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oltre 172 000 voci, 225 000 accezioni. Nella versione digitale la pronuncia di 76 000
parole francesi e 50 000 italiane
I grandi dizionari
2014

Il dizionario di francese più completo e aggiornato
• oltre 172 000 voci
• oltre 225 000 accezioni
• oltre 210 000 esempi
• oltre 300 note d’uso: per evitare gli errori e risolvere i dubbi, come la differenza tra oui e si, tra voici e voilà, oppure
l’uso corretto di Madame, seul e assez
• oltre 1000 falsi amici: per non confondere biscotte e biscotto, incident e incidente
• 7500 collocatori: le combinazioni linguistiche fondamentali per chi impara la lingua
• oltre 350 note di cultura sulle istituzioni della società francese, come le grandes écoles o l’Élysée, su personaggi
come la Pucelle e su avvenimenti storici come Prise de la Bastille, l’Ancien Régime, Saint-Barthélemy
• in appendice: tavole di coniugazione dei verbi francesi
Il Boch è un dizionario completo per chiunque abbia bisogno di risposte precise e affidabili su questioni di
comprensione, traduzione e produzione linguistica, ed è particolarmente adatto per gli studenti della scuola secondaria.
Questa nuova edizione è stata completamente rivista ed è aggiornata con tutte le parole e accezioni nuove più
importanti, sia del francese sia dell’italiano, dal linguaggio di Internet e dell’economia come appli e microfinance, nuove
accezioni di parole comuni, come exploser, méduse o moyen, oppure parole di origine straniera ormai di uso frequente
in francese, come niqab e people.
750 inserti di oltre 7500 collocatori francesi, ovvero le combinazioni linguistiche fondamentali per chi impara la lingua:
per ricordarsi che si dice féliciter chaleureusement, o impression agréable; e per rendere il proprio francese più
naturale usando frasi come colossalement riche o applaudir à tout rompre.
Sul sito http://dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch (http://dizionaripiu.zanichelli.it/eliza/Boch) sono disponibili circa 1200 esercizi
linguistici e multimediali, di tutti i livelli e suddivisi per difficoltà, per studiare la grammatica o lavorare sul lessico
divertendosi.

Multimedia
8 Tutti volumi e versioni
I prezzi, comprensivi di IVA, possono variare senza preavviso.
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.

Versione base (volume + 365 giorni di consultazione online + 90 giorni di consultazione
offline per Windows e Mac e app per iOS e Android)
Pagine: 2272 ISBN: 9788808259127
Disponibile in 5 gg lavorativi

Versione Plus (volume + DVD e download per Windows e Mac senza scadenza + app per iOS
e Android senza scadenza + consultazione online per 5 anni)
Pagine: 2272 ISBN: 9788808128300
Disponibile in 5 gg lavorativi

Polibox con DVD (con download per Windows e Mac senza scadenza e app per iOS e Android
senza scadenza + 5 anni di consultazione online)
ISBN: 9788808425195
Disponibile in 5 gg lavorativi

Dizionario ebook no-limit (download per Windows e Mac senza scadenza + app per iOS e
Android senza scadenza + consultazione online per 5 anni)
Dizionario francese-italiano italiano-francese
ISBN: 9788808535573
Disponibilità immediata

Dizionario ebook 365 (365 giorni di consultazione online e offline)
Dizionario francese-italiano italiano-francese
ISBN: 9788808735577
Disponibilità immediata

Dizionario ebook 90 (90 giorni di consultazione online e offline)
Dizionario francese-italiano italiano-francese
ISBN: 9788808237279
Disponibilità immediata

App iOS

ISBN: 9788808806284

App Android

ISBN: 9788808363633
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