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Oltre 103 000 voci, oltre 136 000 accezioni, oltre 800 falsi amici. Nel DVD-ROM la
pronuncia di oltre 50 000 parole francesi.
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Il Boch Minore, giunto ormai alla sua quinta edizione, è un dizionario per i primi anni di studio ma adatto anche alla
consultazione da parte di professionisti e di chiunque abbia bisogno di un dizionario agile ma completo. L'opera
registra tutti i più recenti cambiamenti avvenuti nelle due lingue.
Oltre all'inserimento di nuove voci e accezioni, il dizionario è stato arricchito da numerosi approfondimenti linguistici,
note d'uso, falsi amici e note di cultura, con l'intento di fornire non solo un utile sostegno agli studenti per la
comprensione dei testi in lingua, ma anche concreti strumenti di lavoro per i docenti. Di notevole valore didattico
l'appendice con i modelli di flessione dei verbi e le 32 tavole illustrate corredate da una ricca terminologia.
L'impostazione grafica del dizionario è stata rinnovata completamente per rendere più efficace e rapida la
consultazione e per migliorare la leggibilità.
Nel libro
1472 pagine
oltre 103.000 voci
oltre 136.000 accezioni
segnalazione di oltre 5600 voci appartenenti al francese fondamentale
segnalazione di oltre 5400 voci appartenenti all'italiano fondamentale
oltre 800 falsi amici
oltre 300 note d'uso
oltre 300 note di cultura
nelle appendici: tavole di coniugazione dei verbi francesi; accenti e segni diacritici in francese, il legamento in
francese; tavole di coniugazione dei verbi italiani; accenti e segni diacritici in italiano
32 pagine a colori con la terminologia relativa allo sport, alla scienza, al corpo umano, ai trasporti e allo spazio

Multimedia
1 Volumi o versioni trovati

Versione per Kindle (sezione italiano-francese)
ISBN: 9788808237385

2 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 per Kindle (sezione francese-italiano)
ISBN: 9788808237187

Versione per Kindle (sezione italiano-francese)
ISBN: 9788808237385
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