
Robux Gratis 

Generatore di 13,500 robux gratis per Android e Ios 
Se vuoi dei robux gratis, questo è il posto giusto per riceverli. Abbiamo messo a disposizione centinaia di 

migliaia di robux gratis per i primi 10.000 utenti che li sfrutteranno.Quindi ti consiglio di non perdere 

troppo tempo ed iniziare subito la procedura per riceverli. I robux gratis massimi che puoi ricevere sono 

13.500.  

👇CLICCA SUL BOTTONE PER RICEVERE 13.500 ROBUX GRATIS👇 

 

Quindi potrai ricevere sul tuo account robux 13.500 robux gratis in poche ore, ti basta seguire i passaggi qui 

di seguito: 

1. Vai sul sito web robuxitalia.com 

2. Inserisci il tuo username di roblox 

3. Conferma che quello è il tuo account roblox 

4. Completa gli ultimi passaggi 

5. In 24 o massimo 48 ore riceverai i robux gratis sul tuo account 

 

Quindi questi sono i passaggi da seguire per sfruttare il generatore robux gratis, quindi non perdere altro 

tempo ed inizia ora la procedura perché ti ricordo che solo i primi 10.000 utenti potranno prendere questi 

robux gratis. 

Insomma sta tutto nelle tue mani e nel tempo che ci metterai per riscattare i 13.500 robux gratis. 

HACK roblox per robux gratis 
Questa è una hack per roblox, con la quale puoi ricevere robux gratis sul tuo account, non ti preoccupare 

però non è bannabile siccome te li invieremo noi e tu non dovrai fare nulla. Con questa hack roblox, 

penseremo a tutto noi ti invieremo i 13500 robux gratis ul tuo account in meno di 24/48 ore e potrai 

riceverli tranquillamente anche mentre giochi a roblox. 

Insomma l’hack di roblox per i robux gratis è funzionante al 100%. 

https://robuxitalia.com/
https://robuxitalia.com/
https://robuxitalia.com/


Come ottenere Robux in Roblox 

 

Sebbene tu possa guadagnare Robux gratis realizzando giochi per la piattaforma (soprattutto se hanno 

successo), è molto più probabile che acquisirai Robux acquistandoli. Puoi acquistare Robux accedendo al 

sito e selezionandoli nella parte superiore dello schermo. I prezzi variano, ma più si acquista il tasso di 

cambio migliora. Puoi anche guadagnare un dieci percento in più sui tuoi acquisti se fai parte 

dell'abbonamento Premium. 

L'abbonamento Robux e come funziona 

 

Puoi trovare l'abbonamento Robux facendo clic sull'icona "Premium" nella parte inferiore sinistra del sito 

principale. Ci sono diversi livelli di abbonamento, ma ognuno ti farà guadagnare un dieci percento in più 

quando acquisti più Robux, la possibilità di rivendere oggetti e guadagnare Robux aggiuntivo quando vendi 

le tue creazioni, così come la possibilità di scambiare oggetti. Tutti forniscono anche una determinata 

quantità di Robux ogni mese. 

Ci sono vantaggi in entrambi i metodi di acquisizione di Robux, quindi dipende da quanti soldi vuoi 

spendere. 

Per cosa spenderli 
I Robux sono spesi principalmente di cosmetici, accessori e oggetti con cui ravvivare l'aspetto del tuo 

avatar. Il modo più semplice per trovare accessori per controllare il Catalogo, la cui icona si trova nella parte 

superiore del sito quando si effettua l'accesso. Tutto è suddiviso in diverse categorie, con la possibilità di 

filtrare elementi specifici e scorrerli. 

 

Vale la pena notare che i prezzi variano enormemente, quindi mentre puoi trovare articoli per soli 50 

Robux, ce ne sono altri al prezzo di oltre 1 milione di Robux, presumibilmente quelli realizzati dai fan di Dr 

Evil. In che cosa spendi i tuoi soldi dipende da te, ma probabilmente vale la pena provare a crearne uno tuo. 

 

Infine, una parola di avvertimento. Se stai cercando una scorciatoia per ottenere Robux gratis in Roblox, 

sappi che ci sono molte truffe là fuori che prendono di mira persone come te. Se vuoi ottenerli 

ufficialmente, usa il sito web, non andare da terze parti perché è probabile che stiano cercando i tuoi soldi 

e potresti non vedere mai le cose che acquisti. 
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