoommmmeerrccee  WWooooCCoommmmeerrccee (https://doctor-web.it/realizzazione-siti/realizzazione-ecommerce-wordpress-
woocommerce/)

 

    SSeerrvviizzii  SSEEOO  ((hhttttppss::////ddooccttoorr--wweebb..iitt//sseerrvviizzii--sseeoo//))  ee  SSEEMM  mmaarrkkeettiinngg  ((hhttttppss::////ddooccttoorr--wweebb..iitt//sseemm--mmaarrkkeettiinngg//))

 

    AAssssiisstteennzzaa  ssiittii  ((hhttttppss::////ddooccttoorr--wweebb..iitt//aassssiisstteennzzaa--ssiittoo--wweebb//))  ee  rreessttyylliinngg  ((hhttttppss::////ddooccttoorr--wweebb..iitt//rreessttyylliinngg--
ssiittii--wweebb//))

(https://www.facebook.com
/doctorwebagency)

(https://twitter.com
/DoctorWebAgency)

(https://www.google.com
/maps/place
/Doctor+Web+Agency
/@45.6765325,9.1852238,14z

(https://www.linkedin.com
/company
/doctor-
web-

(https://www.pinterest.it
/doctorwebagency/

(http://feeds.feedburner.com
/RealizzazioneSitiWebMonza
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