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Il Francese 10-14 è un dizionario pensato per gli studenti della scuola secondaria che si avvicinano allo studio del
francese.
È completo, facile da consultare, ricco di note d'uso e di cultura per risolvere i dubbi e di disegni a colori per chiarire i
concetti.
L'opera è la seconda edizione del Primo Zanichelli di francese (2012).
1008 pagine
54000 voci, frasi ed esempi in cui si evidenziano le diversità tra il francese e l'italiano
indicazione della pronuncia
segnalazione delle parole più importanti da conoscere
oltre 1600 sinonimi e contrari francesi per arricchire il proprio lessico
oltre 1700 note d'uso per risolvere i dubbi ed evitare gli errori più comuni
oltre 500 tabelle di coniugazione con tutte le forme verbali principali
250 illustrazioni per chiarire i concetti e potenziare l'acquisizione del lessico
100 note culturali e 300 falsi amici
il Point de départ: 48 pagine di informazioni essenziali per comunicare subito e cominciare a familiarizzare con la
grammatica

Opera disponibile in 2 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 Plus
Comprende:
volume cartaceo
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=9788808620712)
ISBN: 9788808620712
Disponibile in 5 gg lavorativi
€ 22,60
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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=9788808557384)
ISBN: 9788808557384
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)
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