
CARATTERE SPECIALE      HTML Code               Nome o significato
(case sensitive)        ISO Latin-1 code

–       &ndash;         &#8211;                 trattino o meno
—       &mdash;         &#8212;                 trattino lungo
¡       &iexcl;         &#161;                  punto esclamativo invertito
¿       &iquest;        &#191;                  punto di domanda invertito
"       &quot;          &#34;                   virgolette
“       &ldquo;         &#8220;                 virgolette sinistre inclinate
”       &rdquo;         &#8221;                 virgolette destre inclinate
‘       &lsquo;         &#8216;                 virgoletta sinistra inclinata
’       &rsquo;         &#8217;                 virgoletta destra inclinata
« »     &laquo; &raquo; &#171; &#187;           virgolette in stile europeo
 
(blank space)   &nbsp;  &#160;  spazio vuoto

SIMBOLI

&       &amp;           &#38;                   "e" commerciale
¢       &cent;          &#162;                  simbolo di "cent"
©       &copy;          &#169;                  simbolo di copyright
÷       &divide;        &#247;                  simbolo di divisione
>       &gt;            &#62;                   simbolo maggiore
<       &lt;            &#60;                   simbolo minore
µ       &micro;         &#181;                  simbolo micron
·       &middot;        &#183;                  punto centrale
¶       &para;          &#182;                  delimitatore di paragrafo o simbolo di paragrafo
±       &plusmn;        &#177;                  più o meno
€       &euro;          &#8364;                 simbolo valuta Euro
£       &pound;         &#163;                  simbolo valuta Sterlina britannica "Pound"
®       &reg;           &#174;                  simbolo di "marchio registrato"
§       &sect;          &#167;                  delimitatore di sezione
™       &trade;         &#153;                  simbolo "trademark"
¥       &yen;           &#165;                  simbolo valuta Yen Giapponese

DIACRITICI

á Á     &aacute; &Aacute;       &#225; &#193;   "a" minuscola accentata acuto "A" maiuscola accentataacuto
à À     &agrave; &Agrave;       &#224; &#192;   "a" minuscola accentatagrave "A" maiuscola accentata grave
â Â     &acirc; &Acirc;         &#226; &#194;   "a" con accento circonflesso "A" con accento circonflesso
å Å     &aring; &Aring;         &#229; &#197;   "a" con anello o occhiello "A" con anello o occhiello
ã Ã     &atilde; &Atilde;       &#227; &#195;   "a" con tilde "A" con tilde



ä Ä     &auml; &Auml;           &#228; &#196;   "a" con dieresi "A" con dieresi
æ Æ     &aelig; &AElig;         &#230; &#198;   "ae" con legatura fonetica "AE" con legatura fonetica
ç Ç     &ccedil; &Ccedil;       &#231; &#199;   "c" con cediglia "C" con cediglia
é É     &eacute; &Eacute;       &#233; &#201;   "e" con accento acuto "E" con accento acuto
è È     &egrave; &Egrave;       &#232; &#200;   "e" con accento grave "E" con accento grave
ê Ê     &ecirc; &Ecirc;         &#234; &#202;   "e" con accento circonflesso upper-case "E" with circumflex
ë Ë     &euml; &Euml;           &#235; &#203;   "e" con dieresi o umlaut "E" con dieresi o umlaut
í Í     &iacute; &Iacute;       &#237; &#205;   "i" con accento acuto "I" con accento acuto
ì Ì     &igrave; &Igrave;       &#236; &#204;   "i" con accento grave "I" con accento grave
î Î     &icirc; &Icirc;         &#238; &#206;   "i" con accento circonflesso "I" con accento circonflesso
ï Ï     &iuml; &Iuml;           &#239; &#207;   "i" con diaeresis o umlaut "I" con diaeresis o umlaut
ñ Ñ     &ntilde; &Ntilde;       &#241; &#209;   "n" con tilde "N" con tilde
ó Ó     &oacute; &Oacute;       &#243; &#211;   "o" con accento acuto "O" con accento acuto
ò Ò     &ograve; &Ograve;       &#242; &#210;   "o" con accento grave "O" con accento grave
ô Ô     &ocirc; &Ocirc;         &#244; &#212;   "o" con accento circonflesso "O" con accento circonflesso
ø Ø     &oslash; &Oslash;       &#248; &#216;   "o" barrata (simbolo di diametro) upper-case "O" barrata 
õ Õ     &otilde; &Otilde;       &#245; &#213;   "o" con tilde "O" con tilde
ö Ö     &ouml; &Ouml;           &#246; &#214;   "o" con dieresi "O" con dieresi
ß       &szlig;                 &#223;
ú Ú     &uacute; &Uacute;       &#250; &#218;   "u" con accento acuto "U" con accento acuto
ù Ù     &ugrave; &Ugrave;       &#249; &#217;   "u" con accento grave "U" con accento grave
û Û     &ucirc; &Ucirc;         &#251; &#219;   "u" con accento circonflesso "U" con accento circonflesso
ü Ü     &uuml; &Uuml;           &#252; &#220;   "u" con dieresi o umlaut "U" con dieresi o umlaut
ÿ       &yuml;                         &#255;   "y" con dieresi o umlaut
´ `                              &#180; &#96;   accento acuto o apostrofo senza lettera accento grave o apostrofo inverso


