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DIZIONARIO
CINESE ITALIANO
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di Zhao Xiuying
-

Il dizionario di Cinese è frutto della collaborazione tra Zanichelli e l’Università di Lingua e Cultura di Beijing.
È uno strumento bilingue tra i più ampi, aggiornati e autorevoli finora pubblicati, pensato per imparare la lingua, per
tradurre e orientarsi nei testi classici e odierni e per chi ha contatti con la Cina per lavoro.
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2112 pagine
190.000 voci e accezioni
73 000 esempi e frasi
tavola delle chiavi
ordinamento alfabetico in base alla trascrizione pinyin
indicazione dei toni per la corretta pronuncia
oltre 200 note grammaticali cinesi
segnalazione delle parole fondamentali italiane
in appendice: cenni di trascrizione pinyin e fonetica, sigle e abbreviazioni, nomi dei principali stati e capitali
2112
190 000
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Opera disponibile in 6 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.
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Volume con DVD-Rom
Comprende:

volume cartaceo
DVD e consultazione offline per Windows e Mac senza scadenza
app per iOs e Android senza scadenza
5 anni di consultazione online
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808079831)
ISBN: 9788808079831
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 67,50
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Dizionario ebook no-limit
Comprende:
consultazione offline per Windows e Mac senza scadenza
app per iOs e Android senza scadenza
5 anni di consultazione online
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808535863)
ISBN: 9788808535863
Disponibilità immediata
€ 33,90
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
Dizionario ebook 365
Comprende:
365 giorni di consultazione online e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android
aggiornamenti rilasciati nell'anno
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808735867)
ISBN: 9788808735867
Disponibilità immediata
€ 13,10
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
Dizionario ebook 90
Comprende:
90 giorni di consultazione online e offline per Windows e Mac e app per iOS e Android
aggiornamenti rilasciati nel trimestre
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808337276)
ISBN: 9788808337276
Disponibilità immediata
€ 3,50
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, o altra aliquota propria del paese in cui è stabilito l'acquirente, salvo modifiche)
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App iOS
ISBN: 9788808563521
€ 21,20
IVA a cura dello store che effettua la vendita
App Android
ISBN: 9788808866974
€ 19,99
IVA a cura dello store che effettua la vendita
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